
            
            
  

 

      
        

   

Registro delle attività di trattamento dei 
dati personali effettuate sotto la 

responsabilità del Titolare (art. 30, par. 1, 
Regolamento UE 2016/679)     

         
   

      
   

      
   

      
         
        
            
            
  Dati identificativi soggetto a cui appartiene il registro     
  Denominazione  Comune di Carapelle     
  Indirizzo/Sede legale  Piazza Aldo Moro, 8     

 P. IVA / C.F.  81000730713   

 Contatti  
 

  

 Email   
  

 Domicilio digitale (PEC o altro) protocollo@pec.comune.carapelle.fg.it   

      

      

 Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)   

 Nome e Cognome  PA 3.26 s.r.l   

 Indirizzo  Via del Platano, 5 - Castromediano - Cavallino (LE)   

 P.IVA/C.F.  04956780755   

 N. telefono  0832 228477   

 Email  serviziorpd@pa326.it   

 Domicilio digitale (PEC o altro) pa326@pec.it   

      

      

 Data di creazione:  23/05/2018   

 Data di aggiornamento:  02/11/2018   

      
 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR01 

Trattamento  GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA DEL SINDACO 

Finalità del 
trattamento 

Trattamento finalizzato alla gestione delle attività di segreteria del 
Sindaco 

Descrizione - 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del 
trattamento - RGPD art. 6 c) ed e) 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

Personali - Identificativi; Beni / proprietà / possessi; Personali - Famiglia; 
Personali – Istruzione / Cultura; Personali – giudiziari diversi da 
condanne penali e reati; Categorie particolari di dati (origine razziale / 
etnica, sindacali, stato di salute, convinzioni religiose / filosofiche, vita / 
orientamento sessuale, biometrici) - Dati relativi a condanne penali e reati 
- Immagini / suoni - log di navigazione internet. 

Particolari 
categorie art.9 

No 

Dati giudiziari 
Art.10 

No 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 



Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR02 

Trattamento  ACCESSO CIVICO 

Finalità del 
trattamento 

Trattamento finalizzato alla gestione dell'accesso agli atti e all'accesso 
Civico 

Descrizione 

Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a 
ciò legittimate o esecuzione di compiti nell’interesse pubblico per 
garantire ai cittadini il diritto di esaminare e avere copia dei documenti 
amministrativi creati o conservati dall'Ente. 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
e rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri 
di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6 c) e) e art. 9, 
par.2 lett. g) - L n. 241/1990; DPR n. 352/1992; D.Lgs. n. 33/2013 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

Personali - Identificativi; Beni / proprietà / possessi; Personali - Famiglia; 
Personali – Istruzione / Cultura; Personali – giudiziari diversi da 
condanne penali e reati; Categorie particolari di dati (origine razziale / 
etnica, sindacali, stato di salute, convinzioni religiose / filosofiche, vita / 
orientamento sessuale, biometrici) - Dati relativi a condanne penali e reati 
- Immagini / suoni - log di navigazione internet. 

Particolari 
categorie art.9 

Si 

Dati giudiziari 
Art.10 

Si 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 



TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR03 

Trattamento  ACCORDI/CONVENZIONI 

Finalità del 
trattamento 

Stipula di accordi e convenzioni con enti pubblici o soggetti privati. 

Descrizione 

Attività interne di pubblico interesse inerenti la stipula di accordi, 
convenzioni, protocolli di intesa nelle varie materie di competenza 
dell'ente con altri soggetti pubblici o soggetti privati per disciplinare lo 
svolgimento di attività di interesse comune. 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del 
trattamento - RGPD art. 6 c) ed e)  - D.Lgs n. 267/2000; L n. 241/1990 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

No 

Dati giudiziari 
Art.10 

No 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 



Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR04 

Trattamento  ALBO PRETORIO 

Finalità del 
trattamento 

Albo pretorio – Storico Atti - Pubblicazioni di Matrimonio. Diffusione di atti 
e documenti dell'ente e di documenti a seguito istanze di terzi. 

Descrizione 

Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a 
ciò legittimate o esecuzione di compiti nell’interesse pubblico per la 
pubblicazione legale mediante diffusione di atti e documenti anche a 
seguito istanza di terzi. 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del 
trattamento - RGPD art. 6 c) ed e) - - L n. 241/1990; DLgs n. 267/2000; 
DPR n. 445/2000; DL n. 196/2003; DL n. 82/2005; L n. 69/2009; DLgs n. 
150/2009; Delib. Garante Privacy n. 88/2011 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

No 

Dati giudiziari 
Art.10 

No 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 

TRASFERIMENTI 
Trasferimenti extra 

UE 
no 



Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR05 

Trattamento  ASSEGNAZIONI 

Finalità del 
trattamento 

Assegnazioni e concessioni d'uso temporanee di sale comunali 

Descrizione 
Attività di l'assegnazione a titolo gratuito a soggetti terzi di beni e spazi 
comunali per l'esecuzione di attività nel pubblico interesse. 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del 
trattamento - RGPD art. 6 c) ed e) 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

No 

Dati giudiziari 
Art.10 

No 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

n/a 



sensi dell'art. 49, 
comma 2 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR06 

Trattamento  CONTRATTI 

Finalità del 
trattamento 

Attività relative ai contratti, scritture private ed incarichi dati a terzi dal 
Comune (stipula, controlli, verifiche, garanzie, pagamenti) e tenuta del 
repertorio (stipula dei contratti e adempimenti connessi quali 
repertoriazione, registrazione, trascrizione, voltura). Gestione dei dati 
fornitori e dei liberi professionisti esterni (nominativi e indirizzi dei 
professionisti incaricati dall'ufficio per patrocinio, difesa e tutela legale) 

Descrizione 

Gestione dei contratti stipulati dall'ente, gestione dei fornitori 
(amministrazione dei fornitori; amministrazione di contratti, ordini, arrivi, 
fatture; selezioni in rapporto alle necessità), del contenzioso, dei 
procedimenti amministrativi per l’acquisizione di beni e servizi ed altre 
attività amministrativa contabili in materia. tenuta del repertorio (stipula 
dei contratti e adempimenti connessi quali repertoriazione, registrazione, 
trascrizione, voltura) 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
e rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri 
di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6 b), c) ed e) e art. 
9, par.2 lett. g) - Codice Civile; DLgs 50/2016 (legislazione in materia di 
beni immobili) 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

No 

Dati giudiziari 
Art.10 

Si 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 



COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR07 

Trattamento  ESTERNALIZZAZIONI 

Finalità del 
trattamento 

Esternalizzazione anche parziale di servizi e/o funzioni istituzionali. 

Descrizione 
Attività per l'esternalizzazione anche parziale di servizi o funzioni 
istituzionali. 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del 
trattamento - RGPD art. 6 c) ed e) - RGPD art. 6 e) - L. n. 448/2001; L n. 
326/2003 L n. 148/2011; DL n. 1/2012; DLgs n. 175/2016 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

No 

Dati giudiziari 
Art.10 

No 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 



Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR08 

Trattamento  GARE E APPALTI 

Finalità del 
trattamento 

Attività finalizzate al reperimento di beni, servizi e forniture necessarie al 
funzionamento dell'ente anche tramite Centrale Unica di Committenza 
nel rispetto dei principi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità 

Descrizione 
Gare e Appalti anche tramite Centrali Uniche di Committenza nazionali o 
locali (documentazione, procedure di gare, esame offerte, esclusioni, 
graduatoria provvisoria, verifiche, graduatoria definitiva ecc…). 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
e rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri 
di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6 b), c) ed e) e art. 
9, par.2 lett. g) - DLgs n. 163/2006; DLgs n. 50/2016; L n. 214/2011 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

No 

Dati giudiziari 
Art.10 

Si 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 

TRASFERIMENTI 
Trasferimenti extra 

UE 
no 



Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR09 

Trattamento  GESTIONE PERSONALE 

Finalità del 
trattamento 

Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a 
ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo; in particolare ed 
indicativamente: trattamento giuridico ed economico del personale 
(rilevazione presenze; applicazione della legislazione previdenziale ed 
assistenziale ecc..), adempimenti fiscali e previdenziali, stipendi e 
pensioni, valutazione e monitoraggio, formazione professionale. 

Descrizione 

Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo 
presso il Comune (assunzioni, cessazioni, permessi, formazione e 
aggiornamento del personale, ecc..) di dipendenti, incarichi temporanei, 
stagisti ecc….Piano ferie e permessi (retribuiti e non retribuiti). Gestione 
di pratiche INPS e di pratiche previdenziali INPDAP (pensioni, 
ricongiunzioni carriere, riscatti): collabora la PARSEC come consulenza. 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
e rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri 
di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6 b), c) ed e) e art. 
9, par.2 lett. g) - Contratti di lavoro e normativa varia. 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

Si 

Dati giudiziari 
Art.10 

Si 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Dipendenti - Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 
Categorie di 

destinatari a cui i 
dati sono o 

 



possono essere 
comunicati 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR10 

Trattamento  RILEVAZIONE PRESENZE ED ELABORAZIONE BUSTE PAGA 

Finalità del 
trattamento 

Trattamento finalizzato al rilevamento presenze ed elaborazione delle 
buste paga 

Descrizione  

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del 
trattamento - RGPD art. 6 b), c) ed e) e art. 9, par.2 lett. g) - Contratti di 
lavoro e normativa varia. 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

Si 

Dati giudiziari 
Art.10 

No 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Dipendenti - Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

n/a 



sensi dell'art. 49, 
comma 2 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR11 

Trattamento  SELEZIONE DEL PERSONALE 

Finalità del 
trattamento 

Trattamento finalizzato al reclutamento, selezione,gestione concorsi 
(interni ed esterni) e inquadramenti 

Descrizione 

Documentazione procedure concorsuali interne ed esterne. 
Propedeutiche comunicazioni di legge, pubblicazione bando, 
ammissioni,  selezione, convocazione per prove e test, redazione dei 
verbali, mobilità, graduatorie, comunicazioni ai comuni con dati personali 
dei dipendenti in mobilità, trasmissione dati agli Organi competenti. 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
e rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri 
di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6 b), c) ed e) e art. 
9, par.2 lett. g) - Contratti di lavoro e normativa varia. 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

Si 

Dati giudiziari 
Art.10 

Si 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Dipendenti - Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

n/a 



Organizzazione 
Internazionale 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR12 

Trattamento  RELAZIONI SINDACALI 

Finalità del 
trattamento 

Trattamento finalizzato alla gestione delle relazioni sindacali 

Descrizione - 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - RGPD art. 6 c) ed e) e art. 9, par.2 lett. g) - Contratti di 
lavoro e normativa varia. 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

Si 

Dati giudiziari 
Art.10 

No 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Dipendenti - Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 



STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR13 

Trattamento  INFORTUNI 

Finalità del 
trattamento 

Gestione denunce assicurative INAIL per infortuni 

Descrizione - 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - RGPD art. 6 c) ed e) e art. 9, par.2 lett. g) 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

Si 

Dati giudiziari 
Art.10 

No 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Dipendenti - Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 



STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR14 

Trattamento  CONCESSIONE BENEFICI AL PERSONALE 

Finalità del 
trattamento 

Attività relativa al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile 
per il personale e all'invalidità derivante da cause di servizio, nonché da 
riconoscimento di inabilità a svolgere attività lavorativ 

Descrizione - 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
e rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri 
di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6 b), c) ed e) e art. 
9, par.2 lett. g) - Contratti di lavoro e normativa varia. 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

Si 

Dati giudiziari 
Art.10 

No 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Dipendenti - Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 



Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR15 

Trattamento  ORGANI ISTITUZIONALI 

Finalità del 
trattamento 

Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a 
ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo; in particolare, ed 
indicativamente, attività legate: alla gestione e al funzionamento degli 
organi istituzionali del comune, alla garanzia e tutela dei cittadini ed agli 
atti degli organi comunali. 

Descrizione 

Gestione dei dati relativi agli organi istituzionali dell'ente (es. 
convocazione Consigli comunali e di Giunta, nonché delle deliberazioni 
di Giunta e Consiglio, trascrizione dei verbali dei Consigli comunali e 
delle assemblee, nomine, cessazioni, retribuzioni, atti, sedute, 
interrogazioni ecc...), nonché dei rappresentanti dell'ente presso altri enti, 
aziende ed istituzioni. Attività politica, di indirizzo e di controllo, sindacato 
ispettivo e documentazione dell'attività istituzionale degli organi 
comunali. Vi è società esterna per stenotipia. 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
e rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri 
di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6 c) e) e art. 9, 
par.2 lett. g)  - D.Lgs n. 267/2000 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

No 

Dati giudiziari 
Art.10 

Si 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 



COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR16 

Trattamento  PROMOZIONE E INFORMAZIONE 

Finalità del 
trattamento 

Attività di interesse pubblico mirati alla promozione ed informazione su 
servizi offerti dall’ente, manifestazioni, fiere, mercati ed altri 
eventi.Trattamento dati personali di cittadini per spedizione inviti 
manifestazioni varie. 

Descrizione 

Servizi di promozione ed informazione in merito ad attività o eventi 
promossi o partecipati dall'ente, (compreso, se necessario, alla viabilità, 
allarmi, scadenze, emergenze ecc..). Ufficio Comunicazione e 
Informazione (gestione dell'ufficio stampa ex L. 150/2000: rapporti con le 
testate giornalistiche) 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del 
trattamento - RGPD art. 6 c) e) - L n. 150/2000; LR n. 14/2006 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

No 

Dati giudiziari 
Art.10 

No 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 

TRASFERIMENTI 
Trasferimenti extra 

UE 
no 



Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR17 

Trattamento  TRASPARENZA – ANTICORRUZIONE 

Finalità del 
trattamento 

Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a 
ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo; in particolare attività in 
materia di trasparenza amministrativa e di contrasto della corruzione e 
della illegalità nell'ente. Diffusione di dati sui beneficiari dei provvedimenti 
di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle 
imprese e vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 
pubblici e privati. 

Descrizione 

Raccolta, comunicazione o diffusione di documenti, informazioni e dati 
concernenti l'organizzazione dell'amministrazione comunale, le attività e 
le sue modalità di realizzazione. ( DL 14/03/2013, n.33) nonché attività di 
prevenzione della corruzione all’interno dell’ente. 
Diffusione di dati sui beneficiari dei provvedimenti di concessione 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
e rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri 
di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6 c) e) e art. 9, 
par.2 lett. g)  - Legge n. 190/12; Decreto Legislativo n. 33/13; Decreto 
Legislativo n. 39/13. 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

Si 

Dati giudiziari 
Art.10 

No 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Dipendenti - Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti Parsec 3.26 S.r.l. 

Motivo 
Fornitore SW e gestione sistema informativo/co comunale (applicazione 
misure di sicurezza e amministrazione di sistema) 

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
sito web istituzionale (sezione trasparenza) 



COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

No 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

(fornitore “PARSEC”) 

Applicativi 1 
SEP (fornitore “PARSEC”: SW di gestione documentale per protocollo, 
gestione delibere e determine, conservazione digitale del Registro di 
Protocollo) 

Applicativi 2 Office (Microsoft) 

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Archivi cartacei 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR18 

Trattamento  GESTIONE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 

Finalità del 
trattamento 

Trattamento finalizzato alla gestione dei procedimenti disciplinari in capo 
ai dipendenti 

Descrizione - 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
e rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri 
di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6 b), c) ed e) e art. 
9, par.2 lett. g) - Contratti di lavoro e normativa varia. 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

Si 

Dati giudiziari 
Art.10 

Si 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Dipendenti - Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

n/a 



sensi dell'art. 49, 
comma 2 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR19 

Trattamento  GESTIONE DEL CONTENZIOSO E ASSICURAZIONI 

Finalità del 
trattamento 

Gestione attività giudiziale e stragiudiziale relativa alla consulenza 
giuridica, al patrocinio e alla difesa in giudizio dell'amministrazione, 
nonché alla consulenza e copertura assicurativa in caso di responsabilità 
civile verso terzi dell'amministrazione 

Descrizione 

Gestione delle sanzioni amministrative e procedure di ricorso (verso 
l'Autorità Amministrativa/Prefetto e Giudice di Pace). Emissione di 
ordinanza di inginzione per rappresentare la Prefettura/Comune nei 
procedimenti di opposizione. 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del 
trattamento - RGPD art. 6 c) e) e art. 9, par.2 lett. f) e g). 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

 

Dati giudiziari 
Art.10 

 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Dipendenti - Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

Ministero dell'Interno 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

n/a 



Organizzazione 
Internazionale 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Office 

Applicativi 1 procedura SANA (Min Interno) 

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Archivi cartacei 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR20 

Trattamento  INCIDENTI STRADALI 

Finalità del 
trattamento 

Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a 
ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo; in particolare, ed 
indicativamente, in materia di ordine e sicurezza pubblica (misure di 
sicurezza; prevenzione, accertamento e repressione dei reati), di analisi 
statistiche e psicometriche e di attività relative alle rilevazioni e agli 
accertamenti sui sinistri stradali. 

Descrizione 

Attività relativa all'infortunistica stradale e Gestione documentazione 
relativa incidenti (Controllo del Territorio): rilevazioni e accertamenti sui 
sinistri stradali.Gestione e accesso alla "Banca dati sinistri" (raccolta e 
inserimento di tutti i dati delle persone coinvolte nel sinistro: es. certificati 
medici, nominativi delle persone coinvolte) 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
e rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri 
di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6 c) e) e art. 9, 
par.2 lett. g) - Dl n. 285/1992 (CdS) 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

Si 

Dati giudiziari 
Art.10 

No 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
No 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

Prefetto 



TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

ACI PRA (banca dati) 

Applicativi 1 Portale ANIA 

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Archivi cartacei 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR21 

Trattamento  
VIOLAZIONI E PROCEDURE SANZIONATORIE (amministrative e 
penali) 

Finalità del 
trattamento 

Adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a 
ciò legittimate dalla Legge e da organi di vigilanza e controllo; in 
particolare, ed indicativamente, in adempimento della vigente normativa 
in materia  di  sanzioni amministrative e penali nonchè ricorsi per 
violazioni al Codice della Strada: trattamento finalizzato alla gestione 
degli accertamenti e verbali per violazione codice della strada o per 
violazione regolamenti comunali (Controllo del Territorio) 

Descrizione 

Gestione violazioni al codice della strada e sanzioni amministrative e 
penali: accertamento di illeciti e sanzioni; redazione dei ruoli; gestione 
avvisi di accertamento (finalizzato alla composizione bonaria 
dell'infrazione). 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
e rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri 
di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6 c) e) e art. 9, 
par.2 lett. g)  -  Dl n. 285/1992 (CdS). 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

No 

Dati giudiziari 
Art.10 

Si 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

Prefetto 



TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

ACI PRA (banca dati) 

Applicativi 1 Portale ANIA 

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Archivi cartacei 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR22 

Trattamento  PROVVEDIMENTI SANITARI 

Finalità del 
trattamento 

Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a 
ciò legittimate e di rilascio di autorizzazioni ed abilitazioni; in particolare, 
ed indicativamente, in materia di: igiene e sicurezza sul lavoro, attività 
relativa a provvedimenti sanitari (compresi TSO e sequestri)  servizi a 
tutela di consumatori ed utenti, interventi in caso di calamità, epidemie o 
malattie infettive, di carattere sanitario e di ordine e sicurezza pubblica 
(misure di sicurezza; prevenzione, accertamento e repressione dei reati) 
 

Descrizione 
Attività relativa a provvedimenti sanitari (compresi TSO e sequestri) e alla 
gestione degli infortuni sul lavoro ( D.P.R. 1124/1965). 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
e rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri 
di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6 c) e) e art. 9, 
par.2 lett. g)  -  L n. 180/1978; L n. 833/1978; D.Lgs n. 115/1998. 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

Si 

Dati giudiziari 
Art.10 

No 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

Guardia di Finanza (se ricorrono i presupposti) 



TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Office 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Archivi cartacei 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR23 

Trattamento  ILLECITI EDILIZI E AMBIENTALI 

Finalità del 
trattamento 

Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a 
ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo; in particolare, ed 
indicativamente, in materia di ordine e sicurezza pubblica (misure di 
sicurezza; prevenzione, accertamento e repressione dei reati) e di difesa 
del suolo, tutela dell’ambiente e della sicurezza della popolazione (attività 
di vigilanza edilizia, in materia di ambiente e sanità, nonché di polizia 
mortuaria) 

Descrizione 
Attività relative all'accertamento degli illeciti edilizi ed altre violazioni 
amministrative e penali sul territorio. Verifica regolarità normativa edilizia 
e Contrasto ad abusi (Polizia Edilizia). Attività di controllo dell'ambiente. 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
e rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri 
di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6 c) e) e art. 9, 
par.2 lett. g)  -  Codice Procedura Penale; Comunicazione di notizia di 
reato a norma dell'art.347 c.p.p.; Normativa urbanistico-edilizia (T.U. 
nr.380/2001). 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

No 

Dati giudiziari 
Art.10 

Si 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 
Categorie di 

destinatari a cui i 
dati sono o 

 



possono essere 
comunicati 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Archivi cartacei 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR24 

Trattamento  NOTIFICHE 

Finalità del 
trattamento 

Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a 
ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo; in particolare, ed 
indicativamente, in materia di notificazione di atti a terzi e relativa 
registrazione (anche mediante messo comunale) 

Descrizione 
Notifica atti giudiziari (Gestione atti giudiziari) e attività relative alla 
notificazione di atti e documenti (es. esecuzione di sfratti o notifica atti 
conseguenti a controlli tributari per il contrasto alle frodi e all'evasione. 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
o di rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri 
di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6 c) e) e art. 9, 
par.2 lett. g)  -  Codice Procedura Civile; D.Lgs 196/2003; L n. 241/1990, 
n° 241. 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

No 

Dati giudiziari 
Art.10 

Si 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 

TRASFERIMENTI 
Trasferimenti extra 

UE 
no 



Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Archivi cartacei 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR25 

Trattamento  RICERCA MINORI E PERSONE CENTRO DI ACCOGLIENZA 

Finalità del 
trattamento 

Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a 
ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo; in particolare, ed 
indicativamente, in materia di ricerca minori e persone Centro di 
Accoglienza (Gestione atti giudiziari) 

Descrizione  

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
e rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri 
di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6 c) e) e art. 9, 
par.2 lett. g). 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

No 

Dati giudiziari 
Art.10 

Si 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue - minori - familiari dell'interessato 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 



Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Archivi cartacei 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR26 

Trattamento  ANIMALI 

Finalità del 
trattamento 

Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a 
ciò legittimate; in particolare la tenuta dell’anagrafe canina e gestione del 
benessere animale. 

Descrizione 

Gestione microchip animali domestici (Randagismo). Gestione Anagrafe 
canina e Benessere Animale (per anagrafe canina ambiti di sola 
conservazione/consultazione per passaggio competenza ad ASL dal 
01/01/2006) 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del 
trattamento - RGPD art. 6 c) e) - L n. 281/1991; normativa regionale. 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

No 

Dati giudiziari 
Art.10 

No 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
No 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

ASL 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

n/a 



Organizzazione 
Internazionale 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Portale Regione Puglia 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Archivi cartacei 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note 

Dati legati all'adozione del canile comunale, compilando una scheda per 
assegnare il microchip al cittadino (i cani vengono anagrafati). Si procede 
poi all' autorizzazione all'adozione. Le schede vengono inviate anche alla 
ASL. 

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR27 

Trattamento  NOTIZIE DI REATO 

Finalità del 
trattamento 

Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a 
ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo; in particolare, ed 
indicativamente, in materia di ordine e sicurezza pubblica (misure di 
sicurezza; prevenzione, accertamento e repressione dei reati) e di 
amministrazione della giustizia (procedimenti giudiziari civili, penali, 
amministrativi e tributari). 

Descrizione 

Gestione elenco persone sottoposte a misure di prevenzione e attività 
relative alla comunicazione delle notizie di reato (Polizia Giudiziaria): 
attività finalizzata al controllo di persone sottoposte a misure di 
prevenzione e tenuta elenco delle notizie di reato. 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
e rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri 
di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6 c) e) e art. 9, 
par.2 lett. g) - Codice Procedura Penale. 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

No 

Dati giudiziari 
Art.10 

Si 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
No 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

No 



TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA  

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR28 

Trattamento  AUTORIZZAZIONI 

Finalità del 
trattamento 

Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a 
ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo e di rilascio di 
autorizzazioni in deroga a disposizioni dietro richiesta degli interessati; in 
particolare, ed indicativamente, in materia di  autorizzazioni, concessioni, 
permessi, licenze e nulla-osta (adozione dei provvedimenti di rilascio e 
attività connesse; individuazione degli aventi diritto, verifica e controllo 
delle condizioni). 

Descrizione 
Attività relative al rilascio di autorizzazioni (circolazione in deroga a 
divieti, passi carrai, allaccio fognatura, occupazione suolo pubblico, 
ecc…) 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del 
trattamento - RGPD art. 6 c) e) - Dl n. 285/1992 (CdS), regolamenti e 
ordinanze comunali. 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

No 

Dati giudiziari 
Art.10 

No 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 



TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Archivi cartacei 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR29 

Trattamento  AUTORIZZAZIONI DI P.S. 

Finalità del 
trattamento 

Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a 
ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo in materia di sicurezza 
pubblica. 

Descrizione Autorizzazioni di pubblica sicurezza previste dalla normativa in materia. 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del 
trattamento - RGPD art. 6 c) e) - RD n. 773/1931 (TULPS) e RD n. 
635/194. 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

No 

Dati giudiziari 
Art.10 

No 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 



Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Archivi cartacei 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR30 

Trattamento  PERMESSI INVALIDI 

Finalità del 
trattamento 

Trattamento finalizzato al rilascio dei contrassegni e permessi per 
invalidi: adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e 
normativa comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da 
autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo e di rilascio 
di autorizzazioni per il parcheggio o il contrassegno disabili 

Descrizione 
Attività socio-assistenziale a tutela dei minori e soggetti bisognosi, non 
autosufficienti e incapaci, finalizzata alla gestione del contrassegno 
disabili e parcheggi riservati (viene lavorata l'ordinanza) 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
e rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri 
di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6 c) e) e art. 9, 
par.2 lett. g) - Dl n. 285/1992 (CdS), regolamenti e ordinanze comunali. 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

Si 

Dati giudiziari 
Art.10 

No 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue - invalidi 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti Parsec 3.26 S.r.l. 

Motivo 
Fornitore SW e gestione sistema informativo/co comunale (applicazione 
misure di sicurezza e amministrazione di sistema) 

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

Ministero Interno 

TRASFERIMENTI 
Trasferimenti extra 

UE 
no 



Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1 SEP 

Applicativi 2 Office 

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Archivi cartacei 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA Necessaria 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR31 

Trattamento  DOCUMENTI E OGGETTI SMARRITI 

Finalità del 
trattamento 

Trattamento finalizzato alla gestione delle pratiche di smarrimento 
documenti (adempimento degli obblighi previsti da leggi e regolamenti in 
materia) 

Descrizione - 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del 
trattamento - RGPD art. 6 c) e) e art. 9, par.2 lett. g). 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

No 

Dati giudiziari 
Art.10 

No 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

Ministero Interno (gestore banca dati SDI) 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

n/a 



sensi dell'art. 49, 
comma 2 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1 SDI (Sistema di Indagine) 

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Archivi cartacei 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR32 

Trattamento  SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA 

Finalità del 
trattamento 

Esecuzione di compiti nell’interesse pubblico per protezione e incolumità 
degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, 
all'ordine e sicurezza pubblica, alla prevenzione, accertamento o 
repressione dei reati, al controllo degli accessi in edifici pubblici. 

Descrizione - 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
e rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri 
di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6 c) e) e art. 9, 
par.2 lett. g) - Provvedimenti del Garante Privacy; Direttiva 680/2016 e 
D.Lgs. 51/2018. 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

si 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

Dati personali identificativi (anagrafiche - immagini - video) 

Particolari 
categorie art.9 

No 

Dati giudiziari 
Art.10 

No 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
No 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 



Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

- 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA Si 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR33 

Trattamento  POLIZIA AMMINISTRATIVA 

Finalità del 
trattamento 

Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a 
ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo relativi ad un complesso 
di poteri a garanzia da turbative dello svolgimento della normale azione 
amministrativa. 

Descrizione 

Attività di polizia annonaria, commerciale ed amministrativa. 
Adempimenti dell'ufficio Polizia Amministrativa: rilascio di autorizzazioni 
su ascensori, attività ricettive, distributori carburante autonoleggi, 
trasporti pubblici, commercio ambulante, polizia annonaria/commerciale, 
ecc. Controlli di polizia su attività commerciali e non commerciali (controlli 
amministrativi sulle autorizzazioni amministrative).  Annona: attività 
commerciale su aree pubbliche. Verbale di ispezione e controlli con 
trasmissione all'ufficio competente (ufficio tributi) 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
e rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri 
di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6 c) e) e art. 9, 
par.2 lett. g) - DPR n. 616/1977; D.L.vo n. 112/1998. 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

No 

Dati giudiziari 
Art.10 

Si 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
No 

COMUNICAZIONE 
Categorie di 

destinatari a cui i 
dati sono o 

 



possono essere 
comunicati 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Archivi cartacei 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR34 

Trattamento  POLIZIA GIUDIZIARIA 

Finalità del 
trattamento 

Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a 
ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo; in particolare, ed 
indicativamente, in materia di amministrazione della giustizia. 

Descrizione 

Polizia Giudiziaria: Codice della Strada, Polizia Edilizia e Polizia 
Ambientale e reati vari - Applicazione di sanzioni penali e trasmissione 
dati alla Procura (Portale della Procura: NDR "Notizie di Reato"), 
sequestro dei mezzi. Attività relative allo svolgimento delle mansioni di 
Polizia Giudiziaria e delegate dalla Procura o di iniziativa (es. controlli 
edilizi). Sequestri e Confische, nonché instaurazione del relativo 
procedimento (sanzioni accessorie derivanti da verbali, sospensioni 
patenti) 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
e rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri 
di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6 c) e) e art. 9, 
par.2 lett. g) - Codice Procedura Penale. 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

Si 

Dati giudiziari 
Art.10 

Si 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
No 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

Prefettura - Procura della Repubblica 



TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Archivi cartacei 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR35 

Trattamento  ORDINANZE 

Finalità del 
trattamento 

Gestione Ordinanze varie e Provvedimenti temporanei in ambiti non 
normati mirati a prevenire ed evitare il verificarsi di fenomeni che possano 
pregiudicare interessi pubblici particolarmente rilevanti. 

Descrizione 
Gestione ordinanze contingibili ed urgenti.Trasversale a tutti i settori: 
pubblicazione fatta dal Settore I per il tramite del Segretario. 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del 
trattamento - RGPD art. 6 c) e)  - Dlvo n. 267/2000 (TUEL). 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

No 

Dati giudiziari 
Art.10 

No 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 



Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Archivi cartacei 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR36 

Trattamento  PROTEZIONE CIVILE - EMERGENZE - ALLERTE METEO 

Finalità del 
trattamento 

adempimento degli obblighi previsti da leggi e regolamenti in materia 

Descrizione 
Comunicazione alle ditte di situazioni particolari per allertare tali soggetti. 
Rilevazione dati di persone fisiche per interventi. 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del 
trattamento - RGPD art. 6 c) e) - L n. 225/1992. 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

No 

Dati giudiziari 
Art.10 

No 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

n/a 



sensi dell'art. 49, 
comma 2 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Archivi cartacei 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR37 

Trattamento  TRAFFICO 

Finalità del 
trattamento 

Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a 
ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo e di rilascio di 
autorizzazioni in deroga a disposizioni dietro richiesta degli interessati; in 
particolare, ed indicativamente, in materia di  autorizzazioni, concessioni, 
permessi, licenze e nulla-osta (adozione dei provvedimenti di rilascio e 
attività connesse; individuazione degli aventi diritto, verifica e controllo 
delle condizioni). 

Descrizione 

Attività relative alla concessione di permessi di transito veicolate nelle 
zone a traffico limitato, controlli anche elettronici: varchi zone ZTL, 
rilevazioni rosso semaforico, coperture assicurative e tasse 
automobilistiche. 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del 
trattamento - RGPD art. 6 c) ed e) - D.Lgs n. 285/1992 (CdS). 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

No 

Dati giudiziari 
Art.10 

No 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 



TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR38 

Trattamento  ENTRATE – TRIBUTI 

Finalità del 
trattamento 

Gestione tributi maggiori (IMU, TARSU, ecc) e tributi minori (pubblicità; 
affissioni; Tosap): azioni previste da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a 
ciò legittimate; in particolare accertamento e riscossione di tasse e 
imposte. 

Descrizione 

Gestione delle entrate tributarie dell'ente:  IMU - TARI (trattamento 
finalizzato al calcolo del quantum mediante accertamento e invio avviso 
di pagamento e riscossioni) - TASI. Gestione riscossione, rimborsi e 
compensazioni 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore II - Programmazione Economica e Partecipazioni 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del 
trattamento - RGPD art. 6 c) ed e) - L. 42/2009. 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

Dati personali identificativi (anagrafiche, dati di contatto) - Dati idonei a 
rivelare lo stato matrimoniale o di famiglia - Dati relativi al comportamento 
debitorio - Dati relativi all'affidabilita' o puntualita' nei pagamenti - Dati 
relativi all'adempimento di obbligazioni - Dati relativi al rischio sulla 
solvibilita' economica, alla situazione patrimoniale, al corretto 
adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti - Dati 
comuni identificativi 

Particolari 
categorie art.9 

No 

Dati giudiziari 
Art.10 

No 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed extra UE -contribuenti – persone fisiche – professionisti - 
familiari 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 



TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA  

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR39 

Trattamento  NOTIFICA ATTI TRIBUTARI 

Finalità del 
trattamento 

Trattamento finalizzato alla notifica degli atti tributari 

Descrizione Gestione stampa, piega, imbustamento ed elaborazione di atti tributari 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore II - Programmazione Economica e Partecipazioni 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del 
trattamento - RGPD art. 6 c) ed e) - L. 42/2009. 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

Dati personali identificativi (anagrafiche, dati di contatto) - Dati idonei a 
rivelare lo stato matrimoniale o di famiglia - Dati relativi al comportamento 
debitorio - Dati relativi all'affidabilita' o puntualita' nei pagamenti - Dati 
relativi all'adempimento di obbligazioni - Dati relativi al rischio sulla 
solvibilita' economica, alla situazione patrimoniale, al corretto 
adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti - Dati 
comuni identificativi 

Particolari 
categorie art.9 

No 

Dati giudiziari 
Art.10 

No 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed extra UE -contribuenti – persone fisiche – professionisti - 
familiari dell'interessato 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

n/a 



Organizzazione 
Internazionale 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA  

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR40 

Trattamento  RISCOSSIONE COATTIVA 

Finalità del 
trattamento 

Trattamento finalizzato alla gestione della “riscossione coattiva” in caso 
di mancato pagamento 

Descrizione 
attività finalizzata alla gestione della “riscossione coattiva” in caso di 
mancato pagamento 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore II - Programmazione Economica e Partecipazioni 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del 
trattamento - RGPD art. 6 c) ed e) - L. 42/2009. 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

Dati personali identificativi (anagrafiche, dati di contatto) - Dati idonei a 
rivelare lo stato matrimoniale o di famiglia - Dati relativi al comportamento 
debitorio - Dati relativi all'affidabilita' o puntualita' nei pagamenti - Dati 
relativi all'adempimento di obbligazioni - Dati relativi al rischio sulla 
solvibilita' economica, alla situazione patrimoniale, al corretto 
adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti - Dati 
comuni identificativi 

Particolari 
categorie art.9 

No 

Dati giudiziari 
Art.10 

No 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

cittadini Ue ed extra UE -contribuenti – persone fisiche – professionisti - 
familiari dell'interessato 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 

TRASFERIMENTI 
Trasferimenti extra 

UE 
no 



Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1 Ica Systems s.r.l. 

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA  

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR41 

Trattamento  ESENZIONI - RIDUZIONI 

Finalità del 
trattamento 

Trattamento finalizzato alla gestione delle esenzioni e riduzioni di tributi 
o agevolazioni per i cittadini 

Descrizione 

attività finalizzata alla gestione delle agevolazioni per i cittadini. Sono 
previste esenzioni per motivi sanitari: l'istante allega la documentazione 
sanitaria a corredo della domanda, che viene conservata in fascicoli 
riservati in armadi chiusi a chiave 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore II - Programmazione Economica e Partecipazioni 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
e rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri 
di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6 c) ed e) e art. 9, 
par.2 lett. g) - L. n. 328/2000. 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

Dati personali identificativi (anagrafiche, dati di contatto) - Dati idonei a 
rivelare lo stato matrimoniale o di famiglia - Dati relativi al comportamento 
debitorio - Dati relativi all'affidabilita' o puntualita' nei pagamenti - Dati 
relativi all'adempimento di obbligazioni - Dati relativi al rischio sulla 
solvibilita' economica, alla situazione patrimoniale, al corretto 
adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti - Dati 
comuni identificativi 

Particolari 
categorie art.9 

Si (es. disabilità, stato di salute) 

Dati giudiziari 
Art.10 

No 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

cittadini Ue ed extra UE -contribuenti – persone fisiche – professionisti - 
familiari dell'interessato 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 



TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1 Ica Systems s.r.l. 

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA  

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR42 

Trattamento  RATEIZZAZIONI 

Finalità del 
trattamento 

Trattamento finalizzato alla gestione delle richieste di rateizzazioni degli 
avvisi di accertamento 

Descrizione 
attività finalizzata alla gestione delle richieste di rateizzazioni degli avvisi 
di accertamento 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore II - Programmazione Economica e Partecipazioni 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del 
trattamento - RGPD art. 6 c) ed e). 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

Dati personali identificativi (anagrafiche, dati di contatto) - Dati idonei a 
rivelare lo stato matrimoniale o di famiglia - Dati relativi al comportamento 
debitorio - Dati relativi all'affidabilita' o puntualita' nei pagamenti - Dati 
relativi all'adempimento di obbligazioni - Dati relativi al rischio sulla 
solvibilita' economica, alla situazione patrimoniale, al corretto 
adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti - Dati 
comuni identificativi 

Particolari 
categorie art.9 

No 

Dati giudiziari 
Art.10 

No 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

cittadini Ue ed extra UE -contribuenti – persone fisiche – professionisti - 
familiari dell'interessato 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 

TRASFERIMENTI 
Trasferimenti extra 

UE 
no 



Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1 Ica Systems s.r.l. 

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA  

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR43 

Trattamento  CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

Finalità del 
trattamento 

attività finalizzata alla  gestione del contenzioso tributario 

Descrizione - 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore II - Programmazione Economica e Partecipazioni 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del 
trattamento - RGPD art. 6 c) e). 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

Dati personali identificativi (anagrafiche, dati di contatto) - Dati idonei a 
rivelare lo stato matrimoniale o di famiglia - Dati relativi al comportamento 
debitorio - Dati relativi all'affidabilita' o puntualita' nei pagamenti - Dati 
relativi all'adempimento di obbligazioni - Dati relativi al rischio sulla 
solvibilita' economica, alla situazione patrimoniale, al corretto 
adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti - Dati 
comuni identificativi 

Particolari 
categorie art.9 

No 

Dati giudiziari 
Art.10 

No 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

cittadini Ue ed extra UE -contribuenti – persone fisiche – professionisti - 
familiari dell'interessato 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

n/a 



Organizzazione 
Internazionale 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1 Ica Systems s.r.l. 

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA  

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR44 

Trattamento  ANAGRAFE 

Finalità del 
trattamento 

adempimento degli obblighi previsti da leggi e regolamenti in materia di 
anagrafe e gestione dell´anagrafe della popolazione residente e 
dell´anagrafe della popolazione residente all´estero (AIRE). 

Descrizione 

Tenuta degli atti e dei registri anagrafici della popolazione residente in 
Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero compresi: acquisizione 
manifestazioni di consenso al trapianto di organi e rilascio di certificati e 
documenti di identità personale: gestione e aggiornamento residenze 
(anche di minori), iscrizioni e cancellazioni, certificazioni, autentiche 
copie e firma, carta identità, elaborazione dati per comunicazione altri 
uffici, status di rifugiato o richiedente asilo 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
e rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri 
di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6 c) ed e) e art. 9, 
par.2 lett. g) - DL nn. 1/2012, 5/2012 e 70/2011; DPR nn. 649/1974 e 
223/1989; L. 1228/1954. 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

Si 

Dati giudiziari 
Art.10 

No 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti Parsec 3.26 S.r.l. 

Motivo 
Fornitore SW e gestione sistema informativo/co comunale (applicazione 
misure di sicurezza e amministrazione di sistema) 

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
No 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

Enti istituzionali, Forze dell'Ordine, ASL, Istat, CAF, Scuole, Procura,  
Motorizzazione, Inps, soggetti privati 



TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Archivi cartacei 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note interessato anche Servizi Tributi 

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR45 

Trattamento  STATO CIVILE 

Finalità del 
trattamento 

Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a 
ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo; in particolare, ed 
indicativamente, in adempimento dell’Ordinamento dello Stato Civile. 

Descrizione 

Tenuta atti e registri dello stato civile, attività in materia di cittadinanza, 
divorzi, separazioni e testamento biologico (DAT) nonché rilascio di 
certificati. Attività di gestione dei registri e delle certificazioni di stato civile 
(certificazioni relativamente a nascita, morte, matrimonio, cittadinanza e 
unioni civili, etc.) 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
e rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri 
di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6 c) ed e) e art. 9, 
par.2 lett. g) - DL n. 5/2017; L n. 76/2016; DPR 396/2000; RD 1238/1939. 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

Si 

Dati giudiziari 
Art.10 

No 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti Parsec 3.26 S.r.l. 

Motivo 
Fornitore SW e gestione sistema informativo/co comunale (applicazione 
misure di sicurezza e amministrazione di sistema) 

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

Ministero della Giustizia (SIC), ASL, Istat, altri Comuni 

TRASFERIMENTI 
Trasferimenti extra 

UE 
no 



Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1 
Portali vari: Inasaia (mininterno), Anagaire (mininterno-esteri), Siatel 
(Agenzia Entrate), CIE (Ministero Interno) 

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Archivi cartacei 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note - 

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR46 

Trattamento  CI e CIE (gestione rilascio carte di identità e CIE) 

Finalità del 
trattamento 

Identificazione e acquisizione dei dati su richiesta del cittadino (su 
postazioni fornite dal Ministero dell'Interno) ed effettua la richiesta di 
emissione al Ministero dell'Interno (compreso la consegna se il cittadino 
la richiede presso il Comune). Vi è anche la gestione delle richieste di 
appuntamento dei cittadini che vogliano richiedere una CIE 

Descrizione 

Vengono raccolte: impronte digitali (memorizzate nel microprocessore) e 
codice fiscale, indicazione della volontà di donare gli organi, foto, dati 
anagrafici e  firma autografa. Titolare del progetto del rilascio e 
responsabile della sicurezza è il Ministero dell'Intero - Istituto Poligrafico 
e Zecca dello Stato responsabile della produzione e spedizione della CIE 
(+ Ministero Economia e Finanze) - Centro Nazionale Trapianti 
(conservazione e gestione dell'informazione relativa all'eventuale 
consenso o diniego alla donazione di organi e tessuti; dati inviati dal 
Comune) 

ATTORI 

Contitolare Ministero dell'Interno - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 

Contitolare - Dati 
di contatto 

Ministero dell'Interno - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
e rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri 
di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6 c) ed e) e art. 9, 
par.2 lett. g) - DL n. 5/2017; L n. 76/2016; DPR 396/2000; RD 1238/1939; 
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82; Decreto 23 dicembre 2015; Decreto 25 
maggio 2016. 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

Si 

Dati giudiziari 
Art.10 

No 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti Parsec 3.26 S.r.l. 

Motivo 
Fornitore SW e gestione sistema informativo/co comunale (applicazione 
misure di sicurezza e amministrazione di sistema) 

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
No 



COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

Comunicazione al Ministero dell'Interno tramite piattaforma e 
collegamento diretto 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1 SW del Ministero dell'Interno 

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Archivi cartacei (modulo riepilogo pratica acquisita, ricevute 
appuntamenti, documenti d'ufficio e report connessi al rilascio della CIE) 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

Misure di sicurezza implementate e gestite dal Ministero dell'Interno (PW 
+ Smart Card: strong authentication) 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note 
Si ritiene non neccesaria la valutazione di impatto sulla protezione dei 
dati in quanto il dato biometrico viene trattato e gestito dal Ministero 
dell'Interno attraverso strumenti propri 

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR47 

Trattamento  LEVA MILITARE 

Finalità del 
trattamento 

Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a 
ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo; in particolare, ed 
indicativamente, in adempimento della vigente normativa in materia  di 
Leva militare. 

Descrizione 
Attività relativa alla tenuta delle liste di leva, dei registri matricolari e dei 
registri dei congedi (compreso il registro degli obiettori di coscienza). 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del 
trattamento - RGPD art. 6 c) ed e) e art. 9, par.2 lett. g) - D.Lgs n. 
66/2010; DPR n,90/2004; L. n. 226/2004. 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

No 

Dati giudiziari 
Art.10 

No 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti Parsec 3.26 S.r.l. 

Motivo 
Fornitore SW e gestione sistema informativo/co comunale (applicazione 
misure di sicurezza e amministrazione di sistema) 

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
Pubblicazione sull'Albo Pretorio Comunale (una volta l'anno) 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

Distretto Militare 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

n/a 



Organizzazione 
Internazionale 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Archivi cartacei 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR48 

Trattamento  ELETTORALE - attività relativa all´elettorato attivo e passivo 

Finalità del 
trattamento 

Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a 
ciò legittimate   o esecuzione di compiti nell’interesse pubblico in materia 
di consultazioni elettorali o referendarie comunitarie, nazionali o locali. 

Descrizione 

Tenuta e aggiornamento liste elettorali per esercizio del diritto di voto, 
gestione tessere elettorali (rilascio tessera elettorale per esercizio diritto 
di voto). Attività di gestione di consultazioni elettorali e referendarie 
(scrutatori, seggi, candidati, voti, risultati ecc...), mendiate acquisizione 
candidature per le comunali, pubblicazione e convocazioni comizi 
elettorali. Alcuni dati sono resi pubblici dagli interessati. 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
e rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri 
di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6 c) ed e) e art. 9, 
par.2 lett. g) - Costituzione (principi generali); Dl 267/2000; varie leggi 
nazionali e regionali; Provvedimento Garante 7/9/2005 [1165613]. 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

Si (per il voto assistito) 

Dati giudiziari 
Art.10 

Si 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti Parsec 3.26 S.r.l. 

Motivo 
Fornitore SW e gestione sistema informativo/co comunale (applicazione 
misure di sicurezza e amministrazione di sistema) 

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
si (pubblicazione Albo on line per estratto o con omissis) 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

Prefettura, Procura della Repubblica, Partiti politici per propaganda 
elettorale (norma speciale), Enti di ricerca per attività statistiche 



TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Archivi cartacei 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR49 

Trattamento  ELETTORALE - attività relativa alla tenuta dell´elenco dei giudici popolari 

Finalità del 
trattamento 

Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a 
ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo; in particolare, ed 
indicativamente, in adempimento della vigente normativa in materia  di 
Giudici Popolari. 

Descrizione 
Attività relative alla tenuta degli elenchi dei cittadini nominabili giudice 
popolare. 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
e rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri 
di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6 c) ed e) e art. 9, 
par.2 lett. g) - DL n. 273/1989; L n. 405/1952; L n. 287/1951. 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

No 

Dati giudiziari 
Art.10 

No 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti Parsec 3.26 S.r.l. 

Motivo 
Fornitore SW e gestione sistema informativo/co comunale (applicazione 
misure di sicurezza e amministrazione di sistema) 

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
No 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

No 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

n/a 



Organizzazione 
Internazionale 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Archivi cartacei 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR50 

Trattamento  
ELETTORALE - attività relativa alla tenuta degli albi degli scrutatori e dei 
presidenti di seggio 

Finalità del 
trattamento 

Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a 
ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo; in particolare, ed 
indicativamente, in adempimento della normativa in materia di 
consultazioni elettorali e referendarie 

Descrizione 

Procedimenti Elettorali (tenuta delle liste elettorali, attività relativa 
all'elettorato attivo e passivo, attività relativa alla tenuta degli albi 
scrutatori e presidenti di seggio, rilascio di certificazione e tessere, 
ecc...). Tenuta e aggiornamento relativi albi. 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del 
trattamento - RGPD art. 6 c) ed e) - Costituzione (principi generali); Dl 
267/2000; varie leggi nazionali e regionali; Provvedimento Garante 
7/9/2005 [1165613]. 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

No 

Dati giudiziari 
Art.10 

No 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti Parsec 3.26 S.r.l. 

Motivo 
Fornitore SW e gestione sistema informativo/co comunale (applicazione 
misure di sicurezza e amministrazione di sistema) 

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
No 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

Corte di appello  e Commissione elettorale comunale 



TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Archivi cartacei 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR51 

Trattamento  TOPONOMASTICA 

Finalità del 
trattamento 

Trattamento finalizzato all'adempimento degli obblighi previsti da leggi e 
regolamenti in materia di toponomastica 

Descrizione 
gestione di istanze da parte dei cittadini per nuova intitolazione o rettifica 
strade, attribuzione numeri civici 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del 
trattamento - RGPD art. 6 c) ed e) e art. 9, par.2 lett. g). 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

No 

Dati giudiziari 
Art.10 

No 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti Parsec 3.26 S.r.l. 

Motivo 
Fornitore SW e gestione sistema informativo/co comunale (applicazione 
misure di sicurezza e amministrazione di sistema) 

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
No 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 



Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1 Office 

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Archivi cartacei 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR52 

Trattamento  STATISTICA 

Finalità del 
trattamento 

Adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a 
ciò legittimate dalla Legge e da organi di vigilanza e controllo; in 
particolare, ed indicativamente, in adempimento della vigente normativa 
in materia  di statistiche demografiche. 

Descrizione 

Statistiche demografiche e e rilevazioni richieste da ISTAT e altri enti; 
effettuazione di sondaggi su campioni individuati dalla stessa istat sulla 
base delle Liste Anagrafe Comunale. Vengono acquisiti dati sullo stato 
di salute (inviati all'ISTAT, Prefettura e ASL) 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
e/o di rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6 c) ed e) e 
art. 9, par.2 lett. g) - DPR n. 223/1989; D.Lgs n. 322/1989. 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

Si 

Dati giudiziari 
Art.10 

No 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti Parsec 3.26 S.r.l. 

Motivo 
Fornitore SW e gestione sistema informativo/co comunale (applicazione 
misure di sicurezza e amministrazione di sistema) 

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
No 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

Istat (statistiche mensili e annuali demografiche e di stato civile, una volta 
all'anno L.A.C. Liste -Anagrafe Comunale) 

TRASFERIMENTI 
Trasferimenti extra 

UE 
no 



Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Archivi cartacei 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR53 

Trattamento  AUTENTICA ATTI TRASFERIMENTO BENI MOBILI REGISTRATI 

Finalità del 
trattamento 

adempimento degli obblighi previsti da leggi e regolamenti in materia di 
trasferimento di beni mobili registrati 

Descrizione 
autentica firma degli atti (es. certificato di proprietà, diplomi di laurea) e 
repertorizzazione 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del 
trattamento - RGPD art. 6 c) ed e). 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

No 

Dati giudiziari 
Art.10 

No 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti Parsec 3.26 S.r.l. 

Motivo 
Fornitore SW e gestione sistema informativo/co comunale (applicazione 
misure di sicurezza e amministrazione di sistema) 

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
No 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

No 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 



Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1 Office 

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Archivi cartacei 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR54 

Trattamento  
ASSISTENZA DOMICILIARE (Asssitenza Domiciliare Integrata / Servizio 
Assistenza Domiciliare) 

Finalità del 
trattamento 

Trattamento finalizzato all'erogazione di servizi di assistenza domiciliare 
(anche educativa) integrata e ordinaria. Interventi di interesse pubblico 
mirati ad offrire servizi socio assistenziali o sanitari, anche tramite altre 
strutture pubbliche o private. 

Descrizione 

assistenza sociale di minori volta a fornire aiuto educativo. Normate dalla 
legge nazionale 328/2000 e Legge Regionale 19 del 2006 e dal 
Regolamento regionale n. 4 del 2007. Erogazione di prestazioni socio 
assistenziali a domicilio per soggetti anziani e disabili 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
e rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri 
di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6 c) ed e) e art. 9, 
par.2 lett. g) -  L n. 328/2000; DPCM 14 Febbraio 2001. 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

Si 

Dati giudiziari 
Art.10 

No 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti Parsec 3.26 S.r.l. 

Motivo 
Fornitore SW e gestione sistema informativo/co comunale (applicazione 
misure di sicurezza e amministrazione di sistema) 

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

ASL, Cooperative esterne che fanno capo all'ambito (per assistenza 
domiciliare ad anziani e disabili) 

TRASFERIMENTI 
Trasferimenti extra 

UE 
no 



Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1 SEP 

Applicativi 2 Office 

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Archivi cartacei 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA Necessaria 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR55 

Trattamento  

GESTIONE SERVIZI SOCIALI (minori, centro antiviolenza, 
diversamente abili, centro diurno, alloggio ex tossicodipendenti, 
problematiche sociali, servizi socio-assistenziali, strutture per anziani, 
ludoteche, centri estivi, etc.) 

Finalità del 
trattamento 

Interventi di interesse pubblico mirati ad offrire servizi socio assistenziali 
o sanitari, anche tramite altre strutture pubbliche o private (compreso 
attività relativa alle richieste di ricovero o inserimento in Istituti, Case di 
cura, Case di riposo, ecc.). 

Descrizione 

Interventi, anche di carattere sanitario, in favore di soggetti bisognosi o 
non autosufficienti o incapaci. Attività relativa alla prevenzione ed al 
sostegno alle persone tossicodipendenti ed alle loro famiglie tramite 
centri di ascolto (per sostegno) e centri documentali (per prevenzione). 
Gestione dello sportello per raccogliere segnalazione da parte di donne. 
Attività svolta a livello di ambito territoriale. 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
e rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri 
di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6 c) ed e) e art. 9, 
par.2 lett. g) -  L n. 328/2000. 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

Si 

Dati giudiziari 
Art.10 

Si 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti Parsec 3.26 S.r.l. 

Motivo 
Fornitore SW e gestione sistema informativo/co comunale (applicazione 
misure di sicurezza e amministrazione di sistema) 

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 
Categorie di 

destinatari a cui i 
dati sono o 

Procura della Repubblica, Forze dell'Ordine, Centro convenzionato di 
Brindisi (convenzionato con l'Ambito territoriale) 



possono essere 
comunicati 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1 SEP 

Applicativi 2 Office 

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Archivi cartacei 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA Necessaria 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR56 

Trattamento  
ATTIVITA' RICREATIVE (promozione del benessere della persona e 
della comunità, della cultura e dello sport, per il sostegno dei progetti di 
vita delle persone e delle famiglie e per la rimozione del disagio sociale) 

Finalità del 
trattamento 

Rilevanti finalità di interesse pubblico connesse ad attività ricreative per 
la promozione del benessere della persona e della comunità, comunità, 
per il sostegno dei progetti di vita delle persone e delle famiglie e per la 
rimozione del disagio sociale; promozione della cultura e dello sport; 
iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno dei nomadi 

Descrizione 

I dati vengono forniti dall´interessato, che presenta un´apposita istanza 
per la fruizione dei servizi corredata della necessaria documentazione 
sanitaria. Questi vengono comunicati all´Ente, alle imprese ovvero alle 
associazioni convenzionate, alle cooperative sociali, agli organismi di 
volontariato ed alle ASL che provvedono all´erogazione del servizio. Per 
quanto concerne le attività in favore dei nomadi, i dati vengono forniti 
direttamente dall´interessato o segnalati dalla Questura; le informazioni 
necessarie vengono comunicate alle associazioni del terzo settore che 
effettuano gli interventi 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
e rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri 
di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6 c) ed e) e art. 9, 
par.2 lett. g). 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

Si 

Dati giudiziari 
Art.10 

No 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti Parsec 3.26 S.r.l. 

Motivo 
Fornitore SW e gestione sistema informativo/co comunale (applicazione 
misure di sicurezza e amministrazione di sistema) 

Esterni coinvolti Società convenzionate 

Motivo Fornitura del servizio di trasporto 

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 



COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

Enti, Imprese o Associazioni convenzionate, Cooperative sociali, 
Associazioni ed 
Organismi di volontariato, ASL, Aziende di trasporto comunale e altri 
servizi comunali (per 
l´erogazione dei servizi previsti) 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1 SEP 

Applicativi 2 Office 

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Archivi cartacei 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA Necessaria 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR57 

Trattamento  

SERVIZI SCOLASTICI (gestione trasporto sociale e scolastico, 
doposcuola con le associazioni, progetti, servizio mensa, contributi alle 
Scuole per garantire il diritto allo studio, inadempienze obbligo scolastico 
e gestione dei servizi per l'infanzia e del 

Finalità del 
trattamento 

Attività di pubblico interesse gestite direttamente dal Comune. In 
particolare in materia di istruzione ed assistenza scolastica (mense, 
pasti, diete, intolleranze, motivi religiosi, pre e post scuola, trasporto 
studenti, centri estivi) e trasporto. Trattamento finalizzato anche 
all'integrazione scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-
sociale 

Descrizione 

Trasporto sociale: attività di sostegno delle persone bisognose o non 
autosufficienti per garantire il trasporto anche presso luoghi di cura 
(cooperativa esegue il trasporto); adempimento degli obblighi previsti da 
leggi e regolamenti in materia. Servizio finalizzato all'assistenza 
specialistica di alunni disabili. Gestione delle relazioni con le Scuole 
(Ufficio attività culturali, scolastiche e socio-assistenziali), attività di 
formazione e in favore del diritto allo studio 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
e rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri 
di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6 c) ed e) e art. 9, 
par.2 lett. g) - L. n. 131/1983; DM 31/12/1983 (categorie dei servizi a 
domanda individuale). 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

Si 

Dati giudiziari 
Art.10 

No 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti Parsec 3.26 S.r.l. 

Motivo 
Fornitore SW e gestione sistema informativo/co comunale (applicazione 
misure di sicurezza e amministrazione di sistema) 

Esterni coinvolti Società convenzionate 

Motivo 
Fornitore di servizi (Trasporto scolastico, Vigilanza alunni, Trasporto 
alunni per escursioni scolastiche, Trasporto sociale, Trasporto per fini 
istituzionali) 



DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

Scuole - Associazioni - Oratori parrocchiali - Enti no profit - Ministero degli 
Interni,  Questura, ASL, Forze di Polizia 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1 SEP 

Applicativi 2 Office 

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Archivi cartacei 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA Necessaria 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR58 

Trattamento  T.S.O. E A.S.O. (PROVVEDIMENTI SANITARI) 

Finalità del 
trattamento 

Attività relativa ai trattamenti sanitari obbligatori (T.S.O.) ed all'assistenza 
sanitaria obbligatoria (A.S.O.) (Servizi sociali) 

Descrizione - 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
e rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri 
di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6 c) ed e) e art. 9, 
par.2 lett. g) -  L n. 180/1978; L n. 833/1978; D.Lgs n. 115/1998. 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

Si 

Dati giudiziari 
Art.10 

No 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti Parsec 3.26 S.r.l. 

Motivo 
Fornitore SW e gestione sistema informativo/co comunale (applicazione 
misure di sicurezza e amministrazione di sistema) 

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 



Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1 SEP 

Applicativi 2 Office 

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Archivi cartacei 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA Necessaria 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR59 

Trattamento  SOCIALE - TUTELE 

Finalità del 
trattamento 

Trattamento per interventi di interesse pubblico mirati ad offrire servizi 
socio assistenziali o sanitari, anche tramite altre strutture pubbliche o 
private, relative a misure di protezione giuridica per aiutare persone con 
limiate capacità di autonomia (Amministrazioni di sostegno, Tutele, 
Curatele) e gestione pratiche presa in carico di minori (es. quelli affidati 
dal Tribunale, inserimento in centri per minori etc.) 

Descrizione 

Attività relativa ai servizi di sostegno e alle pratiche di affido e di adozione 
dei minori (Servizi sociali). Richiesta al Tribunale a seguito di indagine 
sociale per la nomina dell'amministratore. Gestione delle relazioni con il 
Tribunale e la Procura (redazione  di relazioni sociali e invio al tribunale 
minorenni) 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
e rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri 
di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6 c) ed e) e art. 9, 
par.2 lett. g) -  Codice Civile, L n. 6/2004. 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

Si 

Dati giudiziari 
Art.10 

Si 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti Parsec 3.26 S.r.l. 

Motivo 
Fornitore SW e gestione sistema informativo/co comunale (applicazione 
misure di sicurezza e amministrazione di sistema) 

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

Consultorio - Tribunale minorenni - USM - UEPE - NIAT - SERD - Procura 
della Repubblica - Familiari dell'interessato 



TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1 SEP 

Applicativi 2 Office 

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Archivi cartacei 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA Necessaria 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR60 

Trattamento  RED (Reddito di digintà) e REI (Reddito inclusione nazionale) 

Finalità del 
trattamento 

Trattamento finalizzato alla gestione delle richieste RED (Reddito di 
digintà) e REI (Reddito inclusione nazionale) 

Descrizione Sostegno al reddito lotta alla povertà a livello di ambito 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
e rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri 
di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6 c) ed e) e art. 9, 
par.2 lett. g). 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

No 

Dati giudiziari 
Art.10 

No 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

Caf, Regione Puglia, Inps, 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

n/a 



sensi dell'art. 49, 
comma 2 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Archivi cartacei 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR61 

Trattamento  SEGRETARIATO SOCIALE E WELFARE 

Finalità del 
trattamento 

Trattamento finalizzato alla fornitura dei servizi di Segretariato sociale e 
PUA e Welfare, in adempimento degli obblighi previsti da leggi e 
regolamenti in materia 

Descrizione 
Servizio di informazione e orientamento rispetto ai servizi del territorio, 
assistenza e filtro rispetto ai servizi del Comune (front office primo 
accesso) previsto da norma regionale L.19/06 e e Reg. regionale 4/07 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
e rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri 
di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6 c) ed e) e art. 9, 
par.2 lett. g). 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

Si 

Dati giudiziari 
Art.10 

Si 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti Parsec 3.26 S.r.l. 

Motivo 
Fornitore SW e gestione sistema informativo/co comunale (applicazione 
misure di sicurezza e amministrazione di sistema) 

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 



Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1 SEP 

Applicativi 2 Office 

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Archivi cartacei 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA Necessaria 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR62 

Trattamento  AUTORIZZAZIONI STRUTTURE SOCIO SANITARIE 

Finalità del 
trattamento 

Trattamento finalizzato al rilascio delle autorizzazioni necessarie 
all’esercizio di servizi e strutture 

Descrizione 
rilascio autorizzazioni alle strutture socisanitarie o sociali L.R. 19/06 e reg 
4/07 e per iscrizione di associazione di volontariato 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del 
trattamento - RGPD art. 6 c) ed e). 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

No 

Dati giudiziari 
Art.10 

No 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
No 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti Parsec 3.26 S.r.l. 

Motivo 
Fornitore SW e gestione sistema informativo/co comunale (applicazione 
misure di sicurezza e amministrazione di sistema) 

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

Innovapuglia, Regione Puglia 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 



Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1 SEP 

Applicativi 2 Office 

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Archivi cartacei 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR63 

Trattamento  SOCIALE - SOSTEGNO ECONOMICO 

Finalità del 
trattamento 

Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a 
ciò legittimate   o esecuzione di compiti nell’interesse pubblico. In 
particolare: tenuta, aggiornamento, comunicazione e diffusione 
(pubblicazione anche tramite diffusione internet) dell’albo beneficiari dei 
contributi economici erogati e prestazioni agevolate. 

Descrizione 

Attività relativa alla valutazione dei requisiti necessari per la concessione 
di contributi (es. per abbattimento barriere architettoniche) e attività 
legate alla concessione di benefici economici quali: sostegno della 
maternità (assegno maternità e nucleo familiare con almeno 3 minori), 
locazione o situazioni di emergenza abitativa (es. contributi emergenza 
abitativa), concessioni di utilizzo di centri sociali, ricoveri in istituti 
convenzionati o soggiorno estivo, etc. I dati vengono forniti 
dall´interessato, previa presentazione dell´istanza per accedere al 
contributo e/o al ricovero, ovvero da terzi (ASL o tutore, per predisporre 
una relazione di valutazione dello stato di non autosufficienza psico-fisica 
relativa all´interessato). 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
e rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri 
di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6 c) ed e) e art. 9, 
par.2 lett. g) - Costituzione; DPR n. 616/1977; Codice Civile; L n. 
42/1990; L n. 241/1990; DL n. 109/1998; L n. 448/98; normativa regionale 
e comunale. L. 5.12.1992, n. 104; d.lg. 31.03.1998, n. 112 e relative 
disposizioni di attuazione; d.lg. 
18.08.2000, n. 267. 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

Si 

Dati giudiziari 
Art.10 

No 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti Parsec 3.26 S.r.l. 

Motivo 
Fornitore SW e gestione sistema informativo/co comunale (applicazione 
misure di sicurezza e amministrazione di sistema) 



Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
Si (pubblicazione su sezione trasparenza o albo pretorio on-line con 
eventuali omissis) 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

Istituto che fornisce la prestazione (ai sensi della l. n. 328/2000) 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1 SEP 

Applicativi 2 Office 

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Archivi cartacei 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA Necessaria 

NOTE Note 

Le informazioni sulla salute sono comunicate unicamente all´istituto che 
presso il quale viene effettuato il ricovero, in particolare viene comunicata 
l´ammissione del beneficiario, il grado di invalidità e le particolari 
patologie dell´interessato, al fi 

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR64 

Trattamento  
DISAGIO E INTEGRAZIONE SOCIALE (attività relativa all´assistenza 
scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale) 

Finalità del 
trattamento 

Attività relativa all´integrazione sociale e all´istruzione del portatore di 
handicap e di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, 
economico o familiare  e gestione dell’attività di valutazione dei requisiti 
necessari per le prestazioni sociali relativamente a interventi, anche di 
carattere sanitario, in favore di soggetti bisognosi, non autosufficienti o 
incapaci, finalizzate al ricovero o inserimento in Istituti convenzionati o 
soggiorno estivo, Case di cura o di riposo per soggetti audiolesi, non 
vedenti, pluriminorati o gravi disabili o con disagi psico-sociali (centro 
diurno, centro socio educativo, ludoteca, ecc.) 

Descrizione 

Attività socio-assistenziali a tutela dei minori e soggetti bisognosi, non 
autosufficienti e incapaci: I dati vengono forniti dall´interessato o da terzi 
(ASL, Scuole dell´infanzia e Istituti di istruzione). Le informazioni 
necessarie sono comunicate agli enti convenzionati che effettuano 
l´intervento ed agli istituti scolastici, nonché alle regioni a fini di 
rendicontazione e monitoraggio dell´attività; sono, inoltre, comunicati alla 
ASL competente per il riconoscimento del grado di invalidità.Interventi di 
interesse pubblico mirati ad offrire servizi socio assistenziali o sanitari, 
anche tramite altre strutture pubbliche o private. Collocamento in 
strutture residenziali e diurne, comunità e centri polivalenti (per anziani, 
disabili e assistenza sociale di minori. Normate dalla legge nazionale 
328/2000 e Legge Regionale 19 del 2006 e dal Regolamento regionale 
n. 4 del 2007. 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
e rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri 
di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6 c) ed e) e art. 9, 
par.2 lett. g) - L. 28.08.1997, n. 285; l. 8.11.2000, n. 328; l. 5.02.1992, n. 
104; leggi regionali 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

Si 

Dati giudiziari 
Art.10 

No 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

Esterni coinvolti Parsec 3.26 S.r.l. 



RESPONSABILI 
ESTERNI 

Motivo 
Fornitore SW e gestione sistema informativo/co comunale (applicazione 
misure di sicurezza e amministrazione di sistema) 

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

Circoscrizioni, Enti, Imprese o Associazioni convenzionati (per 
l´erogazione dei servizi), Centro servizi regionali (per lo scambio delle 
informazioni a fini di monitoraggio e rendicontazione), Istituti scolastici 
(per attuare le misure necessarie a garan 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1 SEP 

Applicativi 2 Office 

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Archivi cartacei 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA Necessaria 

NOTE Note - 

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR65 

Trattamento  MANIFESTAZIONI 

Finalità del 
trattamento 

Attività di pubblico interesse gestite direttamente dal Comune e di cui non 
vi è un obbligo istituzionale che non sono state dichiarate gratuite per 
legge nazionale o regionale i cui servizi vengono erogati a richiesta 
dell'utente. In particolare attività: amministrativo-contabili, di carattere 
sociale, artistiche e culturali, turistiche e ricreative, sportive e di 
informazione, istruzione, cultura e valorizzazione del tempo libero 

Descrizione 
Attività di valutazione istanze e pagamento contributi ad associazioni o 
enti in genere per manifestazioni culturali o turistiche (compilazione 
modulo cartaceo + copia documento di identità) 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del 
trattamento - RGPD art. 6 c) ed e). 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

No 

Dati giudiziari 
Art.10 

No 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti Parsec 3.26 S.r.l. 

Motivo 
Fornitore SW e gestione sistema informativo/co comunale (applicazione 
misure di sicurezza e amministrazione di sistema) 

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 

TRASFERIMENTI 
Trasferimenti extra 

UE 
no 



Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1 SEP 

Applicativi 2 Office 

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Archivi cartacei 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR66 

Trattamento  ASILI NIDO 

Finalità del 
trattamento 

Attività di pubblico interesse gestite direttamente dal Comune, i cui servizi 
vengono erogati a richiesta dell'utente, in materia di istruzione ed 
assistenza scolastica (amministrazione di scolari e alunni, 
organizzazione delle attività di insegnamento e valutazione; Inserimento 
in strutture prima infanzia 3-36 mesi; assistenza, anche a fini di 
orientamento professionale, sussidi, borse, assegni, etc.) 

Descrizione 
Attività per la gestione di asili nido e scuole dell'infanzia e primaria  
(iscrizione, rinuncia, decadenza, rette, etc.), nonché assistenza sociale 
ai minori di età compresa tra i 3 e 36 mesi. 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
e rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri 
di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6 c) ed e) e art. 9, 
par.2 lett. g) - L. n. 131/1983; DM 31/12/1983 (categorie dei servizi a 
domanda individuale). 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

Si 

Dati giudiziari 
Art.10 

No 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue - Minori - Familiari dell'interessato 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti Parsec 3.26 S.r.l. 

Motivo 
Fornitore SW e gestione sistema informativo/co comunale (applicazione 
misure di sicurezza e amministrazione di sistema) 

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

Strutture di accoglienza private 

TRASFERIMENTI 
Trasferimenti extra 

UE 
no 



Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1 SEP 

Applicativi 2 Office 

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Archivi cartacei 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA Necessaria 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR67 

Trattamento  
GESTIONE ALBI (di associazioni, organismi di partecipazione e di 
volontariato) 

Finalità del 
trattamento 

adempimento degli obblighi previsti da leggi e regolamenti in materia 

Descrizione 

Gestione delle istanze di iscrizione all'Albo comunale mediante domanda 
in carta libera da compilarsi a cura del legale rappresentante (che allega 
Statuto con elenco soci) e attività di valutazione istanze contributi ad 
associazioni o enti in genere 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del 
trattamento - RGPD art. 6 c) ed e). 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

No 

Dati giudiziari 
Art.10 

No 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
No 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti Parsec 3.26 S.r.l. 

Motivo 
Fornitore SW e gestione sistema informativo/co comunale (applicazione 
misure di sicurezza e amministrazione di sistema) 

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 



Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1 SEP 

Applicativi 2 Office 

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Archivi cartacei 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR68 

Trattamento  GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA (Bilancio e contabilità) 

Finalità del 
trattamento 

Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a 
ciò legittimate; in particolare attività di ordine amministrativo contabile 
quali: elaborazione delle timbrature, adempimenti di obblighi fiscali o 
contabili,  gestione dei fornitori (amministrazione di contratti, ordini, arrivi, 
fatture; selezioni in rapporto alle necessità), gestione contabile o di 
tesoreria (amministrazione della contabilità individuale e della contabilità 
risparmi), lavorazione degli atti di impegno e liquidazioni, strumenti di 
pagamento elettronico, gestione della fatturazione elettronica attiva e 
passiva, attività relative ai mandati e alle reversali, erogazione di 
finanziamenti, sussidi e sovvenzioni (individuazione degli aventi diritto, 
calcolo, monitoraggio) e attività di economato e provveditorato, 
programmazione e controllo di gestione. 

Descrizione 

Attività per la gestione economica dell’ente (bilanci, entrate, uscite, 
retribuzioni, ordini per beni e servizi, fatturazione attiva e passiva ecc..). 
Per l'attività di elaborazione delle timbrature è preposto il sig. Cesare 
Marangio, che risponde all’ufficio personale ma è incardinato nel Settore 
III.Predisizione del bilancio di previsione finanziario (triennale) e bilancio 
consolidato del GAP (Gruppo Amministrazioni Pubbliche), del rendiconto 
di gestione, delle risultanze della contabilità generale e analitica, del 
P.E.G. (per le performance del personale in condivisione con ufficio 
personale), contabilità economico-patrimoniale, della gestione contabile 
delle entrate e delle uscite, reperimento dei mezzi finanziari straordinari 
(mutui, prestiti, ecc.), gestione del debito,  adempimenti di carattere 
fiscale e tenuta dei registri IVA. 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore II - Programmazione Economica e Partecipazioni 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
e rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri 
di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6 b), c) ed e) e art. 
9, par.2 lett. g) - D.Lgs. n. 267/2000; regolamenti comunali, nonché 
RGPD art. 6 c) e) - L n. 241/1990; DPR n. 352/1992; D.Lgs. n. 33/2013 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

Si 

Dati giudiziari 
Art.10 

No 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 



INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti Parsec 3.26 S.r.l. 

Motivo 
Fornitore SW e gestione sistema informativo/co comunale (applicazione 
misure di sicurezza e amministrazione di sistema) 

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 

sito web istituzionale (pubblicazione in sezione "Trasparenza" per gli atti 
della ragioneria,anche se di competenza del Segretario Comunale, vi è 
operatività trasversale a tutti i settori e, in particolare, al Settore II) 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

(fornitore “PARSEC”) 

Applicativi 1 
SEP (fornitore “PARSEC”: SW di gestione documentale per protocollo, 
gestione delibere e determine, conservazione digitale del Registro di 
Protocollo) 

Applicativi 2 Office (Microsoft) 

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Archivi cartacei 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

Armadi con chiusura 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR69 

Trattamento  EMANAZIONE PARERI CONTABILI SU DELIBERE 

Finalità del 
trattamento 

Trattamento finalizzato all'emanazione di pareri su delibere 

Descrizione A richiesta del settore interessato viene emanato un parere 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore II - Programmazione Economica e Partecipazioni 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del 
trattamento - RGPD art. 6  c) 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

 

Decisioni 
automatizzate 

 

Monitoraggio 
sistematico 

 

Combinazione 
Dataset 

 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

 

Dati giudiziari 
Art.10 

 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti Parsec 3.26 S.r.l. 

Motivo 
Fornitore SW e gestione sistema informativo/co comunale (applicazione 
misure di sicurezza e amministrazione di sistema) 

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
No 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

No 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

n/a 



sensi dell'art. 49, 
comma 2 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

(fornitore “PARSEC”) 

Applicativi 1 
SEP (fornitore “PARSEC”: SW di gestione documentale per protocollo, 
gestione delibere e determine, conservazione digitale del Registro di 
Protocollo) 

Applicativi 2 Office (Microsoft) 

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Archivi cartacei 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

Armadi con chiusura 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR70 

Trattamento  GESTIONE PATRIMONIO 

Finalità del 
trattamento 

Gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare dell’ente. 

Descrizione 
Gestione del Patrimonio Immobiliare dell'ente (alienazioni, vendite, 
locazioni, …). 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse 
pubblico/rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6  c) ed e) 
e art. 9, par.2 lett. g) - D.Lgs. n. 267/2000. 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

 

Dati giudiziari 
Art.10 

 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 



Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA  

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR71 

Trattamento  CIMITERI 

Finalità del 
trattamento 

Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a 
ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo; in particolare, ed 
indicativamente, in adempimento del vigente regolamento di Polizia 
Mortuaria. 

Descrizione 

Gestione cimiteri e del registro dei defunti,  concessioni 
cimiteriali,lampade votive, contributi, liquidazioni, retrocessioni, 
tumulazioni, trasporti funebri ed attività correlate (si tratta di operazioni 
cimiteriali tumulazioni, inumazioni, traslazioni, esumazioni, gestioni 
concessioni, gestione servizi) 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del 
trattamento - RGPD art. 6  c) ed e) e art. 9, par.2 lett. g) - DPR 285/1990; 
Deliberazione CC n. 20/2013. 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

Si (limitatamente all'accesso di cittadini con disabilità) 

Dati giudiziari 
Art.10 

No 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 

TRASFERIMENTI 
Trasferimenti extra 

UE 
no 



Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Archivi cartacei 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR72 

Trattamento  PRATICHE SUE (Edilizia pubblica/privata e Sportello Unico Edilizia) 

Finalità del 
trattamento 

Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a 
ciò legittimate   o esecuzione di compiti nell’interesse pubblico. In 
particolare in materia di: pianificazione urbanistica, amministrazione del 
territorio, controlli su illeciti edilizi, autorizzazioni, concessioni, permessi, 
licenze e nulla-osta (adozione dei provvedimenti di rilascio e attività 
connesse; individuazione degli aventi diritto, verifica e controllo delle 
condizioni) 

Descrizione 

Attività in materia di edilizia pubblica e privata compresa la vigilanza 
edilizia (gestione relativa al rilascio di titoli abilitativi: scia, pdc, cila); 
Edilizia convenzionata e sovvenzionata (trasformazione del regime da 
diritto di superficie in proprietà o eliminazioni di vincoli), nonché getione 
di piani e programmi urbanistici 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
e/o di rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6  c) ed e) 
e art. 9, par.2 lett. g) - DPR n. 380/2001. 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

no 

Dati giudiziari 
Art.10 

si 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
Pdc pubblicato su albo pretorio - determine pubblicate su albo pretorio 

COMUNICAZIONE 
Categorie di 

destinatari a cui i 
dati sono o 

Enel per allacciamenti 



possono essere 
comunicati 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Sportello Unico Edilizia on line (Egov) 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Archivi cartacei 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR73 

Trattamento  PRATICHE SUAP 

Finalità del 
trattamento 

Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a 
ciò legittimate   o esecuzione di compiti nell’interesse pubblico. In 
particolare:  rilascio di autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze e 
nulla-osta (adozione dei provvedimenti di rilascio e attività connesse; 
individuazione degli aventi diritto, verifica e controllo delle condizioni), 
finanziamenti, sussidi e sovvenzioni (concessione di finanziamenti, 
sussidi e sovvenzioni: individuazione degli aventi diritto, calcolo, 
monitoraggio) ed attività dello sportello unico e servizi collaterali. 

Descrizione 
Sviluppo Economico - Pratiche Sportello Unico Attività Produttive ed 
attività collaterali. 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
e/o di rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6  c) ed e) 
– Direttiva 2006/123/CE; DL n. 222/2016; DPR n. 160/2010; DL n. 
59/2010; DL n. 82/2005; DPR n. 445/2000; L n. 133/2008; D.Lgs n. 
33/2013. 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

No 

Dati giudiziari 
Art.10 

No 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 
Categorie di 

destinatari a cui i 
dati sono o 

 



possono essere 
comunicati 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR74 

Trattamento  ILLECITI EDILIZI 

Finalità del 
trattamento 

Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a 
ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo; in particolare, ed 
indicativamente, in materia di ordine e sicurezza pubblica (misure di 
sicurezza; prevenzione, accertamento e repressione dei reati) e di difesa 
del suolo, tutela dell’ambiente e della sicurezza della popolazione (in 
adempimento a obblighi previsti da leggi e regolamenti in materia di 
abusivismo ediizio) 

Descrizione 

Attività relative all'accertamento e repressione degli illeciti edilizi ed altre 
violazioni amministrative e penali sul territorio (con emissione ordinanze 
sospensione, rimessa in pristino e demolizione, acquisizione definitiva 
per confisca) 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
e rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri 
di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6  c) ed e) e art. 
9, par.2 lett. g) - RGPD art. 6 e) – Codice Procedura Penale; 
Comunicazione di notizia di reato a norma dell'art.347 c.p.p.; Normativa 
urbanistico-edilizia (T.U. nr.380/2001). 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

No 

Dati giudiziari 
Art.10 

Si 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
Si (Ordinanze pubblicate su albo pretorio con eventuali omissis) 



COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Archivi cartacei 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR75 

Trattamento  EDILIZIA POPOLARE 

Finalità del 
trattamento 

Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a 
ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo; in particolare, ed 
indicativamente, in materia di edilizia popolare 

Descrizione 
Assegnazione alloggi case popolari a sanatoria L.R. 10/2014 (solo per la 
graduatoria e l'assegnazione) 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del 
trattamento - RGPD art. 6  c) ed e) e art. 9, par.2 lett. g) - RGPD art. 6 e) 
– Normativa regionale. 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

Dati personali indentificativi (anagrafiche) 

Particolari 
categorie art.9 

Si 

Dati giudiziari 
Art.10 

No 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
Sito web istituzionale 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 



Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Office 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Archivi cartacei 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR76 

Trattamento  PIP (Gestione Piani Insediamenti Produttivi) 

Finalità del 
trattamento 

Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a 
ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo; in particolare, ed 
indicativamente, in materia di Piani di Insediamenti Produttivi 

Descrizione  

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del 
trattamento - RGPD art. 6  c) ed e) e art. 9, par.2 lett. g). 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

No 

Dati giudiziari 
Art.10 

No 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
Si (determine pubblicate su albo pretorio con eventuali omissis) 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

No 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 



Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Archivi cartacei 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR77 

Trattamento  CATASTO 

Finalità del 
trattamento 

Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a 
ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo; in particolare, ed 
indicativamente, in materia di gestione del catasto decentrato 

Descrizione Deposito dei tipi mappali 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del 
trattamento - RGPD art. 6  c) ed e) e art. 9, par.2 lett. g). 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

No 

Dati giudiziari 
Art.10 

No 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
No 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

Agenzia del territorio 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 



Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Office 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Archivi cartacei 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR78 

Trattamento  AGRICOLTURA E UMA 

Finalità del 
trattamento 

Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a 
ciò legittimate   o esecuzione di compiti nell’interesse pubblico; in 
particolare, ed indicativamente, in materia di: igiene e sicurezza sul 
lavoro, servizi a tutela di consumatori ed utenti ed autorizzazioni, 
concessioni, permessi, licenze e nulla-osta (adozione dei provvedimenti 
di rilascio e attività connesse; individuazione degli aventi diritto, verifica 
e controllo delle condizioni) 

Descrizione 
Attività di: commercio in sede fissa, settore agricolo ed artigianale 
comprese autorizzazioni per manifestazioni fieristiche. Ufficio macchine 
agricole rilascia i libretti per carburanti agricoli a tariffa agevolata. 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del 
trattamento - RGPD art. 6  c) ed e) e art. 9, par.2 lett. g). 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

No 

Dati giudiziari 
Art.10 

No 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 

TRASFERIMENTI 
Trasferimenti extra 

UE 
no 



Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Office 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Archivi cartacei 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR79 

Trattamento  OPERE PUBBLICHE 

Finalità del 
trattamento 

Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a 
ciò legittimate   o esecuzione di compiti nell’interesse pubblico. In 
particolare: progettazione, manutenzione, affidamento o esecuzione di 
opere pubbliche, gestione tecnico amministrativa delle opere e del 
patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’ente. 

Descrizione 

Gestione Opere Pubbliche, mediante appalti sottosoglia e sopra soglia 
(Procedure aperte, procedure negoziate, procedure di affidamento 
diretto, 
procedure in economia per affidamento lavori), Manutenzione patrimonio 
edilizio, Manutenzione strade e gestione piano energetico e degli impianti 
di pubblica illuminazione (anche mediante la gestione delle segnalazioni 
dei cittadini e degli esposti), Progettazione, affidamenti, esecuzione 
lavori di realizzazione, Gestione contratti di manutenzione ordinaria 
patrimonio immobiliare, manutenzione straordinaria e manutenzione 
ordinaria dell'impiantistica sportiva. 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
e rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri 
di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6  c) ed e) e art. 
9, par.2 lett. g) - RGPD art. 6 e) – DL n. 81/2008; DL n. 163/2006; DL n. 
50/2016. 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

No 

Dati giudiziari 
Art.10 

Si 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
sito web istituzionale 



COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

Inps, Anac, Agenzia delle Entrate, Prefettura (per subappalti) 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Office 

Applicativi 1 Banche dati AVCPASS 

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Archivi cartacei 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR80 

Trattamento  ESPROPRI 

Finalità del 
trattamento 

Attività volte all'acquisizione di proprietà o altri diritti reali su beni anche 
contro la volontà dei proprietari per esigenze di pubblico interesse. 

Descrizione gestione procedure espropri 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
e rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri 
di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6  c) ed e) e art. 
9, par.2 lett. g) - RGPD art. 6 e) – Costituzione; DLgs n. 267/2000; DPR 
n. 327/2001. 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

Si 

Dati giudiziari 
Art.10 

No 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
sito web istituzionale 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

Fornitori di servizi - 
Autorità giudiziaria 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 



Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Archivi cartacei 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR81 

Trattamento  AMBIENTE 

Finalità del 
trattamento 

Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a 
ciò legittimate   o esecuzione di compiti nell’interesse pubblico. In 
particolare in materia di: difesa del suolo, tutela dell’ambiente e della 
sicurezza della popolazione compreso rilascio di autorizzazioni, 
concessioni, permessi, licenze e nulla-osta (adozione dei provvedimenti 
di rilascio e attività connesse; individuazione degli aventi diritto, verifica 
e controllo delle condizioni) 

Descrizione 
Tutela ambientale e decoro urbano, Autorizzazioni uniche ambientali 
(A.U.A.), Autorizzazioni allo scarico. 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del 
trattamento - RGPD art. 6  c) ed e) e art. 9, par.2 lett. g) - RGPD art. 6 e) 
– Costituzione; DL n. 42/2004 (codice beni culturali e paesaggio); DLL n. 
1091/2008; L. n. 5/1975; Dpr n. 616/1997 e norme di delega e subdelega. 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

No 

Dati giudiziari 
Art.10 

No 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
Pubblicazione su albo pretorio on-line con eventuali omissis 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

ASL 



TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Archivi cartacei 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR82 

Trattamento  CONSERVAZIONE DIGITALE 

Finalità del 
trattamento 

Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a 
ciò legittimate   o esecuzione di compiti nell’interesse pubblico. In 
particolare attività per l’invio in conservazione sostitutiva di atti e 
documenti. 

Descrizione Conservazione Sostitutiva/Digitale di atti e documenti informatici. 

ATTORI 

Contitolare  

Contitolare - Dati 
di contatto 

 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
e/o rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri 
di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6  c) ed e) e art. 
9, par.2 lett. g) - RGPD art. 6 e) – L. n. 241/1990: DL 82/2005 (CAD);  
DPR n. 445/200;  DPCM 03/12/2013 (regole tecniche protocollo 
informatico); DPCM 13/11/2014 (regole tecniche documenti informatici); 
DPCM 22/02/2013 (firme elettroniche); DL n. 42/2004 (codice beni 
culturali) 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

Si 

Dati giudiziari 
Art.10 

No 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 

TRASFERIMENTI 
Trasferimenti extra 

UE 
no 



Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR83 

Trattamento  SOCIALE - EDILIZIA 

Finalità del 
trattamento 

Interventi di interesse pubblico a carattere sociale per particolari 
categorie di cittadini finalizzati al sostegno economico, all’assegnazione 
anche temporanea di alloggi di edilizia residenziale pubblica anche per 
semplice intermediazione di attività poste in essere da terzi 

Descrizione 
Politiche Sociali - Interventi in materia di Edilizia Residenziale Pubblica 
(gestione del patrimonio di ERP (comprese assegnazioni alloggi), 
Locazioni, emergenza abitativa e strutture di accoglienza. 

ATTORI 

Contitolare  

Contitolare - Dati 
di contatto 

 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse 
pubblico/rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6  c) ed e) 
e art. 9, par.2 lett. g) - RGPD art. 6 e) – Normativa regionale. 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

 

Dati giudiziari 
Art.10 

 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

n/a 



Organizzazione 
Internazionale 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA  

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR84 

Trattamento  SOCIALE - LAVORO 

Finalità del 
trattamento 

Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a 
ciò legittimate   o esecuzione di compiti nell’interesse pubblico. In 
particolare: attività di carattere sociale relative all'incontro 
domanda/offerta di lavoro, compresa formazione professionale. 

Descrizione Attività in materia di occupazione e lavoro. 

ATTORI 

Contitolare  

Contitolare - Dati 
di contatto 

 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse 
pubblico/rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6  c) ed e) 
e art. 9, par.2 lett. g) - RGPD art. 6 e) – Costituzione; legge 68/1999, 
normativa ed indicazioni regionali. 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

 

Dati giudiziari 
Art.10 

 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

n/a 



Organizzazione 
Internazionale 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA  

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR85 

Trattamento  CONCESSIONI 

Finalità del 
trattamento 

Attività di l'assegnazione temporanea a vario titolo a soggetti terzi di aree 
e locali per lo svolgimento di attività di pubblico interesse. 

Descrizione 
Concessione d'uso temporanea teatro civico e impianti sportivi ed altri 
beni comunali - a titolo gratuito o oneroso. 

ATTORI 

Contitolare  

Contitolare - Dati 
di contatto 

 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del 
trattamento - RGPD art. 6  c) ed e) e art. 9, par.2 lett. g). 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

No 

Dati giudiziari 
Art.10 

No 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

no 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

n/a 



sensi dell'art. 49, 
comma 2 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR86 

Trattamento  AMBIENTE - RIFIUTI 

Finalità del 
trattamento 

Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a 
ciò legittimate   o esecuzione di compiti nell’interesse pubblico. In 
particolare in materia di: gestione integrata dei rifiuti e gestione attività di 
smaltimento dei rifiuti (servizio, segnalazioni, accertamenti, sanzioni 
ecc..) 

Descrizione Servizio raccolta con gestione in appalto 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del 
trattamento - RGPD art. 6  c) ed e) e art. 9, par.2 lett. g) - RD. n. 
2578/1925; L n. 142/1990, D.lgs n. 267/2000; direttive comunitarie n. 
91/156 (rifiuti pericolosi) n. 91/689/99 e n. 94/62; D.Lgs n. 152/2006. 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

No 

Dati giudiziari 
Art.10 

No 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
No 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 

TRASFERIMENTI 
Trasferimenti extra 

UE 
no 



Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

Archivi cartacei 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR87 

Trattamento  REFEZIONE SCOLASTICA E SERVIZIO MENSA 

Finalità del 
trattamento 

Attività di pubblico interesse gestite direttamente dal Comune. In 
particolare in materia di istruzione ed assistenza scolastica per la 
forniture del servizio mensa, pasti, diete, intolleranze, motivi religiosi). 
Trattamento finalizzato alla gestione della refezione scolastica e del 
servizio mensa 

Descrizione 
Gestione del servizio mensa, esoneri dal pagamento della tariffa o 
riduzioni: acquisizione istanze corredate di attestazione Isee; Erogazione 
pasti speciali sulla base di documentazione sanitaria. 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse 
pubblico/rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6  c) ed e) 
e art. 9, par.2 lett. g). 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

 

Dati giudiziari 
Art.10 

 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 

TRASFERIMENTI 
Trasferimenti extra 

UE 
no 



Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

n/a 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

n/a 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

archivio cartaceo 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA  

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR88 

Trattamento  CONFISCHE 

Finalità del 
trattamento 

Trattamento finalizzato alla gestione beni confiscati alla criminalità 
organizzata 

Descrizione 
Procedure di assegnazione di beni immobili confiscati alla criminalità 
organizzata e trasferiti al Comune con Decreto dell'Agenzia Nazionale di 
gestione dei  beni confiscati. 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse 
pubblico/rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6  c) ed e) 
e art. 9, par.2 lett. g). 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

 

Dati giudiziari 
Art.10 

 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

 



Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA  

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR89 

Trattamento  OCCUPAZIONI ABUSIVE 

Finalità del 
trattamento 

Trattamento finalizzato alla gestione delle occupazioni abusive 

Descrizione 
Richiesta di accertamento occupazione abusiva;  denuncia alla Procura 
della Repubblica degli illeciti; attivazione delle procedure esecutive per 
immissione dell'immobile nella disponibilità del Comune. 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse 
pubblico/rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6  c) ed e) 
e art. 9, par.2 lett. g). 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

 

Dati giudiziari 
Art.10 

 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

 



Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA  

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR90 

Trattamento  AFFITTI E MOROSITA' 

Finalità del 
trattamento 

Trattamento finalizzato alla gestione degli affitti sui beni di proprietà 
comunali e delle morosità 

Descrizione 
Gestione dell'attività di  recupero dei crediti in fase stragiudiziale: diffida 
- ingiunzione di pagamento - pignoramento 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse 
pubblico/rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6  c) ed e) 
e art. 9, par.2 lett. g). 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

 

Dati giudiziari 
Art.10 

 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

 



Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA  

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR91 

Trattamento  BUONI LIBRO 

Finalità del 
trattamento 

Trattamento finalizzato alla gestione delle richieste dei buoni libro 

Descrizione 
Acquisizione,  per il tramite delle Istituzioni scolastiche,  delle istanze del 
contributo buono libro corredate di attestazione ISEE. 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse 
pubblico/rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6  c) ed e) 
e art. 9, par.2 lett. g). 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

 

Dati giudiziari 
Art.10 

 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

 



Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA  

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR92 

Trattamento  GESTIONE POFT (Piano dell'Offerta Formativa Territoriale) 

Finalità del 
trattamento 

 

Descrizione 

Diritto allo studio e rimozione ostacoli all''istruzione: selezione e verifica 
delle Associazioni  in possesso dei requisiti per la realizzazione del Piano 
dell'Offerta Formativa Territoriale (L.R. 31/2009). L'associazione è un 
soggetto attuatore delle azioni  programmate  dal Comune. 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse 
pubblico/rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6  c) ed e) 
e art. 9, par.2 lett. g). 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

 

Dati giudiziari 
Art.10 

 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

 



Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA  

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR93 

Trattamento  SANZIONI PENALI ACCESSORIE 

Finalità del 
trattamento 

Trattamento finalizzato alla gestione delle comunicazioni di esecuzione 
delle sanzioni penali accessorie 

Descrizione 

Ricezione e gestione delle segnalazioni da parte della Prefettura o della 
Procura delle sanzioni penali accessorie quali l'interdizione dai pubblici 
uffici o alla partecipazione alle gare d'appalto; condivisione tra i vari uffici 
dell'Ente che possono essere interessati e smistamento (in quanto il 
soggetto condannato ha l'incapacità a contrattare o interdetto dai pubblici 
uffici) 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse 
pubblico/rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6  c) ed e) 
e art. 9, par.2 lett. g). 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

 

Dati giudiziari 
Art.10 

 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 

TRASFERIMENTI 
Trasferimenti extra 

UE 
 



Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA  

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR94 

Trattamento  ARCHIVIO E PROTOCOLLO 

Finalità del 
trattamento 

Gestione del Protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi: 
adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a 
ciò legittimate; in particolare:  gestione della corrispondenza, la tenuta 
del registro di protocollo, la tenuta degli archivi e dei sistemi documentali 
dell’ente nonchè l'archiviazione di atti e documenti nel pubblico interesse. 

Descrizione 

Protocollazione via PEC o cartaceo, smistamento agli uffici competenti, 
spedizione della posta cartacea e gestione degli archivi (storico e di 
deposito). Attività di gestione: dell’archivio (generale e di deposito), del 
protocollo e dei sistemi documentali dell’ente. 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
e/o di rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6  c) ed e) 
e art. 9, par.2 lett. g) - RGPD art. 6 e) – L. n. 241/1990: DL 82/2005 
(CAD);  DPR n. 445/200;  DPCM 03/12/2013 (regole tecniche protocollo 
informatico); DPCM 13/11/2014 (regole tecniche documenti informatici); 
DPCM 22/02/2013 (firme elettroniche); DL n. 42/2004 (codice beni 
culturali)] 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

Si 

Dati giudiziari 
Art.10 

Si 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 



COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA 
No (eventuali valutazioni di impatto sono effettuate in relazione a singoli 
e specifici trattamenti disciplinati altrove, perché questo trattamento poco 
si presta a un tale adempimento) 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR96 

Trattamento  Gestione Segnalazioni e Reclami 

Finalità del 
trattamento 

Trattamento finalizzato alla gestione delle segnalazioni e reclami dei 
cittadini 

Descrizione  

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del 
trattamento - RGPD art. 6  c) ed e) e art. 9, par.2 lett. g). 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

 

Dati giudiziari 
Art.10 

 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

 



STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR97 

Trattamento  Gestione Whistleblowing 

Finalità del 
trattamento 

 

Descrizione 
Trattamento finalizzato alla gestione delle segnalazioni cartacee o 
informatiche da parte dei dipendenti o di soggetti terzi 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse 
pubblico/rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6  c) ed e) 
e art. 9, par.2 lett. g). 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

 

Dati giudiziari 
Art.10 

 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

 



Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA  

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR98 

Trattamento  Comitato Unico di Garanzia e pari opportunità 

Finalità del 
trattamento 

 

Descrizione Gestione delle attività del CUG 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse 
pubblico/rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6  c) ed e) 
e art. 9, par.2 lett. g). 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

 

Dati giudiziari 
Art.10 

 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

 



sensi dell'art. 49, 
comma 2 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA  

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR99 

Trattamento  SICUREZZA SUL LAVORO - PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Finalità del 
trattamento 

Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a 
ciò legittimate   o esecuzione di compiti nell’interesse pubblico in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e sorveglianza 
sanitaria 

Descrizione 

Salute e sicurezza sul lavoro, nonché sorveglianza sanitaria: giudizio del 
medico competente su eventuali cause di inidoneità o limitazione 
mansione svolta. Attività in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro. (D.lgs. 09/04/2008 n.81). 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse 
pubblico/rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6  c) ed e) 
e art. 9, par.2 lett. g). 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

 

Dati giudiziari 
Art.10 

 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 

TRASFERIMENTI 
Trasferimenti extra 

UE 
 



Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA  

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR100 

Trattamento  FORMAZIONE 

Finalità del 
trattamento 

Formazione e sviluppo del personale 

Descrizione svolgimento erogazione di corsi di formazione ai dipendenti 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse 
pubblico/rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6  c) ed e) 
e art. 9, par.2 lett. g). 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

 

Dati giudiziari 
Art.10 

 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

 



sensi dell'art. 49, 
comma 2 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA  

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR101 

Trattamento  BUONI PASTO 

Finalità del 
trattamento 

Trattamento finalizzato all'erogazione dei buoni pasto in favore dei 
dipendenti 

Descrizione gestione dei buoni pasto 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse 
pubblico/rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6  c) ed e) 
e art. 9, par.2 lett. g). 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

 

Dati giudiziari 
Art.10 

 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

 



sensi dell'art. 49, 
comma 2 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA  

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR102 

Trattamento  PIANO SOCIALE DI ZONA 

Finalità del 
trattamento 

Attività di gestione Piano Sociale di Zona 

Descrizione 
Trattamento delle attività sociali di ambito (che coincide con l'ASL di 
competenza) nell'ambito della programmazione contabile ed economica 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse 
pubblico/rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6  c) ed e) 
e art. 9, par.2 lett. g). 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

 

Dati giudiziari 
Art.10 

 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

 



Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA  

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR103 

Trattamento  SPORTELLO INFORMAGIOVANI 

Finalità del 
trattamento 

Trattmento finalizzato alla gestione dello Sportello informagiovani 

Descrizione 
Attività di assistenza ai cittadini per il rilascio di informazioni  e gestione 
contatti con le agenzie interinali 

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse 
pubblico/rilevante interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito il Titolare del trattamento - RGPD art. 6  c) ed e) 
e art. 9, par.2 lett. g). 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

 

Dati giudiziari 
Art.10 

 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

 



Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

 

STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA  

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR104 

Trattamento  SITIO WEB E SOCIAL 

Finalità del 
trattamento 

Gestione portale istituzionale e social network 

Descrizione  

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge - Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 
o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del 
trattamento - RGPD art. 6  c) ed e) e art. 9, par.2 lett. g). 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

No 

Dati giudiziari 
Art.10 

No 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

 



STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA  

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 



TRATTAMENTO 

ID Trattamento TR107 

Trattamento  SISTEMI INFORMATIVI 

Finalità del 
trattamento 

Trattamento finalizzato alla gestione dei sistemi informativi comunali 

Descrizione  

ATTORI 

Contitolare n/a 

Contitolare - Dati 
di contatto 

n/a 

Settore/Ufficio Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

Process Owner  

BASE GIURIDICA 
E DURATA 

Base giuridica del 
trattamento 

Obbligo di legge 

Durata 
conservazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

DETTAGLI 
TRATTAMENTO 

Profilazione o 
Scoring 

no 

Decisioni 
automatizzate 

no 

Monitoraggio 
sistematico 

no 

Combinazione 
Dataset 

no 

DATI 

Categorie di dati 
personali (PII) 

 

Particolari 
categorie art.9 

Si 

Dati giudiziari 
Art.10 

Si 

Termine previsto 
cancellazione 

I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e secondo i piani di scarto dei documenti 
d'archivio (massimari di scarto e conservazione) 

INTERESSATI 
Categorie di 
Interessati 

Cittadini Ue ed exta Ue 

DESTINATARI 
DEI DATI 

Categoria  

Paesi Terzi, Org.ni 
Int.li (Si / No) 

 

INFORMATIVA 
Misure 

organizzative 
Si 

RESPONSABILI 
ESTERNI 

Esterni coinvolti  

Motivo  

Esterni coinvolti  

Motivo  

DIFFUSIONE 
Strumenti per la 

diffusione 
 

COMUNICAZIONE 

Categorie di 
destinatari a cui i 

dati sono o 
possono essere 

comunicati 

 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti extra 
UE 

 

Destinatario - 
Paese terzo / 

Organizzazione 
Internazionale 

 

Garanzie per i 
trasferimenti ai 

sensi dell'art. 49, 
comma 2 

 



STRUMENTI 
INFORMATICI 

Strumenti 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

Applicativi 1  

Applicativi 2  

STRUMENTI NON 
INFORMATICI 

Strumenti non 
informatici 

utilizzati per il 
trattamento 

 

MISURE DI 
SICUREZZA 

Misure di 
sicurezza tecniche 

 

Misure di 
sicurezza 

organizzative 

 

DPIA No 

NOTE Note  

GESTIONE 
REGISTRO 

Data ultimo 
aggiornamento del 

trattamento 

02/11/2018 

 


