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ALLEGATO 1 
REGISTRO DEI TRATTAMENTI 

DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI TRATTAMENTI 

Trattamento dei dati di lavoratori e collaboratori  

Finalità Adempimento degli obblighi amministrativi, retributivi, 
Contributivi, fiscali, di sicurezza sul lavoro 

Interessati Lavoratori, Collaboratori 

Base giuridica Obblighi di legge 
Richiesta di consenso per l’eventuale trattamento di dati 
sensibili, in quanto idonei a rivelare lo stato di salute o le 
convinzioni Politiche, Religiose o di altro genere, o 
l’adesione ad associazioni o sindacati, trattati al solo fine di 
adempiere agli obblighi derivanti dalle Normative vigenti o 
dalle disposizioni della contrattazione collettiva, o in 
adempimento di specifiche richieste dello stesso 
interessato. 

Incaricati/Responsabili Ufficio amministrazione 
Collaboratori esterni incaricati degli adempimenti 
amministrativi, retributivi, contributivi, fiscali e di sicurezza 
sul lavoro 

Categorie di dati 
Personali 

Dati personali attinenti alla retribuzione, a rimborsi spese, al 
pagamento di imposte e contributi 
Dati sensibili attinenti a malattie e invalidità 
Dati sensibili attinenti all’appartenenza ad un sindacato nel 
caso di trattenuta sindacale 

Destinatari Enti previdenziali e assicurativi 

Trasferimento verso Paesi extra-Ue No 

Termini di Cancellazione Termini di legge 

 

Trattamento di dati personali dei fornitori  

Finalità Adempimento degli obblighi amministrativi e fiscali 

Interessati Fornitori di prodotti e servizi 

Base giuridica Obblighi di legge 
Adempimenti contrattuali 

Incaricati/Responsabili Ufficio amministrazione 
Collaboratori esterni incaricati degli adempimenti 
amministrativi e fiscali 

Il Titolare del trattamento è: Consorzio Stradale Centro Residenziale AXA  

Sede Uffici: Via di Macchia Saponara, 153 - 00125 Roma 

Telefono: 06/5212955 / Fax 06/52310906 

Ricevimento del pubblico: martedì 09:00-13:30 / 15:30-17:30; giovedì 09:00-13:30 

Email: info@consorzioaxa.it  

PEC: consorzioaxa@romapec.it 
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Categorie di dati 
Personali 

Dati personali attinenti alla fatturazione e al pagamento di 
imposte 

Destinatari Agenzia delle entrate 

Trasferimento verso Paesi extra-ue No 

Termini di Cancellazione Termini di legge 

 

Trattamento di dati personali dei consorziati e dei 
loro familiari, titolari di diritti reali su beni immobili 
ricompresi nel Consorzio 

 

Finalità Adempimento degli obblighi amministrativi e fiscali 

Interessati Proprietari, Inquilini, Conduttori, Affittuari, Condominii 

Base giuridica Obblighi di legge 
Adempimenti contrattuali 

Incaricati/Responsabili Ufficio amministrazione 
Collaboratori esterni incaricati degli adempimenti 
amministrativi e fiscali 

Categorie di dati Personali Dati anagrafici, Codice Fiscale, Telefono, E-mail, 
Certificazioni catastali, Dati relativi al contratto di locazione 
/affitto/ comodato ed equipollenti, Atto di proprietà, Visura 
Camerale, Documenti di identità 

Destinatari Nessuno 

Trasferimento verso Paesi extra-ue No 

Termini di Cancellazione Termini di legge 

 

Trattamento di dati personali di chiunque si trovi a 
percorrere le aree comuni del consorzio 

 

Finalità Videosorveglianza ai fini di protezione del territorio e del 
patrimonio consortile 

Interessati Dipendenti, Proprietari, Inquilini, Conduttori, Affittuari, 
Condominii, chiunque si trovi a percorrere le aree comuni 
del consorzio 

Base giuridica Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di 
interesse pubblico 

Incaricati/Responsabili Presidente pro tempore del Consorzio 

Categorie di dati Personali Riprese video  

Destinatari su richiesta dell’Autorità Giudiziaria o della Polizia 
Giudiziaria in caso di commissione di reati. 

Trasferimento verso Paesi extra-ue No 

Termini di Cancellazione 24 ore, salvo festivi o altri casi di chiusura, nonché nel caso 
in cui si debba aderire ad una specifica richiesta 
investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria 

 


