
 

 

 

 Comune di Uzzano 
                              Provincia di Pistoia  

                                               ***** 

 

COPIA 

Verbale di deliberazione    

della 
 

        GIUNTA COMUNALE            

Numero:   045  

 data:  18.05.2018 
 

Oggetto: Protezione dei dati personali. Regolamento Generale  UE n.679/2016 - Primi 

adempimenti - Approvazione Registri dei trattamenti - Criteri organizzativi.   

 
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno DICIOTTO di MAGGIO alle ore 12:30 nel Palazzo Comunale, 

si è riunita  la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig.  RICCARDO FRANCHI  nella sua qualità di  SINDACO  pro-tempore. 

       Risultano presenti ed assenti i seguenti signori: 

 

Carica Cognome Nome Presenza 
 

Sindaco 

 
FRANCHI   

 

Riccardo 

 

SI 

 
 

Vice Sindaco 

 
CORDIO 

 

Dino 

 

NO       

 
 

Assessore 

 
VEZZANI  

 

Emiliano 

 

SI          

 
 

“ 

 
CECCHI  

 

Barbara 

 

SI       

 
 

“ 

 
FRANCHI 

 

Silvia 

 

NO           

 

 
Assiste il Segretario Com.le  Dr.ssa  GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale. 

 

IL  PRESIDENTE 

 
 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile dell'Area Tecnica, 

avente ad oggetto "Protezione dei dati personali. Regolamento Generale  UE n.679/2016 - Primi 

adempimenti - Approvazione Registri dei trattamenti - Criteri organizzativi", allegato "A" al presente 

provvedimento; 

 VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (General Data Protection 

Regulation o GDPR) adottato con Regolamento UE n.679/2016, che dal 25 maggio 2018 sostituisce la 

Direttiva UE 95/46/EC sulla protezione dei dati, abrogando le norme del Codice per la protezione dei dati 

personali (D. Lgs. n. 196/2003) che risultano con lo stesso incompatibili; 

 TENUTO CONTO che i primi adempimenti che è necessario porre in essere (entro il 25 maggio 

2018) per rispettare le prescrizioni del RGPD sono: 

- l’adozione del Registro dei trattamenti di dati personali (obbligatorio per il Titolare) ed il Registro delle 

categorie di attività trattate da ciascun Responsabile del trattamento, che hanno contenuti minimi 

obbligatori previsti specificamente dal GDPR. Conseguentemente occorre procedere alla ridefinizione 

dell’organigramma del sistema consortile di protezione dati personali, con l’individuazione di più 

Responsabili del trattamento dati personali in relazione ai settori in cui l’organizzazione comunale è 

strutturata, in conformità a quanto previsto dall’art. 28 del GDPR n. 679/2016, responsabili che presentino 

garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il 

trattamento soddisfi quanto previsto dalla disciplina regolamentare e garantisca la tutela dei diritti degli 

interessati; 

- la nomina del Responsabile Protezione Dati (DPO) - figura che richiede competenze e professionalità 

non presenti nell’organico comunale - incarico per il quale, viste le procedure espletate, le valutazioni 

economico/qualitative effettuate, il progetto-preventivo presentato, è stato individuato Dott. Riccardo 

Narducci con decreto sindacale n. 50 del 12/05/2018; 

 CONSIDERATA la complessa opera di mappatura dei trattamenti dati personali dell’intera 

struttura comunale, il cui esito risulta definito nella scheda allegata alla presente; 

 CONSIDERATO altresì che le misure tecniche organizzative complessivamente adottate dal 

Comune per la sicurezza dei trattamenti effettuati risultano derivanti a seguito dei controlli sinteticamente 

indicati nella check list agli atti;  

 RILEVATA la necessità di definire le nuove modalità organizzative di funzionamento del 

predetto sistema comunale di protezione dati, modalità che potranno successivamente essere ulteriormente 

integrate e definite anche con appositi atti regolamentari; 

 VISTE le nomine dei Responsabili dei trattamenti effettuati con i seguenti decreti sindacali: 

n. 58 del 17/05/2018 - Dott. Lorenzo Lenzi per l’Area Tecnica Urbanistica Ass. to, LL.PP., SUAP, Scuola; 

n. 59 del 17/05/2018 - Istr. Dir. Tiziana Benedetti per il Servizio Finanziario Associato; 

n. 60 del 17/05/2018 - Istr. Dir. Dedamia Benigni per l’Area Associata Servizi Segreteria e Sociale; 

n. 61 del 17/05/2018 - Dott. Claudio Miniati per il Servizio associato di Polizia Locale Valdinievole Ovest 

e del Responsabile Protezione Dati - DPO effettuata con decreto sindacale n. 50 del 12/05/2018; 

 VISTO lo Statuto comunale; 
  VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, allegato a questo atto con la lettera "B", espresso 

sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come 

modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213 e considerato che 

si prescinde dalla acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non 

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica e finanziaria e sul patrimonio dell’Ente; 

VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata 

sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 

introdotto dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213; 

VISTA la dichiarazione sui conflitti di interesse apposta unitamente al parere di regolarità tecnica; 

 Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il Registro delle attività di trattamento ex art. 30, c.1, GDPR, del Comune nella sua veste 

di Titolare del trattamento, con i contenuti di cui all’allegato alla presente (all. 1); 



 

 

 

2. di individuare nella figura del Segretario Comunale il soggetto che curerà la tenuta del Registro di cui al 

p.I, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e, in particolare, dall’art. 30, c.1; 

 

3. di approvare lo schema (all. 2 alla presente) di Registro delle categorie di attività relative al trattamento 

ex art.30, c.2, GDPR, che ciascun Responsabile del trattamento utilizzerà per tenere il proprio Registro 

sulla base della scheda di complessiva mappatura dei registri, di cui nelle premesse (all. 3), e nel rispetto 

di quanto previsto dal GDPR e, in particolare, dall’art. 30, c.2; 

 

4. di prendere atto che qualora siano attivati nuovi processi, servizi od attività, ovvero modifiche 

organizzative occorrerà considerare le loro possibili conseguenze in ordine al trattamento dei dati 

personali e, quindi, all’adeguatezza al GDPR anche delle connesse misure tecniche ed organizzative 

adottate;  

 

5. di stabilire che ciascun Responsabile del trattamento procederà tempestivamente, e comunque con 

periodicità almeno semestrale: a comunicare al Segretario comunale i dati relativi ad eventuali nuovi 

trattamenti ovvero eventuali nuovi e differenti elementi riferiti ai trattamenti già registrati, occorrenti per 

aggiornare il Registro di cui al p.I; ad aggiornare direttamente il Registro tenuto dallo stesso Responsabile. 

Tale comunicazione sarà parimenti effettuata al Responsabile protezione dati - DPO, per quanto di 

competenza; 
 

6. di dare atto altresì: 

• che è stato reso, dal competente organo, il parere di regolarità tecnica e che si prescinde dalla 

acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica e finanziaria e sul patrimonio dell’Ente; 

• che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai 

capigruppo consiliari;  

• il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici 

consecutivi e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione. 

           

   

 Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000. 

 La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità 

dell’atto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Oggetto: Protezione dei dati personali Regolamento Generale UE n.679/2016 - Primi 

adempimenti - Approvazione Registri dei trattamenti - Criteri organizzativi 

 

 

Visto il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (General Data Protection 

Regulation o GDPR) adottato con Regolamento UE n.679/2016, che dal 25 maggio 2018 

sostituisce la Direttiva UE 95/46/EC sulla protezione dei dati, abrogando le norme del Codice per 

la protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003) che risultano con lo stesso incompatibili; 

Tenuto conto che i primi adempimenti che è necessario porre in essere (entro il 25 maggio 2018) 

per rispettare le prescrizioni del RGPD sono: 

- l’adozione del Registro dei trattamenti di dati personali (obbligatorio per il Titolare) ed il 

Registro delle categorie di attività trattate da ciascun Responsabile del trattamento, che hanno 

contenuti minimi obbligatori previsti specificamente dal GDPR. Conseguentemente occorre 

procedere alla ridefinizione dell’organigramma del sistema consortile di protezione dati personali, 

con l’individuazione di più Responsabili del trattamento dati personali in relazione ai settori in cui 

l’organizzazione comunale è strutturata, in conformità a quanto previsto dall’art. 28 del GDPR n. 

679/2016, responsabili che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e 

organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi quanto previsto dalla disciplina 

regolamentare e garantisca la tutela dei diritti degli interessati; 

- la nomina del Responsabile Protezione Dati (DPO) - figura che richiede competenze e 

professionalità non presenti nell’organico comunale - incarico per il quale, viste le procedure 

espletate, le valutazioni economico/qualitative effettuate, il progetto-preventivo presentato, è stato 

individuato Dott. Riccardo Narducci con decreto sindacale n. 50 del 12/05/2018; 

Considerata la complessa opera di mappatura dei trattamenti dati personali dell’intera struttura 

comunale, il cui esito risulta definito nella scheda allegata alla presente; 

Considerato altresì che le misure tecniche organizzative complessivamente adottate dal Comune 

per la sicurezza dei trattamenti effettuati risultano derivanti a seguito dei controlli sinteticamente 

indicati nella check list agli atti;  

Rilevata la necessità di definire le nuove modalità organizzative di funzionamento del predetto 

sistema comunale di protezione dati, modalità che potranno successivamente essere ulteriormente 

integrate e definite anche con appositi atti regolamentari; 

Viste le nomine dei Responsabili dei trattamenti effettuati con i seguenti decreti sindacali: 

n. 58 del 17/05/2018 - Dott. Lorenzo Lenzi per l’Area Tecnica Urbanistica Ass. to, LL.PP., SUAP, 

Scuola; 

n. 59 del 17/05/2018 - Istr. Dir. Tiziana Benedetti per il Servizio Finanziario Associato; 

n. 60 del 17/05/2018 - Istr. Dir. Dedamia Benigni per l’Area Associata Servizi Segreteria e 

Sociale; 

n. 61 del 17/05/2018 - Dott. Claudio Miniati per il Servizio associato di Polizia Locale 

Valdinievole Ovest e del Responsabile Protezione Dati - DPO effettuata con decreto sindacale n. 

50 del 12/05/2018; 

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49, D. Lgs. n.267/200, del Responsabile 

del Servizio competente in materia; 

ALLEGATO "A" ALLA 

DELIBERAZIONE DI 

G.C. N. 045-2018 



 

 

Visto lo Statuto comunale; 
Visto: 

� Il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali” e successive modificazioni ed integrazioni; 

DELIBERA 

1. di approvare il Registro delle attività di trattamento ex art. 30, c.1, GDPR, del Comune nella 

sua veste di Titolare del trattamento, con i contenuti di cui all’allegato alla presente (all. 1); 

2. di individuare nella figura del Segretario Comunale il soggetto che curerà la tenuta del Registro 

di cui al p.I, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e, in particolare, dall’art. 30, c.1; 

3. di approvare lo schema (all. 2 alla presente) di Registro delle categorie di attività relative al 

trattamento ex art.30, c.2, GDPR, che ciascun Responsabile del trattamento utilizzerà per tenere il 

proprio Registro sulla base della scheda di complessiva mappatura dei registri, di cui nelle 

premesse (all. 3), e nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e, in particolare, dall’art. 30, c.2; 

4. di prendere atto che qualora siano attivati nuovi processi, servizi od attività, ovvero modifiche 

organizzative occorrerà considerare le loro possibili conseguenze in ordine al trattamento dei dati 

personali e, quindi, all’adeguatezza al GDPR anche delle connesse misure tecniche ed 

organizzative adottate;  

5. di stabilire che ciascun Responsabile del trattamento procederà tempestivamente, e comunque 

con periodicità almeno semestrale: a comunicare al Segretario comunale i dati relativi ad eventuali 

nuovi trattamenti ovvero eventuali nuovi e differenti elementi riferiti ai trattamenti già registrati, 

occorrenti per aggiornare il Registro di cui al p.I; ad aggiornare direttamente il Registro tenuto 

dallo stesso Responsabile. Tale comunicazione sarà parimenti effettuata al Responsabile 

protezione dati - DPO, per quanto di competenza; 
 

 
Di dare atto altresì: 

 
che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge; 

che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai 
capigruppo consiliari;  

il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici 
consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di 
pubblicazione. 

 

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE 
ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000. 

 

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità 
dell’atto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

Protezione dei dati personali Regolamento Generale UE n.679/2016 - Primi adempimenti - 

Approvazione Registri dei trattamenti - Criteri organizzativi 
 
 
 

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 147/bis DEL D. LGS. 18/8/00, N. 267 COSI’ COME 

MODIFICATO ED INTEGRATO DALL’ART. 3 DEL D.L. 10/10/2012, N.174, CONVERTITO IN 

LEGGE 7/12/2012 N.213 
................................ 

 

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile di Area 

 

- Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

- Visto l’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 così come novellato dall’art. 3 del Decreto 

legge 10 ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n. 237 del 10 ottobre 

2012,convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

- Visto il comma 1 del nuovo art. 147 bis del D.Lgs  n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del D.L.10 ottobre 

2012 n. 174; 

 

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, attestando la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa e si dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto 

di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del 

Comune di Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.  

 

              E’ richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto comporta riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

 

             Non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto non comporta 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

 

Lì, 18.05.2018  

 

 

   Il Responsabile di Area 

          F.to Dott. Lorenzo Lenzi 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO "B" ALLA 

DELIBERAZIONE DI 

G.C. N. 045-2018 
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a e rete

11

situazione
economica

patrimoniale,

identificativi

identificativi,

nanziaria,

altre
pubbliche
PA;
giuridiche

private

fisiche;
pubbliche

ed altre PA;
persone giuridiche
private

pubbliche

ed altre PA,

soggetti incaricati
pubblici servizi

per area di
competenza

I'attività istituzionale degli
istituzionali (form ulazione

ordini del giorno,
soluzioni, interrogazioni o

Esecuzione di compiti di
interesse pubblico o connessi

esercizio di pubblici poteri

di democrazia diretta: Esercizio di funzioni compiti di

Partecipanti al
procedimento

Esercizio di attività connesse
di pubblici poteri

Esercizio di attività e compiti
connessi all'esercizio di pubblici
poteri

per area di
competenza

Utenti, dipendenti,
cittadini
amministratori,
minori, fornitori

Cartolari in armadi
chiusi a chiave;
dati digitali su
sistema e rete
aziendale; software
gestionale

Dati identifìcativi;
dati inerenti lo

stile di vita;
situazione
economica,
finanziaria,
patrimoniale,
fiscale; dati
¡nerenti orig¡ne
razziale o etnica,
opinioni polit¡che,

convinzioni
religiose o
filosofiche,
appartenenza
sindacale; dati
relativi alla salute,
la vita o
I'orientamento
sessuale, dati
genetici,
biometrici; dati
relativi a condanne
penali e reati

ôäiffiiir'å-fivï-- Amm¡nistratori Persone f¡siche;
autorità pubbliche

ed altre PA;
persone giuridiche
private

Dati identificativi;
dati inerenti lo

stile di vita;
situazione
economica,
finanziaria,
patrimoniale,
fiscale; dati
inerenti origine
razziale o etn¡ca,
opinioni politiche,
convinzioni
religiose o
filosofiche,
appartenenza
sindacale; dati
relativi alla salute,
la vita o
I'orientamento
sessuale, dati
genetici,
biometrici; dati
relativi a condanne
penali e reati

fìsiche;
pubbliche

altre PA;
giuridiche

altre PA
pubbliche
fisiche,

Cittadini, utenti,
fornitori

Cittadini,
amministratori,
utenti

Contribuenti,
utent¡, partec¡panti
al proced¡mento

Cartolari in armadi
chiusi a chiave;
dati digitali su
s¡stema e rete
aziendale

Cartolari in armadi
chiusi a chiave;
dati digitali su

sistema e rete
aziendale

Cartolari in armadi
chiusi a chiave;
dati digitali su
sistema e rete
aziendale

chiusi a chiave;
dati digitali su

sistema e rete
aziendale; softvvare
gestionale

in armadi

16
le

NO 10 anni

I
I



SdS Valdinievole

Applicazione delle entrate Adempimento di un obbligo
legale. Esercizio di funzioni
amministrative connesse
all'esercizio di pubblici poteri

butarie a domanda
(lampade votive)

dirette alla riscossione Adempimento di un obbligo
le entrate tributarie ed Esercizio di funzioni

applicate connesse
esercizio di pubblici poteri

mento, mediante Esercizio d¡ funzioni
economale, di beni e connesse

di minuta entità ed di pubblici poteri per
rimborsi spese la gestione dell'ente

e personale

identificativi NO 10 anni dopo Utenti in armadi
a chiave;

digitali su

e rete

ri in armadi
a chiave;

digitali su

e rete
e

in armadi
a chiave;

digitali su

e rete

Dati digitali su
e rete

tsu
e rete

termine
servizio

per
le attività di
riscossione

Contribuenti,
utent¡, partecipanti
al procedimento

identificativi, NO

nanztana,
moniale,

identificativi

Dati identificativi,

nanziaria,
mon¡ale,

scale

Dati identificativi,

nanziaria,
oniale,

scale
SI

nanziaria,
mon¡ale,

scale, dati relativi
salute

NO 5 anni

annr

anni oltre il Cittadini, minori,
ine della

contabilità finanziaria pimento di un obbligo NO
legale. Esercizio di compiti

all'esercizio di pubblici
piment¡ fiscali, contabil¡, poteri per la gestione dell'ente
inistrativi e finanziari,

budget e programm¡ finanziari)

di tesoreria dell'Ente pimento di un obbligo
legale. Esercizio di compiti
connessi all'esercizio di pubblici
poteri per la gestione dell'ente

Gestione del trattamento pimento di un obbligo
ico, contributivo e

analitica dell'ente (gestione
bilanci, entrate/uscite,

previdenziale personale

e amministratori

Responsabile:
Tesoriere
comunale

NO

legale. Esercizio di compiti
connessi all'esercizio di pubblici
poteri per la gestione dell'Ente

(ev.l
e)

Erogazione vantaggi economici: Esecuzione di compiti connessi
i, contributi, sussidi di pubblici poteri

manifestazioni e servizi Esecuzione di compiti connessi
ricreativi per il bisogno di di pubblici poteri

il benessere dei nei servizi alla persona

cittadini, la promozione e lo
sociale, culturale e
della comunità

Collaborazione per I'erogazione Esecuzione di compiti conness¡
contributi nei confronti di di pubblici poteri

disagiati nei servizi alla persona.
Esecuzione di convenzione con
SdS Valdinievole

enti sanitari obbligatori Esecuzione di compiti di
interesse pubblico o conness¡(T.S.O) ed assistenza sanitaria

igatoria (A.S.O) di pubblici poteri

Gestione degli asili nido e dei Esecuzione di comp¡ti
per I'infanzia e delle
materne, elementar¡ e

di pubblici poteri

Funzioni amministrative nei
alla persona ed alla

tnt

altre PA
pubbliche
fisiche,

Fornitori,
dipendenti,
amministratori

Cittadini, utenti,
amministrator¡,
contribuenti,
fornitori, dipendent

Cittadini, utenti,
amministratori,
contribuenti,
fornitori, dipendent

Persone fisiche;

Persone fisiche;

Persone fisiche;

NO

NO
altre PA

pubbliche

altre

altre

altre

pubbliche
PA;
giuridiche

pubbliche
PA;
giuridiche

pubbliche
PA;
giuridiche

Dipendenti,
amministratori

altre PA

altre PA,
pubbliche

Dati identificativi,
situazione
economica
finanziaria,
patrimoniale,
fiscale

Partecipanti al
procedimento

Cartolari in armadi
chiusi a chiave;
dati digitali su
sistema e rete
aziendale

Dati identificativi,
situazione
economica
finanziaria,
patrimoniale,
fiscale

Cittadini, utenti Persone fisiche;
autorità pubbliche

ed altre PA;
persone giuridiche
private

Cartolari in armadi
chiusi a chiave;
dati digitali su
sistema e rete
aziendâle

Dati identificativi Cittadini, minori,
partecipanti al
procedimento

Persone fisiche;
autorità pubbliche

ed altre PA;
persone giuridiche
pr¡vate

NO Cartolari in armadi
chiusi a chiave;
dati digitali su
s¡stema e rete
aziendale

Persone fisiche,
autorità pubbliche

ed altre PA

Dati identificativi;
situazione
economica
finanziaria,
patrimoniale,
fiscale; dati relativi
alla salute, dati
inerenti lo stile di
vita

SI NO Cartolari in armadi
chiusi a chiave;
dati digitali su

sistem? e rete
aziendale; software
gestionale

Dati identificativi;
situazione
economica
finanziaria,
patrimoniale,
fiscale; dati
inerenti la salute

Autorità pubbliche

ed altre PA;
soggetti privati
incaricati di attività
educative

medie
comunità.

frequenza
utenti



35

supporto
e trasporto scolastico)

Gestione

per le attività
(SUAP): esercizio di

produttive e di prestazioni
servtzt.

enuta registri della
residente e dei

cittadini italiani residenti
all'estero iscritti all'A.l.R.E.

delle liste
delle consultazion

Esecuzione di compiti connessi
all'esercizio di pubblici poteri.
Funzioni amministrative nei
serv¡zi alla persona ed alla
comunità

Esecuzione di compiti connessi
all'esercizio di pubblici poteri.
Funzioni amministrative ne¡

servizi alla persona ed alla
comunità

Esercizio di funzioni
amministrative affidate per legge
al Comune

pimento di un obbligo
legale al quale è soggetto il

Comune

Adempimento di un obbligo
legale al quale è soggetto il

Comune

e
i

45

degli
dei Presidenti di seggio

Formazione, aggiornamento e
tenuta dell'elenco dei Giudici
popolari

del registro degli

altre
pubbliche
PA;
privati

incaricati di attività
soggetti

privati incaricati di
parti del servizio

lianza ed

fisiche,
pubbliche

altre PA

fisiche,
utorità pubbliche

altre PA

Persone fisiche,
autorità pubbliche
ed altre PA

Persone fisiche, i

pubbliche

Cartolari in armadi
chiusi a chiave;
dati digitali su
sistema e rete
aziendale;
gestionale

Cartolari in armadi
chiusi a chiave;

digitali su
e rete

ri in armadi
a chiave;

digitali su

e rete

SI

Dati ident¡f¡cativi;
situazione
economica
finanziaria,
patrimoniale,
fiscale

Cittadini, minori,
utenti

C¡ttadini, utenti,
minori

Autorità pubbliche
ed altre PA

37

39

Adempimento di un obbligo
legale. Esecuzione di compiti
connessi all'esercizio di pubblici
poteri nel settore dello sviluppo
economico

Esercizio di funzioni

Comune
affidate per legge

Dat¡ ident¡ficativi

SI

I
I

lll¡mitato

Dati identificativi,
dati inerenti la

salute, dati relativi
a condanne penali
e reati

Utenti, cittadini,
partecipanti al
procedimento

Cittadini residerrti
in ltalia e residenti
all'estero iscritti
all'AlRE, cittadini
comunitari,
extracomunitari,
apolidi,
partec¡panti al
procedimento

Cartolari in armadi
chiusi a chiave;
dati digitali su
sistema e rete
aziendale; software
gestionale

Cartolari in armadi
chiusi a chiave;
dati digitali qu

sistema e rete
aziendale; software
gestionale

e gestione degli atti e dei
dello Stato Civile

Dati identificativi;
dati inerenti lo

stile di vita;
situazione
economica,
finanziaria,
patrimoniale,
fiscale; dati di

connessione e di
localizzazione; dati
inerenti origine
razziale o
etnica,convinzioni
religiose o
filosofìche; dati
relativi alla salute,
la vita o
l'orientamento
sessuale

SI

Autorità pubbliche

Persone fìsiche,
autorità pubbliche

ed altre PA

Persone fisiche,
autorità pubbliche

ed altre PA

NO
ed altre PA

amministrative affidate per legge
al Comune

Esercizio di funzioni
ammin¡strative afüdate per legge
al Comune

Esercizio di

Dati identificativi,
dati relativi a

condanne penali e
reati

SI

lllimitato

lllimitato

41

42

43

44

SI lllimitato

Cittadini, c¡ttadini
comunitari,
exhacomun¡tari,
apolidi,
partecipanti al
procedimento

Cittadini, cittadini
iscritti all'AIRE

Cittadini,
partecipanti al
procedimento

Cartolari in armadi
chiusi a chiave;
dati digitali su
sistema e rete
aziendale; software
gestionale

Cartolari in armadi
chiusi a chiave;
dati digital¡ su
sistema e rete
aziendale; software
gestionale

Cartolari in armadi
chiusi a chiave;
dati digitali su
s¡stema e rete
aziendale; software
gestionale

Cittadini,
partecipanti al
procedimento

Cartolari in armadi
chiusi a chiave;
dati digitali su
sistemà e rete
aziendale; software
gestionale

Dati identificativi,
dati relativi a
condanne penali e
reati

Dati identificativi,
dati relativi a
condanne penali e
reati

öariidóiiriå-tiw--
convinzioni
religiose e politiche

Cittadini,
partecipanti al
procedimento

46
coscrenza

SI

lllimitato

altre PA



azione, aggiornamento e iAdempimento di un obbligo Dati identificativi lllimitato Persone f¡siche,
autorità pubbliche
ed altre PA

Cartolari in armadi
chiusi a chiave;
dati digitali su
sistema e rete
aziendale

delle liste di leva e dei
matricolari

legale al quale è soggetto il

Comune
rtecipanti al

mento

Sostegno Affitto Esecuzione di comp¡ti connessi SI 10 anni Persone fisiche
contr¡buti a sostegno esercizio di pubblici poteri.

canone di locazione e compiti nei servizi alla
48 persona

sistema ativo di un obbligo Persone fisiche,
persone giuridichel'ente legale al quale è soggetto il

Comune Esercizio di compiti
connessi all'esercizio di pubblici
poteri per la gest¡one dell'ente

51

Esercizio di compiti connessi
di pubbl¡ci poteri per

52 la gestione dell'ente

p¡mento di un obbligo
legale al quale è soggetto il

Comune

53

Esecuzione di compiti connessi
di pubblici poteri.

Funzioni amministrative nei

54
alla persola e alla

unità

di un obbligo
legale al quale è soggetto il

55

Procedure di affidamento Esecuzione di compiti connessi
di appalto di forniture, di pubblici poter¡.

lavori ed incarichi nei servizi alla

57
ed al territorio

lnfortunistica stradale: Esecuzione di compiti di
interesse pubblico o connessi
all'esercizio di pubblici poteri

Dati identificativi;
situazione
economica
finanziaria,
patrimon¡ale,
fiscale; dati
inerenti la salute

Cittad¡ni, utenti,
partecipanti al
procedimento

Dati identificativi;
dati inerenti lo

stile di vita;
situazione
economica,
finanziaria,
patrimoniale,
fiscale; dati di
connessione e di
localizzazione; dati
inerenti origine
ø?ziale o etnica,
opinioni politiche,
convinzioni
religiose o
filosofiche,
appartenenza
sindacale; dati
relativ¡ alla salute,
la vita o
I'orientamento
sessuale, dati
genet¡ci,
biometrici; dati
relativi a condanne
penali e reati

NODati identificativi lllimitato Persone fisiche;
autorità pubbliche
ed altre PA;
persone giuridiche
private

SI
(ev.l
e)

lllimitato

e rete

gestionale

digitali su
a chiave;

in armadiPersone fisiche,
autorità pubbliche
ed altre PA

SI 1 0 anni

Dipendenti,
partecipanti al
procedimento

Cittadini, utenti

Cittadini,
partecipanti al
procedimento

Cittadini

Persone fisiche,
autorità pubbliche
ed altre PA

Responsabili PO
per area di
competenza

Utenti, cittadini,
dipendenti,
amministratori,
fornitori, minori

in armadi
a chiave;

digitali su
e rete

Cartolari in armadi
chiusi a chiave;
dati digitali su
sistema e rete

Responsabili PO
per area di
competenza

Dati identificativi;
situazione
economica
finanziaria,
patrimoniale,
fiscale; dati
inerenti lo stile di
vita
Dati identificativi;
situazione
economica
finanziaria,
patrimoniale,
fiscale; dati
inerenti lo stile di
vita
Dati identificativi

Dati identificativi;
situazione
economica
finanziaria,
patrimoniale,
fiscale; dati relativi
a condanne penali
e reati

Cittadini, fornitori,
partecipanti al
procedimento

Persone fisiche;
autorità pubbliche

ed altre PA;
persone giuridiche

PtYg-tg-----------.
Persone fisiche;
autorità pubbliche
ed altre PA;
persone giuridiche
pr¡vate

in annadi
a 6hiave;

dig¡tali su
e rete

software

NO

5i--

Dati identificativi;
dati relativi alla
salute; dati di
localizazione

NO

5 anni

Cittadini, minori,
partecipanti al
procedimento

Persone fisiche,
autor¡tà pubbliche
ed altre PA

47

Gestione s¡to lnternet comunale

Statistiche demografiche:
rilevazioni statistiche e
censiment¡

Assegnazione alloggi di edilizia
residenziale pubblica

Gestione e conservazione degli
atti ricevuti e trasmessi dall'ente
(archivio comunale)

58
incidenti e/infortuni



Esercizio di
amministrative inerenti la propria

Esecuzione compiti di
interesse pubblico o connessi

di pubblici poteri

Esecuzione di compiti di
interesse pubblico o connessi
all'esercizio di pubblici poteri

Adempimento di legale al
quale è soggetto il Comune

servizi cimiteriali: Esecuzione di compiti di

Dati
situazione
economica

patrimoniale
dati di

connessrone

concessioni, interventi di
sepoltura, tumulazione,
inumazione, esumazione,
estum ulazione, traslazione,
cremazione

Gestione tecnica ed
stratlva dell'attività edilizia
pratiche edilizie richieste

realizzate da privati cittadini ivi
controlli e procedure

lo Unico Edilizia: gestione
ure di accesso alle

i su tutti gli
menti necessari al

delle pratiche
ministrative edilizie e stato di

ento delle relative

pubbllco o connessi
all'esercizio di pubblici poteri

di compiti di
interesse pubblico o connessi
all'esercizio di pubbllcÌ þoteri.
Funzioni amministrative inerenti
la popolazione e l'assetto ed
ufilizzazione del territorio
Esecuzione di compiti di
interesse pubblico o connessi
all'esercizio di pubblici poteri.
Funzioni amministrative ¡nerenti
la popolazione e l'assetto ed
utilizzazione del territorio

- -- --r----- - ---- --

altre
pubbliche
PA;
giur¡diche

ersone fisiche;
utorità pubbliche

ed altre PA;
persone giuridiche
private

Gestione procedure
sanzionatorie in violazione ai
regolamenti dell'ente:
accertamenti, contestazioni,
notif¡che, segnalazioni

Esercizio di funzioni
amministrative inerenti la propria
attività istituzionale

Cittadini,
partecipanti al
procedimento

Persoñe fisiche;
autorità pubbliche
ed altre PA;
persone giuridiche
private

Autorità pubbliche ed
altre PA (eventuale)

Controlli e verif¡che ispettive di
polizia annonaria, commerciale
ed amministrativa, in materia
edilizia, ambiente e sanità,
polizia mortuaria

Esecuzione di compiti di
interesse pubblico o conness¡
all'esercizio di pubblici poteri.
Compiti e attività inerenti la
popolazione ed il territorio

Dati identificativi;
s¡tuazione
economica
finanziaria,
patrimoniale,
fiscale;dati inerenti
lo stile di vita

NO Cittadini, utenti,
partec¡panti al
procedimento

)

Persone fisiche;
autorità pubbliche
ed altre PA;
persone giuridiche
private

61

59

60

Dati identificativi;
dati relativi alla
salute

SIRilascio di permessi agli invalidi

Attività di indagine di polizia
giudiziaria: gest¡one servizi di
prevenzione, accertamenti e
repressione reati

Dati identificativi;
situazione
economica
f¡nanziaria,
patrimoniale,
fiscale; dati
inerenti lo stile di

vita

NO

Cittadini, utenti,
partecipanti al

Pl9-c9-qllt9!'!9 - - - - -
Cittadini, stranieri Autorità pubbliche ed

altre PA (eventuale)

Gestione notificazione
prowedimenti di natura
amm inistrativa e tributaria

Dati identificativi,
situazione
economica,
fìnanziaria,
patrimoniale,

lìscale

NO Cittadini, utenti,
partecipanti al
procedimento

Persone fìsiche

autorità pubbliche

ed altre PA

Persone fisiche;
autorità pubbliche
ed altre PA;
persone giuridiche
pr¡vate

fisichè,

Attività Albo Pretorio on line:
pubblicazioni obbligatorie

Dati identificativi;
situazione
economica,
finanziaria,
patrimoniale,
fiscale; dati
inerenti origine
razziale o etnica,
opinioni politiche,

convinzioni
religiose o
filosofiche,
appartenenza
s¡ndacale; dat¡
relativi alla salute,
la vita o
l'orientamento
sessuale, dati
genetici,
biometrici; dati
relativi a condanne
penali e reati

sr Cittadini, Utenti,
partecipanti al
procedimento

Persone fisiche,
Autorità pubbliche

ed altre PA

Dati identificativi;
situazione
economica
Íinanziaria,
patrimoniale,
fiscale; dati
inerenti lo stile di
vita

SI Persone fisiche;
autor¡tà pubbliche
ed altre PA;
persone giuridiche
private

62

63

64

65

66

Dati identificativi;
situazione
economica
finanziaria,
patrimoniale,
fiscale

NO

67

NO

Cittadini, cittadini
deceduti, utenti,
partecipanti al
procedimento

Utenti, cittad¡ni,
partecipanti al
procedimento

Cittadini, utenti,
partecipanti al
procedimento

Cartolari in armadi
chiusi a chiave;
dati digitali su
sistema e rete
aziendale; sofü^/are
gestionale

Cartolari in armadi
chiusi a chiave;
dati digitali su
sistema e rete
aziendale

Cartolari in armadi
chiusi a chiave;
dati digitali su
sistema e rete
aziendale

Cartolari ¡n armadi
chiusi a chiave;
dati digitali su
s¡stema e rete
aziendale

istruttorie

le



70

óa

69

71

72

73

75

77

78

8l

82

Responsabile del servizio
prevenzione e protezione

Adempimento di un obbligo
legale al quale è soggetto ¡l

RSÞ-P--i
esterno I

I

Dati i I
I

Persone fisiche,
soggetto relativi alla tà pubbliche

PP): tutela della salute, della lComune lute, dati inerenti ed altre PA
ualità e sicurezza nei luoghi di lo stile di vita

elecamere installate per Esercizio di attività connesse
all'esercizio di pubblici poteri

NO Persone fisiche
ento delle violazioni al

ice della strada
del trafficb Esercizio di attività connesse Persone fisiche

all'esercizio di
sistema di Esercizio di attività connesse

all'esercizio di pubblici poteri per
la gestione dell'ente

NO Persone fisiche
aziendale:

degli accessi per
lavoratori e tutela del
dell'Ente

sistema Esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso

NO Persone fisiche,
autorità pubbliche
ed alhe PA

di sicurezza
bblica all'esercizio

e ento di un obbligo Titolare: RPCT SI Persone fisiche,
autorità pubbliche

ed altre PA
tenza legale al quale è soggetto ¡l

Comune

Protezione civile: servizi di Adempimento di un obbligo
legale al quale è soggetto il

Comune Esecuzione di compiti
interesse pubblico o connessi
all'esercizio di pubblici poteri

SI
(ev.l
e)

Persone fisiche;
autorità pubbliche
ed altre PA;
persone giuridiche
private

ento dei sistemi di
e di assistenza alla

per fronteggiare
ergenza

per di Esercizio di attività connesse
all'esercizio di pubblici poteri

SI
(ev.l

Persone fisiche
e ricompense

dei servizi assicurativi Adempimento un SI
(ev.l
e)

Persone fisiche,
persone giuridiche
private

l'Ente legale. Esercizio di compiti
connessi all'esercizio di pubblici
poteri per la gestione dell'ente

a chiave;
digitali su

e rete

di revisione contabile Adempimento di un obbl¡go
legale al quale è soggetto il

Comune

ïitolare: Organo
di revisione

SI
(ev.l
e)

Persone fisiche,
autorità pubbliche
ed altre PA

di valutazione - OIV Adempimento di un obbligo
legale al quale è soggetto ¡l

Comune

Nucleo SI
(ev.l

e)

Persone fisiche,
di valutazione -
otv

pubbliche
ed altre PA

Dipendenti,
partecipanti al
procedimento,

cittadini

Cittadini, utenti

Cittadini, utenti

Cittadini, utenti,
dipendenti,
amministratori

Cittadini, stranieri,
minori

Dipendenti,
cittadini, utenti,
amministratori,
partecipanti al
procedimento -

Cittadini,
dipendenti,
amministratori,
lornitori, utenti

lmmagini; dati di

patrimoniale,

dati

lmmagini; dati di
localizzazione

lmmagini; dati di
localizzazione

lmmagini; dati di

localizzazione

Dati identificativi;
situazione
economica

Dati ¡dentif¡cativi,
dati relativi alla
salute

inerenti lo stile di
vita

e)

Dati identificativi,
dati inerenti lo stile
di vita

Cittadini,
dipendenti,
amm¡nistratori

Dati identificativi,
dati relativi alla
salute

Dipendenti,
amministratori,
utent¡

Dati identificativi;
situazione
economica
finanziaria,
patrimoniale,
fiscale, dati relativi
alla salute

Dipendenti,
cittadini, utenti,
amministratori,
partecipanti al
procedimento

Dati identificativi;
situazione
economica
finanziaria,
patrimoniale,
fìscale, dati relativi
alla salute

Dipendenti,
amministratori,
partecipanti al
procedimento



residenti;
minor¡ anni 16;

utenti;
panti al

stratori

Persohe fìsiche;
autorità pubbliche
ed altre PA;
persone giuridiche
private

83
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Depositeria comunale - oggetti

Responsabile Protezione Dat¡ -

DPO
Titolare:
Responsabile
Protezione Dati -

DPO

Adempimento di un obbligo
legale al quale è soggetto il

Comune

stDati

o

mon¡ale,
scale; dati di

edi
izzazione; dali

nztonr

vita o
alla salute,

dati

le, dati

inerenti lo
di vita;

ongrne
o etnica,
politiche,

genetici,
biometrici; dati
relativi a condanne
penali e reati

Cartolari in armadi
chiusi a chiave;
dati digitali su
s¡stema e rete
aziendale; software
gestionale

permessi ZTL

rgraztone e

edi

di compiti connessi

¡nerenti I'imm

ambientale all'esercizio di pubblici poteri.
Compiti nei servizi dell'assetto edi
ulilizzazione del tenitorio

stran¡eri (art. 7, legge n.
eeB)

all'esercizio di pubblici poteri
di attività connesse

dei beni immobili

prowedimenti in

Esecuzione di compiti di
interesse pubblico o connessi
all'esercizio di pubblici poteri

Gestione strumenti urbanistici
comunali

Esecuzione di compiti connessi
all'esercizio di pubblici poteri.
Compiti nei servizi dell'assetto ed
utilizzazione del territorio

È;ä;öËïiõ"nipniffiï.issi'
all'esercizio di pubblici poteri.
Compiti nei servizi alla persona

¡Esecuzione di compiti connessi

iall'esercizio di pubblici poteri.
iCompiti nei servizi dell'assetto
¡ utilizzazione del tenitorio

o di diritti relativi ad immobil¡ per
I'esecuzione di opere pubbliche o
di pubblica utilità

Dati identificativi;
inerenti origine

o etnica;
relativi alla

dati relativi
condanne penali
reati

patrimoniale,

NOidentificativi,

nanztafla

NO

e

NO

Dati

ica

NO

ñö
tmm

patrimoniale,

localizzazione,

localizzazione,
ness¡one, dati

Dati identificativi,
dat¡ di

connessione, dati

identificativi,
di

Cittadini residenti;
minori anni 16;

elettori;
contribuenti; utenti;
partecipanti al
procedimento;

partec¡panti al
procedimento

rtecipanti al

ministratori

ipendenti;
mministratori

Cittadini,
partec¡panti al
procedimento

altro

al

al

istratori

ento;
pendenti;

mento;

fisiche;
pubbliche

altre PA;
giuridiche

altri

altre PA
pubbliche
fisiche,

ed altre PA
pubbliche

altre PA
pubbliche

altre PA
pubbliche

altre PA
pubbliche

92
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lndirizzo
N. telefono
Mail
PEC

lndirizzo

N. telefono
Mail
PEC



.ìt"'

dlffñil"e

ffñ'

n. ordine



ALLËû,{T0 -**;å **"**..¿"¡¡¡ì¡i¡i..trd..r¡ttffT,*,,t*ntirg

AIJ..A ÐEl.tnafiÅ¡å{ong o.c. ¡¡".Gl5J3$$

TRATTAMENTO DATI PERSONALI INTERESSAÏI DESTINATARI SICUREZZA

o
jE
"t5
L
f,
¿

eventuale
diverso

Titolare efo
Contitolare
(eventuale
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FinalitàDescrizione Categorie
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oz
V'

=
-a
vl
o
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I
I
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Categoria
Paesi terzi, org.n
int.li (eventuale)

Misure
tecniche ed

organizzative

adottate

ANNOTA.

ZION¡

un com

ifesa in giudizio dell'ente
al patrocinio ed alla connesso all'esercizio di pubblici

poteri owero legittimo interesse
dell'Enie.

unicazione mediante

or ganizzazione, conservazione,
adattamento o modif¡ca,
estrazione, consultazione, uso,

trasmissione, cancellazione o
distruzione

causa amministrator¡,
partec¡panti al ed altre PA;

persone giuridiche

pubbliche

altri

chiusi a chiave;
digitali su

e rete

2

di lavoro (reclutamento,
e gestione del Compiti amministrativi inerent¡ ¡a

del personale
Raccolta, registrazione
organizzazione, conservazione,
adattamento o modifica,
estrazione, consultazione, uso,
diffusione, cancellazione o
distruzione

(ev.l
e)

dati inerenti lo stile I

vita; situazione

relativi a condanne

(ev.l

omica,
nanziaria,

e,
dati relativi

dati

e reati

identificativi;
salute

Completam,

entuali

Partecipanti al
ento

SI Persone fìsiche,

altre PA
pubbliche

NO tn

a chiave;
digitali su

a e rete

'3

mento pensionistico del
dipendente (gestione

pratiche di pensione)

piti amministrativ¡ ¡nerenti la
dei personale or ganizzazione, conservazione,

adattamento o modifica,
estrazione, consultazione, uso,
comunicazione mediante
trasmissione, cancellazione o
distruzione

, registrazione,

one
rca

nanziaria,
oniale,

(ev.l
e)

Defìnizione
pratica familiari e/o eredi

dei dipendenti ed altre PA
pubbliche
fisiche NO

sistema e rete
digitali su

a chiave:
armadi

lne
.l procedura

SI

e)
cale

dati salute, dati
identificativi, NO

imento
al

Dipendenti, Persone fisiche,

altre PA
pubbliche

4

5

assenze/presenze
personale in servizio;

badge e tessere di

Rilevazione piii amministrativi inerenti laCom
del personale

personale dipendente legale al quale è soggetto ¡l

di un obbligo

unicazione mediante

Raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione,
adattamento o modifica,
consultazione, uso,

¡ comunicazione med¡ante
! trasmissione, raffronto o
! interconnessíone, cancellazione
lo distruzione

Raccolta, registrazione,
organizzazione, strutturazione,
conservazione, estrazione,
consultazione, uso,

trasmissione, cancellazione o
distruzione

10 anni pendenti NO fisiche NO digitali su
a e rete

aziendale;

6
svolgere aft ività lavorativa

all'invalidità derivante
cause di servizio;

ento inab¡lità a

Compiti amministrativiinerenti la
del personale

ati localizzazione
NO

Dati identifi
salute

identifìcativi;

Si NO NO

ed altre PA
pubbliche

aziendale

in armadi
a chiave;

digitali su
a e rete

7

NODipendenti,

rtecipanti al

e
ento personale

Adempimento di un obbligo
legale al quale è soggetto il
Comune owero inieresse
legitt¡mo dello stesso Ente.

Raccolta, registrazione,
organizzazione, conseryazion e,

ento o modifica,
consultazione, uso,
comunicazione mediante
trasmiss¡one, cancellazione o
distruzione

Raccolta, registrazione,
organizzazione, conseryazione,
adattamento o modifica,
estrazione, consultazione, uso,
comunicazione mediante
trasmissione, cancellazione o
distruzione

ti

10 anni

Persone fisiche,
pubbliche

altre PA,

digitali su

lnterventi

e amministratori

NO 1 0 anni

giuridiche

NO

a e rete



mediche personale Adempimento di un obbligo
legale al quale è soggetto it

Comune

i Raccolta, registrazione,
I strutturazione, organizzazione,
I conservazione, consultazione,

comunicazione mediante
trasmissione, limitazione,
cancellazione o distruzione

Raccolta; registrazione;
organizzazione; strutturazione;
conservazione; adattam ento o

I modifica; estrazione;
lconsultazione: uso:
I

¡ comunicazione mediante

!trasmissione; diffusione o
lqualsiasi altra forma di messa a
! disposizione; raffronto od

! 
interconnessione; limitazione;

!cancellazione o distruzione.
I
I
I
I
I
I
I

Raccolta, registrazione,
or ganizzazione, conservazione,

o modifica
estrazione, consultazione, uso,
comunicazione mediante
trasmissione, limitazione,
cancellazione o distruzione

dipendente: medico competente
per la sorveglianza sanitaria

8

di compiti di
interesse pubblico o connessi
all'esercizio di pubblici poteri

I

Ufficio con il pubblico
URP): gestione delle

azioni, dei reclami e delle

Esecuzione di compiti di
interesse pubblico o connessi
all'esercizio di pubblici poteri

identificativi,
inerent¡ lo st¡le

¡
I

i vita

Y!

autorità pubbliche
ed altre PA

D¡pendenti

del Sindaco e della
Giunta (rapporti con i cittadini,

comunali, altre istituzioni
e, società ed altri
i partecipati)

identificativi lCittadini residenti;

lminori anni 16;

letettori;
lcontribuenti; utent¡;
partecipanti al
procedimento;

dipendenti;
amministrator¡;
fornitori; altro

Persone fìsiche;
autorità pubbliche
ed altre PA;
persone giuridiche
private; altri
soggetti

amm¡nistrativa dell'ente
gestione degli atti e dei

adempimenti connessi

10

J1

enti degli organi
e dei dirigenti/PO.

- attività
di varia natura e

stesura,

conservazione; adattamento o
modifica; estrazione;
consultazione; uso;
com unicazione mediante

Raccolta; registrazione;
strutturaz¡one;

attività e compitiEsercizio

poteri
all'esercizio di pubblici

!trasmissione; diffusione o
!qualsiasi altra forma di messa a
!disposizione; raffronto od
interconnessione; lim itazione;
cancellazione o distruzione.

lDati identifìcativi,

lsituazione
leconomrca

lfinanziaria,
patrimoniale,
fiscale

lCittadini residenti;

lminori anni 16;

lelettori;
contribuenti; utent¡;
partecipanti al
procedimento;

dipendenti;
amministratori;
fornitori; altro

Persone fisiche;
autorltà pubbliche
ed altre PA;
persone giuridiche
private; altri
soggett¡

Cartolari in armadi

gestionale

a chiave

a chiave;
digitali su

a e rete
endale;

Esercizio di attività e compiti
conness¡ all'esercizio di pubblici
poteri adattamento o modifica,

estrazione, consultazione, uso,
comunicazione mediante

Raccolta

, conservazione,

issione, cancellazione o

lDati identificativi
lsituazione
economica
fìnanziaria,
patrimoniale,
fìscale

lPartecipanti al
procedimento

Persone f¡siche;
autor¡tà pubbliche
ed altre PA;
persone giurid¡che
private; altr¡
soggett¡

Cartolari in armadi
chiusi a chiave;
dati digitali su
sistema e rete
az¡endale

12

13

14

Dati identificativi,
situazione
economica
finanziaria,
patrimoniale,
fiscale; dati
inerenti lo stile di
vita

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Utenti, dipendenti
cittadini
amministratori,
m¡nor¡, fornitori

Persone fisiche;
autorità pubbliche
ed altre PA;
persone giuridiche
private; altri
soggetti

a
I

Esercizio di attività connesse

interesse pubblico o connessi
lall'esercizio di pubblici poteri

di Protocollo - gestione

all'esercizio di pubblici poteri

distruzione

Raccolta, registrazione,

issione, cancellazione o

di indirizzo e di
sindacato ispettivo e

entaz¡one relativa
l'attività ¡stituz¡onale degli

, interrogazioni o

Esecuzione di compiti di

adattamento o

corrispondenza interna ed
estema, ín arrivo e partenza;
PEC

strutturazione
adattamento o

modifìca, estrazione,
consultazione, uso,
comunicazione mediante

organi istituzionali (form ulazione
mozioni, ordini del giorno,

modifica, consultazione, uso,
cancellazione o distruzione

, organizzazione, Dati identificativi Amministratori Persone f¡siche;
autorità pubbliche
ed altre PA;
persone giuridiche
private; altri
soggetti

in armadi
a chiave;

softwa

in armadi
chiusi a chiave;

digitali su
a e rete

dati digitali su
sistema e rete

Dati identificativi,
situazione
economica
finanziaria,
patrimoniale,
fiscale

Cartolari ¡n armadi
chiusi a chiave;
dati digitali su
sistema e rete
aziendale

Cittadini, utenti, fisiche;
pubbliche

ed altre PA;
persone giur¡d¡che

centralino

altri



lstituti di d diretta
dell'iniziativa popolare,

rlchieste di referendum e
presentazione di petizion¡,

della relativa regolarità

Gestione conta
analitica dell'ente (gestione
bilanci, entrate/uscite,

empimenti fl scali, contabil¡,
amm¡nistrativi e finanziari,
budget e programmi finanziari)

di tesoreria dell'Ente

o compiti di
interesse pubblico o conness¡
all'esercizio di pubblici poteri

Adempimento di un obbligo
legale. Esercizio di compiti
connessi all'esercizio di pubblici
poteri per la gestione dell'ente

Adempimento di un obbligo
legale. Esercizio di compiti
conness¡ all'eserciz¡o di pubblici
poteri per la gestione dell'ente

registrazione,
organizzazione, strutturazione,
conservazione, adattamento o
modifica, estrazione ,

consultazione, uso,
comunicazione med¡ante
trasmissione, diffusione o
qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, limitazione,
cancellazione o distruzione

Raccolta, registrazione,
strutturazione,

estrazione,
consultazione, uso,
comunicazione mediante
trasmissione, raffronto o
interconnessione, lim itazione,

o distruzione

Raccolta, reg¡strazione,
organizzazione, strutturazione,

I conservazione, estrazione,
consultazione, uso,
comunicazione mediante
trasmissione, raffronto o
interconnessione, lim itazione,

economic€¡

patrimoniale,

Dati identificativi, Persone fìsiche;
autorità pubbliche

altre PA;
giurid¡che

fisiche,
autorità pubbliche
ed altre PA

in armadi
chiusi a chiave;
dati digitali su
sistema e rete

Cartolari in
a chiave;

digitali su
a e rete

gest¡onale

in armad¡
a chiave;

digitali su
sistema e rete
aziendale;

le

15

Dati identifi

delle entrate
ed extratr¡butarie

per legge

NODati identifìcativi,
situazione
economica
finanziaria,
patrimoniale,
fiscale

10 anni Contribuenti,
utenti, partecipant¡
al procedimento

NO

pubblici servizi

altre
pubbliche
PA,
incaricati

ividuale (lampade votive)

delle entrate
a domanda

Raccolta, registraz¡one,
o r ganizzazione, struttu razi one,
conservazione, adattamento o
modlf¡ca, estrazione,
consultazione, uso,
comunicazione mediante

I

!trasmissione, cancellazione o

!distruzione
¡
I
I

Esercizio di funzioni
Raccolta, registraz¡one,

distruzione
issione, cancellazione o

pimento di un obbligo

amm inistrative connesse
all'eserciz¡o di pubblici poteri

lorganizzazione, strutturazione,
lconservazione, adattamento o
I modifica, estrazione,

!consultazione, uso,
i comunicazione mediante

Dati identifìcativi NO 10 anni dopo
term¡ne
servizio

Utenti SI Persone fisiche,

altre PA
pubbliche

NO

16

17

't8

dirette alla riscossione
e entrate tributarie ed

applicate
all'esercizio di pubblici poteri imodifìca, estrazione,

connesse

cancellazione o distruzione

legale. Esercizio di funzioni
p¡mento di un obbligo Raccolta, registrazione,

organizzazione, strutturazione,
conservazione, adattam ento o

consultazione, uso,
comunicazione mediante
trasmissione, diffusione o

!qualsiasi altra forma di messa a
!disposizione, limitazione,

lDati identificativi,

lsituazione
leconomrca

lfinanziaria,
lpatrimoniale,
fiscale

NO per
le attività di
riscossione

lContribuenti,
lutenti, partecipanti

lal procedimento

I

NO
altre PA

pubbliche

19

o r ganizzazion e, co ns e rvaz¡on e,
adattamento o modifica,
estrazione, consultazione, uso,
comunicazione m ediante

amministrative connesse i
di pubblici poteri per

I
¡

amministratori e personale

, mediante
economale, di beni e

di minuta entità ed
rimborsi spese

E di funzioni registrazione,I
a

la gestione dell'ente

issione, cancellazione o
distruzione

Dati identifìcativi 5 anni Fornitori,
dipendenti,
amministrator¡

Persone fisiche;
autorità pubbliche
ed altre PA;
persone giuridiche
private; altr¡
soggett¡

Cartolari in armadi
chiusi a chiave;
dati digitali su
sistema e rete
aziendale; software
gest¡onale

Cittadini, utenti,
amministratori,
contribuenti,
fornitori, dipendenti

lPersone fisiche;

lautorità pubbliche
ed altre PA;
persone giuridiche
private; altri
soggetti

Cartolari in armadi
chiusi a chiave;
dati digitali su
sistema e rete
aziendale; software
gestionale

21

20

Cittadini, utenti,

ri,

lDati digitali su
sistema e rete
az¡endale; software
gestionale

ncellazione o distruzione

soggett¡
altri



del trattamento
economico, contributivo e

personale
e amministratori

di integrazione sociale ed
istruzione anche di soggetti

, con dipendenze elo che
in condizioni di disagío

sociale (centro diurno, centro

Adempimento di un obbligo
legale. Esercizio di compiti
connessi all'esercizio di pubblici
poteri per la gest¡one dell'Ente

Raccolta, registrazione,
strutturazione,

conservazione, adattam ento o
modifica, estraz¡one,
consultazione, uso,
comunicazione mediante

issione, limitazione,
o distruzione

Raccolta, registrazione,
organizazione, conservazione,
adattamento o modifica,
estrazione, consultazione, uso,
comunicazione mediante
trasmissione, limitazione,
cancellazione o distruzione

di compiti di
pubblico o connessi

all'esercizio di pubblici poteri ne¡
servizi alla persona

Erogazione vantaggi
contributi, sussidi

Esecuzione di compiti connessi
all'esercizio di pubblici poteri.

I Raccolta; registraz¡one;

Torganizzazione; strutturaz¡one;

I 
conservazione; adattam ento o

I modifica; estrazione;

¡consultazione; uso;
! comunicazione mediante
!trasmissione; diffusione o

altra forma di messa a
disposizione; raffronto od
interconnessione; limitazione;
cancellazione o distruzione;
pseudonim izzazione.

di com Raccolta,
interesse pubblico o connessi conservazione,

di pubblici poteri o modifica,
estrazione, consultaz¡one, uso,
comunicazione mediante
trasmissione, cancellazione o

Dati
s¡tuazione
economica

moniale,
le

Dipendenti,
ammin¡stratori

Persone fìsiche,
autorità pubbliche
ed altre PA,
tesoriere

Dati digitali su
sistema e rete
aziendale; software
gestionale

lDati identificativi
lsituazione
leconom¡ca
finanziaria,
patrimoniale,

NO '10 anni

fiscale

Partecipanti al

låJ5i:Ëi" 

"" NO lCartolari in armadi
chiusi a chiave;
dati digitali su
sistema e rete
aziendale

24

domiciliare: interventi
di carattere socio-ass¡stenza e di
rilievo sanitario

lDati identificativi Utent¡, partecipant¡
al procedimento

Persone fisiche,
autorità pubbliche
ed altre PA

scolastica e Esecuzione di compiti di Raccolta, cativ¡;promozione dell'inclusione interesse pubblico o connessi conseryazione, adattamento o
modif¡ca, estraz¡one,agli studenti con di pubblici poteri tcÂ

uso,
25 comunicazione mediante

trasm issione, limitazione,
cancellazione o distruzione

dati
inerenti lo stile di

pseudonimizzazione

nterventi Esecuzione di compiti di Raccolta,
di carattere sanitario, in pubblico o connessi conservazione, situazione

economica
di soggetti bisognosí, non all'esercizio di pubblici poteri o modifica,

cienti, incapaci, con estrazione, consultazione, uso,
com unicazione mediante

¿o
patologlche

limitazione,
o distruzione,

dati
lo st¡le d¡

pseudonimizzazione vita

manifestazioni e servizi Esecuzione d compiti connessi , registrazione,
per il bisogno di di pubblici poteri or ganizzazio ne, con servazi o ne,

adattamento o modifica,
estrazione, consultazione, uso,

il benessere dei nei servizi alla persona economica

27
cittadini, la promozione e Io

I
I
I
I

sociale, culturale e
della comunità

unicazione mediante
trasmissione, cancellazione o
distruzione

per I'erogazione di compiti connessi
di pubblici poteri.

Raccolta, uso, SdS
Valdinievole

Dati
contributi nei confronti di com unicazione mediante

trasmissione, cancellazione o
distruzione

soggett¡ disagiati Attività nei servizi alla persona.
Esecuzione di convenzione con
SdS Valdinievole28

29

economrca

lUtenti, 
partecipanti

lal 
procedimento,

minori, cittad¡n¡

Persone fisiche,
autorità pubbliche
ed altre PA

Utenti, partecipanti
al procedimento,
minori, cittadini

fisiche,
autorità pubbliche
ed altre PA

Cittadini, utenti st
pubbliche
PA;
giuridíche

altre

private; altri
soggetti

Cartolari in armadi
chiusi a chiave;
dati digitali su
sistema e rete
aziendale

NO rtolari in armadi
chiusi a chiave;
dati digitali su

e rete
le

Cittadini, minori,
partecipanti al

fisiche;
pubbliche

ed altre PA;
persone giuridiche
pr¡vate; altr¡

Persone fisiche;
pubbliche

altre PA;
giuridiche

NO

educativo, ludoteca)
soggetti

altri



30

31

32

33

34

35

Esecuzione di compiti connessi Raccolta,
all'esercizio di pubblici poteri
Funzioni amministrative nei
servizi alla persona ed alla
comunità

di teatri, impianti e Esecuzione di compiti connessi

or ganizzazione, conseryazione,
adattamento o modifica,

lestrazione, consultazione, uso,
cancellazione o distruzione

Raccolta, registrazione,
organizazione, conservazione,

o modifica,
estrazione, consultazione, uso,
cancellazione o distruzione

sale per la promozione e lo all'esercizio di pubblici poteri
Funzioni amministrative nei
servizi alla persona ed alla
comunità

, mtnon,

utenti

utenti

miglie

e serviz¡ di sostegno a Esecuzione di compiti di
interesse pubblico o conness¡

interesse pubblico o connessi !conservaz¡one, adattamento o
all'esercizio di pubblici poterl ne¡

di pubblici poteri nei
sociale ed alle loro alla persona

di prevenzione e
alle persone con

pendenze ed alle loro famiglie
ite centri d¡ ascolto (per

e centri documentali
prevenzione)

Esecuzione di compiti di Raccolta, registrazione,

servizi alla persona

registrazione,

issione, limitazione,
o distruzione

soggetti disabili, con dipendenze
e/o che versano in condizioni di

modifica, estrazione,
consultazione, uso,
com unicazione mediante
trasmissione, limitazione,
cancellazione o distruzione

or ganizzazione, conservazione,
adattamento o modifica,
estrazione, consultazione, uso,
comunicazione mediante

lPersone fisiche;
autor¡tà pubbliche
ed altre PA;
persone giuridiche
private; altri
soggetti

di sostegno e sostituzione Esecuzione di compiti di

e di adozione dei minori all'esercizio di pubblici poteri nei

nucleo familiare pratiche di pubblico o connessi

servizi alla persona

miss¡one, limitazione,

Raccolta, registrazione,
conservazione, estrazione,
consultazione, uso,
comunicazione mediante

cancellazione o distruz¡one
pseudonimizzazione

I
I

Dati identificativi;
s¡tuazione
economica
finanziaria,
patrimoniale,
fiscale; dati
inerenti lo stile di
vita

Cittadini, minori di
anni 16, utenti

Persone fisiche,
autorità pubbliche
ed altre PA

Dati identificativi;
situazione
economica
finanziaria,
patrimoniale,
fìscale; dati
inerenti lo stile di
vita

Cittadíni
lPersone fisiche,
autor¡tà pubbliche
ed altre PA

enti sanitari obbligatori
.S.O) ed assistenza sanitaria

per l'infanzia e delle
scuole mateme, elementari e
medie

degli

(A.S.O)

nido e dei

I organizazione, strutturazione,

! conservazione, adattamento o
! modifica, estraz¡one,
lconsultazione, uso,

I com unicazione mediante
Itrasmissione, limitazione,

I
I
I
I
I

trasmissione, limitazione,
cancellazione o distruzione.

Esecuzione di compiti connessi Raccolta, registrazione,

lpseudonimizzazione

di pubblici poteri.

cancellazione o distruzione

Esecuzione di compiti di
interesse pubblico o connessi
all'esercizio di pubblici poteri

Raccolta, registrazione,
conservazione, uso,
com unicazione mediante

Funzioni amministrative nei
servizi alla persona ed alla
comunità.

Dati identificativi;
situazione
economica
finanziaria,
patrimon¡ale,
fiscale; dati
inerent¡ la salute

st 2 anni oltre il
termine della
frequenza

lCittadini, minori
utenti

lAutorità pubbliche

led altre PA;

lsoggett¡ privat¡

incaricati di attività
educative

NO NO ri in armadi
a chiave;

digitali su
e rete

aziendale; softwa
gestionale

lCartolari in armadi

lchiusi a chiave;

ldati digitali su

lsistema e rete
aziendale; software
gestionale

Funzioni amministrative nei
servizi alla persona ed alla
comunità

e anche
professionale in ambito

progetti educativi
e scofastico/lavorativi

di pubblici poteri.
d¡ connessi

mrnon,

I
I
I
I

Ðati identificativi;

I
r
I
I

identificativi;

mtnon
utenti

e

identificativi

Esecuzione di compiti connessi
esercizio di pubblici poteri. pubbliche

altre PA;
privati
di attività

soggetti
privati incaricati di

del servizio
ed

fiscale

Raccolta, registrazione,

o modifica
conservazione,

ed altre PA
pubbliche

ed altre PA
AutoritàCittadini, utenti,

tnon

unicazione mediante

finanziaria,
patrimoniale,

trasmissione, limitazione,
cancellazione o distruzione

Funzioni amministrative nei
servizi alla persona ed alla
comunità

nanziaria,

consultazione, uso,
comunicazione mediante
trasmissione, cancellazione o

Raccolta, registrazione,
organizzazione, strutturazione,
conservazione, adattam ento o
modifica, estraz¡one,
consultazione, uso,

b¡blioteca

38

identificativi;
situazione
economica

moniale,

Dati

nz¡aria,

dati
inerenti lo stile di

Persone

altre PA;

pubbliche

g¡uridiche
altri

soggett¡

fisiche;
autorità pubbliche
ed altre PA;

giuridiche

in armadi
a chiave;

digitali su

Cittadini, utenti
minor¡sociale della comunità

soggetti
altri

sistema e rete



20

unico per le attività
produttive (SUAP): esercizio di

produttive e di prestazioni
servtzt.

Adempimento di un obbligo
legale. Esecuzione di compiti
connessi all'esercizio di pubblici
poteri nel settore dello sviluppo
economico

registrazione,
organizzazione, strutturazione,
conservazione, adattamento o
modifica, estrazione,
consultazione, uso,
comunicazione mediante
trasm¡ss¡one, cancellazione o
distruzione

Albidegli Esercizio di
dei Presidenti di seggio amministrative affidate per legge

Comune

Adempimento di un obbl¡go
legale al quale è soggetto il
Comune

Esecuzione di connessi lRaccolta, registrazione,
di pubblici poteri nel organizzazione, strutturazione,

settore dello sviluppo economico conseryazione, adattamento o
modifìca, estrazione,
consultazione, uso,

mediante
tras m issione, diffusione,
cancellazione o distruzione

Raccolta, registrazione,
or ganizzazi o ne, s tru ttu razi o n e,
conservazione, adattamento o
modifica, estrazione,
consultaz¡one, uso,

mediante
trasmissione, diffusione o
qualsias¡ altra forma di messa a
disposizione, raffronto o
interconnessione, limitazione,
cancellazione o dishuzione

registrazione,
organizzazione, strutturazione,
conservazione, adattam ento o
modifica, estrazione,

uso
comunicazione mediante
trasmissione, lim¡tazione,

I
I
I
I
I
I
¡
I
I
I

NO Cartolari in armadi
chiusi a chiave;

digitali su
e rete

partecipant¡ al
procedimento

, manifestazioni e servizi
per la promozione economica,
produttiva e turistica del territor¡o

della comunità

SI

Dati cativ¡

Datí identificativi,

e reati
condanne penali

inerenti la
dati relativi

Persone fisiche;

altre PA
pub

pubbliche

altre PA;
giuridiche

altri

ïenuta dei registri della
popolazione residente e dei

ni italiani residenti
iscritti all'A.l.R.E.

conseryazione, adattamento o
modiflca, estrazione,
consultazione, uso,
comunicazione mediante

cancellazione o distruzione
issione, lim¡taz¡one,

al Comune

Esercizio di funzioni
affidate per legge

Raccolta, registrazione,
strutturazione,

Utenti, cittadini,

in ltalia e residenti

partecipanti al
procedimento

al

residenti

un¡tari,

iscritt¡
cittadini

ed altre PA
pubbliche

in armadi
a chiave;

dati digitali su
e rete

41

40

42

e gestione degli atti e dei
dello Stato Civile

lTenuta
registri or ganizzazione, struttu razione,

conseryazione, adattamento o
modifica, estrazione,
consultazione, uso,

Esercizio di Raccolta, registrazione,

cazione mediante
trasmiss¡one, cancellazione o
distruzione

amministrative affidate per legge
al Comune

Dati identificativi

identificativi
I
I
I
I
I
I
I

lllim¡tato

Cittadini, c¡ttad¡ni
comun¡tar¡,
extracomunitarí,
apolidi,
partecipant¡ al
procedimento

lPersone fisiche,
autorità pubbliche
ed altre PA

n rn arm
a chiave;

digitali su
e rete

aziendale;

gestione delle consultazioni
enuta delle liste

or ganizzazione, strutturazione,
conseryazione, adattamento o
modifica, estrazione,
consultazione, uso,
comunicazione mediante
trasmissione, diffusione o
qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, raffronto o
interconnessione, lim itazione,
cancellazione o distruzione

Esercizio di Raccolta, registrazione,
amm¡nistrative affidate per legge
al Comune

Dati identifìcativi lllim¡tato lCittadini, cittadin¡
iscr¡tti all'AIRE

lPersone fisiche,

lautorità pubbliche
led altre PA

chiusi a chiave;
in armadi

digitali su
e rete

Dati identificativi lllimitato Persone fisiche,
autorità pubbliche

altre PA

sistema e rete
digitali su

a chiave;
in armadi

43

44

45

dell'elenco dei Giudici

Formazione, aggiornamento e

Popolari

identificativi lllim

procedimento

Cittadini,
al

al
in armadi

chiusi a chiave;
digitali su

e rete
le;

fisiche,
pubbliche

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
¡
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

; cancellazione o distruzione

ed altre PA



fisiche,
utorità pubbliche

ed altre PA
4ö

47

Formazione, aggiornamento e
delle liste di leva e dei
matricolari

Raccolta, registrazione,
or ganizzazione, strutturazione
conservaz¡one, adattam ento o

Adempimento un obbligo

modifìca, estrazione,
uso,

coscienza
del registro degli

legale al quale è soggetto il
Raccolta, registrazione,

e, conservazione,

Adempimento di un obbligo
legale al quale è soggetto il

Comune

comunicazione mediante
trasmissione, raffronto o
interconnessione, lim ¡tazione,
cancellazione o distruzione

adattamento o modifica,
estrazione, consultazione, uso,
comunicazione med¡ante
trasm issione, llmitazione,
cancellazlone o distruzione

identificativi

Cittadini
al

al
procedimento

Persone
pubbliche

altre PA
a ch¡ave;

armadi

dati digital¡ su
sistema e rete

48

lFondo Sostegno Affìtto:

lerogazione contributi a sostegno

ldel 
canone di locazione

I

l
I

I

I
I
I
I
I
I
I

iEsecuzione di compiti connèsl-
lall'esercizio di pubblici poteri.

iAttività e compiti nei servizi alla
persona

I
I
I
I
I

cancellaz¡one o distruzione

o modifica,
consultazione, uso,

raffronto o
limitaz¡one,

Raccolta, registrazione,
organizazione, conservazione,

comunicazione mediante
trasmissione, diffusione o
qualsiasi altra forma di messa a

lDati ident¡ficativi;

lsituazione
economrca
finanziaria,
patrimoniale,
fiscale; dati
inerenti la salute

SI annr Persone

procedimento
al

utenti,

49

Organizzazione soggiorni estivi
per anziani

Esecuzione di compiti di
interesse pubblico. Attività e
compiti nei servizi alla persona

Raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione,
adattamento o modifica,
estrazione, consultazione, uso,
comunicazione mediante
trasmissione, cancellaz¡one o
distruzione

Dati identificativi;
situazione
economica
finanziaria,
patrimoniale,
fiscale

Cittadini, utenti,
partecipanti al
procedimento

Persone fisiche;
autorità pubbliche
ed altre PA;
persone giuridiche
private; altri
soggetti

50

Organizzazione soggiorni estivi
per minori

Raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione,
adattamento o modifica,
estrazione, consultazione, uso,
comunicazione med¡ante

Esecuzione di compiti di

cancellazione o
distruzione

interesse pubblico. Attività e
compiti nei servizi alla persona

lDati identificativi
lsituazione
economrc¿t
flnanziaria,
patrimoniale,
fiscale

51

Dati identificativi

52

s¡to lnternet comunale

censimenti

sistema

dí compiti connessi Raccolta, organizzazione,
di pubblici poteri per strutturaz¡one, adattam ento o

poteri per la gestione dell'ente

di un obbligo

all'esercizio di pubblici

Raccolta, organizzazione,
adattamento o

la gestione dell'ente modifica, estrazione,
cancellazione o

distruzione

demografiche:
statistiche e

legale al quale è soggetto il
Comune Esercizio di compiti modifica, estrazione,

consultazione, cancellazione o

NO llllimitato
I

identificativi
loati

53

Dati identificativi;

nztana,
patrimoniale,

dati
lo stile di

lllimitato

Cittadini, utenti

e rete

m

stranieri

Persone
al giuridiche

proced¡mento

NO

altri

gest¡onale

pubbliche

altri

fisiche;
utorità pubbliche

ed altre PA;
giuridiche

altre PA
pubbliche
fisiche, in armadi

chiusi a chiave;
digitali su

ed altre PA;
persone giuridiche

pimento un obbligo Raccolta, registrazione,
al quale è soggetto il or ganizazio ne, struttu raz¡ o n e,

conservazione, adattamento o
modifÌca, estrazione,
consultazione, uso,
comunicazione mediante
trasm issione, raffronto o
interconnessione, lim itazione,

Comune

cancellazione o distruzione



le pubbl¡ca esercizio di pubblici poteri
Funzioni amministrative nei
servizi alla persola e alla

lcomunità

e verifiche ispettive di Ësecuzione di compiti di Raccolta,
annonaria, commerciale interesse pubblico o connessi

alloggi di edi Esecuzione di compiti connessi Raccolta, registrazione,
organizzazi one, strutturazione
conservazione, adattam ento o
modifica, estrazione,
consultazione, uso,
comunicazione mediante
trasmissione, cancellazione o
distruzione

ammin¡strat¡va, in materia
edilizia, ambiente e sanità,

mortuaria

di pubblici poteri
Compiti e attività inerenti la
popolazione ed il territorio

Esercizio di funzioni
amm¡n¡strative inerenti la propria
attività ¡stituzionale

organizzazione, conservazione,
adattamento o modifica,
estrazione, consultazione, uso,
comunicazione mediante

issione, raffronto o
¡nterconnessione, limitazione,
cancellazione o distruzione

Raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazion e,
adattamento o modif¡ca,

ultazlone, uso,
comunicazione mediante
trasmissione, cancellazione o

fisiche,
autorità pubbliche
ed altre PA

in armad¡
a chiave;

digitali su
sistema e rete
aziendale

10SI
ituazione

inerenti lo stile d¡

dati

finanziaria,
patrimoniale,

Cittadini,
partecipanti al

54

55

Dati identificativi

soggetti

Persone
pubbliche

altre PA;
giuridiche

altr¡

in armadi
a chiave;

dati digitali su
e rete

Dati identificativi;
situazione
economica
finanziaria,
patr¡moniale,
fiscale

fisiche,
persone giuridiche
private

57

56

(archivio comunale)
r¡cevuti e trasmessi dall'ente

e conservazione degli
legale al quale è soggetto il

pimento di un obbligo

distruzione

Raccolta, registrazione,

, strutturazione,

issione, cancellazione o

tenuta registri del settore

prodott¡ Raccolta, registrazione,

estrazione,
adattamento o

re di ento
contratt¡ di appalto di forniture,

, lavori ed incarichi

registrazione,

raffronto o

Esecuzione di compiti connessi
all'esercizio di pubblici poteri.
Compiti nei servizi alla
popolazione ed al teritorio

conservazione, adattamento o
modifica, estrazione,
consultazione, uso,
comunicazione mediante

Funzioni amministrative nei
servizi alla comunità

di compiti connessi
di pubblici poteri.

consultazione, uso,
comunicazione mediante
trasmissione, cancellazione o

interconnessione, lim itazione,
cancellazione o distruzione

or ganizzazi on e, stru ttu razio n e,
conservazione, adattamento o
modifica, estrazione,
consultazione, uso,
comunicazione mediante
trasmissione, diffusione o
quals¡asi altra forma di messa a

lDati identificativi:

lsituazione
leconomtca

lfinanziaria,
lpatrimoniale,
fiscale

5 anni

mento

fornitori, minori
mministratori,
pendenti,

cittadini,

partecipanti al
Utenti,

rtec¡panti al
fornitori, lPersone fìsiche;

lautorità pubbliche

led altre PA;

lpersone giuridiche
private; altr¡
soggetti

lCartolari in armadi

lchiusi a chiave;

ldati digitali su
sistema e rete
aziendale; software
gestionale

e/infortuni
stradale: Esecuzione di compiti di

interesse pubblico o conness¡
all'esercizio di pubblici poteri

estrazione,

I
I
t

Raccolta, registrazione,
organizzazione, strutturazione,
conseryazione, adattamento o

consultazione, uso,
comunicazione mediante

cancellazione o

lDati identificativi;
dati di
localizzazione

Cittadini, minori,
partec¡panti al
procedimento

Persone fisiche,
autorità pubbliche
ed altre PA

esecuzioni forzate

procedure

contestazioni
segnalazioni,

di funzioni
sanzionatorie in violazione ai
regolamenti dell'ente:

amministrative inerenti la propria
attività istituzionale

cancellazione o distruzione

adattamento o

issione, raffronto o
limitazione,

Raccolta, registrazione,
or ganizzazione, strutturazione,

modifica, estrazione,
consultazione, uso,
comunicazione mediante

Dati identifìcativi:
I
I

dati di

finanziaria,
patrimoniale,

lPersone fisiche;

lautorità 
pubbliche

ed altre PA;
persone giuridiche
private; altri
soggetti

58

59

60

Dati identificativi

stile di vita
inerenti

finanziaria,
patrimoniale,

procedimento

procedimento

al

utenti,
al

61

Persone
pubbliche

altre PA;
persone giuridiche
private; altr¡

Dati
¡nerent¡ lo stile

utenti,
nti al

di permessi agli invalidi

distruzione; pseudonimizzazione

vita

fisiche



Attività indagine di
giudiziaria: gestione servizi di

e, accertamenti e
reati

installate per
delle violazioni al

di compiti di
interesse pubblico o connessi
all'esercizio di pubblici poteri

registrazione,
otganizzazione, conservazione,
adattamento o modifica,
consultazione, uso,
comunicazione mediante
trasmissione, raffronto o
interconnessione, limitazione,
cancellazione o distruzione

Raccolta, registrazione,
or ganizzazione, conservazio ne,

o modifica,
estrazione, consuftazione, uso,
comunicazione mediante

issione, cancellaz¡one o

Dati identificativi;

lca

patrimoniale,
dati

inerent¡ lo stile di

; dati di

Persone fisiche
pubbliche

¡
I
I
¡
I
I
I
I
I
¡

62

Cittadini, utenti,
al

altre PA

Titolare: RSPP
(eventualmente
soggetto
esterno)

notif¡caz¡one registrazione,
prowedimenti d¡ natura organizzazione, strutturazione,

conservazione, adattamento o
modifica, consultazione, uso,
comunicazione mediante

fisiche;
inistrativa e tributaria utorità pubbliche

b5

ed altre PA;
persone giuridiche

raffronto o altri

interconnessione, lim¡tazione,
cancellaz¡one o distruzione

Pretorio on line: di obbligo legale at Raccolta, registrazione,
cazioni obbligatorie quale è soggetto il Comune or ganizzazione, strutturazione,

conservazione, adattamento o
modifica, consultazione, uso,

identificativi; Cittadini, Utenti, In armadidati di
connessione

rtecipant¡ al Autorità pubbliche
ed altre PA

a chiave;
ento digitali su

64 icazione mediante s¡stema e rete
trasmissione, raffronto o
interconnessione, cancellazione
o distruzione

Gestione servizi cimiteriali: Esecuz¡one di di Raccolta , registrazione, identificativi; cittadini
utenti,

interventi di interesse pubblico o connessi or ganizzazione, strutturazione, fisiche; Cartolari in armadi
tumulazione, di pubblici poteri adattamento o autorità pubbliche a chiave;

esumazione, modifica, estrazione,
consultazione, uso,
comunicaz¡one mediante

ica al altre PA; digitali su
65 estum ulazione, traslazione. nanziaria, proced¡mento giuridiche a e retemoniale, altr¡ aziendale

issione, limitazione,
fiscale; dati
inerenti lo stile di

soggetti

cancellazione o distruzione

ne tecnica ed Esecuzione di com di Raccolta, registrazione,
am m inistrativa dell'atiività edilizia interesse pubblico o connessi

Dati identificativi Utenti, Persone Cartolari in armadi
pratiche ediliz¡e richieste

strutturazione,
alall'esercizio di pubblici poteri.

Funzioni amm inistrative inerenti
conservazione, adattamento o
modifica, estrazione,
consultazione, uso,
comun¡cazione mediante
trasm issione, diffusione o
qualsiasi altra forma di messa a

pubbliche a chiave;
realizzate da privati cittadini ivi procedimento altre PA; digitali su

controlli e procedure popolaz¡one e I'assetto ed g¡uridiche a e rete
utílizazione del territorio private; altri aziendale

66

one, raffronto o
limitazione,

cancellazione o distruz¡one

Edilizia gestione Esecuzione d¡ compit¡ di Raccolta, registrazione,
ot ganizzazione, struttu raz¡one,
conservazione, adattam ento o
modifica, estrazione,
consultazione, uso,
comunicazione mediante

proced ure d¡ accesso alle pubblico o connessr
Dati identificativi , utenti, Persone Cartolari in armadi

informazioni su tutti gl¡ all 'esercizio di pubblici poteri. partec¡panti al
procedimento

pubbliche a chiave;
necessari al
pratiche

Funzioni amministrative inerenti altre PA; digitali su
delle I la popolazione e l'assetto ed

ulilizzazione del territorio

persone giuridiche a e rete67 m inistrative edilizie stato di altri
delle relative issione, raffronto o

interconnessione, lim itazione,
cancellazione o distruzione

del servizio ento di un obbl igo Raccolta, registrazione,
ot ganizzazione, conservazione,
adattamento o modifica,

prevenzione protezione al quale e soggetto ¡t
Dati identificativi; Dipendenti,

(RSPP ): tutela della salute, della
e sicurezza nei luoghi di

Comune inerenti lo stile i al pubbliche
vita mento, altre PAconsultazione, uso,

comunicazíone mediante
trasmissione, cancellazione o
distruzione

Esercizio di attività connesse
all'esercizio di pubblici poteri

cittadini

codice della strada

distruzione

localiz?.azione
utenti Persone fisiche



Monitoraggio del traffico
re (centraline)

migranti:
nel campo dei

Esercizio di attività connesse Raccolta, registrazione,
all'esercizio di pubblici poteri I or ganizzazione, co n servazione,

ladattamento o modifica.

!estrazione, consultazione, uso,
I comunicazione mediante
Itrasmiss¡one, cancellazione o
!distruzione

d un obbligo Raccolta, reg one,
organizzazione, conservazione,
adattamento o modifica,
consultazione, uso,
comunicazione mediante

issione, cancellazione o

otganizzazione, struttu raz¡one,
conservazione, adattam ento o

comunicazione med¡ante
trasm issione, raffronto o
interconnessione, cancellazione

legale. Esercizio di compiti
connessi all'esercizio di pubblici

per la gestione dell'ente

distruzione

Adempimento di un obbligo Raccolta,
legale al quale è soggetto íl
Comune Esecuzione di compiti di
interesse pubblico o connessi modifica, estrazione,

uso,

70

71

72

73

74

mmagini; dati utenti

sistema di d¡ connesse Raccolta, registrazione,
nza aziendale: lm dati didi pubblici poteri per conservazione, ini, utenti,

verifica degli accessi per la gestione dell'ente adattamento o mod¡f¡ca,
estrazione, consultazione, uso,
comunicazione med¡ante

lizzazione enti
lavoratori e tutela del strator¡
dell'Ente

cancellazione o
distruzione

sistema Esecuzione di un compito di Raccolta , reg¡strazione,
nza di sicurezza interesse pubblico o connesso conservazione, estrazione,

lmmagini; d¡ cittad¡ni fisiche,
pubblica di pubblici poteri uso, stran¡eri, minori pubbliche

comunicazione med¡ante
trasmissione, cancellazione o

, minori ed altre PA

anticorruzione e ento di un obbligo Raccolta, reg RPCT
legale al quale è soggetto il
Comune

organizzazionq struttu razione,
conservazione, adattamento o

identificativi; Dipendenti, Persone fisiche,
situazione utenti, pubbliche

estrazione,
rca ministrator¡, altre PA

consultazione, uso,
comunicazione med¡ante

nanziaria, partecipanti al
le,

issione, cancellazione o
dati
lo stile didistruzione

nte Esercizio di attività connesse conservazione,
all'esercizio di pubblici poteri consultazione, cancellazione o

distruzione

Dati Persone fisi
contribuenti utenti,
partecipanti al

pendenti,
amministratori

servizi di pimento di un Raccolta, registrazione,
ento dei s¡stemi d¡ legale al quale è soggetto il

Comune Esecuzione di compiti di
ínteresse pubblico o connessi

organizzazione, conservazione, fisiche;
e di assistenza alla ento o modifica, dipendenti, autorità pubbliche

ed altre PA;popolazione per fronteggiare estrazione, consultazione, uso,
comunicazione mediante
trasmissione, cancellazione o

75 ergenza di pubblici poteri utenti giuridiche
altri

delle liberalità, om Esercizio attività connesse Raccolta , organizzazione,
, spese di all'esercizio di pubblici poteri conservazione, adattam ento o

mod¡f¡ca, uso, comunicazione
mediante trasm issione,

Gittadini, itori, fisiche

76 ent¡

o distruzione

I
I
r
I
I

per il conferimento di attività connesse Raccolta , organizzazione,
e ricompense all'esercizio di pubblici poteri adattamento o

identificativi fisiche
modifica, uso, comunicazione
mediante trasmissione,
cancellazione o distruzione

dipendenti
inistratori

Gest¡one dei servizi assicurativi
l'Ente cativi Dipendenti st Persone armadi

giuridiche a chiave;
digitali su

Dati Cittadini stranieri,
inerenti lo stile stranieri,

vita

partecipanti al

e rete

77

78

70

fisiche

Persone
pubbliche

altre PA;
persone giuridiche
private; altri

soc¡alí, scolastici e prima

di pubblici poteri

o



di e ulilizzo Esecuzione di compiti connessi Raccolta, registrazione,
sportivi (stad¡o, piscine,
altro).

di pubblici poteri or ganizzazione, strutturazione,
conservazione, adattamento o
modifica, estrazione,
consultazione, uso,
comunicazione med¡ante

fisiche;

e comp¡ti nei servizi alla pubbliche

persona ed alla comunità altre PA;

BO
persone giuridiche
private; altri

iss¡one, cancellazione o
distruzÌone

di revisione contabile lAdempimento
llegale al quale

!comune
t
I

di un obbligo
è soggetto il

Raccolta, registrazione, Organo identificativi; Persone
strutturazione,
adattamento o

di revisione situazione utenti, pubbliche

modifica, estrazione,
consultazione, uso,
comunicazione mediante

ica
ria,

ministrator¡, altre PA

81
al

oniale, procedimento
le

issione, cancellazione o
distruzione

di valutazione - pimento di un obbligo
al quale è soggetto il

Raccolta Nucleo a identificativi Dipendenti, fisiche,
strutturazione, valutazione autorità pubbliche

ed altre PA
Comune conservazione, adattam ento o

modifica, estrazione,
consultazione, uso,
comunicazione mediante

orv panti al
ento

issione, cancellazione o
distruzione

Protezione Dati - pimento di un obbligo Raccolta, registrazione,
legale al quale è soggetto il
Comune

strutturazione, Responsabile
Protezione Dati -
DPO

residenti;

conservazione, adattam ento o
modifica, estrazione,
consultazione, uso,

minori anni 16;
elettori;

pubbliche

utenti
ed altre PA;
persone giuridiche

unicazione mediante
al altri

trasmissione, cancellazione o
distruzione

ento;
d¡pendenti;

altro

Posta elettronica dell'Ente Esercizio di connesse Raccolta, registrazione,
di pubblici poteri organizzazione, conservazione,

fisiche
di dipendenti,

partecipanti al
o modifica connessione

consultazione, uso, ento,
comunicazione mediante

, contr¡buenti,
I
I
I
I

trasmissione, cancellazione o
distruzione

comunale - oggetti di attivitå connesse Raccolta, registrazione, Dati identificativi
di pubblici poteri organízzazione, conseryazione,

residenti;

o modifìca
anni 16;

consultazione, uso,
elettori;
contribuenti; utenti;

com unicazione mediante
trasmissione, cancellazione o

pant¡ al
ento;

ipendenti;
amministratori;

altro

e

in armadi
ch¡us¡ a ch¡ave;

digitali su
a e rete

Dati identificaiivi

patrimoniale,

identificativi

economica

identificativi, :NO

economica

partec¡panti al
procedimento

Persone fisíche;
pubbliche

altre PA;
persone giurídiche
private; altri

fisiche,
pubbliche

ed altre PA

i, utenti,

Espropriazione immobili Esecuzione di com di
di diritti relativi ad immobili per interesse pubblico o conness¡

I'esecuzione di opere pubbliche o di pubblici poteri
pubblica utilità

iEsecuzione di un contratto per il

Raccolta, registrazione,
or ganizzazione, conservazione,
adattamento o mod¡fica,
estrazione, consultazione, uso,
comunicazione mediante

¡ssione, raffronto o
interconnessione, lim itazione,
cancellazione o distruzione

Raccolta, registrazione, :

organizzazione, conservazione, i
adattamento o modifica, :

consultazione, uso,
comunicazione mediante
trasmissione, cancellazione o

NO

--------__-_--r_!_l

al

I
¡
I
I
I
¡
I
I
¡{-
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
r
I

:st Persone fisiche,
pubbliche

procedimento,

utenti

82

83

84

85

86

87

Locazione bení immobili

it"s ittimo interesse del Comune

e
le

oniale,

altre PA



Sistema lnformativo Territoriale:
le ¡nformaz¡on¡ e gli atti d¡

nificazione relativi alla
del territorio

Gestione strumenti urbanistici
comunali

Esecuzione di compiti connessi : Raccolta, registrazione
all'esercizio di pubblic¡ poter¡. iorganizzazione, conservazione,
Compiti nei servizi dell'assetto ediadattamento o mod¡fica,
utilizzazionedelterritorio lestrazione,consultazione,uso,

I comunicazione mediante
Itrasmissione, diffusione o
;qualsiasi altra forma di messa a
i disposizione, limitazione,
icancellazione o distruzione

iEsecuzione di compiti connessi
; all'esercizio di pubblici poteri.

di
connessione, dati
di localizzazione,
immagini

88

89

90

þ1

92

Compiti nei servizi dell'assetto
ulilizzazi on e d el te rrito ri o

edi adattamento o modifica,
estrazione, consultazione, uso,
comunicazione mediante

issione, diffusione o
altra forma di messa a

disposizione, limitazione,
cancellazione o distruzione

localizzazione,
nl

Gest¡one permessi ZTL iEsecuzione di compiti connessi
¡all'esercizio di pubblici poter¡.

nei servizi dell'assetto
utilizzazione del territorio

Gestione prowedimenti tn di compiti connessi
ambientale iall'esercizio di pubblici poteri.

Compiti nei servizi dell'assetto ed
utilizzazione del teritorio

:' -' -- :-.:,-' --.- - - - : - - - - --i- --rnerentt I'tmm¡graz¡one e iEsecuzione di compiti connessi
gli stranieri (art. 7, legge n. iall'esercizio di pubblici poteri.

9e8) Compiti nei servizi alla persona

organizzazione, conservazione,
o modifica,

estrazione, consultazione, uso,
comunicazione mediante
trasmissione, díffusione o

lsiasi altra forma di messa a I

limitazione,
cancellazione o distruzione

o modifica
consultazione, uso,

comunicazione mediante
trasmissione, diffusione o
qualsiasi altra forma di messa a

lim¡tazione,
cancellazione o distruzione

reg¡strazione,
NO

---l----_-_-__
Raccolta, reg¡strazione, : ------------:
organizzazione, conservazione, i i

d¡

connessione, dati
localizzazione,

Dati identif¡cativ¡
d¡

di localizzazione,

Dati identifìcativi,
d¡

nessione, dati
di loe,alizzazione,

-L---
:NO

iñö'

dati

Raccolta,
ot ganizz,azione, conservazione,

o modifìca
consultaz¡one, uso,

comunicazione mediante
trasmissione, diffusione o

altra'forma di messa a
limitazione,

cancellazione o distruzione

Dati

identificativi, :NO
di

dati

NO ini,
rtecipanti al

mento;
dipendenti;

¡n¡siratori

partecipanti al

mm¡nistrator¡

al
procedimento;

nti al
procedimento;

ent¡;

procedimento;

NO üioi¡iã Software
ed altre i

NO

che ed altre

NO

NO

Software
pubbliche ed altre

pubbliche ed altre
PA

re
gestionale

pubbliche ed altre gest¡onale



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMTINALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

,Il 
sottoscrítto, vistí gli atti d'ufficío,

ATTESTA
che Iø presente delíberøzione:

q è pubblícata, in døta odierna, per rimanerví per 15 gíorni consecutíví all'albo pretorio on-line (ørt. 32
' L.69 del 18.6.2009 e art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

X è contestualmente conrunicøtø aí capígrappo consíliøri (ørt. 125, det T.U. n. 267/2000);

E è copia CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, li 12.07.2018

Il responsabile dell' Area Assocrafa
Servizì Segreteria e Sociale

F.to Dedamia Benigni

il sottoscrítto, vßti gli øtti d'ufficio,
ATTESTA

che lø presente deliberøzíone:

è støta pubblicøta qll'ølbo pretorio on line per quíndící giorni consecutivi døI ...............-....................... øl

è divenutu esecutiva in data deeorsi l0 giorni dall'altímo dí pubblicazíone (art.
134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale. lì

ll responsabile dell' Area Assocrafa
Servizí Segreteria e Socíate

Ðedamia Benigni

ü

ffi


