Il presente documento contiene le informazioni relative ai Responsabili del trattamento (interni e terzi) per le
finalità indicate, come previsto dall’articolo 13 del Codice privacy, comma 1, lettera f).
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Soggetto Responsabile
Accenture HR Services
AliasLab
ASSCOM Insurance Brokers S.r.l.
BUCAP S.p.A.

Terzo
x
x
x
x

CANON ITALIA S.p.A.
Giantommaso Lafavia
Cisalpina Tours S.p.A.
Direzione Audit Telecom Italia

x

DOCUMI S.r.l.
EdenRed S.r.l.

x

Engiweb Security S.r.l.
HP-DCS S.r.l.
INNOVERY S.p.A. Attività sistemistica e sviluppo sw.
NTT Data Italia S.p.A.
Olivetti (già Telecom Italia Digital Solutions)
ParTec S.r.l. (già BABEL S.r.l.)
REPLY S.p.A.
Servizio Prevenzione, Protezione e Ambiente - SPPA
(Telecom Italia)
Studio Moneta

x
x
x
x
x
x
x

x
x

x

x

x

Tecnoindex S.p.A.
TIM S.p.A. (con riferimento alle funzioni rispettivamente
competenti per le attività indicate)

x

x

Interno Attività/finalità del trattamento
Outsourcing servizi amministrativi del Personale
Attività sistemistica e sviluppo sw
Mandato di brokeraggio e gestione tecnico amministrativa in ambito Risk Management
Gestione in outsourcing di tutti gli adempimenti amministrativi relativi al personale di TI Trust Technologies
Gestione, archiviazione e custodia di tutte le materialità cartacee relative ai servizi di gestione degli adempimenti
amministrativi del personale
Stampa, imustamento e spedizione dei modelli CUD relativi al personale dipendente cessato
x
Gestione dei dati personali ai fini dell'erogazione dei servizi e degli adempimenti connessi
Fornitura servizio di Travel Mgm
Attività e servizi orientati al miglioramento del sistema dicontrollo interno ed alla verifica della sua fuzionalità
Fornitura di servizi di tattamento, digitalizzazione, stampa, archiviazione e custodia dei documenti
Piattaforma “Flexbenefit” relativamente all’attivazione dei servizi welfare previsti per i Dipendenti del Gruppo
TIM in attuazione dell’Accordo PdR 13/6/17
Attività sistemistica e sviluppo sw
Supporto (outsourcing) alla gestione di servizi TITT
Attività sistemistica e sviluppo sw.
Supporto alla erogazione e commercializzazione dei servizi di Certification Authority.
Gestione Amministrativa del Personale
Fornitura soluzioni sw
Attività sistemistica e sviluppo sw
Analisi, gestione e archiviazione dei dati del personale
Verifica ed invio di denunce Uniemens e trasmissione dei flussi di rettifica
Consultazione denunce DM10
Invio DURC
Consultazione cassetto previdenziale, pagamenti a mezzo F24
Iscrizione e variazione aziende
Verifica denunce di cessazione, mobilità, dimissioni, invalidità, ecc.
Attività inerenti il processo di gestione dei certificati di malattia online
Gestione e manutenzione DB Oracle
Gestione del Personale
Servizi assicurativi, Finance, Administration and Control (stipula e gestione delle polizze assicurative, gestione
sinistri)
Gestione servizi amministrativi
Fornitura e gestione di servizi integrati immobiliari
Selezione Fornitori, emissione Ordini d’Acquisto, gestione degli immobili in locazione ed erogazione dei servizi di
“Facility Management”
Gestione dati per self-deployment compliance M.O. 231

