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Gruppo SISTEMI UNO 

Titolari e Responsabili del trattamento dei dati personali  
 
(aggiornamento maggio 2018) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Sistemi UNO S.r.l. controlla e coordina le seguenti società: 

- Sistemi A.P.G. S.r.l. 

- Sistemi D.E. S.r.l. 

- Sistemi H.S. S.p.A. 

 

La Sistemi H.S. S.p.A. controlla e coordina le seguenti società: 

- Sistemi AD S.r.l. 

- Sistemi LAB S.r.l. 
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Per Sistemi A.P.G. S.r.l. 

I Responsabili dei vari trattamenti, nominati ai sensi dell’art. 28 Regolamento UE 2016/679 sono: 

Sistemi UNO S.r.l.: 

- per il trattamento di tutti i dati personali relativi alla gestione del personale 

- per gli adempimenti contabili, civilistici e fiscali e il controllo di gestione 

- per la gestione del Servizio Reception 

- per il trattamento di tutti i dati personali relativi alla gestione e manutenzione del data base di marketing e alla fornitura del Servizio 

Marketing 

- per il trattamento di tutti i dati personali relativi alla gestione dei Servizi Commerciali 

Sistemi H.S. S.p.A.: 

- per il trattamento di tutti i dati personali relativi allo sviluppo e manutenzione del sistema informativo, alla sicurezza del sistema 

informativo e alla gestione delle reti di telecomunicazione 

- per la gestione dei Servizi UNONET (Internet e Posta Elettronica) 

- per la gestione dei servizi privacy e attività di audit 

Sistemi S.p.A.: 

- per il servizio di pubblicazione on line dei documenti riferibili alla gestione del rapporto di lavoro (portale sisteminrete.com) 

Ing. Sergio Armando Trombin: 

- per il trattamento di tutti i dati personali nell’ambito della consulenza relativa al D. Lgs. 231/2001 

Ing. Viale Daniele: 

- per il trattamento di tutti i dati personali relativi all’attività di RSPP 

Business e Servizi Industriali S.r.l.: 

- per i servizi forniti in qualità di broker assicurativo 

Per Sistemi D.E. S.r.l. 

I Responsabili dei vari trattamenti, nominati ai sensi dell’art. 28 Regolamento UE 2016/679, sono: 

Sistemi UNO S.r.l.: 

- per il trattamento di tutti i dati personali relativi alla gestione del personale 

- per gli adempimenti contabili, civilistici e fiscali e il controllo di gestione 

- per la gestione del Servizio Reception 

- per il trattamento di tutti i dati personali relativi alla gestione e manutenzione del data base di marketing e alla fornitura del Servizio 

Marketing 

- per il trattamento di tutti i dati personali relativi alla gestione dei Servizi Commerciali 

Sistemi H.S. S.p.A.: 

- per il trattamento di tutti i dati personali relativi allo sviluppo e manutenzione del sistema informativo, alla sicurezza del sistema 

informativo e alla gestione delle reti di telecomunicazioni 

- per la gestione dei Servizi UNONET (Internet e Posta Elettronica) 

- per la gestione dei servizi privacy e attività di audit 

Sistemi A.P.G. S.r.l.: 

- per il trattamento di tutti i dati personali relativi alla gestione e manutenzione dei software gestionali 

Sistemi S.p.A.: 

- per il servizio di pubblicazione on line dei documenti riferibili alla gestione del rapporto di lavoro (portale sisteminrete.com) 

Ing. Sergio Armando Trombin: 

- per il trattamento di tutti i dati personali nell’ambito della consulenza relativa al D. Lgs. 231/2001 

Ing. Viale Daniele: 

- per il trattamento di tutti i dati personali relativi all’attività di RSPP 
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Per Sistemi H.S. S.p.A. 

I Responsabili dei vari trattamenti, nominati ai sensi dell’art. 28 Regolamento UE 2016/679, sono: 

Sistemi UNO S.r.l.: 

- per il trattamento di tutti i dati personali relativi alla gestione del personale 

- per gli adempimenti contabili, civilistici e fiscali e il controllo di gestione 

- per la gestione del Servizio Reception 

- per la gestione del servizio di videosorveglianza 

- per il trattamento di tutti i dati personali relativi alla gestione e manutenzione del data base di marketing e alla fornitura del Servizio 

Marketing 

- per il trattamento di tutti i dati personali relativi alla gestione dei Servizi Commerciali 

Sistemi A.P.G. S.r.l.: 

- per il trattamento di tutti i dati personali relativi alla gestione e manutenzione dei software gestionali 

Sistemi S.p.A.: 

- per il servizio di pubblicazione on line dei documenti riferibili alla gestione del rapporto di lavoro (portale sisteminrete.com) 

Sistemi H.S. Milano S.r.l.: 

- per il trattamento di tutti i dati personali relativi alla gestione dei Clienti nell’ambito del contratto di agenzia 

Ing. Sergio Armando Trombin: 

- per il trattamento di tutti i dati personali nell’ambito della consulenza relativa al D. Lgs. 231/2001 

Ing. Viale Daniele: 

- per il trattamento di tutti i dati personali relativi all’attività di RSPP 

Si-Net S.r.l.: 

- per il trattamento di tutti i dati personali relativi alla gestione dei Clienti nell’ambito del contratto di agenzia 

TP TECNOLOGIE INFORMATICHE PER L’IMPRESA S.r.l.: 

- per il trattamento di tutti i dati personali relativi alla gestione dei Clienti nell’ambito del contratto di agenzia 

Dessena Antonio: 

- per servizio di consulenza commerciale 

Tisco S.r.l.: 

- per il trattamento di tutti i dati personali relativi alla gestione dei Clienti nell’ambito del contratto di agenzia 

Uccheddu Stefano: 

- per servizio di consulenza tecnica 

Pick Center Roma S.r.l. Unipersonale: 

- per i servizi collegati al contratto di business center 
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Per Sistemi UNO S.r.l. 

I Responsabili dei vari trattamenti, nominati ai sensi dell’art. 28 Regolamento UE 2016/679, sono: 

Sistemi H.S. S.p.A.: 

- per il trattamento di tutti i dati personali relativi allo sviluppo e manutenzione del sistema informativo, alla sicurezza del sistema 

informativo e alla gestione delle reti di telecomunicazioni 

- per il trattamento di tutti i dati personali relativi alla gestione del sistema di videosorveglianza 

- per la gestione dei Servizi UNONET (Internet e Posta Elettronica) 

- per la gestione dei servizi privacy e attività di audit 

Sistemi A.P.G. S.r.l.: 

- per il trattamento di tutti i dati personali relativi alla gestione e manutenzione dei software gestionali 

Sistemi D.E. S.r.l.: 

- per il trattamento di tutti i dati personali relativi alla gestione dei Servizi Commerciali Privacy 

Sistemi S.p.A.: 

- per il servizio di pubblicazione on line dei documenti riferibili alla gestione del rapporto di lavoro (portale sisteminrete.com) 

Sistemi H.S. Milano S.r.l.: 

- per il trattamento di tutti i dati personali relativi alla gestione dei Clienti nell’ambito del contratto di agenzia 

Ing. Sergio Armando Trombin: 

- per il trattamento di tutti i dati personali nell’ambito della consulenza relativa al D. Lgs. 231/2001 

Ing. Viale Daniele: 

- per il trattamento di tutti i dati personali relativi all’attività di RSPP 

Repetto Isabella: 

- per il trattamento di tutti i dati personali relativi all’attività di graphic and web designer 

Tecnoalarm S.r.l. 

- per il trattamento di tutti i dati personali relativi all’attività di fornitura del servizio di sistemi di sicurezza 

Per Sistemi AD S.r.l. 

I Responsabili dei vari trattamenti, nominati ai sensi dell’art. 28 Regolamento UE 2016/679, sono: 

Sistemi UNO S.r.l.: 

- per il trattamento di tutti i dati personali relativi alla gestione del personale 

- per gli adempimenti contabili, civilistici e fiscali e il controllo di gestione 

- per la gestione del Servizio Reception 

- per il trattamento di tutti i dati personali relativi alla gestione e manutenzione del data base di marketing e alla fornitura del Servizio 

Marketing 

- per il trattamento di tutti i dati personali relativi alla gestione dei Servizi Commerciali 

Sistemi H.S. S.p.A.: 

- per il trattamento di tutti i dati personali relativi allo sviluppo e manutenzione del sistema informativo, alla sicurezza del sistema 

informativo e alla gestione delle reti di telecomunicazione 

- per la gestione dei Servizi UNONET (Internet e Posta Elettronica) 

- gestione dei servizi privacy e attività di audit 

Sistemi A.P.G. S.r.l.: 

- per il trattamento di tutti i dati personali relativi alla gestione e manutenzione dei software gestionali 

Sistemi S.p.A.: 

- per servizio di pubblicazione on line dei documenti riferibili alla gestione del rapporto di lavoro (portale sisteminrete.com) 

Ing. Sergio Armando Trombin: 
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- per il trattamento di tutti i dati personali nell’ambito della consulenza relativa al D. Lgs. 231/2001 

Ing. Viale Daniele: 

- per il trattamento di tutti i dati personali relativi all’attività di RSPP 

Per Sistemi LAB S.r.l. 

 

I Responsabili dei vari trattamenti, nominati ai sensi dell’art. 28 Regolamento UE 2016/679, sono: 

Sistemi UNO S.r.l.: 

- per il trattamento di tutti i dati personali relativi alla gestione del personale 

- per gli adempimenti contabili, civilistici e fiscali e il controllo di gestione 

- per la gestione del Servizio Reception 

- per il trattamento di tutti i dati personali relativi alla gestione e manutenzione del data base di marketing e alla fornitura del Servizio 

Marketing 

- per il trattamento di tutti i dati personali relativi alla gestione dei Servizi Commerciali 

Sistemi H.S. S.p.A.: 

- per il trattamento di tutti i dati personali relativi allo sviluppo e manutenzione del sistema informativo, alla sicurezza del sistema 

informativo e alla gestione delle reti di telecomunicazione 

- per la gestione dei Servizi UNONET (Internet e Posta Elettronica) 

- gestione dei servizi privacy e attività di audit 

Sistemi A.P.G. S.r.l.: 

- per il trattamento di tutti i dati personali relativi alla gestione e manutenzione dei software gestionali 

Sistemi S.p.A.: 

- per servizio di pubblicazione on line dei documenti riferibili alla gestione del rapporto di lavoro (portale sisteminrete.com) 

Ing. Sergio Armando Trombin: 

- per il trattamento di tutti i dati personali nell’ambito della consulenza relativa al D. Lgs. 231/2001 

Ing. Viale Daniele: 

- per il trattamento di tutti i dati personali relativi all’attività di RSPP 

 


