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Registro dei trattamenti dell’ISIA di Roma  

(ai sensi dell’art. 30 GDPR – Regolamento UE 2016/679) 

  

In applicazione di quanto disposto dal Regolamento europeo per la privacy n. 2016/679, per l’ISIA 
di Roma si specifica quanto segue: 
 
DATI DEI REFERENTI 
 
Titolare del trattamento per tutti i settori 
ISIA Roma 
piazza della Maddalena, 53 – 00186 Roma 
Codice Fiscale: 80400540581 
telefono: 06.6796195 
fax: 06.69789623 
e-mail: isiaroma@isiaroma.it 
e-mail dedicata alla privacy: privacy@isiaroma.it 
PEC: isiaroma@pec.it 
 
Responsabile del trattamento per tutti i settori 
Giuseppe Stanco 
Direttore amministrativo ISIA Roma 
piazza della Maddalena, 53 – 00186 Roma 
telefono: 06.6796195 
fax: 06.69789623 
e-mail: direzione.amministrativa@isiaroma.it 
PEC: isiaroma@pec.it 
 
Responsabile della Protezione dei Dati (PRD) / Protection Data Officer (PDO) per tutti i settori 

VR Solutions srl 

via Giuseppe Gallignani, 47 - 00124 Roma  

Partita IVA: 14767871008 
Responsabile: Redi Pepaj 
telefono: 340.9250697 
e-mail: info@vrsolutions.it 
PEC: vr@pec.vrsolutions.it 
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PRINCIPALI SETTORI DI TRATTAMENTO 

Corrispondono ai quattro Settori indicati nel Regolamento per la privacy adottato dall’ISIA di 
Roma, e precisamente: 
1) gestione del rapporto di lavoro;  
2) attività di ricerca scientifica;  
3) attività didattica e gestione delle iscrizioni e delle carriere degli studenti;  
4) gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale e attività di consulenza. 
 
 
DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO 
I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito, 

insieme alla base giuridica di riferimento (elenco indicativo e non esaustivo): 

Finalità Dati eventualmente trattabili Base Giuridica 

Gestione del personale 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; convinzioni religiose; adesione 
ad organizzazioni a carattere religioso; adesione a 
sindacati o organizzazioni a carattere sindacale; dati 
relativi alla famiglia o a situazioni personali; coordinate 
bancarie; sesso m/f; idoneità al lavoro; dati relativi a 
condanne penali e reati; stato di salute; istruzione e 
cultura; beni, proprietà, possesso; lavoro (occupazione 
attuale, precedente, curriculum, ecc.) 

Norma Unione 
Europea (GDPR 
2016/679) 

Gestione delle presenze 
del Personale 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; sesso m/f 

Norma Unione 
Europea (GDPR 
2016/679) 

Gestione ferie e 
malattie 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; stato di salute; sesso m/f 

Norma Unione 
Europea (GDPR 
2016/679) 

Gestione dei permessi 
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale 

Norma Unione 
Europea (GDPR 
2016/679) 

Adempimenti in 
materia di 
assicurazione contro gli 
infortuni 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; carte sanitarie; idoneità al 
lavoro 

Norma Unione 
Europea (GDPR 
2016/679) 

Adempimenti 
previdenziali 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale 

Norma Unione 
Europea (GDPR 
2016/679) 

Trattamento giuridico 
ed economico 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; sesso m/f 

Norma Unione 
Europea (GDPR 
2016/679) 



Gestione della clientela 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale; Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; Dati di contatto (numero di 
telefono, e-mail, ecc.) 

Norma Unione 
Europea (GDPR 
2016/679) 

Rilevazione grado di 
soddisfazione 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, 
ecc.) 

Norma Unione 
Europea (GDPR 
2016/679) 

Rapporti con i Fornitori 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale; Codice Fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; dati di contatto (numero di 
telefono, e-mail, ecc.) 

Norma Unione 
Europea (GDPR 
2016/679) 

Monitoraggio delle 
Persone che fanno 
ingresso in Istituto 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale; dati di contatto (numero di telefono, e-mail, 
ecc.); qualifica dichiarata 

Norma Unione 
Europea (GDPR 
2016/679) 

Filtraggio delle 
telefonate 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale; dati di contatto (numero di telefono, e-mail, 
ecc.); qualifica dichiarata 

Norma Unione 
Europea (GDPR 
2016/679) 

Tenuta dei registri 
contabili 

Codice Fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; attività economiche, 
commerciali, finanziarie, assicurative 

Norma Unione 
Europea (GDPR 
2016/679) 

Adempimenti fiscali 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; attività economiche, 
commerciali, finanziarie, assicurative 

Norma Unione 
Europea (GDPR 
2016/679) 

 

 

CATEGORIE DI INTERESSATI 

I dati personali raccolti afferiscono alle seguenti categorie di Interessati: 

Studenti 

Docenti 

Personale tecnico-amministrativo 

Personale dipendente 

Personale non dipendente (co.co.co., somministrati, Esperti esterni, collaboratori, ecc.) 

Ricercatori 

Clienti 

Utenza in generale 

Fornitori 

Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata 

Potenziali Clienti (per Convenzioni di ricerca, ecc.) 

 

 

 

 

 



TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI 

I dati personali raccolti afferiscono alle seguenti categorie: 

Categoria dato Tipologia 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale Dati comuni 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale 

Dati comuni 

Origini razziali Dati sensibili 

Origini etniche Dati sensibili 

Convinzioni religiose; adesione ad Organizzazioni a 
carattere religioso 

Dati sensibili 

Adesione a Sindacati od Organizzazioni a carattere 
sindacale 

Dati sensibili 

Carte sanitarie Dati relativi alla salute 

Dati relativi a condanne penali e reati Dati giudiziari 

Dati relativi alla Famiglia o a situazioni personali Dati comuni 

Lavoro (occupazione attuale, precedente, curriculum, 
ecc.) 

Dati comuni 

Istruzione e cultura Dati comuni 

Beni, proprietà, possesso Dati comuni 

Idoneità al lavoro Dati relativi alla salute 

Coordinate bancarie Dati comuni 

Sesso m/f Dati comuni 

Stato di salute Dati relativi alla salute 

Dati sul comportamento, profili di utenti, consumatori, 
contribuenti, ecc. 

Dati comuni 

Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.) Dati comuni 

Professione / qualifica dichiarata Dati comuni 

Attività economiche, commerciali, finanziarie, assicurative Dati comuni 

 

UTILIZZO DEI DATI RACCOLTI 

I dati personali raccolti vengono utilizzati internamente all’ISIA di Roma esclusivamente per le 

attività istituzionali per i quali vengono forniti. 

Se previsto, possono essere inviati a Terzi (in particolare, ad Enti pubblici quali MIUR, MEF, INPS, 

INPDAP, ASL, INAIL, Enti locali, Banche e istituti di credito, Consulenti e liberi professionisti in 

forma singola o associata, ecc.) sempre per lo svolgimento necessario delle attività istituzionali. 

 



 

 

 

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Registro, si applicano direttamente le 
relative disposizioni comunitarie e nazionali. 
Eventuali aggiornamenti si intendono immediatamente recepiti. 
Tutte le informazioni circa la gestione della privacy dell’ISIA di Roma sono disponibili sul sito 
istituzionale www.isiaroma.it in “Amministrazione Trasparente” sezione “Privacy”. 
Per qualsiasi necessità, l’Istituto è totalmente disponibile ai recapiti indicati sul citato sito web 
oppure all’indirizzo di posta elettronica ordinaria dedicato: privacy@isiaroma.it 
Per maggiori approfondimenti, si rinvia anche a quanto contenuto nel Regolamento per la privacy, 
nel modello di Informativa e nelle Tabelle per il Registro dei trattamenti (tutti documenti 
disponibili sul sito sopra indicato). 
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