
ALLEGATO C)

C) Registro unico dei trattamenti (art. 7, c.4, Regolamento GPRD)

SOCIETA' TITOLARE 
DEL TRATTAMENTO

Comuni Riuniti Belforte 
Monferrato S.r.l.

Responsabile 
protezione dati

dott. Jari Calderone

Via San Colombano, 3 Indirizzo Via San Colombano, 3
0143-835314 n. telefono 0143-835314

info@comuniriunitibm.it mail info@comuniriunitibm.it
comuniriunitibm@pec.it PEC comuniriunitibm@pec.it

Delegato dal Titolare 
(eventuale)

Registro tenuto da dott. Jari Calderone

Indirizzo Data di creazione 25/05/2018
n. telefono Ultimo aggiornamento

mail n. schede compilate 1
PEC prossima revisione 25/05/2019

TRASFERIMENTI SICUREZZA

n. ordine Descrizione Finalità Categorie Responsabile Categoria
Dati sensibili 

(SI/NO)

Termine 
ultimo 

cancellazione
Categoria

Consenso 
(SI/NO)

Categoria
Paesi terzi, or.ni 
int.li (eventuale) 

(SI/NO)

Paesi terzi, or.ni 
int.li (eventuale) 

Misure tecniche 
ed organizzative 

adottate

1

La società svolge 
l'attività pubblica di 

servizio idrico integrato 
a seguito di affidamento 
da parte dell'EGATO6  e 

sotto il controllo 
dell'Autorità pubblica 

ARERA 

Esecuzione di un 
contratto con i soggetti 

interessati

raccolta, registrazione, 
organizzazione, 
strutturazione, 

conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, 

uso, comunicazione, 
cancellazione

Barbara Biancato

Dati identificativi: 
cognome, nome, 

residenza, domicilio, 
localizzazione 

contatore acqua, 
nascita, mail, telefono 

(per comunicazioni 
istituzionali e richieste 
da ARERA), matricola 
contatore, consumi 

idrici, dati pagamento 
fatture

NO 

non stabilito 
per garantire 
la regolarità 
del contratto 
di servizio nel 
succedersi dei 

contraenti 
intestatari 
dell'utenza 

(volture, 
cessazioni…)

Utenti, 
Dipendenti, 

Amministratori e 
soci (Comuni)

NO
Persone fisiche, 
Amministratori, 

Comuni soci
NO NO

sistemi di 
autenticazione, 
sistemi di 
protezione 
(antivirus), 
sistemi di 
copiatura e 
conservazione 
di archivi 
elettronici.

2

La società svolge 
l'attività pubblica di 

servizio idrico integrato 
a seguito di affidamento 
da parte dell'EGATO6  e 

sotto il controllo 
dell'Autorità pubblica 

ARERA 

Esecuzione di un 
contratto con i soggetti 

interessati

raccolta, registrazione, 
organizzazione, 
strutturazione, 

conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, 

uso, comunicazione, 
cancellazione

Silvia Ferrari

Dati identificativi: 
cognome, nome, 

residenza, domicilio, 
localizzazione 

contatore acqua, 
nascita, mail, telefono 

(per comunicazioni 
istituzionali e richieste 
da ARERA), matricola 
contatore, consumi 

idrici, dati pagamento 
fatture

NO 

non stabilito 
per garantire 
la regolarità 
del contratto 
di servizio nel 
succedersi dei 

contraenti 
intestatari 
dell'utenza 

(volture, 
cessazioni…)

Utenti, 
Dipendenti, 

Amministratori e 
soci (Comuni)

NO
Persone fisiche, 
Amministratori, 

Comuni soci
NO NO

sistemi di 
autenticazione, 
sistemi di 
protezione 
(antivirus), 
sistemi di 
copiatura e 
conservazione 
di archivi 
elettronici.

3

La società svolge 
l'attività pubblica di 

servizio idrico integrato 
a seguito di affidamento 
da parte dell'EGATO6  e 

sotto il controllo 
dell'Autorità pubblica 

ARERA 

Esecuzione di un 
contratto con i soggetti 

interessati

raccolta, registrazione, 
organizzazione, 
strutturazione, 

conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, 

uso, comunicazione, 
cancellazione

Manuela Tenconi

Dati identificativi: 
cognome, nome, 

residenza, domicilio, 
localizzazione 

contatore acqua, 
nascita, mail, telefono 

(per comunicazioni 
istituzionali e richieste 
da ARERA), matricola 
contatore, consumi 

idrici, dati pagamento 
fatture

NO 

non stabilito 
per garantire 
la regolarità 
del contratto 
di servizio nel 
succedersi dei 

contraenti 
intestatari 
dell'utenza 

(volture, 
cessazioni…)

Utenti, 
Dipendenti, 

Amministratori e 
soci (Comuni)

NO
Persone fisiche, 
Amministratori, 

Comuni soci
NO NO

sistemi di 
autenticazione, 
sistemi di 
protezione 
(antivirus), 
sistemi di 
copiatura e 
conservazione 
di archivi 
elettronici.

4

La società svolge 
l'attività pubblica di 

servizio idrico integrato 
a seguito di affidamento 
da parte dell'EGATO6  e 

sotto il controllo 
dell'Autorità pubblica 

ARERA 

buste paghe, contabilità, 
fornitori

raccolta, registrazione, 
organizzazione, 
strutturazione, 

conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, 

uso, comunicazione, 
cancellazione

Barbara Biancato

Dati identificativi: 
cognome, nome, 

residenza, domicilio, 
nascita, mail, telefono

NO 
Dipendenti, 

collaboratori, 
fornitori

NO Persone fisiche, 
società

NO no

sistemi di 
autenticazione, 
sistemi di 
protezione 
(antivirus), 
sistemi di 
copiatura e 
conservazione 
di archivi 
elettronici.

5

La società svolge 
l'attività pubblica di 

servizio idrico integrato 
a seguito di affidamento 
da parte dell'EGATO6  e 

sotto il controllo 
dell'Autorità pubblica 

ARERA 

raccolta letture 
contatori acqua

raccolta, registrazione, 
organizzazione, 
strutturazione, 

conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, 

uso, comunicazione, 
cancellazione

Silvia Ferrari

Dati identificativi: 
cognome, nome, 

residenza, domicilio, 
nascita, mail, 

telefono, 
georeferenziazione 

GPS

NO Utenti NO Persone fisiche, 
società

NO NO

sistemi di 
autenticazione, 
sistemi di 
protezione 
(antivirus), 
sistemi di 
copiatura e 
conservazione 
di archivi 
elettronici.

INTERESSATI DESTINATARI

REGISTRO UNICO DEI TRATTAMENTI (art. 30, c.2, GPRD)

TRATTAMENTO DATI PERSONALI


