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REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO 
DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

(Art. 30 paragrafo 1) 
Regolamento (UE) 2016/679 

Relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) 
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Introduzione  

   
Scopo di questo documento è l’adempimento delle prescrizioni del Regolamento 

(UE) 2016/679, che prevede che il titolare del trattamento, COMUNE SAN 
GIOVANNI DEL DOSSO, tenga un registro delle attività del trattamento svolte sotto 
la propria responsabilità, in ottemperanza all’art. 30 paragrafo 1 del Regolamento 

(UE) 2016/679 secondo cui:  
   

 “1. Ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono 
un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità. Tale 
registro contiene tutte le seguenti informazioni:  

1. il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del 

contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento 

e del responsabile della protezione dei dati;  

2. le finalità del trattamento;  

3. una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati 

personali;  

4. le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 

comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni 

internazionali;  

5. ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o 

un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo 

o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo 

comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;  

6. ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse 

categorie di dati;  

7. ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e 

organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1.”  
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Definizioni:  

   
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, si intende per:  
   

Dato personale : “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica 
identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona 

fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare 
riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati 
relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici 

della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o 
sociale”;     

   
Categorie di dati:  
   

Dati personali : qualsiasi informazione che riguardi persone fisiche identificate o 
che possono essere identificate anche attraverso altre informazioni, ad esempio, 

attraverso un numero o un codice identificativo;  
Categorie particolari di dati : dati personali il cui trattamento, per loro natura, 
richiede particolari cautele: sono dati particolari quelli che possono rivelare 

l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose o di altra natura, le opinioni 
politiche, l'adesione a partiti, sindacati o associazioni, lo stato di salute, la vita 

sessuale o l’orientamento sessuale della persona;  
Dati genetici : “i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o 
acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia 

o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un 
campione biologico della persona fisica in questione”;  

Dati biometrici : “i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico 
relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona 

fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine 
facciale o i dati dattiloscopici”;  
Dati relativi alla salute : “i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di 

una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che 
rivelano informazioni relative al suo stato di salute”;  

Dati personali relativi a condanne penali e reati : dati personali relativi alle 
condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza, che rivelano l'esistenza 
di determinati provvedimenti giudiziari.  

   
   

Trattamento:  
   
Trattamento : “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o 

senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di 
dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la 

strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la 
consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o 
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la 

limitazione, la cancellazione o la distruzione”;  
Trattamento transfrontaliero :  

“a) trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di 
stabilimenti in più di uno Stato membro di un titolare del trattamento o 
responsabile del trattamento nell'Unione ove il titolare del trattamento o il 
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responsabile del trattamento siano stabiliti in più di uno Stato membro”; oppure 
“b) trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di un unico 

stabilimento di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento 
nell'Unione, ma che incide o probabilmente incide in modo sostanziale su 
interessati in più di uno Stato”.  

   
Soggetti coinvolti:  

   
Titolare del trattamento : “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il 
servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le 

finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di 
tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il 

titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono 
essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri”;  
Responsabile del trattamento : “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, 

il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del 
trattamento”;  

Destinatario : “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un 
altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di 
terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati 

personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione 
o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da 

parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di 
protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;  
Terzo : “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro 

organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del 
trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto 

l'autorità diretta del titolare o del responsabile.  
Rappresentante : “la persona fisica o giuridica stabilità nell’Unione che, designata 

dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per iscritto ai sensi 
dell’art. 27, li rappresenta per quanto riguarda gli obblighi rispettivi ai sensi del 
presente regolamento”;  

Contitolare del trattamento : la persona fisica o giuridica che determina 
congiuntamente al titolare le finalità e i mezzi di trattamento.  

   
Data breach (“violazione dei dati personali”) :  
   

Violazione dei dati personali : la violazione di sicurezza che comporta 
accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la 

divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o 
comunque trattati; Autorità di controllo: Garante per la Protezione dei Dati 
personali.  

   
   

Autorità di controllo : l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato 
membro ai sensi dell'articolo 51.  



 

Comune San Giovanni del 
Dosso 

 

Pagina 5 di 91  

REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO (Art. 30 paragrafo 1) Regolamento (UE) 2016/679  

  
REGISTRO DELLE ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO 

(art. 30 paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679) 
  
  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 

NOMINATIVO Comune San Giovanni del Dosso 

INDIRIZZO Via Roma, 33  

N. TELEFONO 0386 757131 

E-MAIL  

PEC comune.sangiovannideldosso@pec.regione.lombardia.i 

 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 

  

NOMINATIVO Boxxapps S.r.l  

INDIRIZZO Via Torino, 180 30172 Mestre (VE) Italia 

N. TELEFONO 800893984 

E-MAIL dpo@boxxapps.com 

PEC  

  
RAPPRESENTANTE 

 
Non è stato designato il rappresentante perché il titolare del trattamento, COMUNE 
SAN GIOVANNI DEL DOSSO, ha sede all’interno dell’Unione Europea. 
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Ambiente 

  
Figure di riferimento: 

 

Giuditta Squassabia 
  

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. a): “il nome e i dati di contatto del titolare del 
trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante 

del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati”;  
  

• Titolare del trattamento: così come identificato 
• Contitolare del trattamento: non presente 
• Rappresentante del titolare del trattamento: non presente  

• Responsabile della protezione dei dati: così come identificato 
  

Art. 30, paragrafo 1 lett. b): “le finalità del trattamento”;  
  
Gestione ambiente e territorio  

- Gestione compostaggio domestico ; 
- Gestione Servizio Raccolta Differenziato; 

  
A titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni svolte sul dato sono:  

• Comunicazione, Conservazione, Consultazione, Estrazione, Modifica, 

Organizzazione, Raccolta, Raffronto, Registrazione, Uso 
  

Art. 30, paragrafo 1 lett. c): “una descrizione delle categorie di interessati e 
delle categorie di dati personali”;  

  
• Categorie di interessati:  

o Cittadini non residenti, Cittadini residenti, Cittadini UE, Stranieri 
• Categorie di dati personali:  

o Dati personali 

  

Art. 30, paragrafo 1 lett. d): le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 
stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni 

internazionali;  

 

 
• RESPONSABILI AL TRATTAMENTO (ex 4 n. 8 e 28 Regolamento (UE) 

2016/679): 

o Mantova Ambiente srl 

 
• DESTINATARI / CATEGORIE DI DESTINATARI (…): 

o Cittadino, Interessato 

 
• DESTINATARI DI PAESI TERZI OD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: 
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o non presente 

 
Art. 30, paragrafo 1 lett. e) : ove applicabile, i trasferimenti di dati personali 

verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione 
del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al 

secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;  

• non vi sono trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o 

un’organizzazione internazionale;  

  

Art. 30, paragrafo 1 lett. f): ove possibile, i termini ultimi previsti per la 
cancellazione delle diverse categorie di dati;  

  
• Fino al termine dei compiti Istituzionali dell'Ente 

  

Art. 30, paragrafo 1 lett. g): ove possibile, una descrizione generale delle misure 
di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1. 

  
Vedasi:  

• Allegato A: misure di sicurezza tecniche organizzative 

  

 

  
Scheda creata in data: 07/12/2018 
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 03/04/2019 
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Anagrafe  

  
Figure di riferimento: 

 

Claudio Bavutti 
  

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. a): “il nome e i dati di contatto del titolare del 
trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante 

del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati”;  
  

• Titolare del trattamento: così come identificato 
• Contitolare del trattamento: non presente 
• Rappresentante del titolare del trattamento: non presente  

• Responsabile della protezione dei dati: così come identificato 
  

Art. 30, paragrafo 1 lett. b): “le finalità del trattamento”;  
  
Gestione della popolazione residente all'estero  

- Gestione Aire; 
  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni svolte sul dato sono:  
• Comunicazione, Conservazione, Consultazione, Estrazione, Modifica, 

Organizzazione, Pubblicazione, Raccolta, Registrazione, Uso 

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. c): “una descrizione delle categorie di interessati e 

delle categorie di dati personali”;  
  

• Categorie di interessati:  

o Cittadini non residenti, Cittadini UE 
• Categorie di dati personali:  

o Convinzioni filosofiche / religiose, Dati personali, Orientamento 

sessuale, Origine razziale / etnica 

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. d): le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 

stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni 
internazionali;  

 
• DESTINATARI / CATEGORIE DI DESTINATARI (…): 

o Interessato, Ministeri, Prefettura, Pubblica Amministrazione, Regione 

 
• DESTINATARI DI PAESI TERZI OD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: 

o non presente 

 
Art. 30, paragrafo 1 lett. e) : ove applicabile, i trasferimenti di dati personali 
verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione 
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del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al 
secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;  

• non vi sono trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o 

un’organizzazione internazionale;  

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. f): ove possibile, i termini ultimi previsti per la 

cancellazione delle diverse categorie di dati;  
  

• Fino al termine dei compiti Istituzionali dell'Ente 
  
Art. 30, paragrafo 1 lett. g): ove possibile, una descrizione generale delle misure 

di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1. 
  

Vedasi:  

• Allegato A: misure di sicurezza tecniche organizzative 

  

 
  

Scheda creata in data: 07/12/2018 
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 03/04/2019 
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Anagrafe  

  
Figure di riferimento: 

 

Claudio Bavutti 
  

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. a): “il nome e i dati di contatto del titolare del 
trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante 

del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati”;  
  

• Titolare del trattamento: così come identificato 
• Contitolare del trattamento: non presente 
• Rappresentante del titolare del trattamento: non presente  

• Responsabile della protezione dei dati: così come identificato 
  

Art. 30, paragrafo 1 lett. b): “le finalità del trattamento”;  
  
Gestione della popolazione residente  

- Emissione Carte di Identità; 
- Gestione (ricevimento) dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà; 

- Gestione D.A.T.; 
- Gestione movimenti: immigrazione, emigrazione, cambi di residenza; 
- Gestione Statistica; 

- numerazione civica Attribuzione, verifica e certificazione storica della 
numerazione civica; 

- Passaggio proprietà veicoli; 
- Redazione e annotazione atto di morte; 

- Rilascio certificazioni anagrafiche; 
  
A titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni svolte sul dato sono:  

• Comunicazione, Conservazione, Consultazione, Estrazione, Modifica, 
Organizzazione, Pubblicazione, Raccolta, Registrazione, Uso 

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. c): “una descrizione delle categorie di interessati e 
delle categorie di dati personali”;  

  
• Categorie di interessati:  

o Apolidi, Cittadini non residenti, Cittadini residenti, Cittadini UE, 

Rifugiati, Stranieri 
• Categorie di dati personali:  

o Convinzioni filosofiche / religiose, Dati giudiziari, Dati personali, Dati 

sanitari, Orientamento sessuale, Origine razziale / etnica 

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. d): le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 
stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni 

internazionali;  

 
• DESTINATARI / CATEGORIE DI DESTINATARI (…): 
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o Agenzia Entrate, Azienda ULSS, Cittadino, Controinteressato, Forze 

dell'ordine, INPS, Interessato, Ministeri, Organi giurisdizionali, 

Prefettura, Pubblica Amministrazione, Questura, Regione 

 
• DESTINATARI DI PAESI TERZI OD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: 

o non presente 

 
Art. 30, paragrafo 1 lett. e) : ove applicabile, i trasferimenti di dati personali 

verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione 
del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al 

secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;  

• non vi sono trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o 

un’organizzazione internazionale;  

  

Art. 30, paragrafo 1 lett. f): ove possibile, i termini ultimi previsti per la 
cancellazione delle diverse categorie di dati;  

  
• Fino al termine dei compiti Istituzionali dell'Ente 

  

Art. 30, paragrafo 1 lett. g): ove possibile, una descrizione generale delle misure 
di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1. 

  
Vedasi:  

• Allegato A: misure di sicurezza tecniche organizzative 

  

 

  
Scheda creata in data: 07/12/2018 

Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 03/04/2019 
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Attività sportive 

  
Figure di riferimento: 

 

Elena Manzoli 
  

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. a): “il nome e i dati di contatto del titolare del 
trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante 

del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati”;  
  

• Titolare del trattamento: così come identificato 
• Contitolare del trattamento: non presente 
• Rappresentante del titolare del trattamento: non presente  

• Responsabile della protezione dei dati: così come identificato 
  

Art. 30, paragrafo 1 lett. b): “le finalità del trattamento”;  
  
Gestione servizi sportivi  

- Erogazione contributi per attività sportive; 
  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni svolte sul dato sono:  
• Comunicazione, Conservazione, Consultazione, Estrazione, Modifica, 

Organizzazione, Pubblicazione, Raccolta, Registrazione, Uso 

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. c): “una descrizione delle categorie di interessati e 

delle categorie di dati personali”;  
  

• Categorie di interessati:  

o Cittadini UE, Fornitori 
• Categorie di dati personali:  

o Dati personali 

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. d): le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 

stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni 
internazionali;  

 

 
• RESPONSABILI AL TRATTAMENTO (ex 4 n. 8 e 28 Regolamento (UE) 

2016/679): 

o Monte dei Paschi di Siena 

 
• DESTINATARI / CATEGORIE DI DESTINATARI (…): 

o Interessato 

 
• DESTINATARI DI PAESI TERZI OD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: 
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o non presente 

 
Art. 30, paragrafo 1 lett. e) : ove applicabile, i trasferimenti di dati personali 

verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione 
del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al 

secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;  

• non vi sono trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o 

un’organizzazione internazionale;  

  

Art. 30, paragrafo 1 lett. f): ove possibile, i termini ultimi previsti per la 
cancellazione delle diverse categorie di dati;  

  
• Fino al termine dei compiti Istituzionali dell'Ente 

  

Art. 30, paragrafo 1 lett. g): ove possibile, una descrizione generale delle misure 
di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1. 

  
Vedasi:  

• Allegato A: misure di sicurezza tecniche organizzative 

  

 

  
Scheda creata in data: 07/12/2018 
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 03/04/2019 
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Commercio e Attività Economiche 

  
Figure di riferimento: 

 

Giuditta Squassabia 
  

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. a): “il nome e i dati di contatto del titolare del 
trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante 

del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati”;  
  

• Titolare del trattamento: così come identificato 
• Contitolare del trattamento: non presente 
• Rappresentante del titolare del trattamento: non presente  

• Responsabile della protezione dei dati: così come identificato 
  

Art. 30, paragrafo 1 lett. b): “le finalità del trattamento”;  
  
Gestione manifestazioni  

- Erogazione contributi ad associazioni/privati che gestiscono eventi; 
  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni svolte sul dato sono:  
• Comunicazione, Conservazione, Consultazione, Estrazione, Modifica, 

Raccolta, Registrazione, Uso 

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. c): “una descrizione delle categorie di interessati e 

delle categorie di dati personali”;  
  

• Categorie di interessati:  

o Cittadini non residenti, Cittadini residenti, Cittadini UE, Stranieri 
• Categorie di dati personali:  

o Dati personali 

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. d): le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 

stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni 
internazionali;  

 

 
• RESPONSABILI AL TRATTAMENTO (ex 4 n. 8 e 28 Regolamento (UE) 

2016/679): 

o Consorzio Oltrepo Mantovano 

 
• DESTINATARI / CATEGORIE DI DESTINATARI (…): 

o Interessato 

 
• DESTINATARI DI PAESI TERZI OD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: 
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o non presente 

 
Art. 30, paragrafo 1 lett. e) : ove applicabile, i trasferimenti di dati personali 

verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione 
del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al 

secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;  

• non vi sono trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o 

un’organizzazione internazionale;  

  

Art. 30, paragrafo 1 lett. f): ove possibile, i termini ultimi previsti per la 
cancellazione delle diverse categorie di dati;  

  
• Fino al termine dei compiti Istituzionali dell'Ente 

  

Art. 30, paragrafo 1 lett. g): ove possibile, una descrizione generale delle misure 
di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1. 

  
Vedasi:  

• Allegato A: misure di sicurezza tecniche organizzative 

  

 

  
Scheda creata in data: 07/12/2018 
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 15/04/2019 
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Commercio e Attività Economiche 

  
Figure di riferimento: 

 

Giuditta Squassabia 
  

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. a): “il nome e i dati di contatto del titolare del 
trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante 

del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati”;  
  

• Titolare del trattamento: così come identificato 
• Contitolare del trattamento: non presente 
• Rappresentante del titolare del trattamento: non presente  

• Responsabile della protezione dei dati: così come identificato 
  

Art. 30, paragrafo 1 lett. b): “le finalità del trattamento”;  
  
Gestione commercio in area pubblica  

- Gestione mercati cittadini e mercatini d'antiquariato; 
- Gestione spettacoli viaggianti (luna park, giostre e circhi) ; 

- Rilascio autorizzazioni agli ambulanti; 
- Rilascio autorizzazioni alla vendita e somministrazione in area pubblica in 
occasione di manifestazioni ed eventi; 

  
A titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni svolte sul dato sono:  

• Conservazione, Consultazione, Modifica, Organizzazione, Pubblicazione, 
Raccolta, Raffronto, Registrazione, Uso 

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. c): “una descrizione delle categorie di interessati e 
delle categorie di dati personali”;  

  
• Categorie di interessati:  

o Cittadini non residenti, Cittadini residenti, Pubblici Amministratori, 

Stranieri 
• Categorie di dati personali:  

o Dati giudiziari, Dati personali 

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. d): le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 
stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni 

internazionali;  

 

 
• RESPONSABILI AL TRATTAMENTO (ex 4 n. 8 e 28 Regolamento (UE) 

2016/679): 

o Consorzio Oltrepo Mantovano 

 
• DESTINATARI / CATEGORIE DI DESTINATARI (…): 
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o Agenzia Entrate, Azienda ULSS, INPS, Interessato, Prefettura, 

Pubblica Amministrazione, Questura, Regione 

 
• DESTINATARI DI PAESI TERZI OD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: 

o non presente 

 
Art. 30, paragrafo 1 lett. e) : ove applicabile, i trasferimenti di dati personali 

verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione 
del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al 

secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;  

• non vi sono trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o 

un’organizzazione internazionale;  

  

Art. 30, paragrafo 1 lett. f): ove possibile, i termini ultimi previsti per la 
cancellazione delle diverse categorie di dati;  

  
• Fino al termine dei compiti Istituzionali dell'Ente 

  

Art. 30, paragrafo 1 lett. g): ove possibile, una descrizione generale delle misure 
di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1. 

  
Vedasi:  

• Allegato A: misure di sicurezza tecniche organizzative 

  

 

  
Scheda creata in data: 27/11/2018 

Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 15/04/2019 
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Commercio e Attività Economiche 

  
Figure di riferimento: 

 

Giuditta Squassabia 
  

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. a): “il nome e i dati di contatto del titolare del 
trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante 

del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati”;  
  

• Titolare del trattamento: così come identificato 
• Contitolare del trattamento: non presente 
• Rappresentante del titolare del trattamento: non presente  

• Responsabile della protezione dei dati: così come identificato 
  

Art. 30, paragrafo 1 lett. b): “le finalità del trattamento”;  
  
Gestione Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.)  

- Ricezione domande in materia di commercio e attività produttive; 
- Rilascio pareri in ambito SUAP; 

  
A titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni svolte sul dato sono:  

• Comunicazione, Conservazione, Consultazione, Estrazione, Modifica, 

Organizzazione, Pubblicazione, Raccolta, Raffronto, Registrazione, Uso 
  

Art. 30, paragrafo 1 lett. c): “una descrizione delle categorie di interessati e 
delle categorie di dati personali”;  

  
• Categorie di interessati:  

o Cittadini non residenti, Cittadini residenti, Cittadini UE, Stranieri 
• Categorie di dati personali:  

o Dati personali 

  

Art. 30, paragrafo 1 lett. d): le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 
stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni 

internazionali;  

 

 
• RESPONSABILI AL TRATTAMENTO (ex 4 n. 8 e 28 Regolamento (UE) 

2016/679): 

o Consorzio Oltrepo Mantovano 

 
• DESTINATARI / CATEGORIE DI DESTINATARI (…): 

o Pubblica Amministrazione 

 
• DESTINATARI DI PAESI TERZI OD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: 
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o non presente 

 
Art. 30, paragrafo 1 lett. e) : ove applicabile, i trasferimenti di dati personali 

verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione 
del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al 

secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;  

• non vi sono trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o 

un’organizzazione internazionale;  

  

Art. 30, paragrafo 1 lett. f): ove possibile, i termini ultimi previsti per la 
cancellazione delle diverse categorie di dati;  

  
• Fino al termine dei compiti Istituzionali dell'Ente 

  

Art. 30, paragrafo 1 lett. g): ove possibile, una descrizione generale delle misure 
di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1. 

  
Vedasi:  

• Allegato A: misure di sicurezza tecniche organizzative 

  

 

  
Scheda creata in data: 29/11/2018 
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 15/04/2019 
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Commercio e Attività Economiche 

  
Figure di riferimento: 

 

Giuditta Squassabia 
  

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. a): “il nome e i dati di contatto del titolare del 
trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante 

del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati”;  
  

• Titolare del trattamento: così come identificato 
• Contitolare del trattamento: non presente 
• Rappresentante del titolare del trattamento: non presente  

• Responsabile della protezione dei dati: così come identificato 
  

Art. 30, paragrafo 1 lett. b): “le finalità del trattamento”;  
  
Gestione Sportello Unico S.U.E.  

- Gestione Sportello Unico S.U.E.; 
  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni svolte sul dato sono:  
• Comunicazione, Conservazione, Consultazione, Estrazione, 

Interconnessione, Modifica, Organizzazione, Pubblicazione, Raccolta, 

Raffronto, Registrazione, Uso 
  

Art. 30, paragrafo 1 lett. c): “una descrizione delle categorie di interessati e 
delle categorie di dati personali”;  

  
• Categorie di interessati:  

o  
• Categorie di dati personali:  

o Dati personali 

  

Art. 30, paragrafo 1 lett. d): le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 
stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni 

internazionali;  

 
• DESTINATARI / CATEGORIE DI DESTINATARI (…): 

o non presente 

 
• DESTINATARI DI PAESI TERZI OD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: 

o non presente 

 
Art. 30, paragrafo 1 lett. e) : ove applicabile, i trasferimenti di dati personali 

verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione 
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del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al 
secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;  

• non vi sono trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o 

un’organizzazione internazionale;  

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. f): ove possibile, i termini ultimi previsti per la 

cancellazione delle diverse categorie di dati;  
  

• Fino al termine dei compiti Istituzionali dell'Ente 
  
Art. 30, paragrafo 1 lett. g): ove possibile, una descrizione generale delle misure 

di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1. 
  

Vedasi:  

• Allegato A: misure di sicurezza tecniche organizzative 

  

 
  

Scheda creata in data: 03/04/2019 
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 15/04/2019 
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Edilizia privata 

  
Figure di riferimento: 

 

Giuditta Squassabia 
  

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. a): “il nome e i dati di contatto del titolare del 
trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante 

del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati”;  
  

• Titolare del trattamento: così come identificato 
• Contitolare del trattamento: non presente 
• Rappresentante del titolare del trattamento: non presente  

• Responsabile della protezione dei dati: così come identificato 
  

Art. 30, paragrafo 1 lett. b): “le finalità del trattamento”;  
  
Gestione procedure amministrative per interventi edilizi  

- Gestione pratiche condono edilizio; 
- Gestione pratiche edilizie ; 

- Gestione richieste contributi ; 
- Vigilanza su abusi edilizi; 
  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni svolte sul dato sono:  
• Comunicazione, Conservazione, Consultazione, Estrazione, Modifica, 

Pubblicazione, Raccolta, Raffronto, Registrazione, Uso 
  

Art. 30, paragrafo 1 lett. c): “una descrizione delle categorie di interessati e 
delle categorie di dati personali”;  
  

• Categorie di interessati:  

o Cittadini non residenti, Cittadini residenti, Cittadini UE, Stranieri 
• Categorie di dati personali:  

o Dati personali, Dati sanitari 

  

Art. 30, paragrafo 1 lett. d): le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 
stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni 
internazionali;  

 

 
• RESPONSABILI AL TRATTAMENTO (ex 4 n. 8 e 28 Regolamento (UE) 

2016/679): 

o Starch (gestionale edilizia privata) 

 
• DESTINATARI / CATEGORIE DI DESTINATARI (…): 

o Consorzio Oltre Po Mantovano, Controinteressato, Interessato, 

Pubblica Amministrazione, Regione 
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• DESTINATARI DI PAESI TERZI OD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: 

o non presente 

 
Art. 30, paragrafo 1 lett. e) : ove applicabile, i trasferimenti di dati personali 
verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione 

del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al 
secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;  

• non vi sono trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o 

un’organizzazione internazionale;  

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. f): ove possibile, i termini ultimi previsti per la 

cancellazione delle diverse categorie di dati;  
  

• Fino al termine dei compiti Istituzionali dell'Ente 

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. g): ove possibile, una descrizione generale delle misure 

di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1. 
  
Vedasi:  

• Allegato A: misure di sicurezza tecniche organizzative 

  

 
  
Scheda creata in data: 07/12/2018 

Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 15/04/2019 
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Elettorale 

  
Figure di riferimento: 

 

Claudio Bavutti 
  

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. a): “il nome e i dati di contatto del titolare del 
trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante 

del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati”;  
  

• Titolare del trattamento: così come identificato 
• Contitolare del trattamento: non presente 
• Rappresentante del titolare del trattamento: non presente  

• Responsabile della protezione dei dati: così come identificato 
  

Art. 30, paragrafo 1 lett. b): “le finalità del trattamento”;  
  
Gestione servizi elettorali  

- Gestione albi scrutatori e presidenti di seggio elettorale; 
- Gestione elettorato attivo/passivo; 

- Gestione risultanze seggi elettorali; 
- Rilascio tessere elettorali; 
- Tenuta elenco giudici popolari; 

  
A titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni svolte sul dato sono:  

• Cancellazione, Comunicazione, Conservazione, Consultazione, Diffusione, 
Estrazione, Modifica, Pubblicazione, Raccolta, Registrazione, Uso 

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. c): “una descrizione delle categorie di interessati e 
delle categorie di dati personali”;  

  
• Categorie di interessati:  

o Cittadini non residenti, Cittadini residenti, Cittadini UE, Dipendenti 

dell'Amministrazione, Pubblici Amministratori 
• Categorie di dati personali:  

o Convinzioni politiche / sindacali, Dati giudiziari, Dati personali, Dati 

sanitari 

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. d): le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 
stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni 

internazionali;  

 
• DESTINATARI / CATEGORIE DI DESTINATARI (…): 

o Forze dell'ordine, Interessato, Ministeri, Organi giurisdizionali, 

Prefettura, Pubblica Amministrazione, Questura, Regione 

 
• DESTINATARI DI PAESI TERZI OD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: 
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o non presente 

 
Art. 30, paragrafo 1 lett. e) : ove applicabile, i trasferimenti di dati personali 

verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione 
del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al 

secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;  

• non vi sono trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o 

un’organizzazione internazionale;  

  

Art. 30, paragrafo 1 lett. f): ove possibile, i termini ultimi previsti per la 
cancellazione delle diverse categorie di dati;  

  
• Fino al termine dei compiti Istituzionali dell'Ente 

  

Art. 30, paragrafo 1 lett. g): ove possibile, una descrizione generale delle misure 
di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1. 

  
Vedasi:  

• Allegato A: misure di sicurezza tecniche organizzative 

  

 

  
Scheda creata in data: 07/12/2018 
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 03/04/2019 
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Informatico (CED) e telematico 

  
Figure di riferimento: 

 

Claudio Bavutti 
  

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. a): “il nome e i dati di contatto del titolare del 
trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante 

del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati”;  
  

• Titolare del trattamento: così come identificato 
• Contitolare del trattamento: non presente 
• Rappresentante del titolare del trattamento: non presente  

• Responsabile della protezione dei dati: così come identificato 
  

Art. 30, paragrafo 1 lett. b): “le finalità del trattamento”;  
  
Gestione sistemi informatici e telematici  

- Gestione sito internet; 
  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni svolte sul dato sono:  
• Adattamento, Cancellazione, Comunicazione, Conservazione, 

Consultazione, Diffusione, Distruzione, Estrazione, Interconnessione, 

Limitazione, Modifica, Organizzazione, Pubblicazione, Raccolta, Raffronto, 
Registrazione, Strutturazione, Uso 

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. c): “una descrizione delle categorie di interessati e 

delle categorie di dati personali”;  
  

• Categorie di interessati:  

o Apolidi, Cittadini non residenti, Cittadini residenti, Cittadini UE, 

Dipendenti dell'Amministrazione, Fornitori, Pubblici Amministratori, 

Rifugiati, Stranieri 
• Categorie di dati personali:  

o Convinzioni filosofiche / religiose, Convinzioni politiche / sindacali, 

Dati biometrici, Dati genetici, Dati giudiziari, Dati personali, Dati 

sanitari, Orientamento sessuale, Origine razziale / etnica 

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. d): le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 

stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni 
internazionali;  

 

 
• RESPONSABILI AL TRATTAMENTO (ex 4 n. 8 e 28 Regolamento (UE) 

2016/679): 

o Grafiche E Gaspari (gestione sito internet), Monte dei Paschi di Siena 
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• DESTINATARI / CATEGORIE DI DESTINATARI (…): 

o Agenzia Entrate, Azienda ULSS, Cittadino, Controinteressato, Forze 

dell'ordine, INPS, Interessato, Ministeri, Organi giurisdizionali, 

Prefettura, Pubblica Amministrazione, Questura, Regione 

 
• DESTINATARI DI PAESI TERZI OD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: 

o non presente 

 
Art. 30, paragrafo 1 lett. e) : ove applicabile, i trasferimenti di dati personali 
verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione 

del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al 
secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;  

• non vi sono trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o 

un’organizzazione internazionale;  

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. f): ove possibile, i termini ultimi previsti per la 

cancellazione delle diverse categorie di dati;  
  

• Fino al termine dei compiti Istituzionali dell'Ente 

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. g): ove possibile, una descrizione generale delle misure 

di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1. 
  
Vedasi:  

• Allegato A: misure di sicurezza tecniche organizzative 

  

 
  

Scheda creata in data: 07/12/2018 
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 03/04/2019 
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Istruzione 

  
Figure di riferimento: 

 

Elena Manzoli 
  

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. a): “il nome e i dati di contatto del titolare del 
trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante 

del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati”;  
  

• Titolare del trattamento: così come identificato 
• Contitolare del trattamento: non presente 
• Rappresentante del titolare del trattamento: non presente  

• Responsabile della protezione dei dati: così come identificato 
  

Art. 30, paragrafo 1 lett. b): “le finalità del trattamento”;  
  
Gestione servizi scolastici  

- Controlli attestazioni Isee per agevolazioni ai servizi (mensa, rette scolastiche); 
- Organizzazione attività educative; 

- Servizio ristorazione; 
- Trasporto scolastico; 
  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni svolte sul dato sono:  
• Comunicazione, Conservazione, Consultazione, Estrazione, Modifica, 

Organizzazione, Pubblicazione, Raccolta, Registrazione, Uso 
  

Art. 30, paragrafo 1 lett. c): “una descrizione delle categorie di interessati e 
delle categorie di dati personali”;  
  

• Categorie di interessati:  

o Cittadini non residenti, Cittadini residenti, Cittadini UE, Stranieri 
• Categorie di dati personali:  

o Convinzioni filosofiche / religiose, Dati personali, Dati sanitari, Origine 

razziale / etnica 

  

Art. 30, paragrafo 1 lett. d): le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 
stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni 
internazionali;  

 

 
• RESPONSABILI AL TRATTAMENTO (ex 4 n. 8 e 28 Regolamento (UE) 

2016/679): 

o Buona Tours snc, Fondazione Scarpari Forattini Onlus, Markas s.r.l. 

 
• DESTINATARI / CATEGORIE DI DESTINATARI (…): 

o Azienda ULSS, Cittadino, Interessato, Pubblica Amministrazione 



 

Comune San Giovanni del 
Dosso 

 

Pagina 29 di 91  

REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO (Art. 30 paragrafo 1) Regolamento (UE) 2016/679  

 
• DESTINATARI DI PAESI TERZI OD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: 

o non presente 

 
Art. 30, paragrafo 1 lett. e) : ove applicabile, i trasferimenti di dati personali 
verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione 

del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al 
secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;  

• non vi sono trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o 

un’organizzazione internazionale;  

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. f): ove possibile, i termini ultimi previsti per la 

cancellazione delle diverse categorie di dati;  
  

• Fino al termine dei compiti Istituzionali dell'Ente 

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. g): ove possibile, una descrizione generale delle misure 

di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1. 
  
Vedasi:  

• Allegato A: misure di sicurezza tecniche organizzative 

  

 
  
Scheda creata in data: 07/12/2018 

Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 15/04/2019 
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Lavori e opere pubblici 

  
Figure di riferimento: 

 

Cristian Baroni 
  

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. a): “il nome e i dati di contatto del titolare del 
trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante 

del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati”;  
  

• Titolare del trattamento: così come identificato 
• Contitolare del trattamento: non presente 
• Rappresentante del titolare del trattamento: non presente  

• Responsabile della protezione dei dati: così come identificato 
  

Art. 30, paragrafo 1 lett. b): “le finalità del trattamento”;  
  
Gestione edilizia pubblica e impianti sportivi  

- Conservazione, recupero e valorizzazione del patrimonio monumentale e storico 
del Comune; 

- Gestione parchi pubblici, parchi giochi, aree verdi, alberature; 
- Realizzazione, ampliamento, ristrutturazione, restauro, manutenzione 
straordinaria riguardanti l'edilizia comunale, cimiteriale, residenziale, giudiziaria e 

scolastica e degli impianti sportivi; 
  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni svolte sul dato sono:  
• Comunicazione, Conservazione, Consultazione, Estrazione, 

Interconnessione, Modifica, Raccolta, Registrazione, Uso 
  
Art. 30, paragrafo 1 lett. c): “una descrizione delle categorie di interessati e 

delle categorie di dati personali”;  
  

• Categorie di interessati:  

o Cittadini UE, Fornitori, Pubblici Amministratori 
• Categorie di dati personali:  

o Dati personali 

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. d): le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 

stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni 
internazionali;  

 
• DESTINATARI / CATEGORIE DI DESTINATARI (…): 

o Interessato, Ministeri, Pubblica Amministrazione, Regione 

 
• DESTINATARI DI PAESI TERZI OD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: 

o non presente 
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Art. 30, paragrafo 1 lett. e) : ove applicabile, i trasferimenti di dati personali 
verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione 

del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al 
secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;  

• non vi sono trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o 

un’organizzazione internazionale;  

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. f): ove possibile, i termini ultimi previsti per la 

cancellazione delle diverse categorie di dati;  
  

• Fino al termine dei compiti Istituzionali dell'Ente 

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. g): ove possibile, una descrizione generale delle misure 

di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1. 
  
Vedasi:  

• Allegato A: misure di sicurezza tecniche organizzative 

  

 
  
Scheda creata in data: 07/12/2018 

Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 03/04/2019 
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Lavori e opere pubblici 

  
Figure di riferimento: 

 

Cristian Baroni 
  

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. a): “il nome e i dati di contatto del titolare del 
trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante 

del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati”;  
  

• Titolare del trattamento: così come identificato 
• Contitolare del trattamento: non presente 
• Rappresentante del titolare del trattamento: non presente  

• Responsabile della protezione dei dati: così come identificato 
  

Art. 30, paragrafo 1 lett. b): “le finalità del trattamento”;  
  
Gestione opere pubbliche, manutenzioni e arredo urbano  

- Gestione della manutenzione ordinaria su edifici pubblici, impianti e 
infrastrutture; 

- Gestione della manutenzione straordinaria di edifici pubblici, impianti sportivi e 
cimiteri.; 
- Interventi di riqualificazione urbana e gestione dell'arredo urbano; 

- Progettazione e realizzazione di nuove infrastrutture; 
  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni svolte sul dato sono:  
• Comunicazione, Conservazione, Consultazione, Estrazione, 

Interconnessione, Modifica, Organizzazione, Pubblicazione, Raccolta, 
Raffronto, Registrazione, Uso 

  

Art. 30, paragrafo 1 lett. c): “una descrizione delle categorie di interessati e 
delle categorie di dati personali”;  

  
• Categorie di interessati:  

o Cittadini UE, Fornitori 
• Categorie di dati personali:  

o Dati giudiziari, Dati personali 

  

Art. 30, paragrafo 1 lett. d): le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 
stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni 

internazionali;  

 
• DESTINATARI / CATEGORIE DI DESTINATARI (…): 

o Cittadino, Consorzio Oltre Po Mantovano, INPS, Interessato, Ministeri, 

Organi giurisdizionali, Pubblica Amministrazione, Regione 

 
• DESTINATARI DI PAESI TERZI OD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: 
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o non presente 

 
Art. 30, paragrafo 1 lett. e) : ove applicabile, i trasferimenti di dati personali 

verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione 
del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al 

secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;  

• non vi sono trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o 

un’organizzazione internazionale;  

  

Art. 30, paragrafo 1 lett. f): ove possibile, i termini ultimi previsti per la 
cancellazione delle diverse categorie di dati;  

  
• Fino al termine dei compiti Istituzionali dell'Ente 

  

Art. 30, paragrafo 1 lett. g): ove possibile, una descrizione generale delle misure 
di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1. 

  
Vedasi:  

• Allegato A: misure di sicurezza tecniche organizzative 

  

 

  
Scheda creata in data: 07/12/2018 
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 03/04/2019 
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Legale 

  
Figure di riferimento: 

 

Claudio Bavutti 
  

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. a): “il nome e i dati di contatto del titolare del 
trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante 

del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati”;  
  

• Titolare del trattamento: così come identificato 
• Contitolare del trattamento: non presente 
• Rappresentante del titolare del trattamento: non presente  

• Responsabile della protezione dei dati: così come identificato 
  

Art. 30, paragrafo 1 lett. b): “le finalità del trattamento”;  
  
Attività di rappresentanza e difesa dell'Amministrazione comunale nel 

contenzioso giudiziario, amministrativo e civile ed extragiudiziario  
- Attività di rappresentanza e difesa dell'Amministrazione comunale nel 

contenzioso giudiziario, amministrativo e civile ed extragiudiziario; 
  
A titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni svolte sul dato sono:  

• Comunicazione, Conservazione, Consultazione, Estrazione, Modifica, 
Organizzazione, Raccolta, Raffronto, Registrazione, Uso 

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. c): “una descrizione delle categorie di interessati e 

delle categorie di dati personali”;  
  

• Categorie di interessati:  

o Apolidi, Cittadini non residenti, Cittadini residenti, Cittadini UE, 

Dipendenti dell'Amministrazione, Fornitori, Pubblici Amministratori, 

Rifugiati, Stranieri 
• Categorie di dati personali:  

o Dati giudiziari, Dati personali, Dati sanitari 

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. d): le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 

stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni 
internazionali;  

 
• DESTINATARI / CATEGORIE DI DESTINATARI (…): 

o Controinteressato, Interessato, Prefettura, Pubblica Amministrazione 

 
• DESTINATARI DI PAESI TERZI OD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: 

o non presente 
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Art. 30, paragrafo 1 lett. e) : ove applicabile, i trasferimenti di dati personali 
verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione 

del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al 
secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;  

• non vi sono trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o 

un’organizzazione internazionale;  

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. f): ove possibile, i termini ultimi previsti per la 

cancellazione delle diverse categorie di dati;  
  

• Fino al termine dei compiti Istituzionali dell'Ente 

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. g): ove possibile, una descrizione generale delle misure 

di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1. 
  
Vedasi:  

• Allegato A: misure di sicurezza tecniche organizzative 

  

 
  
Scheda creata in data: 07/12/2018 

Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 03/04/2019 
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Leva 

  
Figure di riferimento: 

 

Claudio Bavutti 
  

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. a): “il nome e i dati di contatto del titolare del 
trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante 

del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati”;  
  

• Titolare del trattamento: così come identificato 
• Contitolare del trattamento: non presente 
• Rappresentante del titolare del trattamento: non presente  

• Responsabile della protezione dei dati: così come identificato 
  

Art. 30, paragrafo 1 lett. b): “le finalità del trattamento”;  
  
Gestione servizio di leva  

- Formazione/aggiornamento di liste di leva e ruoli matricolari; 
  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni svolte sul dato sono:  
• Comunicazione, Conservazione, Consultazione, Estrazione, Modifica, 

Pubblicazione, Raccolta, Uso 

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. c): “una descrizione delle categorie di interessati e 

delle categorie di dati personali”;  
  

• Categorie di interessati:  

o Cittadini residenti, Cittadini UE 
• Categorie di dati personali:  

o Dati personali 

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. d): le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 

stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni 
internazionali;  

 
• DESTINATARI / CATEGORIE DI DESTINATARI (…): 

o Interessato, Ministeri, Pubblica Amministrazione 

 
• DESTINATARI DI PAESI TERZI OD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: 

o non presente 

 
Art. 30, paragrafo 1 lett. e) : ove applicabile, i trasferimenti di dati personali 
verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione 

del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al 
secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;  
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• non vi sono trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o 

un’organizzazione internazionale;  

  

Art. 30, paragrafo 1 lett. f): ove possibile, i termini ultimi previsti per la 
cancellazione delle diverse categorie di dati;  

  
• Fino al termine dei compiti Istituzionali dell'Ente 

  

Art. 30, paragrafo 1 lett. g): ove possibile, una descrizione generale delle misure 
di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1. 

  
Vedasi:  

• Allegato A: misure di sicurezza tecniche organizzative 

  

 

  
Scheda creata in data: 07/12/2018 

Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 03/04/2019 
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Messi notificatori 

  
Figure di riferimento: 

 

Claudio Bavutti 
  

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. a): “il nome e i dati di contatto del titolare del 
trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante 

del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati”;  
  

• Titolare del trattamento: così come identificato 
• Contitolare del trattamento: non presente 
• Rappresentante del titolare del trattamento: non presente  

• Responsabile della protezione dei dati: così come identificato 
  

Art. 30, paragrafo 1 lett. b): “le finalità del trattamento”;  
  
Gestione notifiche e attività di messo notificatore  

- Gestione notifiche e attività di messo notificatore; 
  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni svolte sul dato sono:  
• Comunicazione, Conservazione, Consultazione, Estrazione, Modifica, 

Organizzazione, Pubblicazione, Raccolta, Raffronto, Registrazione, Uso 

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. c): “una descrizione delle categorie di interessati e 

delle categorie di dati personali”;  
  

• Categorie di interessati:  

o Cittadini non residenti, Cittadini residenti, Cittadini UE 
• Categorie di dati personali:  

o Dati giudiziari, Dati personali 

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. d): le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 

stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni 
internazionali;  

 

 
• RESPONSABILI AL TRATTAMENTO (ex 4 n. 8 e 28 Regolamento (UE) 

2016/679): 

o Studio APK+ 

 
• DESTINATARI / CATEGORIE DI DESTINATARI (…): 

o Controinteressato, Forze dell'ordine, Interessato, Pubblica 

Amministrazione 
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• DESTINATARI DI PAESI TERZI OD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: 

o non presente 

 
Art. 30, paragrafo 1 lett. e) : ove applicabile, i trasferimenti di dati personali 
verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione 

del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al 
secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;  

• non vi sono trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o 

un’organizzazione internazionale;  

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. f): ove possibile, i termini ultimi previsti per la 

cancellazione delle diverse categorie di dati;  
  

• Fino al termine dei compiti Istituzionali dell'Ente 

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. g): ove possibile, una descrizione generale delle misure 

di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1. 
  
Vedasi:  

• Allegato A: misure di sicurezza tecniche organizzative 

  

 
  
Scheda creata in data: 15/04/2019 

Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 15/04/2019 
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Patrimonio 

  
Figure di riferimento: 

 

Cristian Baroni 
  

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. a): “il nome e i dati di contatto del titolare del 
trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante 

del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati”;  
  

• Titolare del trattamento: così come identificato 
• Contitolare del trattamento: non presente 
• Rappresentante del titolare del trattamento: non presente  

• Responsabile della protezione dei dati: così come identificato 
  

Art. 30, paragrafo 1 lett. b): “le finalità del trattamento”;  
  
Pianificazione e gestione del patrimonio immobiliare  

- Acquisizione beni immobili; 
- Alienazioni dei beni patrimoniali tramite procedure ad evidenza pubblica; 

- Gestione dei rapporti passivi (locazioni e concessioni) in essere con privati e/o 
Enti; 
- Gestione del patrimonio immobiliare del comune (demanio, patrimonio 

indisponibile, patrimonio disponibile); locazioni, concessioni e comodati; 
- Gestione inventario patrimonio comunale; 

- Gestione istruttorie tecniche per l'alienazione di beni comunali (aree perequative, 
fabbricati, terreni) e per l'acquisto di beni di terzi; 

- Rilascio pareri in merito a pratiche edilizie (Dia, permessi di costruire, ecc.); 
  
A titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni svolte sul dato sono:  

• Comunicazione, Conservazione, Consultazione, Estrazione, 
Interconnessione, Modifica, Organizzazione, Pubblicazione, Raccolta, 

Raffronto, Strutturazione, Uso 
  
Art. 30, paragrafo 1 lett. c): “una descrizione delle categorie di interessati e 

delle categorie di dati personali”;  
  

• Categorie di interessati:  

o Cittadini non residenti, Cittadini residenti, Cittadini UE, Pubblici 

Amministratori, Stranieri 
• Categorie di dati personali:  

o Dati personali 

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. d): le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 

stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni 
internazionali;  

 
• DESTINATARI / CATEGORIE DI DESTINATARI (…): 



 

Comune San Giovanni del 
Dosso 

 

Pagina 41 di 91  

REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO (Art. 30 paragrafo 1) Regolamento (UE) 2016/679  

o Consorzio Oltre Po Mantovano, Controinteressato, Interessato, 

Pubblica Amministrazione 

 
• DESTINATARI DI PAESI TERZI OD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: 

o non presente 

 
Art. 30, paragrafo 1 lett. e) : ove applicabile, i trasferimenti di dati personali 

verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione 
del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al 

secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;  

• non vi sono trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o 

un’organizzazione internazionale;  

  

Art. 30, paragrafo 1 lett. f): ove possibile, i termini ultimi previsti per la 
cancellazione delle diverse categorie di dati;  

  
• Fino al termine dei compiti Istituzionali dell'Ente 

  

Art. 30, paragrafo 1 lett. g): ove possibile, una descrizione generale delle misure 
di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1. 

  
Vedasi:  

• Allegato A: misure di sicurezza tecniche organizzative 

  

 

  
Scheda creata in data: 07/12/2018 

Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 03/04/2019 
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Patrimonio 

  
Figure di riferimento: 

 

Cristian Baroni 
  

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. a): “il nome e i dati di contatto del titolare del 
trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante 

del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati”;  
  

• Titolare del trattamento: così come identificato 
• Contitolare del trattamento: non presente 
• Rappresentante del titolare del trattamento: non presente  

• Responsabile della protezione dei dati: così come identificato 
  

Art. 30, paragrafo 1 lett. b): “le finalità del trattamento”;  
  
Gestione procedure espropriative  

- Acquisizione di beni immobili (aree/fabbricati) per realizzazione di opere 
pubbliche mediante procedimento espropriativo (decreto / contratto) ; 

- Acquisizione di beni immobili (aree/fabbricati) per realizzazione di opere 
pubbliche mediante trattativa privata (contratto); 
  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni svolte sul dato sono:  
• Cancellazione, Comunicazione, Conservazione, Consultazione, Estrazione, 

Interconnessione, Modifica, Raccolta, Raffronto, Registrazione, Uso 
  

Art. 30, paragrafo 1 lett. c): “una descrizione delle categorie di interessati e 
delle categorie di dati personali”;  
  

• Categorie di interessati:  

o Cittadini non residenti, Cittadini residenti, Cittadini UE, Pubblici 

Amministratori, Stranieri 
• Categorie di dati personali:  

o Dati personali 

  

Art. 30, paragrafo 1 lett. d): le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 
stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni 
internazionali;  

 

 
• RESPONSABILI AL TRATTAMENTO (ex 4 n. 8 e 28 Regolamento (UE) 

2016/679): 

o Studio APK+ 

 
• DESTINATARI / CATEGORIE DI DESTINATARI (…): 
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o Controinteressato, Forze dell'ordine, Interessato, Prefettura, Pubblica 

Amministrazione, Questura 

 
• DESTINATARI DI PAESI TERZI OD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: 

o non presente 

 
Art. 30, paragrafo 1 lett. e) : ove applicabile, i trasferimenti di dati personali 

verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione 
del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al 

secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;  

• non vi sono trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o 

un’organizzazione internazionale;  

  

Art. 30, paragrafo 1 lett. f): ove possibile, i termini ultimi previsti per la 
cancellazione delle diverse categorie di dati;  

  
• Fino al termine dei compiti Istituzionali dell'Ente 

  

Art. 30, paragrafo 1 lett. g): ove possibile, una descrizione generale delle misure 
di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1. 

  
Vedasi:  

• Allegato A: misure di sicurezza tecniche organizzative 

  

 

  
Scheda creata in data: 07/12/2018 

Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 03/04/2019 
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Patrimonio 

  
Figure di riferimento: 

 

Cristian Baroni 
  

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. a): “il nome e i dati di contatto del titolare del 
trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante 

del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati”;  
  

• Titolare del trattamento: così come identificato 
• Contitolare del trattamento: non presente 
• Rappresentante del titolare del trattamento: non presente  

• Responsabile della protezione dei dati: così come identificato 
  

Art. 30, paragrafo 1 lett. b): “le finalità del trattamento”;  
  
Gestione PEEP (Piano per l'edilizia economica popolare)  

- Gestione PEEP (Piano per l'edilizia economica popolare); 
  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni svolte sul dato sono:  
• Cancellazione, Comunicazione, Conservazione, Consultazione, Estrazione, 

Modifica, Raccolta, Raffronto, Registrazione, Uso 

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. c): “una descrizione delle categorie di interessati e 

delle categorie di dati personali”;  
  

• Categorie di interessati:  

o Cittadini non residenti, Cittadini residenti, Cittadini UE, Stranieri 
• Categorie di dati personali:  

o Dati personali 

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. d): le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 

stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni 
internazionali;  

 
• DESTINATARI / CATEGORIE DI DESTINATARI (…): 

o Controinteressato, Interessato 

 
• DESTINATARI DI PAESI TERZI OD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: 

o non presente 

 
Art. 30, paragrafo 1 lett. e) : ove applicabile, i trasferimenti di dati personali 
verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione 

del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al 
secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;  
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• non vi sono trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o 

un’organizzazione internazionale;  

  

Art. 30, paragrafo 1 lett. f): ove possibile, i termini ultimi previsti per la 
cancellazione delle diverse categorie di dati;  

  
• Fino al termine dei compiti Istituzionali dell'Ente 

  

Art. 30, paragrafo 1 lett. g): ove possibile, una descrizione generale delle misure 
di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1. 

  
Vedasi:  

• Allegato A: misure di sicurezza tecniche organizzative 

  

 

  
Scheda creata in data: 07/12/2018 

Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 03/04/2019 
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Patrimonio 

  
Figure di riferimento: 

 

Cristian Baroni 
  

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. a): “il nome e i dati di contatto del titolare del 
trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante 

del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati”;  
  

• Titolare del trattamento: così come identificato 
• Contitolare del trattamento: non presente 
• Rappresentante del titolare del trattamento: non presente  

• Responsabile della protezione dei dati: così come identificato 
  

Art. 30, paragrafo 1 lett. b): “le finalità del trattamento”;  
  
Gestione lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità in ambito di 

gestione procedure ufficio tecnico  
- Gestione lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità in ambito di gestione 

procedure ufficio tecnico; 
  
A titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni svolte sul dato sono:  

• Comunicazione, Conservazione, Consultazione, Estrazione, Modifica, 
Organizzazione, Pubblicazione, Raccolta, Raffronto, Registrazione, Uso 

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. c): “una descrizione delle categorie di interessati e 

delle categorie di dati personali”;  
  

• Categorie di interessati:  

o Cittadini residenti, Stranieri 
• Categorie di dati personali:  

o Dati giudiziari, Dati personali 

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. d): le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 

stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni 
internazionali;  

 
• DESTINATARI / CATEGORIE DI DESTINATARI (…): 

o Forze dell'ordine, Interessato 

 
• DESTINATARI DI PAESI TERZI OD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: 

o non presente 

 
Art. 30, paragrafo 1 lett. e) : ove applicabile, i trasferimenti di dati personali 
verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione 
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del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al 
secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;  

• non vi sono trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o 

un’organizzazione internazionale;  

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. f): ove possibile, i termini ultimi previsti per la 

cancellazione delle diverse categorie di dati;  
  

• Fino al termine dei compiti Istituzionali dell'Ente 
  
Art. 30, paragrafo 1 lett. g): ove possibile, una descrizione generale delle misure 

di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1. 
  

Vedasi:  

• Allegato A: misure di sicurezza tecniche organizzative 

  

 
  

Scheda creata in data: 15/04/2019 
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 15/04/2019 
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Politiche e servizi sociali  

  
Figure di riferimento: 

 

Elena Manzoli 
  

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. a): “il nome e i dati di contatto del titolare del 
trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante 

del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati”;  
  

• Titolare del trattamento: così come identificato 
• Contitolare del trattamento: non presente 
• Rappresentante del titolare del trattamento: non presente  

• Responsabile della protezione dei dati: così come identificato 
  

Art. 30, paragrafo 1 lett. b): “le finalità del trattamento”;  
  
Gestione politiche sociali  

- Attività di accoglienza, integrazione e servizi per l'immigrazione; 
- Attività di assistenza Disabili; 

- Attività di tutela e sostegno ai minori ; 
- Erogazioni contributi e agevolazioni; 
- Gestione centri diurni; 

- Gestione servizi informativi amministrazione di sostegno ; 
- Iniziative e attività per l'assistenza agli anziani; 

- Rapporti con il gestore del piano di zona; 
- Trattamenti sanitari obbligatori ; 

  
A titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni svolte sul dato sono:  

• Comunicazione, Conservazione, Consultazione, Distruzione, Estrazione, 

Modifica, Organizzazione, Pubblicazione, Raccolta, Raffronto, 
Registrazione, Uso 

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. c): “una descrizione delle categorie di interessati e 
delle categorie di dati personali”;  

  
• Categorie di interessati:  

o Cittadini non residenti, Cittadini residenti, Cittadini UE, Stranieri 
• Categorie di dati personali:  

o Dati personali, Dati sanitari 

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. d): le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 
stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni 

internazionali;  

 

 
• RESPONSABILI AL TRATTAMENTO (ex 4 n. 8 e 28 Regolamento (UE) 

2016/679): 
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o Cooperativa CSA, Cooperativa il Ponte, Fondazione Scarpari Forattini 

Onlus, Markas s.r.l., Sanitad cooperativa sociale 

 
• DESTINATARI / CATEGORIE DI DESTINATARI (…): 

o Agenzia Entrate, Azienda ULSS, Cittadino, Forze dell'ordine, INPS, 

Interessato, Organi giurisdizionali, Pubblica Amministrazione, 

Regione 

 
• DESTINATARI DI PAESI TERZI OD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: 

o non presente 

 
Art. 30, paragrafo 1 lett. e) : ove applicabile, i trasferimenti di dati personali 
verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione 
del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al 

secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;  

• non vi sono trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o 

un’organizzazione internazionale;  

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. f): ove possibile, i termini ultimi previsti per la 
cancellazione delle diverse categorie di dati;  

  
• Fino al termine dei compiti Istituzionali dell'Ente 

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. g): ove possibile, una descrizione generale delle misure 
di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1. 

  
Vedasi:  

• Allegato A: misure di sicurezza tecniche organizzative 

  

 

  
Scheda creata in data: 15/04/2019 

Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 15/04/2019 
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Polizia Locale 

  
Figure di riferimento: 

 

Giuditta Squassabia 
  

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. a): “il nome e i dati di contatto del titolare del 
trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante 

del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati”;  
  

• Titolare del trattamento: così come identificato 
• Contitolare del trattamento: non presente 
• Rappresentante del titolare del trattamento: non presente  

• Responsabile della protezione dei dati: così come identificato 
  

Art. 30, paragrafo 1 lett. b): “le finalità del trattamento”;  
  
Attività di videosorveglianza  

- Attività di videosorveglianza ; 
  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni svolte sul dato sono:  
• Comunicazione, Conservazione, Consultazione, Estrazione, Modifica, 

Organizzazione, Pubblicazione, Raccolta, Raffronto, Registrazione, Uso 

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. c): “una descrizione delle categorie di interessati e 

delle categorie di dati personali”;  
  

• Categorie di interessati:  

o Cittadini non residenti, Cittadini residenti, Cittadini UE, Stranieri 
• Categorie di dati personali:  

o Dati personali 

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. d): le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 

stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni 
internazionali;  

 

 
• RESPONSABILI AL TRATTAMENTO (ex 4 n. 8 e 28 Regolamento (UE) 

2016/679): 

o STT srl 

 
• DESTINATARI / CATEGORIE DI DESTINATARI (…): 

o INPS, Interessato, Pubblica Amministrazione 

 
• DESTINATARI DI PAESI TERZI OD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: 
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o non presente 

 
Art. 30, paragrafo 1 lett. e) : ove applicabile, i trasferimenti di dati personali 

verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione 
del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al 

secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;  

• non vi sono trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o 

un’organizzazione internazionale;  

  

Art. 30, paragrafo 1 lett. f): ove possibile, i termini ultimi previsti per la 
cancellazione delle diverse categorie di dati;  

  
• Fino al termine dei compiti Istituzionali dell'Ente 

  

Art. 30, paragrafo 1 lett. g): ove possibile, una descrizione generale delle misure 
di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1. 

  
Vedasi:  

• Allegato A: misure di sicurezza tecniche organizzative 

  

 

  
Scheda creata in data: 02/04/2019 
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 15/04/2019 
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Polizia Locale 

  
Figure di riferimento: 

 

Giuditta Squassabia 
  

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. a): “il nome e i dati di contatto del titolare del 
trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante 

del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati”;  
  

• Titolare del trattamento: così come identificato 
• Contitolare del trattamento: non presente 
• Rappresentante del titolare del trattamento: non presente  

• Responsabile della protezione dei dati: così come identificato 
  

Art. 30, paragrafo 1 lett. b): “le finalità del trattamento”;  
  
Attività di vigilanza  

- Attività di vigilanza; 
- Controllo mercati cittadini; 

- Gestione T.S.O e A.S.O; 
- Rilascio permessi disabili ; 
  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni svolte sul dato sono:  
• Comunicazione, Conservazione, Consultazione, Estrazione, Modifica, 

Organizzazione, Pubblicazione, Raccolta, Raffronto, Registrazione, Uso 
  

Art. 30, paragrafo 1 lett. c): “una descrizione delle categorie di interessati e 
delle categorie di dati personali”;  
  

• Categorie di interessati:  

o Cittadini non residenti, Cittadini residenti, Cittadini UE, Stranieri 
• Categorie di dati personali:  

o Dati personali, Dati sanitari 

  

Art. 30, paragrafo 1 lett. d): le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 
stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni 
internazionali;  

 
• DESTINATARI / CATEGORIE DI DESTINATARI (…): 

o Agenzia Entrate, ARPA, Azienda ULSS, Forze dell'ordine, Interessato, 

Ministeri, Organi giurisdizionali, Prefettura, Pubblica 

Amministrazione, Questura 

 
• DESTINATARI DI PAESI TERZI OD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: 

o non presente 
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Art. 30, paragrafo 1 lett. e) : ove applicabile, i trasferimenti di dati personali 
verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione 

del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al 
secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;  

• non vi sono trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o 

un’organizzazione internazionale;  

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. f): ove possibile, i termini ultimi previsti per la 

cancellazione delle diverse categorie di dati;  
  

• Fino al termine dei compiti Istituzionali dell'Ente 

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. g): ove possibile, una descrizione generale delle misure 

di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1. 
  
Vedasi:  

• Allegato A: misure di sicurezza tecniche organizzative 

  

 
  
Scheda creata in data: 02/04/2019 

Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 15/04/2019 
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Polizia Locale 

  
Figure di riferimento: 

 

Giuditta Squassabia 
  

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. a): “il nome e i dati di contatto del titolare del 
trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante 

del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati”;  
  

• Titolare del trattamento: così come identificato 
• Contitolare del trattamento: non presente 
• Rappresentante del titolare del trattamento: non presente  

• Responsabile della protezione dei dati: così come identificato 
  

Art. 30, paragrafo 1 lett. b): “le finalità del trattamento”;  
  
Gestione anagrafi canine  

- Gestione anagrafi canine; 
  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni svolte sul dato sono:  
• Comunicazione, Conservazione, Consultazione, Modifica, Organizzazione, 

Pubblicazione, Raccolta, Raffronto, Registrazione, Uso 

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. c): “una descrizione delle categorie di interessati e 

delle categorie di dati personali”;  
  

• Categorie di interessati:  

o Cittadini non residenti, Cittadini residenti, Cittadini UE, Stranieri 
• Categorie di dati personali:  

o Dati personali 

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. d): le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 

stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni 
internazionali;  

 

 
• RESPONSABILI AL TRATTAMENTO (ex 4 n. 8 e 28 Regolamento (UE) 

2016/679): 

o Canile San Lorenzo Pegugnaga, Hotel del Cane - Curtatone 

 
• DESTINATARI / CATEGORIE DI DESTINATARI (…): 

o Interessato, Pubblica Amministrazione 

 
• DESTINATARI DI PAESI TERZI OD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: 
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o non presente 

 
Art. 30, paragrafo 1 lett. e) : ove applicabile, i trasferimenti di dati personali 

verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione 
del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al 

secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;  

• non vi sono trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o 

un’organizzazione internazionale;  

  

Art. 30, paragrafo 1 lett. f): ove possibile, i termini ultimi previsti per la 
cancellazione delle diverse categorie di dati;  

  
• Fino al termine dei compiti Istituzionali dell'Ente 

  

Art. 30, paragrafo 1 lett. g): ove possibile, una descrizione generale delle misure 
di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1. 

  
Vedasi:  

• Allegato A: misure di sicurezza tecniche organizzative 

  

 

  
Scheda creata in data: 15/04/2019 
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 15/04/2019 
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Protocollo  

  
Figure di riferimento: 

 

Claudio Bavutti 
  

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. a): “il nome e i dati di contatto del titolare del 
trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante 

del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati”;  
  

• Titolare del trattamento: così come identificato 
• Contitolare del trattamento: non presente 
• Rappresentante del titolare del trattamento: non presente  

• Responsabile della protezione dei dati: così come identificato 
  

Art. 30, paragrafo 1 lett. b): “le finalità del trattamento”;  
  
Gestione corrispondenza  

- Gestione atti giudiziari notificati dagli Ufficiali Giudiziari; 
- Gestione atti notificati dagli Ufficiali di Riscossione di Equitalia; 

- Gestione corrispondenza indirizzata ai cittadini residenti nella casa comunale 
(senza fissa dimora); 
- Gestione corrispondenza indirizzata all'Amministrazione comunale; 

- Gestione domande di partecipazione a concorsi pubblici e selezioni; 
- Gestione offerte per le gare d'appalto; 

  
A titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni svolte sul dato sono:  

• Comunicazione, Conservazione, Consultazione, Diffusione, Estrazione, 
Interconnessione, Modifica, Organizzazione, Raccolta, Registrazione, 
Strutturazione, Uso 

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. c): “una descrizione delle categorie di interessati e 

delle categorie di dati personali”;  
  

• Categorie di interessati:  

o Apolidi, Cittadini non residenti, Cittadini residenti, Cittadini UE, 

Dipendenti dell'Amministrazione, Fornitori, Pubblici Amministratori, 

Rifugiati, Stranieri 
• Categorie di dati personali:  

o Convinzioni filosofiche / religiose, Convinzioni politiche / sindacali, 

Dati giudiziari, Dati personali, Dati sanitari, Orientamento sessuale, 

Origine razziale / etnica 

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. d): le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 

stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni 
internazionali;  
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• RESPONSABILI AL TRATTAMENTO (ex 4 n. 8 e 28 Regolamento (UE) 
2016/679): 

o Studio APK+ 

 
• DESTINATARI / CATEGORIE DI DESTINATARI (…): 

o Interessato, Pubblica Amministrazione 

 
• DESTINATARI DI PAESI TERZI OD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: 

o non presente 

 
Art. 30, paragrafo 1 lett. e) : ove applicabile, i trasferimenti di dati personali 

verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione 
del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al 

secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;  

• non vi sono trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o 

un’organizzazione internazionale;  

  

Art. 30, paragrafo 1 lett. f): ove possibile, i termini ultimi previsti per la 
cancellazione delle diverse categorie di dati;  

  
• Fino al termine dei compiti Istituzionali dell'Ente 

  

Art. 30, paragrafo 1 lett. g): ove possibile, una descrizione generale delle misure 
di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1. 

  
Vedasi:  

• Allegato A: misure di sicurezza tecniche organizzative 

  

 

  
Scheda creata in data: 07/12/2018 
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Protocollo  

  
Figure di riferimento: 

 

Claudio Bavutti 
  

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. a): “il nome e i dati di contatto del titolare del 
trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante 

del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati”;  
  

• Titolare del trattamento: così come identificato 
• Contitolare del trattamento: non presente 
• Rappresentante del titolare del trattamento: non presente  

• Responsabile della protezione dei dati: così come identificato 
  

Art. 30, paragrafo 1 lett. b): “le finalità del trattamento”;  
  
Gestione del protocollo  

- Attività connesse alla tenuta del Registro di Protocollo Generale; 
- Gestione albo pretorio ; 

- Gestione archivio ; 
  
A titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni svolte sul dato sono:  

• Comunicazione, Conservazione, Consultazione, Diffusione, Estrazione, 
Modifica, Organizzazione, Pubblicazione, Raccolta, Registrazione, Uso 

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. c): “una descrizione delle categorie di interessati e 

delle categorie di dati personali”;  
  

• Categorie di interessati:  

o Cittadini non residenti, Cittadini residenti, Cittadini UE, Dipendenti 

dell'Amministrazione, Fornitori, Pubblici Amministratori, Rifugiati, 

Stranieri 
• Categorie di dati personali:  

o Convinzioni filosofiche / religiose, Convinzioni politiche / sindacali, 

Dati giudiziari, Dati personali, Dati sanitari, Orientamento sessuale, 

Origine razziale / etnica 

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. d): le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 

stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni 
internazionali;  

 

 
• RESPONSABILI AL TRATTAMENTO (ex 4 n. 8 e 28 Regolamento (UE) 

2016/679): 

o Studio APK+ 
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• DESTINATARI / CATEGORIE DI DESTINATARI (…): 

o Interessato, Pubblica Amministrazione 

 
• DESTINATARI DI PAESI TERZI OD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: 

o non presente 

 
Art. 30, paragrafo 1 lett. e) : ove applicabile, i trasferimenti di dati personali 
verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione 

del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al 
secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;  

• non vi sono trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o 

un’organizzazione internazionale;  

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. f): ove possibile, i termini ultimi previsti per la 

cancellazione delle diverse categorie di dati;  
  

• Fino al termine dei compiti Istituzionali dell'Ente 

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. g): ove possibile, una descrizione generale delle misure 

di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1. 
  
Vedasi:  

• Allegato A: misure di sicurezza tecniche organizzative 
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Protocollo  

  
Figure di riferimento: 

 

Claudio Bavutti 
  

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. a): “il nome e i dati di contatto del titolare del 
trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante 

del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati”;  
  

• Titolare del trattamento: così come identificato 
• Contitolare del trattamento: non presente 
• Rappresentante del titolare del trattamento: non presente  

• Responsabile della protezione dei dati: così come identificato 
  

Art. 30, paragrafo 1 lett. b): “le finalità del trattamento”;  
  
Gestione Protocollo in uscita  

- Gestione Protocollo in uscita; 
  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni svolte sul dato sono:  
• Comunicazione, Consultazione, Registrazione 

  

Art. 30, paragrafo 1 lett. c): “una descrizione delle categorie di interessati e 
delle categorie di dati personali”;  

  
• Categorie di interessati:  

o Apolidi, Cittadini non residenti, Cittadini residenti, Cittadini UE, 

Dipendenti dell'Amministrazione, Fornitori, Pubblici Amministratori, 

Rifugiati, Stranieri 
• Categorie di dati personali:  

o Convinzioni filosofiche / religiose, Convinzioni politiche / sindacali, 

Dati giudiziari, Dati personali, Dati sanitari, Orientamento sessuale, 

Origine razziale / etnica 

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. d): le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 
stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni 

internazionali;  

 

 
• RESPONSABILI AL TRATTAMENTO (ex 4 n. 8 e 28 Regolamento (UE) 

2016/679): 

o Broker assicurativo (indicare quale), Buona Tours snc, Fondazione 

Scarpari Forattini Onlus, Grafiche E Gaspari (gestione sito internet), 

Mantova Ambiente srl, Markas s.r.l., Monte dei Paschi di Siena, Studio 

APK+ 
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• DESTINATARI / CATEGORIE DI DESTINATARI (…): 

o Agenzia Entrate, Azienda ULSS, Cittadino, Controinteressato, Forze 

dell'ordine, INPS, Interessato, Ministeri, Organi giurisdizionali, 

Prefettura, Pubblica Amministrazione, Questura, Regione 

 
• DESTINATARI DI PAESI TERZI OD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: 

o non presente 

 
Art. 30, paragrafo 1 lett. e) : ove applicabile, i trasferimenti di dati personali 
verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione 

del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al 
secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;  

• non vi sono trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o 

un’organizzazione internazionale;  

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. f): ove possibile, i termini ultimi previsti per la 

cancellazione delle diverse categorie di dati;  
  

• Fino al termine dei compiti Istituzionali dell'Ente 

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. g): ove possibile, una descrizione generale delle misure 

di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1. 
  
Vedasi:  

• Allegato A: misure di sicurezza tecniche organizzative 
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Ragioneria 

  
Figure di riferimento: 

 

Claudio Bavutti 
  

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. a): “il nome e i dati di contatto del titolare del 
trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante 

del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati”;  
  

• Titolare del trattamento: così come identificato 
• Contitolare del trattamento: non presente 
• Rappresentante del titolare del trattamento: non presente  

• Responsabile della protezione dei dati: così come identificato 
  

Art. 30, paragrafo 1 lett. b): “le finalità del trattamento”;  
  
Gestione risorse finanziarie  

- Gestione del servizio di tesoreria ; 
- Gestione entrate: acquisizione, riscossione, rendicontazione ; 

- Gestione inventario comunale; 
- Gestione spesa Comunale; 
- Programmazione e rendicontazione finanziaria annuale e pluriennale; bilanci e 

conto consuntivo; 
  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni svolte sul dato sono:  
• Comunicazione, Conservazione, Consultazione, Estrazione, Modifica, 

Organizzazione, Raccolta, Raffronto, Registrazione, Uso 
  
Art. 30, paragrafo 1 lett. c): “una descrizione delle categorie di interessati e 

delle categorie di dati personali”;  
  

• Categorie di interessati:  

o Cittadini non residenti, Cittadini residenti, Cittadini UE, Fornitori 
• Categorie di dati personali:  

o Dati giudiziari, Dati personali 

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. d): le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 

stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni 
internazionali;  

 

 
• RESPONSABILI AL TRATTAMENTO (ex 4 n. 8 e 28 Regolamento (UE) 

2016/679): 

o Studio Associato CDA 

 
• DESTINATARI / CATEGORIE DI DESTINATARI (…): 
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o Cittadino, Interessato, Ministeri, Prefettura 

 
• DESTINATARI DI PAESI TERZI OD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: 

o non presente 

 
Art. 30, paragrafo 1 lett. e) : ove applicabile, i trasferimenti di dati personali 

verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione 
del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al 

secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;  

• non vi sono trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o 

un’organizzazione internazionale;  

  

Art. 30, paragrafo 1 lett. f): ove possibile, i termini ultimi previsti per la 
cancellazione delle diverse categorie di dati;  

  
• Fino al termine dei compiti Istituzionali dell'Ente 

  

Art. 30, paragrafo 1 lett. g): ove possibile, una descrizione generale delle misure 
di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1. 

  
Vedasi:  

• Allegato A: misure di sicurezza tecniche organizzative 

  

 

  
Scheda creata in data: 07/12/2018 

Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 15/04/2019 



 

Comune San Giovanni del 
Dosso 

 

Pagina 64 di 91  

REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO (Art. 30 paragrafo 1) Regolamento (UE) 2016/679  

  
Ragioneria 

  
Figure di riferimento: 

 

Claudio Bavutti 
  

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. a): “il nome e i dati di contatto del titolare del 
trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante 

del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati”;  
  

• Titolare del trattamento: così come identificato 
• Contitolare del trattamento: non presente 
• Rappresentante del titolare del trattamento: non presente  

• Responsabile della protezione dei dati: così come identificato 
  

Art. 30, paragrafo 1 lett. b): “le finalità del trattamento”;  
  
Economato  

- Gestione Economato; 
  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni svolte sul dato sono:  
• Comunicazione, Conservazione, Consultazione, Estrazione, Organizzazione, 

Pubblicazione, Raccolta, Registrazione, Uso 

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. c): “una descrizione delle categorie di interessati e 

delle categorie di dati personali”;  
  

• Categorie di interessati:  

o Cittadini non residenti, Cittadini residenti, Cittadini UE, Fornitori, 

Stranieri 
• Categorie di dati personali:  

o Dati personali 

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. d): le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 

stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni 
internazionali;  

 

 
• RESPONSABILI AL TRATTAMENTO (ex 4 n. 8 e 28 Regolamento (UE) 

2016/679): 

o Monte dei Paschi di Siena, Studio Associato CDA 

 
• DESTINATARI / CATEGORIE DI DESTINATARI (…): 

o Interessato 
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• DESTINATARI DI PAESI TERZI OD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: 

o non presente 

 
Art. 30, paragrafo 1 lett. e) : ove applicabile, i trasferimenti di dati personali 
verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione 

del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al 
secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;  

• non vi sono trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o 

un’organizzazione internazionale;  

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. f): ove possibile, i termini ultimi previsti per la 

cancellazione delle diverse categorie di dati;  
  

• Fino al termine dei compiti Istituzionali dell'Ente 

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. g): ove possibile, una descrizione generale delle misure 

di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1. 
  
Vedasi:  

• Allegato A: misure di sicurezza tecniche organizzative 
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Risorse Umane 

  
Figure di riferimento: 

 

Claudio Bavutti 
  

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. a): “il nome e i dati di contatto del titolare del 
trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante 

del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati”;  
  

• Titolare del trattamento: così come identificato 
• Contitolare del trattamento: non presente 
• Rappresentante del titolare del trattamento: non presente  

• Responsabile della protezione dei dati: così come identificato 
  

Art. 30, paragrafo 1 lett. b): “le finalità del trattamento”;  
  
Gestione personale (impiegato a vario titolo presso il Comune)  

- (creazione) Fascicoli dipendenti; 
- Formazione dipendenti; 

- Gestione rapporti sindacali; 
- Mobilità intersettoriale; 
- Promozione tirocinii / stage; 

- Rilevamento presenze; 
  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni svolte sul dato sono:  
• Comunicazione, Conservazione, Consultazione, Estrazione, 

Interconnessione, Modifica, Organizzazione, Pubblicazione, Raccolta, 
Registrazione, Uso 

  

Art. 30, paragrafo 1 lett. c): “una descrizione delle categorie di interessati e 
delle categorie di dati personali”;  

  
• Categorie di interessati:  

o Cittadini non residenti, Cittadini residenti, Dipendenti 

dell'Amministrazione 
• Categorie di dati personali:  

o Convinzioni politiche / sindacali, Dati giudiziari, Dati personali 

  

Art. 30, paragrafo 1 lett. d): le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 
stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni 

internazionali;  

 

 
• RESPONSABILI AL TRATTAMENTO (ex 4 n. 8 e 28 Regolamento (UE) 

2016/679): 

o Studio Associato CDA 
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• DESTINATARI / CATEGORIE DI DESTINATARI (…): 

o INPS, Interessato, Ministeri, Pubblica Amministrazione 

 
• DESTINATARI DI PAESI TERZI OD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: 

o non presente 

 
Art. 30, paragrafo 1 lett. e) : ove applicabile, i trasferimenti di dati personali 
verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione 

del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al 
secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;  

• non vi sono trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o 

un’organizzazione internazionale;  

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. f): ove possibile, i termini ultimi previsti per la 

cancellazione delle diverse categorie di dati;  
  

• Fino al termine dei compiti Istituzionali dell'Ente 

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. g): ove possibile, una descrizione generale delle misure 

di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1. 
  
Vedasi:  

• Allegato A: misure di sicurezza tecniche organizzative 
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Segreteria (generale) 

  
Figure di riferimento: 

 

Claudio Bavutti 
  

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. a): “il nome e i dati di contatto del titolare del 
trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante 

del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati”;  
  

• Titolare del trattamento: così come identificato 
• Contitolare del trattamento: non presente 
• Rappresentante del titolare del trattamento: non presente  

• Responsabile della protezione dei dati: così come identificato 
  

Art. 30, paragrafo 1 lett. b): “le finalità del trattamento”;  
  
Svolgimento di compiti di assistenza giuridico-amministrativa  

- Gestione delibere e determine, atti amministrativi generali; 
- Gestione obblighi trasparenza; 

- Redazione contratti; 
  
A titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni svolte sul dato sono:  

• Comunicazione, Conservazione, Consultazione, Estrazione, 
Interconnessione, Modifica, Organizzazione, Pubblicazione, Raccolta, 

Registrazione, Uso 
  

Art. 30, paragrafo 1 lett. c): “una descrizione delle categorie di interessati e 
delle categorie di dati personali”;  
  

• Categorie di interessati:  

o Apolidi, Cittadini non residenti, Cittadini residenti, Cittadini UE, 

Dipendenti dell'Amministrazione, Fornitori, Pubblici Amministratori, 

Rifugiati, Stranieri 
• Categorie di dati personali:  

o Convinzioni filosofiche / religiose, Convinzioni politiche / sindacali, 

Dati giudiziari, Dati personali, Orientamento sessuale, Origine 

razziale / etnica 

  

Art. 30, paragrafo 1 lett. d): le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 
stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni 
internazionali;  

 

 
• RESPONSABILI AL TRATTAMENTO (ex 4 n. 8 e 28 Regolamento (UE) 

2016/679): 

o Monte dei Paschi di Siena, Studio Associato CDA 
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• DESTINATARI / CATEGORIE DI DESTINATARI (…): 

o Agenzia Entrate, Azienda ULSS, Cittadino, Controinteressato, Forze 

dell'ordine, INPS, Interessato, Ministeri, Organi giurisdizionali, 

Prefettura, Pubblica Amministrazione, Questura, Regione 

 
• DESTINATARI DI PAESI TERZI OD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: 

o non presente 

 
Art. 30, paragrafo 1 lett. e) : ove applicabile, i trasferimenti di dati personali 
verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione 

del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al 
secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;  

• non vi sono trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o 

un’organizzazione internazionale;  

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. f): ove possibile, i termini ultimi previsti per la 

cancellazione delle diverse categorie di dati;  
  

• Fino al termine dei compiti Istituzionali dell'Ente 

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. g): ove possibile, una descrizione generale delle misure 

di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1. 
  
Vedasi:  

• Allegato A: misure di sicurezza tecniche organizzative 
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Segreteria (generale) 

  
Figure di riferimento: 

 

Claudio Bavutti 
  

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. a): “il nome e i dati di contatto del titolare del 
trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante 

del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati”;  
  

• Titolare del trattamento: così come identificato 
• Contitolare del trattamento: non presente 
• Rappresentante del titolare del trattamento: non presente  

• Responsabile della protezione dei dati: così come identificato 
  

Art. 30, paragrafo 1 lett. b): “le finalità del trattamento”;  
  
Sovraintendenza e coordinamento delle funzioni dirigenziali  

- Sovraintendenza e coordinamento delle funzioni dirigenziali; 
  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni svolte sul dato sono:  
• Comunicazione, Conservazione, Consultazione, Estrazione, Modifica, 

Organizzazione, Pubblicazione, Raccolta, Raffronto, Registrazione, 

Strutturazione, Uso 
  

Art. 30, paragrafo 1 lett. c): “una descrizione delle categorie di interessati e 
delle categorie di dati personali”;  

  
• Categorie di interessati:  

o Cittadini non residenti, Cittadini residenti, Cittadini UE, Dipendenti 

dell'Amministrazione, Fornitori, Pubblici Amministratori, Rifugiati, 

Stranieri 
• Categorie di dati personali:  

o Convinzioni politiche / sindacali, Dati giudiziari, Dati personali 

  

Art. 30, paragrafo 1 lett. d): le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 
stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni 

internazionali;  

 

 
• RESPONSABILI AL TRATTAMENTO (ex 4 n. 8 e 28 Regolamento (UE) 

2016/679): 

o Studio Associato CDA 

 
• DESTINATARI / CATEGORIE DI DESTINATARI (…): 
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o Cittadino, Forze dell'ordine, Interessato, Ministeri, Prefettura, 

Pubblica Amministrazione, Questura 

 
• DESTINATARI DI PAESI TERZI OD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: 

o non presente 

 
Art. 30, paragrafo 1 lett. e) : ove applicabile, i trasferimenti di dati personali 

verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione 
del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al 

secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;  

• non vi sono trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o 

un’organizzazione internazionale;  

  

Art. 30, paragrafo 1 lett. f): ove possibile, i termini ultimi previsti per la 
cancellazione delle diverse categorie di dati;  

  
• Fino al termine dei compiti Istituzionali dell'Ente 

  

Art. 30, paragrafo 1 lett. g): ove possibile, una descrizione generale delle misure 
di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1. 

  
Vedasi:  

• Allegato A: misure di sicurezza tecniche organizzative 
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Servizi Cimiteriali 

  
Figure di riferimento: 

 

Giuditta Squassabia 
  

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. a): “il nome e i dati di contatto del titolare del 
trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante 

del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati”;  
  

• Titolare del trattamento: così come identificato 
• Contitolare del trattamento: non presente 
• Rappresentante del titolare del trattamento: non presente  

• Responsabile della protezione dei dati: così come identificato 
  

Art. 30, paragrafo 1 lett. b): “le finalità del trattamento”;  
  
Gestione servizi cimiteriali  

- Gestione servizi cimiteriali; 
- Tumulazioni, estumulazioni, esumazioni, rinnovi concessioni, luci votive; 

  
A titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni svolte sul dato sono:  

• Comunicazione, Conservazione, Consultazione, Modifica, Organizzazione, 

Pubblicazione, Raccolta, Raffronto, Registrazione, Uso 
  

Art. 30, paragrafo 1 lett. c): “una descrizione delle categorie di interessati e 
delle categorie di dati personali”;  

  
• Categorie di interessati:  

o Cittadini non residenti, Cittadini residenti, Cittadini UE, Stranieri 
• Categorie di dati personali:  

o Dati personali, Dati sanitari 

  

Art. 30, paragrafo 1 lett. d): le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 
stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni 

internazionali;  

 

 
• RESPONSABILI AL TRATTAMENTO (ex 4 n. 8 e 28 Regolamento (UE) 

2016/679): 

o Ditta Individuale Losi Gabriele di Moglia (servizi cimiteriali) 

 
• DESTINATARI / CATEGORIE DI DESTINATARI (…): 

o Interessato, Pubblica Amministrazione 

 
• DESTINATARI DI PAESI TERZI OD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: 
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o non presente 

 
Art. 30, paragrafo 1 lett. e) : ove applicabile, i trasferimenti di dati personali 

verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione 
del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al 

secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;  

• non vi sono trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o 

un’organizzazione internazionale;  

  

Art. 30, paragrafo 1 lett. f): ove possibile, i termini ultimi previsti per la 
cancellazione delle diverse categorie di dati;  

  
• Fino al termine dei compiti Istituzionali dell'Ente 

  

Art. 30, paragrafo 1 lett. g): ove possibile, una descrizione generale delle misure 
di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1. 

  
Vedasi:  

• Allegato A: misure di sicurezza tecniche organizzative 

  

 

  
Scheda creata in data: 03/04/2019 
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: 15/04/2019 



 

Comune San Giovanni del 
Dosso 

 

Pagina 74 di 91  

REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO (Art. 30 paragrafo 1) Regolamento (UE) 2016/679  

  
Sisma, ricostruzione parte pubblica 

  
Figure di riferimento: 

 

Cristian Baroni 
  

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. a): “il nome e i dati di contatto del titolare del 
trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante 

del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati”;  
  

• Titolare del trattamento: così come identificato 
• Contitolare del trattamento: non presente 
• Rappresentante del titolare del trattamento: non presente  

• Responsabile della protezione dei dati: così come identificato 
  

Art. 30, paragrafo 1 lett. b): “le finalità del trattamento”;  
  
Gestione Sisma  

- Gestione domande, istanze e contributi per eventi sismici, e ricostruzione parte 
pubblica; 

  
A titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni svolte sul dato sono:  

• Comunicazione, Conservazione, Consultazione, Estrazione, Modifica, 

Organizzazione, Pubblicazione, Raccolta, Raffronto, Registrazione, Uso 
  

Art. 30, paragrafo 1 lett. c): “una descrizione delle categorie di interessati e 
delle categorie di dati personali”;  

  
• Categorie di interessati:  

o Cittadini non residenti, Cittadini residenti, Cittadini UE, Stranieri 
• Categorie di dati personali:  

o Dati personali 

  

Art. 30, paragrafo 1 lett. d): le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 
stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni 

internazionali;  

 

 
• RESPONSABILI AL TRATTAMENTO (ex 4 n. 8 e 28 Regolamento (UE) 

2016/679): 

o Consorzio Oltrepo Mantovano 

 
• DESTINATARI / CATEGORIE DI DESTINATARI (…): 

o Interessato, Organi giurisdizionali, Prefettura, Pubblica 

Amministrazione 
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• DESTINATARI DI PAESI TERZI OD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: 

o non presente 

 
Art. 30, paragrafo 1 lett. e) : ove applicabile, i trasferimenti di dati personali 
verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione 

del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al 
secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;  

• non vi sono trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o 

un’organizzazione internazionale;  

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. f): ove possibile, i termini ultimi previsti per la 

cancellazione delle diverse categorie di dati;  
  

• Fino al termine dei compiti Istituzionali dell'Ente 

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. g): ove possibile, una descrizione generale delle misure 

di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1. 
  
Vedasi:  

• Allegato A: misure di sicurezza tecniche organizzative 
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Sisma, ricostruzione privati 

  
Figure di riferimento: 

 

Giuditta Squassabia 
  

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. a): “il nome e i dati di contatto del titolare del 
trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante 

del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati”;  
  

• Titolare del trattamento: così come identificato 
• Contitolare del trattamento: non presente 
• Rappresentante del titolare del trattamento: non presente  

• Responsabile della protezione dei dati: così come identificato 
  

Art. 30, paragrafo 1 lett. b): “le finalità del trattamento”;  
  
Gestione sisma  

- Gestione domande, istanze e contributi per eventi sismici, e ricostruzione parte 
privata; 

  
A titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni svolte sul dato sono:  

• Comunicazione, Conservazione, Consultazione, Estrazione, Modifica, 

Organizzazione, Pubblicazione, Raccolta, Raffronto, Registrazione, Uso 
  

Art. 30, paragrafo 1 lett. c): “una descrizione delle categorie di interessati e 
delle categorie di dati personali”;  

  
• Categorie di interessati:  

o Cittadini non residenti, Cittadini residenti, Cittadini UE, Stranieri 
• Categorie di dati personali:  

o Dati personali 

  

Art. 30, paragrafo 1 lett. d): le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 
stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni 

internazionali;  

 

 
• RESPONSABILI AL TRATTAMENTO (ex 4 n. 8 e 28 Regolamento (UE) 

2016/679): 

o Consorzio Oltrepo Mantovano 

 
• DESTINATARI / CATEGORIE DI DESTINATARI (…): 

o Pubblica Amministrazione, Regione 

 
• DESTINATARI DI PAESI TERZI OD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: 
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o non presente 

 
Art. 30, paragrafo 1 lett. e) : ove applicabile, i trasferimenti di dati personali 

verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione 
del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al 

secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;  

• non vi sono trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o 

un’organizzazione internazionale;  

  

Art. 30, paragrafo 1 lett. f): ove possibile, i termini ultimi previsti per la 
cancellazione delle diverse categorie di dati;  

  
• Fino al termine dei compiti Istituzionali dell'Ente 

  

Art. 30, paragrafo 1 lett. g): ove possibile, una descrizione generale delle misure 
di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1. 

  
Vedasi:  

• Allegato A: misure di sicurezza tecniche organizzative 
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Stato civile  

  
Figure di riferimento: 

 

Claudio Bavutti 
  

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. a): “il nome e i dati di contatto del titolare del 
trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante 

del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati”;  
  

• Titolare del trattamento: così come identificato 
• Contitolare del trattamento: non presente 
• Rappresentante del titolare del trattamento: non presente  

• Responsabile della protezione dei dati: così come identificato 
  

Art. 30, paragrafo 1 lett. b): “le finalità del trattamento”;  
  
Gestione dei registri di stato civile e certificazioni  

- Gestione statistica ; 
- Registrazione, archiviazione e aggiornamento nascite, morti, matrimoni, unioni 

civili, separazioni, divorzi, variazioni di cittadinanza; 
- Rilascio certificazioni; 
  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni svolte sul dato sono:  
• Comunicazione, Conservazione, Consultazione, Estrazione, Modifica, 

Organizzazione, Pubblicazione, Raccolta, Registrazione, Uso 
  

Art. 30, paragrafo 1 lett. c): “una descrizione delle categorie di interessati e 
delle categorie di dati personali”;  
  

• Categorie di interessati:  

o Cittadini non residenti, Cittadini residenti, Cittadini UE, Rifugiati, 

Stranieri 
• Categorie di dati personali:  

o Convinzioni filosofiche / religiose, Dati personali, Dati sanitari, 

Orientamento sessuale, Origine razziale / etnica 

  

Art. 30, paragrafo 1 lett. d): le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 
stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni 
internazionali;  

 
• DESTINATARI / CATEGORIE DI DESTINATARI (…): 

o Agenzia Entrate, Azienda ULSS, INPS, Interessato, Ministeri, 

Prefettura, Pubblica Amministrazione 

 
• DESTINATARI DI PAESI TERZI OD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: 
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o non presente 

 
Art. 30, paragrafo 1 lett. e) : ove applicabile, i trasferimenti di dati personali 

verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione 
del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al 

secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;  

• non vi sono trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o 

un’organizzazione internazionale;  

  

Art. 30, paragrafo 1 lett. f): ove possibile, i termini ultimi previsti per la 
cancellazione delle diverse categorie di dati;  

  
• Fino al termine dei compiti Istituzionali dell'Ente 

  

Art. 30, paragrafo 1 lett. g): ove possibile, una descrizione generale delle misure 
di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1. 

  
Vedasi:  

• Allegato A: misure di sicurezza tecniche organizzative 
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Tributi 

  
Figure di riferimento: 

 

Claudio Bavutti 
  

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. a): “il nome e i dati di contatto del titolare del 
trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante 

del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati”;  
  

• Titolare del trattamento: così come identificato 
• Contitolare del trattamento: non presente 
• Rappresentante del titolare del trattamento: non presente  

• Responsabile della protezione dei dati: così come identificato 
  

Art. 30, paragrafo 1 lett. b): “le finalità del trattamento”;  
  
Gestione tributi  

- Gestione controversie fra Comune e contribuenti; 
- Gestione COSAP; 

- Gestione del Tributo per i servizi indivisibili - Tasi; 
- Gestione Ici, informazioni telefoniche e allo sportello; 
- Gestione imposta comunale immobili (IMU); 

- Gestione imposta pubblicità e pubbliche affissioni; 
- Procedimenti di accertamento; 

- Procedimenti di rimborso e compensazione; 
- Programmazione e organizzazione di attività di contrasto all'evasione. ; 

  
A titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni svolte sul dato sono:  

• Comunicazione, Conservazione, Consultazione, Estrazione, 

Interconnessione, Modifica, Organizzazione, Pubblicazione, Raccolta, 
Registrazione, Uso 

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. c): “una descrizione delle categorie di interessati e 
delle categorie di dati personali”;  

  
• Categorie di interessati:  

o Cittadini non residenti, Cittadini residenti, Cittadini UE, Fornitori, 

Stranieri 
• Categorie di dati personali:  

o Dati giudiziari, Dati personali 

  
Art. 30, paragrafo 1 lett. d): le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 
stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni 

internazionali;  
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• RESPONSABILI AL TRATTAMENTO (ex 4 n. 8 e 28 Regolamento (UE) 
2016/679): 

o Studio Associato CDA, Virgiliana Consulting srl 

 
• DESTINATARI / CATEGORIE DI DESTINATARI (…): 

o Cittadino, Interessato, Pubblica Amministrazione 

 
• DESTINATARI DI PAESI TERZI OD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: 

o non presente 

 
Art. 30, paragrafo 1 lett. e) : ove applicabile, i trasferimenti di dati personali 

verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione 
del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al 

secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;  

• non vi sono trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o 

un’organizzazione internazionale;  

  

Art. 30, paragrafo 1 lett. f): ove possibile, i termini ultimi previsti per la 
cancellazione delle diverse categorie di dati;  

  
• Fino al termine dei compiti Istituzionali dell'Ente 

  

Art. 30, paragrafo 1 lett. g): ove possibile, una descrizione generale delle misure 
di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1. 

  
Vedasi:  

• Allegato A: misure di sicurezza tecniche organizzative 
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Si intendono parte del presente documento gli allegati allo stesso 

  
Revisione e validità 
  

Ai sensi dell’art. 30 paragrafo 31 del Regolamento (UE) 2016/679, il presente 
registro è tenuto in forma scritta. 

Viene detenuto in formato elettronico nella piattaforma X-GDPR, e stampato il 
giorno 15/04/2019 
Le informazioni riportate sono valide sino a che non intervengono variazioni dei 

dati censiti.  
Nell’eventualità uno o più elementi del presente registro dovessero subire 

modifiche o variazioni, le informazioni dovranno essere immediatamente 
aggiornate e portate a conoscenza del personale.  
In ogni caso, eventuali modifiche nel trattamento dei dati devono 

obbligatoriamente tenere presente i livelli di rischio a cui sono soggetti i dati 
personali e particolari oggetto di trattamento da parte del titolare del trattamento, 

Comune San Giovanni del Dosso. 
  

N° DI SCHEDE 38 

DATA DI CREAZIONE DEL REGISTRO 27/11/2018 

PROSSIMA REVISIONE 27/05/2019 
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ALLEGATO A 
  

MISURE DI SICUREZZA TECNICHE E ORGANIZZATIVE 



 

Comune San Giovanni del 
Dosso 

 

Pagina 84 di 91  

REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO (Art. 30 paragrafo 1) Regolamento (UE) 2016/679  

  
Introduzione  

   
Il Regolamento (UE) 2016/679 prevede, all’art. 22, che il titolare del trattamento 
dei dati personali debba adottare delle misure tecniche e organizzative idonee al 

fine di assicurare, ed essere poi in grado di dimostrare (in linea con il principio di 
responsabilizzazione, c.d. accountability), che il trattamento dei dati personali 

avvenga conformemente alla disciplina dettata dal Regolamento stesso.  
   
Il successivo articolo art. 32 prevede che “ tenendo conto dello stato dell’arte e dei 

costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità 
del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e 

le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del 
trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per 
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ”; si occupa, nello specifico, 

della sicurezza del trattamento dei dati personali, che dovrà essere garantita 
attraverso l’adozione di una serie di misure tecniche e organizzative idonee a 

garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.  
   
Per fare questo si dovrà tenere conto dell’attuale stato dell’arte (della tecnologica 

disponibile, dei sistemi informatici, ecc.), dei costi di attuazione, della natura dei 
dati e dei meccanismi adottati, del campo di applicazione, del contesto e delle 

finalità del trattamento dei dati, oltre che del rischio per i diritti e le libertà delle 
persone fisiche, che può essere più o meno probabile e più o meno alto a seconda 
di ciascun diverso contesto.  

   
Più nello specifico, alcune delle misure che il titolare o il responsabile del 

trattamento dei dati potranno concretamente adottare sono, come stabilito 
dall’art. 32, paragrafo 1:  

   

• la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;  

• la capacità di assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e 

resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;  

• la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei 

dati in caso di incidente fisico o tecnico;  

• una procedura per provare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia 

delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del 

trattamento.  

   

In ogni caso, come previsto dall’art. 32, paragrafo 1 sopra richiamato, le misure 
di sicurezza dovranno essere tali da “garantire un livello di sicurezza adeguato al 
rischio” creato dal trattamento, e conseguentemente l’elencazione delle misure 

operata dal Regolamento (UE) 2016/679 deve essere necessariamente considerata 
esemplificativa e non esaustiva e, in questo senso, aperta all’individuazione di altre 

diverse possibili misure ideate in base al contesto concreto in cui si esplica il 
trattamento dei dati personali.  
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CENSIMENTO SEDI E LOCALI  

   
Per aumentare la protezione dei dati personali sono state identificate le sedi e i 
locali ove si svolge un trattamento di dati personali; l’identificazione fisica dei 

luoghi ove si svolge un trattamento, ed il censimento dello stato fisico di questi 
luoghi attraverso la raccolta di una serie di informazioni sullo stato degli stessi, ha 

permesso di mappare le misure per la protezione degli archivi cartacei e dei 
supporti di memorizzazione digitale, e di porre in essere le conseguenti misure 
tecniche e organizzative a protezione dei dati personali.  

In primo luogo, quindi, sono state censite le sedi e i locali ove vengono trattati dati 
personali, e le misure di protezione delle aree e dei locali stessi (criteri di 

protezione fisica).   
Sono successivamente state individuate le misure a protezione dall’accesso 
intenzionale e non autorizzato ai locali e agli archivi (antiintrusione), le misure per 

la protezione dei locali dall’accesso non autorizzato (intenzionale o non 
intenzionale) tramite le vie di accesso predisposte (controllo accesso), le misure 

per la protezione dei dati in caso di eventi di origine naturale o aventi natura dolosa 
che presentino un rischio per i dati stessi (antincendio), le misure per la protezione 
dei dati in caso di condizioni ambientali proibitive per il trattamento degli stessi o 

in caso di riduzioni dell’efficienza dei sistemi di supporto (impianti ausiliari).  
Di seguito viene riportato il censimento delle sedi e dei locali ove avvengono i 

trattamenti di dati personali, con le specifiche relative a ciascuno di essi; 
contestualmente vengono censite e categorizzate le misure implementate per 
proteggere i locali stessi da accessi non autorizzati ai dati o dal verificarsi di eventi 

potenzialmente dannosi per i dati trattati.  
  

SEDE PIANO UFFICIO 

MUNICIPIO PIANO TERRA CORRIDOIO 

Trattamento: Si Armadi blindati: No Porte con serratura: No Armadi con serratura: No 

Antincendio: No Cassettiere: No Inferriate alle finestre: No Cassaforte: No 

Armadi ignifughi: No Armadi rack: No Ups: No Aria condizionata: Si 

 

SEDE PIANO UFFICIO 

MUNICIPIO PIANO TERRA UFFICI TECNICO 

Trattamento: Si Armadi blindati: No Porte con serratura: Si Armadi con serratura: Si 

Antincendio: No Cassettiere: Si Inferriate alle finestre: No Cassaforte: No 

Armadi ignifughi: No Armadi rack: No Ups: Si Aria condizionata: Si 

 

SEDE PIANO UFFICIO 

MUNICIPIO PIANO TERRA UFFICIO ANAGRAFE / STATO CIVILE /SERVIZI SCOLASTICI 

Trattamento: Si Armadi blindati: No Porte con serratura: Si Armadi con serratura: Si 

Antincendio: No Cassettiere: Si Inferriate alle finestre: No Cassaforte: No 

Armadi ignifughi: No Armadi rack: No Ups: Si Aria condizionata: Si 

 

SEDE PIANO UFFICIO 

MUNICIPIO PIANO TERRA UFFICIO POLIZIA LOCALE 



 

Comune San Giovanni del 
Dosso 

 

Pagina 86 di 91  

REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO (Art. 30 paragrafo 1) Regolamento (UE) 2016/679  

SEDE PIANO UFFICIO 

Trattamento: Si Armadi blindati: No Porte con serratura: Si Armadi con serratura: Si 

Antincendio: No Cassettiere: Si Inferriate alle finestre: No Cassaforte: No 

Armadi ignifughi: No Armadi rack: No Ups: No Aria condizionata: Si 

 

SEDE PIANO UFFICIO 

MUNICIPIO PIANO TERRA UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Trattamento: Si Armadi blindati: No Porte con serratura: Si Armadi con serratura: Si 

Antincendio: No Cassettiere: Si Inferriate alle finestre: No Cassaforte: No 

Armadi ignifughi: No Armadi rack: No Ups: Si Aria condizionata: Si 

 

SEDE PIANO UFFICIO 

MUNICIPIO PIANO PRIMO SALA CONSIGLIARE 

Trattamento: Si Armadi blindati: No Porte con serratura: Si Armadi con serratura: Si 

Antincendio: No Cassettiere: Si Inferriate alle finestre: No Cassaforte: No 

Armadi ignifughi: No Armadi rack: No Ups: No Aria condizionata: Si 

 

SEDE PIANO UFFICIO 

MUNICIPIO PIANO PRIMO SALA GIUNTA 

Trattamento: Si Armadi blindati: No Porte con serratura: Si Armadi con serratura: Si 

Antincendio: No Cassettiere: Si Inferriate alle finestre: No Cassaforte: No 

Armadi ignifughi: No Armadi rack: No Ups: No Aria condizionata: Si 

 

SEDE PIANO UFFICIO 

MUNICIPIO PIANO PRIMO SALA MACCHINE 

Trattamento: Si Armadi blindati: No Porte con serratura: Si Armadi con serratura: No 

Antincendio: No Cassettiere: No Inferriate alle finestre: No Cassaforte: No 

Armadi ignifughi: No Armadi rack: Si Ups: Si Aria condizionata: Si 

 

SEDE PIANO UFFICIO 

MUNICIPIO PIANO PRIMO UFFICIO DEL SEGRETARIO 

Trattamento: Si Armadi blindati: No Porte con serratura: Si Armadi con serratura: Si 

Antincendio: No Cassettiere: Si Inferriate alle finestre: No Cassaforte: No 

Armadi ignifughi: No Armadi rack: No Ups: No Aria condizionata: Si 

 

SEDE PIANO UFFICIO 

MUNICIPIO PIANO PRIMO UFFICIO RAGIONERIA 

Trattamento: Si Armadi blindati: No Porte con serratura: Si Armadi con serratura: Si 

Antincendio: No Cassettiere: Si Inferriate alle finestre: No Cassaforte: No 

Armadi ignifughi: No Armadi rack: No Ups: No Aria condizionata: Si 

 

SEDE PIANO UFFICIO 

MUNICIPIO PIANO PRIMO UFFICIO SEGRETERIA GENERALE 
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SEDE PIANO UFFICIO 

Trattamento: Si Armadi blindati: No Porte con serratura: Si Armadi con serratura: Si 

Antincendio: No Cassettiere: Si Inferriate alle finestre: No Cassaforte: Si 

Armadi ignifughi: No Armadi rack: No Ups: Si Aria condizionata: Si 

 

SEDE PIANO UFFICIO 

MUNICIPIO PIANO PRIMO UFFICIO SINDACO 

Trattamento: Si Armadi blindati: No Porte con serratura: Si Armadi con serratura: Si 

Antincendio: No Cassettiere: Si Inferriate alle finestre: No Cassaforte: No 

Armadi ignifughi: No Armadi rack: No Ups: Si Aria condizionata: Si 

 

SEDE PIANO UFFICIO 

MUNICIPIO SOTTOTETTO ARCHIVIO STORICO 

Trattamento: Si Armadi blindati: No Porte con serratura: Si Armadi con serratura: No 

Antincendio: No Cassettiere: No Inferriate alle finestre: No Cassaforte: No 

Armadi ignifughi: No Armadi rack: No Ups: No Aria condizionata: Si 
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ALLEGATO B 
  

AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 
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Preso atto che l’art. 2- quaterdecies del D.lgs. n. 196/2003 prevede che “ il titolare 

o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità 
e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni 
connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, 

espressamente designate, che operano sotto la loro autorità” e che “ il titolare o il 
responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare 

al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità 
diretta ;  
Preso atto che l’art. 4 n. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 prevede la figura della 

“persona autorizzata al trattamento” dei dati personali;  
Preso atto che l’art. 32 paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2016/679 dispone che: 

“ Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque 
agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se 
non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto 

dell'Unione o degli Stati membri ”;  
Il Titolare del trattamento, COMUNE SAN GIOVANNI DEL DOSSO, ha individuato i 

seguenti autorizzati al trattamento:  
  
Baroni Cristian 

Bavutti Claudio 
Bianco Nicola 

Chiavelli Francesca 
Ferrari Alessia 
Formigoni Katrin 

Manzoli Elena 
Mora Edoardo 

Savioli Roberta 
Savoia Silvana 

Squassabia Giuditta 
Zibordi Angela 
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ALLEGATO C 
  

RESPONSABILI AL TRATTAMENTO 
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Preso atto che l’art. 4 n. 8 del Regolamento (UE) 2016/679 definisce il responsabile 

del trattamento come “ la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio 
o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento ;  
Preso atto che l’art. 32 comma 4 del Regolamento (UE) 2016/679 dispone che: “ 

Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque 
agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se 

non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto 
dell'Unione o degli Stati membri ”;  
Preso atto dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, che prevede che:  

“ 1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del 
trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che 

presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative 
adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente 
regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato […]”  

Il Titolare del trattamento, COMUNE SAN GIOVANNI DEL DOSSO, ha individuato i 
seguenti responsabili del trattamento ex art. 28 Regolamento (UE) 2016/679:  

  
Broker assicurativo (indicare quale) 
Buona Tours snc 

Canile San Lorenzo Pegugnaga 
Consorzio Oltrepo Mantovano 

Cooperativa CSA 
Cooperativa il Ponte 
Ditta Individuale Losi Gabriele di Moglia (servizi cimiteriali) 

Fondazione Scarpari Forattini Onlus 
Grafiche E Gaspari (gestione sito internet) 

Hotel del Cane - Curtatone 
Mantova Ambiente srl 

Markas s.r.l. 
Monte dei Paschi di Siena 
Sanitad cooperativa sociale 

Starch (gestionale edilizia privata) 
STT srl 

Studio APK+ 
Studio Associato CDA 
Virgiliana Consulting srl 

 

 


