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Kineo Energy e Facility S.r.l. 

Via dell’Arcoveggio, 70  

40129 Bologna (BO) 

Tel: 051 0185061 - Fax: 051 0822193 

C.F.-P.IVA-R.I. 01160950323 

 

 

REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art. 30 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito Regolamento, ogni Titolare del trattamento (Kineo 

Energy e Facility S.r.l., nella persona del suo legale rappresentante pro tempore), tiene un 

registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità. Tale Registro, 

ai sensi del comma 4, su richiesta, deve essere messo a disposizione dell’autorità di 

controllo. 

Ai sensi dell’art. 30.3 del Regolamento, il Registro è tenuto in forma scritta, anche in 

formato elettronico.  

Ai sensi dell’art. 30.5 del Regolamento, tale obbligo non si applica alle imprese o 

organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse 

effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell’interessato, il 

trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari di dati di 

cui all’art. 9.1 (ovvero dati “dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni 

politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, 

dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla 

vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona”), o i dati personali relativi a condanne 

penali e a reati di cui all’art. 10.  

 

Benché Kineo Energy e Facility S.r.l. non presenti un’organizzazione aziendale di 

grandi dimensioni, il trattamento che essa effettua di dati personali sensibili e giudiziari 



2 
 

rende necessaria l’adozione del presente Registro. Si fa altresì presente che tale 

documento ricalca i contenuti dell’“Organigramma aziendale per la Privacy”, adottato da 

Kineo Energy e Facility S.r.l. sotto il vigore della precedente normativa, il d. lgs. 

196/2003. Di tale documento esiste una versione cartacea e una versione in formato 

elettronico, più recente e frutto di un progetto iniziato nel 2016. Si ritiene pertanto che 

si possa procedere all’aggiornamento del solo formato elettronico, tenendo conto delle 

indicazioni contenutistiche fornite dall’art. 30.1 del Regolamento e sotto riportate. 

 

CONTENUTO DEL REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO  

 

Ai sensi dell’art. 30.1 del Regolamento, il Registro contiene le seguenti informazioni: 

- il nome e i dati di contatto del Titolare del trattamento (e, ove applicabile, del 

contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento) e del 

Responsabile della protezione dei dati (figura non obbligatoria in considerazione 

dell’attività di trattamento del Titolare, ex art. 37 del Regolamento), (da aggiungere); 

- le finalità del trattamento (da aggiungere); 

- una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali 

(da aggiungere); 

- le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, 

compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali (da 

aggiungere); 

- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o 

un’organizzazione internazionale, compresa l’identificazione del paese terzo o 

dell’organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma 

dell’articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate (non riguarda 

l’Azienda); 

- ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse 

categorie di dati (da aggiungere); 

- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e 

organizzative di cui all’articolo 32 (da aggiungere, anche attraverso un link al 
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documento già elaborato dall’Azienda sotto il vigore della precedente normativa, il 

d. lgs. 196/2003). 

 

Si fa presente che i contenuti sopra elencati sono obbligatori. Nulla vieta, tuttavia, come 

riconosce lo stesso Garante per la protezione dei dati personali di “inserire ulteriori 

informazioni se lo si riterrà opportuno nell’ottica della complessiva valutazione di impatto dei 

trattamenti svolti”. 

 

Di seguito i dati da inserire nel formato elettronico. Lo stesso, inoltre, deve essere 

rinominato e datato. 

 

NOME E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE 

 

Titolare del trattamento è Kineo Energy e Facility S.r.l.  

 

Il Titolare è contattabile ai seguenti indirizzi:  

- Via dell’Arcoveggio, 70 - 40129 Bologna (BO) 

- Tel: 051 0185061  

- Fax: 051 0822193 

- E-Mail: privacy@kineofacility.it 

 

Kineo Energy e Facility S.r.l. non è legalmente tenuta, ex art. 37 del Regolamento alla 

nomina di un Responsabile Protezione Dati. 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

 

Kineo Energy e Facility S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, ha definito le 

seguenti finalità di trattamento, distinte per categorie di interessati: 

 

1. Trattamento dati personali di dipendenti e personale parasubordinato: 
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- Trattamento giuridico ed economico del personale; 

- Gestione del personale in genere; 

- Adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati o 

all’esercizio di diritti sindacali; 

- Adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile; 

- Gestione contabile e/o di tesoreria; 

- Gestione dei fornitori; 

- Gestione della clientela; 

- Gestione del Sistema delle Certificazioni; 

- Igiene e sicurezza sul lavoro; 

- Gestione del contenzioso; 

- Storico contabilità o storico documentazione previsto per legge; 

- Obblighi previsti dalle leggi vigenti; 

- Programmazione delle attività. 

 

2. Trattamento dati personali dei Clienti (con riferimento alle persone fisiche): 

- Adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile; 

- Gestione contabile e/o di tesoreria; 

- Gestione dei fornitori; 

- Gestione della clientela; 

- Gestione del Sistema delle Certificazioni; 

- Igiene e sicurezza sul lavoro; 

- Gestione del contenzioso; 

- Storico contabilità o storico documentazione previsto per legge; 

- Obblighi previsti dalle leggi vigenti (es. trattamento connesso alle attività di 

O.d.V., R.P.D., Sindaco, Revisore). 

 

3. Trattamento dati personali di consulenti e liberi professionisti: 

- Adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile; 

- Gestione contabile e/o di tesoreria; 
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- Gestione dei fornitori; 

- Gestione della clientela; 

- Gestione del Sistema delle Certificazioni; 

- Igiene e sicurezza sul lavoro; 

- Medicina del lavoro; 

- Gestione del contenzioso; 

- Storico contabilità o storico documentazione previsto per legge; 

- Obblighi previsti dalle leggi vigenti (es. trattamento connesso alle attività di 

O.d.V., R.P.D., Sindaco, Revisore). 

 

4. Trattamento dati personali dei Fornitori (con riferimento alle persone fisiche): 

-  Adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile; 

- Gestione contabile e/o di tesoreria; 

- Gestione dei fornitori; 

- Gestione della clientela; 

- Gestione del Sistema delle Certificazioni; 

- Igiene e sicurezza sul lavoro; 

- Gestione del contenzioso; 

- Obblighi previsti dalle leggi vigenti 

- Storico contabilità o storico documentazione previsto per legge; 

- Programmazione delle attività. 

 

5. Trattamento dati personali componenti Organi Societari 

- Gestione del personale; 

- Adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile; 

- Gestione contabile e/o di tesoreria; 

- Gestione dei fornitori; 

- Gestione della clientela; 

- Gestione del Sistema delle Certificazioni; 

- Igiene e sicurezza sul lavoro; 
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- Medicina del lavoro; 

- Gestione del contenzioso; 

- Relazioni commerciali; 

- Relazioni con il pubblico; 

- Relazioni con le Autorità; 

- Storico contabilità o storico documentazione previsto per legge; 

- Obblighi previsti dalle leggi vigenti (es. trattamento connesso alle attività di 

O.d.V., R.P.D., Sindaco, Revisore). 

 

6. Trattamento dati personali utenti 

- Adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile; 

- Gestione contabile e/o di tesoreria; 

- Gestione dei fornitori; 

- Gestione della clientela/utenza; 

- Gestione del Sistema delle Certificazioni; 

- Gestione del contenzioso; 

- Storico contabilità o storico documentazione previsto per legge; 

- Obblighi previsti dalle leggi vigenti. 

 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI  

 

Kineo Energy e Facility S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, ha definito le 

seguenti categorie di destinatari dei dati personali oggetto di trattamento: 

- Soci e membri C.d.A.; 

- Sindaci e Revisori legali, O.d.V., R.P.D.; 

- Consulenti e professionisti; 

- Ordini e collegi professionali; 

- Clienti e utenti;  

- Enti pubblici; 

- Organi costituzionali o di rilievo costituzionale;  
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- Organismi sanitari, personale medico e paramedico; 

- Istituti e scuole di ogni ordine e grado e università; 

- Enti previdenziali e assistenziali; 

- Forze armate; 

- Forze di polizia; 

- Enti locali; 

- Associazioni di enti locali; 

- Enti pubblici non economici; 

- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 

- Enti pubblici economici; 

- Associazioni di imprenditori e di imprese; 

- Organizzazioni sindacali e patronati; 

- Società controllanti; 

- Banche e istituti di credito; 

- Imprese di assicurazione; 

- Associazioni e fondazioni; 

- Nell’ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è 

obbligatoria o necessaria in adempimento degli obblighi di legge o sia comunque 

funzionale all’amministrazione del rapporto. 

 

CATEGORIE DI INTERESSATI AL TRATTAMENTO DEI DATI  

 

Kineo Energy e Facility S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, ha definito le 

seguenti categorie di interessati al trattamento: 

- Dipendenti e personale parasubordinato; 

- Componenti degli Organi Societari; 

- Consulenti e liberi professionisti; 

- Clienti, con riferimento alle sole persone fisiche; 

- Fornitori, con riferimento alle sole persone fisiche; 

- Utenti. 
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CATEGORIE DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO  

 

Kineo Energy e Facility S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, ha definito le 

seguenti categorie di dati personali oggetto di trattamento: 

- Dati personali ai sensi dell’art. 4.1, n. 1) del Regolamento, in particolare: Nome e 

cognome; Data e luogo di nascita; Residenza e domicilio, se diverso dalla 

residenza; Cittadinanza; Numero identificativo (es. carta d’identità, passaporto); 

Numero di telefono personale; Identificativo on-line, quali indirizzo e-mail o log 

file di navigazione Internet; Dati relativi alla ubicazione. 

- Dati sensibili, ai sensi dell’art. 9.1 del Regolamento, in particolare: Adesione a 

sindacati; Stato di salute.  

- Dati giudiziari ai sensi dell’art. 10 del Regolamento, in particolare: Informazioni 

concernenti i provvedimenti giudiziari; Informazioni concernenti la qualità di 

imputato o indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale. 

 

TERMINI ULTIMI PREVISTI PER LA CANCELLAZIONE DEI DATI 

PERSONALI  

 

Kineo Energy e Facility S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, nell’impossibilità 

di definire a priori il termine ultimo di cancellazione dei dati degli interessati (si veda art. 

13, con riferimento alle informative), ha definito il seguente criterio nella determinazione 

di tale termine ultimo: la conservazione dei dati personali è legata alle finalità per le quali 

il trattamento è disposto. Il periodo della loro conservazione cessa, pertanto, nel 

momento in cui l’interessato non è più legato al Titolare del trattamento da un rapporto 

contrattuale (di lavoro, di mandato, di consulenza), instaurato per realizzare le finalità del 

trattamento sopra individuate e legate alle attività dell’Azienda. Restano salve forme di 

trattamento legate a eventuali adempimenti contrattuali e legali successivi alla cessazione 

del rapporto contrattuale e in funzione di essa. Al termine di tale ultimi adempimenti i 

dati personali devono essere cancellati.  


