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Registro dei Trattamenti

Titolare del Trattamento:

Denominazione Sociale: Mostra d'Oltremare s.p.a.
Tipo di soggetto: Società per azioni

Indirizzo: Via J.F. Kennedy, 54
80125 Napoli 

Telefono: 081.725.8000
Indirizzo mail: info@mostradoltremare.it 

Partita IVA: 00284210630 

Il Responsabile della Protezione dei dati personali di Mostra d'Oltremare  
avv. Federico Bergaminelli(dpo@mostradoltremare.it)
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REGISTRO DEI TRATTAMENTI

Titolare del Trattamento (Art 30 par.1 lett. a)
Tipologia di 
Trattamento

Funzione di riferimento



Descrizione del Trattamento Responsabile  del Trattamento (esterno)Processo/attività di Trattamento



Dati Personali
Designato del Trattamento (interno) Contitolare del Trattamento  (Art. 30 par.1 lett. a) Base legale del trattamento Finalità del trattamento  (Art. 30 par.1 lett. b)

        



Categorie Particolari di dati personali Dati personali relativi alla salute Dati personali relativi a condanne penale e reati Biometrici Altro (Specificare)

Natura dei dati trattati (Art 30 par.1 lett. c)

Modalità di Trattamento



Strumenti utilizzati per il trattamento Termine per la cancellazione dei dati  (Art. 30 par.1 lett. f) Comunicazione dei dati a terziCategorie di interessati (Art 30 par.1 lett. c)



Categorie di destinatari a cui i dati sono comunicati  (Art 30 par.1 lett. d) Trasferimento dei dati extra UE (Art 30 par.1 lett. d) Paese destinatario del trasferimento (Art 30 par.1 lett. e)



NotePresupposti di liceità per il trasferimento dei dati extra UE (Art 30 par.1 lett. e)



Tipologia di Trattamento
Raccolta

Registrazione
Organizzazione
Strutturazione
Conservazione

Adattamento

Modifica
Estrazione

Consultazione
Uso

Trasmissione

Diffusione

Raffronto
Interconnessione

Limitazione
Cancellazione

Distruzione



Descrizione
La raccolta dei dati consiste nell attività di acquisizione del dato stesso e rappresenta, generalmente, l inizio del 
trattamento
La registrazione consiste nella memorizzazione dei dati su un qualsiasi supporto.
L'organizzazione consiste nella classificazione dei dati secondo un metodo prescelto.
La strutturazione consiste nell'attività di distribuzione dei dati secondi schemi precisi. 
La conservazione consiste nel mantenere memorizzate le informazioni su un qualsiasi supporto. 
 L’adattamento consiste nel ricavare alcuni dati personali da altri dati personali forniti dall’interessato (Data e 
Luogo di Nascita ricavato da Codice Fiscale).
 La modifica consiste nella possibilità di avere privilegi di scrittura sui dati personali (data entry/correzione).
L'estrazione consiste nell'attività di estrapolazione di dati da gruppi già memorizzati. 
La consultazione è la mera lettura dei dati personali e può comprendere anche la semplice visualizzazione dei dati 
stessi  
L'uso è un'attività generica che ricopre qualsiasi tipo di impiego dei dati. 
La trasmissione consiste nel dare conoscenza di dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi 
dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati. 
Per diffusione si intende il dare conoscenza dei dati a soggetti indeterminati, in qualunque forma anche mediante 
la loro messa a disposizione o consultazione. 
Il raffronto è un operazione di confronto tra dati, sia in conseguenza di elaborazione che di selezione o 
consultazione
L'interconnessione consiste nell'utilizzo di più banche dati e si riferisce all'impiego di strumenti elettronici.
Per limitazione si intende il contrassegno dei dati personali conservati con l obiettivo di limitarne il trattamento in 
futuro
La cancellazione consiste nell'eliminazione di dati tramite utilizzo di strumenti elettronici. 
La distruzione è l'attività di eliminazione definitiva dei dati.

     g       ( )   
«trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio 
di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la 
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento 
o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, 
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la 
limitazione, la cancellazione o la distruzione.



Nome 

Cognome 

Indirizzo 

Data di Nascita / Morte 

Cittadinanza 

Stato civile 

Codice  fiscale dipendente 

Codice Fiscale cliente* 

Numero di telefono/cellulare 

Numero carta di credito 

Transazioni carta di credito* 

Indirizzo posta elettronica 

Professione 

Targa veicolo 

Numero patente 

Impronta digitale
Scansione iride
Origine razziale ed etnica 

Adesione a sindacati 

Opinioni politiche 

Religione 

Immagine identificativa
Informazioni creditizie* 

Valutazione dipendenti* 

CID 

Profili psicologici 

Provvedimenti disciplinari 

Profiling dei clienti* 

Sondaggi di opinione* 

Videosorveglianza* 

Geolocalizzazione* 

Casellario giudiziale

Carichi pendenti

Sanzioni Amministrative 

Liberazione condizionale

Divieto/obbligo soggiorno

Misure alternative alla detenzione

Log di accesso* 

Log di navigazione* 

Cookies* 

Dato personale Dati personali Dati particolari



Indirizzo IP* 

Abitudini di consumo* 

Dati reddituali* 

Informazioni su malattia

Informazione parametri sanitari



Dati relativi 
alla salute 

















Dati biometrici
Dati personali relativi a 

condanne penale e reati









Funzione di riferimento

Consigliere Delegato

Segreteria Generale

ICT

Area Tecnica -  Facilities

Area Sviluppo

Direzione Amministrativa - Finanza - Controllo - Societaria

Amministrazione del Personale

Patrimonio Legale















Tipologia di Trattamento

Raccolta

Registrazione

Organizzazione

Strutturazione

Conservazione

Adattamento

Modifica

Estrazione

Consultazione

Uso

Trasmissione

Diffusione

Raffronto

Interconnessione

Limitazione

Cancellazione

Distruzione

Strutturazione

Raffronto



mono













Finalità di trattamento

Accertamento e repressione dei reati

Adempimento degli obblighi contrattuali

Adempimento degli obblighi di legge

Gestione amministrativa e fiscale

Gestione dei rapporti con la clientela (gestione esigenze/reclami/contenziosi)

Gestione del rapporto di lavoro

Promozione commerciale

Servizi interni e sicurezza

Comunicazioni verso i media

Ricerca Scientifica

Formazione



ocratiche













CATEGORIE DI INTERESSATI Base legale del trattamento

Dipendenti / Collaboratori Adempimenti amministrativi

Clienti Consenso

Fornitori Contratto

Visitatori Contratto di lavoro

Altro Legittimo interesse

Obbligo di legge

Interessi vitali

Interesse pubblico















Modalità di trattamento Categorie di destinatari cui i dati sono comunicati

Elettronico Enti pubblici territoriali

Cartaceo Enti pubblici statali

Elettronico / Cartaceo Autorità Giudiziaria

Collaboratori esterni

Aziende private

Altro

Tutti















Presupposti di liceità per il trasferimento dei dati extra UE Checkbox

Decisione di adeguatezza dell'Autorità SI

Privacy Shield NO

Norme vincolanti di impresa

Clausole contrattuali

N/A



SI

NO
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