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Sezione A. Panoramica del trasferimento di dati 
 
 
 

1. 
 

Parti del trasferimento di dati e TIA 
 

1.1 Esportatore di dati [(" EDD ")] 
 
 

1.2 Stato dell'Esportatore di dati in relazione al 
trasferimento dei dati 

 
☐ Contitolare del trattamento 
☐ Responsabile del trattamento 
☐ Sub-responsabile del trattamento 
 

1.3 Importatore di dati  
 
 

1.4 Paese dell'importatore di dati  
 
 

1.5 Stato dell'importatore di dati in relazione al 
trasferimento dei dati 

☐ Titolare del trattamento 
☐ Contitolare del trattamento 
☐ Responsabile del trattamento 
☐ Sub-responsabile del trattamento 
 

1.6 Natura dell'attività/operazioni 
dell'importatore di dati 

☐ Individuale 
☐ Organizzazione del settore pubblico  
☐ Organizzazione del settore privato 
☐ Organizzazione non governativa o della società 

civile 
☐ Altro 
 
Se 'Altro' Fornisci dettagli 
 

1.7 Data di inizio del trasferimento dei dati  
 
 

1.8 Con quale frequenza verrà riesaminato il 
TIA? (data successiva di revisione da 
specificare e registrare per scopi di follow-up) 
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2. 
 

Giurisdizione ricevente / Paese terzo 
 

2.1 Da quale paese vengono trasferiti/accedono i 
dati personali? 

 
 

2.2 Quale meccanismo di trasferimento 
dell'articolo 46 del GDPR viene utilizzato 
per facilitare il trasferimento dei dati 
all'importatore di dati? 

 
 
 

2.3 Natura del trasferimento dei dati ☐ I dati personali sono ospitati da EDD all'interno 
del SEE, l'importatore di dati non ha la capacità di 
fare e scaricare copie dei dati personali, ma il 
Data Importer ha la possibilità di accedere a 
dati personali a distanza da un paese esterno 
il SEE non coperto da una "decisione di 
adeguatezza" della Commissione europea. 
 
☐ I dati personali sono ospitati da EDD all'interno 
del SEE, l'Importatore di Dati ha la possibilità di 
accedere ai 
dati personali a distanza da un paese esterno 
il SEE non coperto da una decisione di adeguatezza'  
della Commissione europea 
e, se necessario scaricare e archiviare copie dei dati 
personali all'interno del paese al di fuori del SEE 
non coperto 
da una "decisione di adeguatezza" della 
Commissione europea, 
 
☐ L'importatore di dati ospita o archivia i dati 
personali in un paese al di fuori del SEE non 
coperto da una "decisione di adeguatezza" della 
Commissione europea 
 

2.4 L'Importatore di dati trasferirà i dati 
personali a terzi (es. subappaltatori, sub-
incaricati, ecc.)? 

☐ Sì 
☐ No 
 
Se "Sì" identifica tutte le altre parti coinvolte, 
l'ubicazione delle parti, lo scopo del trasferimento o 
i meccanismi ai sensi dell'articolo 46 del GDPR o le 
"decisioni di adeguatezza" della Commissione 
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europea utilizzate o invocate per il trasferimento 
dati in poi. 
 
 
 
 

 

3 . 
 

Dettagli del trasferimento di dati 
 

3.1 Qual è il contesto e lo scopo del 
trasferimento dei dati (ad es. supporto 
informatico, archiviazione, backup, ricerca, 
analisi, marketing, adempimento di obblighi 
legali)? 

 
 
 
 

3.2 Quali attività di trattamento che intraprenderà 
l'Importatore di dati sui dati personali una 
volta avvenuto il trasferimento? 
 

 
 

3.3 Quali categorie di dati personali vengono 
trasferite (ad es. dati HR, dati finanziari, dati 
di sondaggi, dati di formazione, dati di audit, 
ecc.)? 
 

 
 

3.4 Saranno trasferite categorie speciali di dati 
personali? 

☐ Sì 
☐ No 
 
Se 'Sì' specificare i tipi di categorie speciali di 
dati personali. 
 
☐ Origine razziale o etnica 
☐ Opinioni politiche 
☐ Credenze religiose o filosofiche 
☐ Adesione sindacale 
☐ Dati genetici 
☐ Dati biometrici ai fini dell'univocità 
identificare una persona fisica 
☐ Dati sanitari 
☐ Vita sessuale o orientamento sessuale 
 

3.5 I dati personali relativi a condanne penali e 
reati verranno trasferiti? 

☐ Sì 
☐ No 
 
Se "Sì" inserire descrizione i dati coinvolti 


