
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 52 del 16-10-2020
 

OGGETTO: PROTEZIONE DATI PERSONALI GDPR 679/2016 - APPROVAZIONE
REGISTRO DEI TRATTAMENTI REVISIONATO.

 
L’anno duemilaventi il giorno sedici del mese di Ottobre alle ore 12:30 nel Palazzo Comunale si è
riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig DINO CORDIO nella sua qualità di Sindaco.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
SINDACO CORDIO DINO X

VICESINDACO VEZZANI EMILIANO X
ASSESSORE CECCHI BARBARA X
ASSESSORE FRANCHI SILVIA X
ASSESSORE MELOSI CLAUDIO X

  5 0
 
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del 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
 

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 45 del 18/05/2018 con la quale è stato approvato il Registro delle
attività di trattamento, ex art. 30 del GDPR 679/2016, del Comune nella sua veste di titolare dei trattamenti;
PRESO ATTO che in data 30/05/2019 il Responsabile della protezione dei dati (DPO) insieme ai
responsabili interni dell’ente ha provveduto, nel corso di audit, ad una valutazione dei rischi correlati ai
trattamenti elencati nel registro del titolare allo scopo di giungere ad un piano di adeguamento da definire e
porre in essere da parte del titolare stesso;
RILEVATO che nel tempo trascorso sono emerse nuove valutazioni circa l’applicazione e l’adeguamento
della disciplina contenuta nel GDPR 679/2016, sia in considerazione delle elaborazioni da parte degli
organismi europei preposti, sia soprattutto dei pareri e dei provvedimenti emessi dal Garante privacy
nazionale;
CONSIDERATO che tutto questo ha indotto a riconsiderare la complessa opera di mappatura dei trattamenti
dei dati personali dell’intera struttura, facendo emergere la necessità di una revisione del Registro del titolare,
sia allo scopo di adeguare ed integrare i trattamenti ivi contenuti alla struttura dell’ente, sia per una migliore
disciplina degli stessi sotto il profilo giuridico/amministrativo;
VISTO il Registro del titolare elaborato in collaborazione con il DPO ed i responsabili interni del Comune;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, allegato a questo atto, 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;
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 relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità tecnica;
Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;
 

DELIBERA
 

1. di approvare la nuova versione aggiornata del Registro dei trattamenti ex art. 30 del GDPR 679/2016 del
Comune nella sua veste di Titolare dei trattamenti, che viene allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso;
 
2. di stabilire che ciascun responsabile interno, espressamente designato dal Titolare ed autorizzato ad
eseguire le attività di trattamento dei dati personali relativamente alla propria area di competenza, provveda ad
effettuare l’adeguamento e le conseguenti modifiche al proprio registro interno, quale misura di sicurezza
organizzativa;
 
3. di stabilire che rimangono invariati i criteri organizzativi contenuti nella delibera G.C. n. 45 del 18/05/2020
in premessa richiamata;
 

4. 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.
 



Deliberazione n. 52 del 16-10-2020
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
DINO CORDIO FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: PROTEZIONE DATI PERSONALI GDPR 679/2016 - APPROVAZIONE
REGISTRO DEI TRATTAMENTI REVISIONATO.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto 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.
  
 
Uzzano,  06-10-2020
 
 IL RESPONSABILE
 LENZI LORENZO

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



ENTE TITOLARE DEL TRATTAMENTO Comune di UZZANO Responsabile protezione dati RICCARDO NARDUCCI

Indirizzo PIAZZA DELL'UNITA' D'ITALIA, 1 Indirizzo Via Ugo Foscolo 15 - 51016 Montecatini Terme PT

N. telefono 0572/447730 N. telefono 0572 913368

Mail sindaco@comune.uzzano.pt.it Mail info@protezionedatipa.it

PEC comuneuzzano@postecert.it PEC riccardo.narducci@legalmail.it

Delegato dal Titolare (eventuale) Registro tenuto da

Indirizzo Data di creazione 18/05/2018

N. telefono Ultimo aggiornamento 06/10/2020

Mail N. schede compilate

PEC Prossima revisione

REGISTRO UNICO DEI TRATTAMENTI (art. 7, c. 8, Regolamento comunale)

mailto:sindaco@comune.uzzano.pt.it
mailto:info@protezionedatipa.it
mailto:comuneuzzano@postecert.it
mailto:riccardo.narducci@legalmail.it


INTERESSATI TRASFERIMENTI SICUREZZA
ANNOTAZIONI

Finalità Base giuridica Categorie
eventuale diverso 

Titolare e/o Contitolare  
(eventuale Rappres.nte)

Responsabile del 

trattamento (precisare la 

tipologia di incarico)

Designati e/o 

Autorizzati al 
trattamento

Categoria comuni Categorie particolari

Termine 

ultimo 

cancell.ne

Categoria Categoria
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Paesi terzi, org.ni 

int.li (eventuale)

Misure tecniche ed 

organizzative 

adottate

1 Attività relative alla consulenza 

giuridica, al patrocinio ed alla difesa in 

giudizio dell’ente

Esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri (art. 6, par. 1, lett. e, 

GDPR); Motivi di interesse pubblico 

rilevante relativo a trattamenti 

effettuati da soggetti pubblici (art. 9, 

par. 2, lett. g, GDPR,  art. 2-sexies e 

art.2 octies - Codice)

Raccolta, registrazione 

organizzazione, conservazione, 

adattamento o modifica, estrazione, 

consultazione, uso, comunicazione 

mediante trasmissione, cancellazione 

o distruzione 

Titolare autonomo: Legale incaricato Ciascun responsabile PO per area di 

competenza

Dati identificativi; situazione 

economica, finanziaria, 

patrimoniale, fiscale;

Dati inerenti lo stato di salute,Dati 

inerenti condanne penali e reati o 

connesse misure di sicurezza

Termine causa Utenti, dipendenti, amministratori, partecipanti al 

procedimento

Persone fisiche; autorità pubbliche ed altre PA; 

persone giuridiche private.

Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

2 Instaurazione e gestione del rapporto 

di lavoro (reclutamento, selezioni)

Motivi di interesse pubblico rilevante 

relativo a trattamenti effettuati da 

soggetti pubblici (art. 9, par. 2, lett. g, 

GDPR , art. 2-sexies e art.2-octies 

Codice)

Raccolta, registrazione 

organizzazione, conservazione, 

adattamento o modifica, estrazione, 

consultazione, uso, diffusione, 

cancellazione o distruzione 

Responsabile PO Ragioneria - Ufficio 

Personale

Addetti ufficio personale Dati identificativi; Dati inerenti lo stato di salute;Dati 

inerenti condanne penali e reati o 

connesse misure di sicurezza

Completam, 

selezione+eventu

ali ricorsi

Partecipanti al procedimento Persone fisiche, autorità pubbliche ed altre PA

NO NO

Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

3 Trattamento pensionistico del 

personale dipendente (gestione 

pratiche di pensione)

Motivi di interesse pubblico rilevante 

relativo a trattamenti effettuati da 

soggetti pubblici (art. 9, par. 2, lett. g, 

GDPR , art. 2-sexies e art.2-octies 

Codice)

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, 

adattamento o modifica, estrazione, 

consultazione, uso, comunicazione 

mediante trasmissione, cancellazione 

o distruzione

Responsabile PO Ragioneria - Ufficio 

Personale

Addetti ufficio personale Dati identificativi, situazione 

economica finanziaria, 

patrimoniale, fiscale 

Dati inerenti l'appartenenza 

sindacale, lo stato di salute, 

condanne penali e reati o 

connesse misure di sicurezza

Definizione 

pratica

Dipendenti, familiari e/o eredi dei dipendenti Persone fisiche, autorità pubbliche ed altre PA

NO NO

Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

4 Provvedimenti disciplinari personale 

dipendente

Motivi di interesse pubblico rilevante 

relativo a trattamenti effettuati da 

soggetti pubblici (art. 9, par. 2, lett. g, 

GDPR , art. 2-sexies e art.2-octies 

Codice)

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, 

adattamento o modifica, 

consultazione, uso, comunicazione 

mediante trasmissione, raffronto o 

interconnessione, cancellazione o 

distruzione

Ciascun responsabile PO per area di 

competenza e tipologia di 

provvedimento

Dati identificativi; Dati inerenti 

l'appartenenzasindacale, lo stato 

di salute, condanne penali e reati 

o connesse misure di sicurezza

Termine 

procedura

Dipendenti, partecipanti al procedimento Persone fisiche, autorità pubbliche ed altre PA Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

5 Rilevazione assenze/presenze del 

personale in servizio; dotazione 

badge e tessere di riconoscimento

Motivi di interesse pubblico rilevante 

relativo a trattamenti effettuati da 

soggetti pubblici (art. 9, par. 2, lett. g, 

GDPR e art. 2-sexies, Codice)

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, strutturazione, 

conservazione, estrazione, 

consultazione, uso, comunicazione 

mediante trasmissione, cancellazione 

o distruzione

Responsabile PO Ragioneria Addetti ufficio personale Dati identificativi; dati 

localizzazione

Dati biometrici 10 anni Dipendenti Persone fisiche

NO NO

Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

6 Riconoscimento benefici connessi 

all’invalidità derivante da cause di 

servizio; riconoscimento inabilità a 

svolgere attività lavorativa

Motivi di interesse pubblico rilevante 

relativo a trattamenti effettuati da 

soggetti pubblici (art. 9, par. 2, lett. g, 

GDPR e art. 2-sexies, Codice)

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, 

adattamento o modifica, 

consultazione, uso, comunicazione 

mediante trasmissione, cancellazione 

o distruzione

Sindaco Dati identificativi; Dati inerenti lo stato di salute 10 anni Dipendenti Persone fisiche, autorità pubbliche ed altre PA

NO NO

Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

7 Interventi formativi e addestramento 

personale dipendente e 

amministratori

Adempimento di un obbligo legale al 

quale è soggetto il Titolare (art. 6, par. 

1, lett. c, GDPR)

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, 

adattamento o modifica, estrazione, 

consultazione, uso, comunicazione 

mediante trasmissione, cancellazione 

o distruzione

Responsabile PO Segreteria; ciascun 

responsabile PO per area di 

competenza e tipologia di 

provvedimento

Resp. P.O. per area di competenza Dati identificativi 10 anni Dipendenti, amministratori, partecipanti al 

procedimento

Persone fisiche, autorità pubbliche ed altre PA, 

persone giuridiche 

NO

Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

8 Visite mediche personale dipendente: 

medico competente per la 

sorveglianza sanitaria

Motivi di interesse pubblico rilevante 

relativo a trattamenti effettuati da 

soggetti pubblici (art. 9, par. 2, lett. g, 

GDPR e art. 2-sexies, Codice); 

adempimento di un obbligo legale al 

quale è soggetto il Titolare (art. 6, par. 

1, lett. c, GDPR)

Raccolta, registrazione, strutturazione, 

organizzazione, conservazione, 

consultazione, uso, comunicazione 

mediante trasmissione, limitazione, 

cancellazione o distruzione

Titolare:medico competente Responsabile PO Ufficio Personale Dati identificativi; Dati inerenti lo stato di salute Durata rapporto 

di servizio

Dipendenti Persone fisiche, datore di lavoro, autorità pubbliche ed 

altre PA

Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

9 Segreteria del Sindaco e della Giunta 

(rapporti con i cittadini, organi 

comunali, altre istituzioni pubbliche, 

società ed altri organismi partecipati)

Esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri (art. 6, par. 1, lett. e, 

GDPR)

Raccolta; registrazione; 

organizzazione; strutturazione; 

conservazione; adattamento o 

modifica; estrazione; consultazione; 

uso; comunicazione mediante 

trasmissione; diffusione o qualsiasi 

altra forma di messa a disposizione; 

raffronto od interconnessione; 

limitazione; cancellazione o 

distruzione

Responsabile PO Segreteria Dipendenti addetti Dati identificativi, dati inerenti lo 

stile di vita

Cittadini residenti; minori anni 16; elettori; 

contribuenti; utenti; partecipanti al procedimento; 

dipendenti; amministratori; fornitori

Persone fisiche; autorità pubbliche ed altre PA; 

persone giuridiche private

Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

10 Gestione amministrativa dell’ente - 

gestione degli atti e dei provvedimenti 

degli organi istituzionali e dei 

dirigenti/PO.

Esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri (art. 6, par. 1, lett. e, 

GDPR)

Raccolta; registrazione; 

organizzazione; strutturazione; 

conservazione; adattamento o 

modifica; estrazione; consultazione; 

uso; comunicazione mediante 

trasmissione; diffusione o qualsiasi 

Ciascun Responsabile P.O. per area 

di competenza

Resp. P.O. Dati identificativi, situazione 

economica finanziaria, 

patrimoniale, fiscale 

Cittadini residenti; minori anni 16; elettori; 

contribuenti; utenti; partecipanti al procedimento; 

dipendenti; amministratori; fornitori

Persone fisiche; autorità pubbliche ed altre PA; 

persone giuridiche private

Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

11 Gestione contratti - attività 

contrattuale di varia natura e 

adempimenti connessi 

(predisposizione, stesura, 

registrazione)

Esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri (art. 6, par. 1, lett. e, 

GDPR); Per i dati relativi a condanne 

penali e reati : art.2-octies lett.h-i 

Codice

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, 

adattamento o modifica, estrazione, 

consultazione, uso, comunicazione 

mediante trasmissione, cancellazione 

o distruzione

Responsabili PO per area di 

competenza

Dati identificativi, situazione 

economica finanziaria, 

patrimoniale, fiscale 

Dati inerenti condanne penali e 

reati o connesse misure di 

sicurezza

Partecipanti al procedimento Persone fisiche; autorità pubbliche ed altre PA; 

persone giuridiche private

Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

12 Attività di Protocollo - gestione 

corrispondenza interna ed esterna, in 

arrivo e partenza; PEC

Esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri (art. 6, par. 1, lett. e, 

GDPR).  Per i dati particolari si 

considera prestato il consenso da 

parte del mittente.

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, strutturazione, 

conservazione, adattamento o 

modifica, estrazione, consultazione, 

uso, comunicazione mediante 

trasmissione, cancellazione o 

distruzione

Protocollo in entrata: responsabile 

Servizio segreteria; Protocollo in 

uscita: ciascun P.O. per area di 

competenza

Dipendenti addetti Dati identificativi; dati  inerenti lo 

stile di vita; situazione economica, 

finanziaria, patrimoniale, fiscale;

Dati inerenti l’origine razziale o 

etnica, le opinioni politiche, le 

convinzioni religiose o filosofiche, 

l’appartenenza sindacale, lo stato 

di salute, la vita o l’orientamento 

sessuale, dati genetici, dati 

biometrici, condanne penali e 

reati o connesse misure di 

sicurezza

Utenti, dipendenti, cittadini amministratori, minori, 

fornitori

Persone fisiche; autorità pubbliche ed altre PA; 

persone giuridiche private

Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

13 Attività politica, di indirizzo e di 

controllo, sindacato ispettivo e 

documentazione relativa all’attività 

istituzionale degli organi istituzionali 

(formulazione mozioni, ordini del 

giorno, risoluzioni, interrogazioni o 

interpellanze)

Esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri (art. 6, par. 1, lett. e, 

GDPR). Per i dati particolari si 

considera prestato il consenso da 

parte del mittente.

Raccolta, organizzazione, 

conservazione, adattamento o 

modifica, consultazione, uso, 

cancellazione o distruzione

Responsabile PO Segreteria Dipendenti addetti Dati identificativi Dati inerenti l’origine razziale o 

etnica, le opinioni politiche, le 

convinzioni religiose o filosofiche, 

l’appartenenza sindacale,Dati 

inerenti condanne penali e reati o 

connesse misure di sicurezza

Amministratori Persone fisiche; autorità pubbliche ed altre PA; 

persone giuridiche private

Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza
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14 Ufficio Relazioni con il pubblico 

(URP): gestione delle informazioni, 

dei reclami e delle segnalazioni; 

centralino

Esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri (art. 6, par. 1, lett. e, 

GDPR). Per i dati particolari si 

considera prestato il consenso da 

parte del mittente.

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, 

adattamento o modifica, estrazione, 

consultazione, uso, comunicazione 

mediante trasmissione, limitazione, 

cancellazione o distruzione

Responsabile PO Segreteria Dipendenti addetti Dati identificativi; dati  inerenti lo 

stile di vita; situazione economica, 

finanziaria, patrimoniale, fiscale; 

Dati inerenti l’origine razziale o 

etnica, le opinioni politiche, le 

convinzioni religiose o filosofiche, 

l’appartenenza sindacale, lo stato 

di salute, la vita o l’orientamento 

sessuale, dati genetici, dati 

biometrici, condanne penali e 

reati o connesse misure di 

sicurezza

Cittadini, utenti, fornitori Persone fisiche; autorità pubbliche ed altre PA; 

persone giuridiche private

Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

15 Istituti di democrazia diretta: esercizio 

dell’iniziativa popolare, richieste di 

referendum e presentazione di 

petizioni, verifica della relativa 

regolarità

Esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri (art. 6, par. 1, lett. e, 

GDPR); Motivi di interesse pubblico 

rilevante relativo a trattamenti 

effettuati da soggetti pubblici (art. 9, 

par. 2, lett. g, GDPR e art. 2-sexies, 

Codice)

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, strutturazione, 

conservazione, adattamento o 

modifica, estrazione , consultazione, 

uso, comunicazione mediante 

trasmissione, diffusione o qualsiasi 

altra forma di messa a disposizione, 

limitazione, cancellazione o 

distruzione

Responsabili PO per area di 

competenza

Dipendenti addetti Dati identificativi Dati inerenti le opinioni politiche, 

le convinzioni religiose o 

filosofiche, l’appartenenza 

sindacale

Cittadini, amministratori, utenti Persone fisiche, autorità pubbliche ed altre PA Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

16 Applicazione delle entrate tributarie 

ed extratributarie obbligatorie per 

legge

Motivi di interesse pubblico rilevante 

relativo a trattamenti effettuati da 

soggetti pubblici (art. 9, par. 2, lett. g, 

GDPR e art. 2-sexies, Codice)

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, strutturazione, 

conservazione, adattamento o 

modifica, estrazione, consultazione, 

uso, comunicazione mediante 

trasmissione, cancellazione o 

Responsabili PO per area di 

competenza

Dipendenti addetti Dati identificativi, situazione 

economica finanziaria, 

patrimoniale, fiscale

10 anni Contribuenti, utenti, partecipanti al procedimento Autorità pubbliche ed altre PA, soggetti incaricati 

pubblici servizi

Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

17 Applicazione delle entrate 

extratributarie a domanda individuale

Motivi di interesse pubblico rilevante 

relativo a trattamenti effettuati da 

soggetti pubblici (art. 9, par. 2, lett. g, 

GDPR e art. 2-sexies, Codice)

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, strutturazione, 

conservazione, adattamento o 

modifica, estrazione, consultazione, 

uso, comunicazione mediante 

trasmissione, cancellazione o 

Responsabili PO per area di 

competenza

Dipendenti addetti Dati identificativi 10 anni dopo 

termine servizio

Utenti Persone fisiche, autorità pubbliche ed altre PA 

NO

Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

18 Attività dirette alla riscossione delle 

entrate tributarie ed extratributarie 

applicate

Motivi di interesse pubblico rilevante 

relativo a trattamenti effettuati da 

soggetti pubblici (art. 9, par. 2, lett. g, 

GDPR e art. 2-sexies, Codice)

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, strutturazione, 

conservazione, adattamento o 

modifica, estrazione, consultazione, 

uso, comunicazione mediante 

trasmissione, diffusione o qualsiasi 

altra forma di messa a disposizione, 

limitazione, cancellazione o 

distruzione

Responsabili PO Ragioneria Dipendenti addetti Ufficio Tributi Dati identificativi, situazione 

economica finanziaria, 

patrimoniale, fiscale

Termine per le 

attività di 

riscossione

Contribuenti, utenti, partecipanti al procedimento Autorità pubbliche ed altre PA 

NO

Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

19 Approvvigionamento, mediante 

servizio economale, di beni e servizi di 

minuta entità ed urgenti, rimborsi 

spese amministratori e personale 

dipendente

Esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri (art. 6, par. 1, lett. e, 

GDPR)

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, 

adattamento o modifica, estrazione, 

consultazione, uso, comunicazione 

mediante trasmissione, cancellazione 

o distruzione

Responsabili PO Area Ragioneria Dipendenti addetti Economato Dati identificativi 5 anni Fornitori, dipendenti, amministratori Persone fisiche; autorità pubbliche ed altre PA; 

persone giuridiche private

Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

20 Gestione contabilità finanziaria ed 

analitica dell’ente (gestione dei 

bilanci, entrate/uscite, adempimenti 

fiscali, contabili, amministrativi e 

finanziari, budget e programmi 

finanziari)

Esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri (art. 6, par. 1, lett. e, 

GDPR);Adempimento di un obbligo 

legale al quale è soggetto il Titolare 

(art. 6, par. 1, lett. c, GDPR)

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, strutturazione, 

conservazione, estrazione, 

consultazione, uso, comunicazione 

mediante trasmissione, raffronto o 

interconnessione, limitazione, 

cancellazione o distruzione

Responsabili PO Area Ragioneria Dipendenti addetti Dati identificativi, situazione 

economica finanziaria, 

patrimoniale, fiscale

Cittadini, utenti, amministratori, contribuenti, fornitori, 

dipendenti

Persone fisiche; autorità pubbliche ed altre PA; 

persone giuridiche private

Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

21 Attività di tesoreria dell'Ente Esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri (art. 6, par. 1, lett. e, 

GDPR);Adempimento di un obbligo 

legale al quale è soggetto il Titolare 

(art. 6, par. 1, lett. c, GDPR)

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, strutturazione, 

conservazione, estrazione, 

consultazione, uso, comunicazione 

mediante trasmissione, raffronto o 

interconnessione, limitazione, 

cancellazione o distruzione

Responsabile esterno: Tesoriere 

comunale

Dati identificativi, situazione 

economica finanziaria, 

patrimoniale, fiscale

Cittadini, utenti, amministratori, contribuenti, fornitori, 

dipendenti

Persone fisiche; autorità pubbliche ed altre PA; 

persone giuridiche private

Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

22 Gestione del trattamento economico, 

contributivo e previdenziale personale 

dipendente e amministratori

Motivi di interesse pubblico rilevante 

relativo a trattamenti effettuati da 

soggetti pubblici (art. 9, par. 2, lett. g, 

GDPR,  art. 2-sexies e art.2-octies 

Codice)

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, strutturazione, 

conservazione, adattamento o 

modifica, estrazione, consultazione, 

uso, comunicazione mediante 

trasmissione, limitazione, 

cancellazione o distruzione

Responsabili PO Area Ragioneria Addetti ufficio personale Dati identificativi, situazione 

economica finanziaria, 

patrimoniale, fiscale;

Dati inerenti le convinzioni 

religiose o filosofiche, 

l’appartenenza sindacale, lo stato 

di salute, condanne penali e reati 

o connesse misure di sicurezza

Dipendenti, amministratori Persone fisiche, autorità pubbliche ed altre PA, 

tesoriere

Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

23 Erogazione vantaggi economici: 

sovvenzioni, contributi, sussidi

Motivi di interesse pubblico rilevante 

relativo a trattamenti effettuati da 

soggetti pubblici (art. 9, par. 2, lett. g, 

GDPR e art. 2-sexies, Codice)

Raccolta; registrazione; 

organizzazione; strutturazione; 

conservazione; adattamento o 

modifica; estrazione; consultazione; 

uso; comunicazione mediante 

trasmissione; diffusione o qualsiasi 

altra forma di messa a disposizione; 

raffronto od interconnessione; 

limitazione; cancellazione o 

distruzione; pseudonimizzazione. 

Responsabili PO per area di 

competenza - Ragioneria - 

Segreteria/Sociale

Dipendenti addetti Dati identificativi, situazione 

economica finanziaria, 

patrimoniale, fiscale

Dati inerenti lo stato di salute 10 anni Partecipanti al procedimento Autorità pubbliche ed altre PA 

NO NO

Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

24 Attività, manifestazioni e servizi 

ricreativi per il bisogno di 

aggregazione, il benessere dei 

cittadini, la promozione e lo sviluppo 

sociale, culturale e turistico della 

comunità

Esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri (art. 6, par. 1, lett. e, 

GDPR)

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, 

adattamento o modifica, estrazione, 

consultazione, uso, comunicazione 

mediante trasmissione, cancellazione 

o distruzione

Responsabile PO Area Tecnica Dipendenti addetti Dati identificativi, situazione 

economica finanziaria, 

patrimoniale, fiscale

Cittadini, utenti Persone fisiche; autorità pubbliche ed altre PA; 

persone giuridiche private

Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

25 Collaborazione per l'erogazione di 

contributi nei confronti di soggetti 

disagiati

Motivi di interesse pubblico rilevante 

relativo a trattamenti effettuati da 

soggetti pubblici (art. 9, par. 2, lett. g, 

GDPR e art. 2-sexies, Codice)

Raccolta, conservazione, uso, 

comunicazione mediante 

trasmissione, cancellazione o 

distruzione

SdS Valdinievole Responsabili PO per area di 

competenza

Dipendenti Dati identificativi Dati inerenti lo stato di salute Cittadini, minori, partecipanti al procedimento Persone fisiche; autorità pubbliche ed altre PA; 

persone giuridiche private

NO NO

Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

26 Trattamenti sanitari obbligatori (T.S.O) 

ed accertamenti sanitari obbligatori 

(A.S.O)

Esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri (art. 6, par. 1, lett. e, 

GDPR);  Motivi di interesse pubblico 

rilevante relativo a trattamenti 

effettuati da soggetti pubblici (art. 9, 

par. 2, lett. g, GDPR e art. 2-sexies, 

Codice)

Raccolta, registrazione, 

conservazione, uso, comunicazione 

mediante trasmissione, limitazione, 

cancellazione o distruzione,  

pseudonimizzazione

Sindaco Dati identificativi; situazione 

economica finanziaria, 

patrimoniale, fiscale;  dati inerenti 

lo stile di vita

 Dati relativi allo stato di salute 10 anni Cittadini Persone fisiche, autorità pubbliche ed altre PA Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza



27 Gestione degli asili nido e dei servizi 

per l’infanzia e delle scuole materne, 

elementari e medie

Esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri (art. 6, par. 1, lett. e, 

GDPR);Motivi di interesse pubblico 

rilevante relativo a trattamenti 

effettuati da soggetti pubblici (art. 9, 

par. 2, lett. g, GDPR e art. 2-sexies, 

Codice)

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, strutturazione, 

conservazione, adattamento o 

modifica, estrazione, consultazione, 

uso, comunicazione mediante 

trasmissione, limitazione, 

cancellazione o distruzione

Responsabili PO Segreteria Dipendenti Dati identificativi; situazione 

economica finanziaria, 

patrimoniale, fiscale; 

Dati inerenti l’origine razziale o 

etnica, le convinzioni religiose o 

filosofiche, lo stato di salute

2 anni oltre il 

termine della 

frequenza

Cittadini, minori, utenti Autorità pubbliche ed altre PA; soggetti privati incaricati 

di attività educative

NO NO

Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

28 Servizi di supporto scolastico (mensa 

e trasporto scolastico)

Esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri (art. 6, par. 1, lett. e, 

GDPR);Motivi di interesse pubblico 

rilevante relativo a trattamenti 

effettuati da soggetti pubblici (art. 9, 

par. 2, lett. g, GDPR e art. 2-sexies, 

Codice)

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, strutturazione, 

conservazione, adattamento o 

modifica, estrazione, consultazione, 

uso, comunicazione mediante 

trasmissione, limitazione, 

cancellazione o distruzione

Responsabili PO Segreteria Dipendenti Dati identificativi; situazione 

economica finanziaria, 

patrimoniale, fiscale

Dati inerenti l’origine razziale o 

etnica, le convinzioni religiose o 

filosofiche, lo stato di salute

Cittadini, minori, utenti Autorità pubbliche ed altre PA; soggetti privati incaricati 

di attività educative; soggetti privati incaricati di parti del 

servizio (sorveglianza ed assistenza)

Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

30 Sportello unico per le attività 

produttive (SUAP): esercizio di attività 

produttive e di prestazioni di servizi.

Motivi di interesse pubblico rilevante 

relativo a trattamenti effettuati da 

soggetti pubblici (art. 9, par. 2, lett. g, 

GDPR, art. 2-sexies lett.n  e art.2-

octies Codice)

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, strutturazione, 

conservazione, adattamento o 

modifica, estrazione, consultazione, 

uso, comunicazione mediante 

trasmissione, cancellazione o 

distruzione

Responsabili PO Area Tecnica Dati identificativi; Dati inerenti lo stato di salute,dati 

relativi a condanne penali e reati 

o connesse misure di sicurezza

Utenti, cittadini, partecipanti al procedimento Autorità pubbliche ed altre PA

NO NO

Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

31 Tenuta dei registri della popolazione 

residente e dei cittadini italiani 

residenti all’estero iscritti all’A.I.R.E.

Motivi di interesse pubblico rilevante 

relativo a trattamenti effettuati da 

soggetti pubblici (art. 9, par. 2, lett. g, 

GDPR,  art. 2-sexies e art.2-octies 

Codice)

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, strutturazione, 

conservazione, adattamento o 

modifica, estrazione, consultazione, 

uso, comunicazione mediante 

trasmissione, limitazione, 

cancellazione o distruzione

Responsabili PO Area Tecnica Addetti ufficio anagrafe/stato civile Dati identificativi Dati inerenti condanne penali e 

reati o connesse misure di 

sicurezza

Illimitato Cittadini residenti in Italia e residenti all’estero iscritti 

all’AIRE, cittadini comunitari, extracomunitari, apolidi, 

partecipanti al procedimento

Persone fisiche, autorità pubbliche ed altre PA Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

32 Tenuta e gestione degli atti e dei 

registri dello Stato Civile

Motivi di interesse pubblico rilevante 

relativo a trattamenti effettuati da 

soggetti pubblici (art. 9, par. 2, lett. g, 

GDPR e art. 2-sexies, Codice)

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, strutturazione, 

conservazione, adattamento o 

modifica, estrazione, consultazione, 

uso, comunicazione mediante 

trasmissione, cancellazione o 

distruzione

Responsabili PO Area Tecnica Addetti ufficio anagrafe/stato civile Dati identificativi; dati  inerenti lo 

stile di vita; situazione economica, 

finanziaria, patrimoniale, fiscale; 

dati di connessione e di 

localizzazione;

Dati inerenti l’origine razziale o 

etnica, le convinzioni religiose o 

filosofiche, lo stato di salute, la 

vita o l’orientamento sessuale

Illimitato Cittadini, cittadini comunitari, extracomunitari, apolidi, 

partecipanti al procedimento

Persone fisiche, autorità pubbliche ed altre PA Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

33 Tenuta delle liste elettorali e gestione 

delle consultazioni elettorali

Motivi di interesse pubblico rilevante 

relativo a trattamenti effettuati da 

soggetti pubblici (art. 9, par. 2, lett. g, 

GDPR,  art. 2-sexies e art.2-octies 

Codice)

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, strutturazione, 

conservazione, adattamento o 

modifica, estrazione, consultazione, 

uso, comunicazione mediante 

trasmissione, diffusione o qualsiasi 

altra forma di messa a disposizione, 

raffronto o interconnessione, 

limitazione, cancellazione o 

distruzione

Responsabili PO Area Tecnica Addetti Ufficio elettorale Dati identificativi; Dati inerenti condanne penali e 

reati o connesse misure di 

sicurezza

Illimitato Cittadini, cittadini iscritti all’AIRE Persone fisiche, autorità pubbliche ed altre PA Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

34 Tenuta degli Albi degli Scrutatori e dei 

Presidenti di seggio

Motivi di interesse pubblico rilevante 

relativo a trattamenti effettuati da 

soggetti pubblici (art. 9, par. 2, lett. g, 

GDPR,  art. 2-sexies e art.2-octies 

Codice)

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, strutturazione, 

conservazione, adattamento o 

modifica, estrazione, consultazione, 

uso, comunicazione mediante 

trasmissione, diffusione o qualsiasi 

altra forma di messa a disposizione, 

raffronto o interconnessione, 

limitazione, cancellazione o 

distruzione

Responsabili PO Area Tecnica Addetti Ufficio elettorale Dati identificativi; Dati inerenti condanne penali e 

reati o connesse misure di 

sicurezza

Illimitato Cittadini, partecipanti al procedimento Persone fisiche, autorità pubbliche ed altre PA Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

35 Formazione, aggiornamento e tenuta 

dell’elenco dei Giudici popolari

Motivi di interesse pubblico rilevante 

relativo a trattamenti effettuati da 

soggetti pubblici (art. 9, par. 2, lett. g, 

GDPR,  art. 2-sexies e art.2-octies 

Codice)

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, strutturazione, 

conservazione, adattamento o 

modifica, estrazione, consultazione, 

uso, comunicazione mediante 

trasmissione, limitazione, 

cancellazione o distruzione

Responsabili PO Area di competenza Addetti ufficio anagrafe/stato civile Dati identificativi Dati inerenti condanne penali e 

reati o connesse misure di 

sicurezza

Illimitato Cittadini, partecipanti al procedimento Persone fisiche, autorità pubbliche ed altre PA Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

36 Formazione, aggiornamento e tenuta 

delle liste di leva e dei registri 

matricolari

Motivi di interesse pubblico rilevante 

relativo a trattamenti effettuati da 

soggetti pubblici (art. 9, par. 2, lett. g, 

GDPR,  art. 2-sexies e art.2-octies 

Codice)

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, strutturazione, 

conservazione, adattamento o 

modifica, estrazione, consultazione, 

uso, comunicazione mediante 

trasmissione, raffronto o 

interconnessione, limitazione, 

cancellazione o distruzione

Responsabili PO Area Tecnica Addetti ufficio anagrafe/stato civile Dati identificativi Dati inerenti condanne penali e 

reati o connesse misure di 

sicurezza

Illimitato Cittadini, partecipanti al procedimento Persone fisiche, autorità pubbliche ed altre PA Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

37 Fondo Sostegno Affitto: erogazione 

contributi a sostegno del canone di 

locazione

Esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri (art. 6, par. 1, lett. e, 

GDPR);Motivi di interesse pubblico 

rilevante relativo a trattamenti 

effettuati da soggetti pubblici (art. 9, 

par. 2, lett. g, GDPR, art. 2-sexies e 

art.2-octies Codice)

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, 

adattamento o modifica, estrazione, 

consultazione, uso, comunicazione 

mediante trasmissione, diffusione o 

qualsiasi altra forma di messa a 

disposizione, raffronto o 

interconnessione, limitazione, 

cancellazione o distruzione

Responsabili PO per area di 

competenza - Ufficio Sociale

Dati identificativi; situazione 

economica finanziaria, 

patrimoniale, fiscale;

Dati inerenti l’origine razziale o 

etnica, lo stato di salute, 

condanne penali e reati o 

connesse misure di sicurezza

10 anni Cittadini, utenti, partecipanti al procedimento Persone fisiche Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza



38 Gestione sistema informativo dell’ente Esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri (art. 6, par. 1, lett. e, 

GDPR); Adempimento di un obbligo 

legale al quale è soggetto il Titolare 

(art. 6, par. 1, lett. c, GDPR).  Per i 

dati particolari soltanto se risulta una 

fattispecie per la quale è applicabile 

una o più basi giuridiche previste 

dall'art.9 GDPR.

Raccolta, organizzazione, 

strutturazione, adattamento o 

modifica, estrazione, consultazione, 

cancellazione o distruzione

Responsabili PO per area di 

competenza

Dati identificativi; dati  inerenti lo 

stile di vita; situazione economica, 

finanziaria, patrimoniale, fiscale; 

dati di connessione e di 

localizzazione; 

Dati inerenti l’origine razziale o 

etnica, le opinioni politiche, le 

convinzioni religiose o filosofiche, 

l’appartenenza sindacale, lo stato 

di salute, la vita o l’orientamento 

sessuale, dati genetici, dati 

biometrici, condanne penali e 

reati o connesse misure di 

sicurezza

Dipendenti, partecipanti al procedimento Persone fisiche, persone giuridiche Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

39 Gestione sito Internet comunale Esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri (art. 6, par. 1, lett. e, 

GDPR)

Raccolta, organizzazione, 

strutturazione, adattamento o 

modifica, estrazione, consultazione, 

cancellazione o distruzione

Responsabile Esterno Dati identificativi Illimitato Cittadini, utenti Persone fisiche; autorità pubbliche ed altre PA; 

persone giuridiche private

Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

40 Rilevazioni statistiche e censimenti Esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri (art. 6, par. 1, lett. e, 

GDPR);Adempimento di un obbligo 

legale al quale è soggetto il Titolare 

(art. 6, par. 1, lett. c, GDPR)

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, strutturazione, 

conservazione, adattamento o 

modifica, estrazione, consultazione, 

uso, comunicazione mediante 

trasmissione, raffronto o 

interconnessione, limitazione, 

cancellazione o distruzione

Responsabili PO Area Tecnica Dipendenti addetti Ufficio Statistica Dati identificativi; situazione 

economica finanziaria, 

patrimoniale, fiscale; dati inerenti 

lo stile di vita

Illimitato Cittadini Persone fisiche, autorità pubbliche ed altre PA Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

41 Assegnazione alloggi di edilizia 

residenziale pubblica

Motivi di interesse pubblico rilevante 

relativo a trattamenti effettuati da 

soggetti pubblici (art. 9, par. 2, lett. g, 

GDPR ,  art. 2-sexies lett.n e art.2-

octies Codice)

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, strutturazione, 

conservazione, adattamento o 

modifica, estrazione, consultazione, 

uso, comunicazione mediante 

trasmissione, cancellazione o 

distruzione

Responsabili PO Area 

Segreteria/Sociale

Dipendenti addetti Ufficio Sociale Dati identificativi; situazione 

economica finanziaria, 

patrimoniale, fiscale; dati inerenti 

lo stile di vita

Dati inerenti l’origine razziale o 

etnica, lo stato di salute, 

condanne penali e reati o 

connesse misure di sicurezza

10 anni Cittadini, partecipanti al procedimento Persone fisiche, autorità pubbliche ed altre PA Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

42 Gestione e conservazione degli atti 

ricevuti e trasmessi dall’ente (archivio 

corrente)

Motivi di interesse pubblico rilevante 

relativo a trattamenti effettuati da 

soggetti pubblici (art. 9, par. 2, lett. g, 

GDPR,  art. 2-sexies e art.2-octies 

Codice);Adempimento di un obbligo 

legale al quale è soggetto il Titolare 

(art. 6, par. 1, lett. c, GDPR)

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, strutturazione, 

conservazione, adattamento o 

modifica, estrazione, consultazione, 

uso, comunicazione mediante 

trasmissione, cancellazione o 

distruzione

Responsabili PO per area di 

competenza

Dati identificativi Dati inerenti l’origine razziale o 

etnica, le opinioni politiche, le 

convinzioni religiose o filosofiche, 

l’appartenenza sindacale, lo stato 

di salute, la vita o l’orientamento 

sessuale, dati genetici, dati 

biometrici, condanne penali e 

reati o connesse misure di 

sicurezza

Utenti, cittadini, dipendenti, amministratori, fornitori, 

minori

Persone fisiche; autorità pubbliche ed altre PA; 

persone giuridiche private

Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

43 Procedure di affidamento contratti di 

appalto di forniture, servizi, lavori ed 

incarichi professionali

Motivi di interesse pubblico rilevante 

relativo a trattamenti effettuati da 

soggetti pubblici (art. 9, par. 2, lett. g, 

GDPR,  art. 2-sexies e art.2-octies 

Codice);Adempimento di un obbligo 

legale al quale è soggetto il Titolare 

(art. 6, par. 1, lett. c, GDPR)

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, strutturazione, 

conservazione, adattamento o 

modifica, estrazione, consultazione, 

uso, comunicazione mediante 

trasmissione, diffusione o qualsiasi 

altra forma di messa a disposizione, 

raffronto o interconnessione, 

limitazione, cancellazione o 

distruzione

Responsabili PO per area di 

competenza

Dati identificativi; situazione 

economica finanziaria, 

patrimoniale, fiscale; 

Dati inerenti condanne penali e 

reati o connesse misure di 

sicurezza

5 anni Cittadini, fornitori, partecipanti al procedimento Persone fisiche; autorità pubbliche ed altre PA; 

persone giuridiche private

Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

44 Infortunistica stradale: rilevazione 

incidenti e/infortuni

Esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri (art. 6, par. 1, lett. e, 

GDPR)

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, strutturazione, 

conservazione, adattamento o 

modifica, estrazione, consultazione, 

uso, comunicazione mediante 

trasmissione, cancellazione o 

distruzione

Responsabile PO Polizia Municipale Addetti PM Dati identificativi; situazione 

economica finanziaria, 

patrimoniale, fiscale, dati di 

localizzazione

Cittadini, minori, partecipanti al procedimento Persone fisiche, autorità pubbliche ed altre PA Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

45 Gestione procedure sanzionatorie in 

violazione ai regolamenti dell’ente e di 

norme di legge

Motivi di interesse pubblico rilevante 

relativo a trattamenti effettuati da 

soggetti pubblici (art. 9, par. 2, lett. g, 

GDPR e art. 2-sexies, Codice)

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, strutturazione, 

conservazione, adattamento o 

modifica, estrazione, consultazione, 

uso, comunicazione mediante 

trasmissione, raffronto o 

interconnessione, limitazione, 

cancellazione o distruzione

Responsabili PO per area di 

competenza

Dati identificativi; situazione 

economica finanziaria, 

patrimoniale, fiscale; dati di 

connessione

Dati inerenti lo stato di salute Cittadini, partecipanti al procedimento Persone fisiche; autorità pubbliche ed altre PA; 

persone giuridiche private

Autorità pubbliche ed altre PA 

(eventuale)

Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

46 Controlli e verifiche ispettive di polizia 

annonaria, commerciale ed 

amministrativa, in materia edilizia, 

ambiente e sanità

Motivi di interesse pubblico rilevante 

relativo a trattamenti effettuati da 

soggetti pubblici (art. 9, par. 2, lett. g, 

GDPR, art. 2-sexies lett.l e art.2-octies 

Codice)

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, 

adattamento o modifica, estrazione, 

consultazione, uso, comunicazione 

mediante trasmissione, raffronto o 

interconnessione, limitazione, 

cancellazione o distruzione

Responsabili PO Polizia Municipale Addetti PM Dati identificativi; situazione 

economica finanziaria, 

patrimoniale, fiscale;dati inerenti 

lo stile di vita

Dati inerenti condanne penali e 

reati o connesse misure di 

sicurezza

Cittadini, utenti, partecipanti al procedimento Persone fisiche; autorità pubbliche ed altre PA; 

persone giuridiche private

Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

47 Rilascio di permessi a persone a 

ridotta o impedita capacità 

deambulatoria

Esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri (art. 6, par. 1, lett. e, 

GDPR);Motivi di interesse pubblico 

rilevante relativo a trattamenti 

effettuati da soggetti pubblici (art. 9, 

par. 2, lett. g, GDPR e art. 2-sexies, 

Codice)

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, 

adattamento o modifica, 

consultazione, uso, comunicazione 

mediante trasmissione, cancellazione 

o distruzione; pseudonimizzazione

Responsabili PO Polizia Municipale Addetti PM Dati identificativi  Dati inerenti lo stato di salute Cittadini, utenti, partecipanti al procedimento Persone fisiche Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

48 Gestione notificazione provvedimenti 

di natura amministrativa e tributaria

Esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri (art. 6, par. 1, lett. e, 

GDPR)

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, strutturazione, 

conservazione, adattamento o 

modifica, consultazione, uso, 

comunicazione mediante 

trasmissione, raffronto o 

interconnessione, limitazione, 

cancellazione o distruzione

Responsabili PO Polizia Municipale Addetti PM Dati identificativi, situazione 

economica, finanziaria, 

patrimoniale, fiscale

Cittadini, utenti, partecipanti al procedimento Persone fisiche; autorità pubbliche ed altre PA; 

persone giuridiche private

Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza



49 Attività Albo Pretorio on line: 

pubblicazioni obbligatorie 

Esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri (art. 6, par. 1, lett. e, 

GDPR);Adempimento di un obbligo 

legale al quale è soggetto il Titolare 

(art. 6, par. 1, lett. c, GDPR)

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, strutturazione, 

conservazione, adattamento o 

modifica, consultazione, uso, 

comunicazione mediante 

trasmissione, raffronto o 

interconnessione, cancellazione o 

distruzione

Responsabili PO Segreteria Dipendenti addetti Dati identificativi;  situazione 

economica, finanziaria, 

patrimoniale, fiscale; 

Cittadini, Utenti, partecipanti al procedimento Persone fisiche, Autorità pubbliche ed altre PA Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

50 Gestione servizi cimiteriali: 

concessioni, interventi di sepoltura, 

tumulazione, inumazione, 

esumazione, estumulazione, 

traslazione, cremazione

Esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri (art. 6, par. 1, lett. e, 

GDPR)

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, strutturazione, 

conservazione, adattamento o 

modifica, estrazione, consultazione, 

uso, comunicazione mediante 

trasmissione, limitazione, 

cancellazione o distruzione

Urp Dati identificativi; situazione 

economica finanziaria, 

patrimoniale, fiscale; dati inerenti 

lo stile di vita

Cittadini, cittadini deceduti, utenti, partecipanti al 

procedimento

Persone fisiche; autorità pubbliche ed altre PA; 

persone giuridiche private

Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

51 Gestione tecnica ed amministrativa 

dell’attività edilizia privata: pratiche 

edilizie richieste e realizzate da privati 

cittadini ivi compresi controlli e 

procedure sanzionatorie

Esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri (art. 6, par. 1, lett. e, 

GDPR);Adempimento di un obbligo 

legale al quale è soggetto il Titolare 

(art. 6, par. 1, lett. c, GDPR)

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, strutturazione, 

conservazione, adattamento o 

modifica, estrazione, consultazione, 

uso, comunicazione mediante 

trasmissione, diffusione o qualsiasi 

altra forma di messa a disposizione, 

raffronto o interconnessione, 

limitazione, cancellazione o 

distruzione

Responsabili PO Area Tecnica Dipendenti addetti Dati identificativi; situazione 

economica finanziaria, 

patrimoniale, fiscale, dati di 

localizzazione e di connessione

Utenti, cittadini, partecipanti al procedimento Persone fisiche; autorità pubbliche ed altre PA; 

persone giuridiche private

Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

52 Sportello Unico Edilizia: gestione 

procedure di accesso alle informazioni 

su tutti gli adempimenti necessari al 

disbrigo delle pratiche amministrative 

edilizie e stato di avanzamento delle 

relative istruttorie

Esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri (art. 6, par. 1, lett. e, 

GDPR)

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, strutturazione, 

conservazione, adattamento o 

modifica, estrazione, consultazione, 

uso, comunicazione mediante 

trasmissione, raffronto o 

interconnessione, limitazione, 

cancellazione o distruzione

Responsabili PO Area Tecnica Dipendenti addetti Dati identificativi, dati di 

connessione, dati di 

localizzazione, situazione 

economica finanziaria, 

patrimoniale, fiscale

Cittadini, utenti, partecipanti al procedimento Persone fisiche; autorità pubbliche ed altre PA; 

persone giuridiche private

Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

53 Responsabile del servizio 

prevenzione e protezione (RSPP): 

tutela della salute, della qualità e 

sicurezza nei luoghi di lavoro

Adempimento di un obbligo legale al 

quale è soggetto il Titolare (art. 6, par. 

1, lett. c, GDPR); Motivi di interesse 

pubblico rilevante relativo a 

trattamenti effettuati da soggetti 

pubblici (art. 9, par. 2, lett. g, GDPR e 

art. 2-sexies, Codice)

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, 

adattamento o modifica, estrazione, 

consultazione, uso, comunicazione 

mediante trasmissione, cancellazione 

o distruzione

Responsabile PO Area Tecnica Responsabile del servizio 

prevenzione e protezione (RSPP)

Dati identificativi; dati inerenti lo 

stile di vita

Dati inerenti lo stato di salute Dipendenti, partecipanti al procedimento, cittadini Persone fisiche, autorità pubbliche ed altre PA Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

54 Telecamere installate per 

l’accertamento delle violazioni al 

codice della strada e altre normative

Esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri (art. 6, par. 1, lett. e, 

GDPR); Motivi di interesse pubblico 

rilevante relativo a trattamenti 

effettuati da soggetti pubblici (art. 9, 

par. 2, lett. g, GDPR e art. 2-sexies, 

Codice)

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, 

adattamento o modifica, estrazione, 

consultazione, uso, comunicazione 

mediante trasmissione, cancellazione 

o distruzione

Responsabile PO Polizia Municipale Addetti PM Immagini; dati di localizzazione Cittadini, utenti Persone fisiche Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

56 RPCT anticorruzione e trasparenza e 

controllo atti

Adempimento di un obbligo legale al 

quale è soggetto il Titolare (art. 6, par. 

1, lett. c, GDPR)

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, strutturazione, 

conservazione, adattamento o 

modifica, estrazione, consultazione, 

uso, comunicazione mediante 

trasmissione, cancellazione o 

distruzione

Segretario Comunale  RPCT incaricato; Addetti gruppo di 

lavoro

Dati identificativi; situazione 

economica finanziaria, 

patrimoniale, fiscale; dati inerenti 

lo stile di vita

Dipendenti, cittadini, utenti, amministratori, 

partecipanti al procedimento

Persone fisiche, autorità pubbliche ed altre PA Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

57 Protezione civile: servizi di 

coordinamento dei sistemi di soccorso 

e di assistenza alla popolazione per 

fronteggiare l’emergenza

Esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri (art. 6, par. 1, lett. e, 

GDPR);Motivi di interesse pubblico 

rilevante relativo a trattamenti 

effettuati da soggetti pubblici (art. 9, 

par. 2, lett. g, GDPR e art. 2-sexies, 

Codice)

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, 

adattamento o modifica, estrazione, 

consultazione, uso, comunicazione 

mediante trasmissione, cancellazione 

o distruzione

Sindaco Dati identificativi Dati inerenti lo stato di salute Cittadini, dipendenti, amministratori, fornitori, utenti Persone fisiche; autorità pubbliche ed altre PA; 

persone giuridiche private

Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

58 Attività per il conferimento di 

onorificenze e ricompense

Motivi di interesse pubblico rilevante 

relativo a trattamenti effettuati da 

soggetti pubblici (art. 9, par. 2, lett. g, 

GDPR e art. 2-sexies, Codice)

Raccolta, organizzazione, 

conservazione, adattamento o 

modifica, uso, comunicazione 

mediante trasmissione, cancellazione 

o distruzione

Sindaco Dati identificativi, dati inerenti lo 

stile di vita

Cittadini, dipendenti, amministratori Persone fisiche Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

59 Gestione dei servizi assicurativi per 

l’Ente

Esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri (art. 6, par. 1, lett. e, 

GDPR);Adempimento di un obbligo 

legale al quale è soggetto il Titolare 

(art. 6, par. 1, lett. c, GDPR)

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, 

adattamento o modifica, 

consultazione, uso, comunicazione 

mediante trasmissione, cancellazione 

o distruzione

Titolare autonomo Compagnia 

assicuratrice

Responsabile PO Ragioneria Dati identificativi Dipendenti, amministratori, utenti Persone fisiche, persone giuridiche private Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

60 Organo di revisione contabile Adempimento di un obbligo legale al 

quale è soggetto il Titolare (art. 6, par. 

1, lett. c, GDPR)

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, strutturazione, 

conservazione, adattamento o 

modifica, estrazione, consultazione, 

uso, comunicazione mediante 

trasmissione, cancellazione o 

distruzione

Titolare autonomo: Organo di 

revisione

Dati identificativi; situazione 

economica finanziaria, 

patrimoniale, fiscale

Dipendenti, cittadini, utenti, amministratori, 

partecipanti al procedimento

Persone fisiche, autorità pubbliche ed altre PA Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza



61 Nucleo di valutazione - OIV Adempimento di un obbligo legale al 

quale è soggetto il Titolare (art. 6, par. 

1, lett. c, GDPR)

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, strutturazione, 

conservazione, adattamento o 

modifica, estrazione, consultazione, 

uso, comunicazione mediante 

trasmissione, cancellazione o 

distruzione

Nucleo di valutazione (OIV) Dati identificativi; situazione 

economica finanziaria, 

patrimoniale, fiscale

Dipendenti, amministratori, partecipanti al 

procedimento

Persone fisiche, autorità pubbliche ed altre PA Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

62 Responsabile Protezione Dati - DPO Adempimento di un obbligo legale al 

quale è soggetto il Titolare (art. 6, par. 

1, lett. c, GDPR).  Per i dati particolari 

qualora necessario per motivi di 

interesse pubblico rilevante.

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, strutturazione, 

conservazione, adattamento o 

modifica, estrazione, consultazione, 

uso, comunicazione mediante 

trasmissione, cancellazione o 

distruzione

Responsabile Protezione Dati - DPO Dati identificativi; dati  inerenti lo 

stile di vita; situazione economica, 

finanziaria, patrimoniale, fiscale; 

dati di connessione e di 

localizzazione

Dati inerenti l’origine razziale o 

etnica, le opinioni politiche, le 

convinzioni religiose o filosofiche, 

l’appartenenza sindacale, lo stato 

di salute, la vita o l’orientamento 

sessuale, dati genetici, dati 

biometrici, condanne penali e 

reati o connesse misure di 

sicurezza

Cittadini residenti; minori anni 16; elettori; 

contribuenti; utenti; partecipanti al procedimento; 

dipendenti; amministratori; fornitori

Persone fisiche; autorità pubbliche ed altre PA; 

persone giuridiche private

Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

63 Depositeria comunale - oggetti 

smarriti

Esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri (art. 6, par. 1, lett. e, 

GDPR)

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, 

adattamento o modifica, estrazione, 

consultazione, uso, comunicazione 

mediante trasmissione, cancellazione 

o distruzione

Dati identificativi Cittadini residenti; minori anni 16; elettori; 

contribuenti; utenti; partecipanti al procedimento; 

dipendenti; amministratori; fornitori; altro

Persone fisiche; autorità pubbliche ed altre PA; 

persone giuridiche private; altri soggetti

Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

64 Espropriazione dei beni immobili o di 

diritti relativi ad immobili per 

l'esecuzione di opere pubbliche o di 

pubblica utilità

Esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri (art. 6, par. 1, lett. e, 

GDPR);

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, 

adattamento o modifica, estrazione, 

consultazione, uso, comunicazione 

mediante trasmissione, raffronto o 

interconnessione, limitazione, 

cancellazione o distruzione

Responsabile PO Area Tecnica Dipendenti addetti Dati identificativi, situazione 

economica finanziaria, 

patrimoniale, fiscale, dati di 

connessione, dati di 

localizzazione

Cittadini, partecipanti al procedimento Persone fisiche, autorità pubbliche ed altre PA Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

65 Gestione strumenti urbanistici 

comunali

Esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri (art. 6, par. 1, lett. e, 

GDPR);Adempimento di un obbligo 

legale al quale è soggetto il Titolare 

(art. 6, par. 1, lett. c, GDPR)

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, 

adattamento o modifica, estrazione, 

consultazione, uso, comunicazione 

mediante trasmissione, diffusione o 

qualsiasi altra forma di messa a 

disposizione, limitazione, 

cancellazione o distruzione

Responsabile PO Area Tecnica Dipendenti addetti Dati identificativi, dati di 

connessione, dati di 

localizzazione, immagini, 

situazione economica finanziaria, 

patrimoniale, fiscale

Cittadini, partecipanti al procedimento; dipendenti; 

amministratori

Autorità pubbliche ed altre PA Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

66 Provvedimenti traffico veicolare 

(gestione permessi ZTL, ordinanze 

circolazione stradale, altri 

provvedimenti in deroga)

Esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri (art. 6, par. 1, lett. e, 

GDPR);Motivi di interesse pubblico 

rilevante relativo a trattamenti 

effettuati da soggetti pubblici (art. 9, 

par. 2, lett. g, GDPR e art. 2-sexies, 

Codice)

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, 

adattamento o modifica, estrazione, 

consultazione, uso, comunicazione 

mediante trasmissione, diffusione o 

qualsiasi altra forma di messa a 

disposizione, limitazione, 

cancellazione o distruzione

Responsabile PO Polizia Municipale Addetti PM Dati identificativi, dati di 

connessione, dati di 

localizzazione, immagini

Cittadini, partecipanti al procedimento; dipendenti; 

amministratori

Autorità pubbliche ed altre PA Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

67 Gestione provvedimenti in materia 

ambientale

Esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri (art. 6, par. 1, lett. e, 

GDPR);

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, 

adattamento o modifica, estrazione, 

consultazione, uso, comunicazione 

mediante trasmissione, diffusione o 

qualsiasi altra forma di messa a 

disposizione, limitazione, 

cancellazione o distruzione

Responsabile PO Polizia Municipale - 

Responsabile PO Area Tecnica

Addetti PM Dati identificativi, situazione 

economica finanziaria, 

patrimoniale, fiscale

Cittadini, partecipanti al procedimento; dipendenti; 

amministratori

Autorità pubbliche ed altre PA Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

68 Attività inerenti l'immigrazione e gli 

stranieri (art. 7, legge n. 286/1998)

Motivi di interesse pubblico rilevante 

relativo a trattamenti effettuati da 

soggetti pubblici (art. 9, par. 2, lett. g, 

GDPR e art. 2-sexies, Codice); 

Adempimento di un obbligo legale al 

quale è soggetto il Titolare (art. 6, par. 

1, lett. c, GDPR)

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, 

adattamento o modifica, estrazione, 

consultazione, uso, comunicazione 

mediante trasmissione, diffusione o 

qualsiasi altra forma di messa a 

disposizione, limitazione, 

cancellazione o distruzione

Responsabile PO Polizia Municipale Addetti PM Dati identificativi Dati inerenti l’origine razziale o 

etnica, le convinzioni religiose o 

filosofiche, lo stato di salute

Cittadini, partecipanti al procedimento Autorità pubbliche ed altre PA Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

69 Gestione e conservazione degli atti 

ricevuti e trasmessi dall’ente (archivio 

di deposito e storico)

Motivi di interesse pubblico rilevante 

relativo a trattamenti effettuati da 

soggetti pubblici (art. 9, par. 2, lett. g, 

GDPR , art. 2-sexies e art.2-octies 

Codice); Adempimento di un obbligo 

legale al quale è soggetto il Titolare 

(art. 6, par. 1, lett. c, GDPR)

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, strutturazione, 

conservazione, adattamento o 

modifica, estrazione, consultazione, 

uso, comunicazione mediante 

trasmissione, cancellazione o 

distruzione

Responsabili PO per area di 

competenza;

Dipendenti e addetti Dati identificativi; dati  inerenti lo 

stile di vita; situazione economica, 

finanziaria, patrimoniale, fiscale

Dati inerenti l’origine razziale o 

etnica, le opinioni politiche, le 

convinzioni religiose o filosofiche, 

l’appartenenza sindacale, lo stato 

di salute, la vita o l’orientamento 

sessuale, dati genetici, dati 

biometrici, condanne penali e 

reati o connesse misure di 

sicurezza

70 Accesso agli atti (L. 241/90, accesso 

civico, accesso generalizzato - art. 5 

c. 1 e 2  D.Lgs. 33/2013)

Motivi di interesse pubblico rilevante 

relativo a trattamenti effettuati da 

soggetti pubblici (art. 9, par. 2, lett. g, 

GDPR , art. 2-sexies e art.2-octies 

Codice)

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, 

estrazione, consultazione, utilizzo, 

comunicazione mediante 

trasmissione, cancellazione o 

distruzione

Responsabili PO per area di 

competenza;

Dipendenti e addetti Dati identificativi; dati  inerenti lo 

stile di vita; situazione economica, 

finanziaria, patrimoniale, fiscale; 

dati di connessione e di 

localizzazione

Dati inerenti l’origine razziale o 

etnica, le opinioni politiche, le 

convinzioni religiose o filosofiche, 

l’appartenenza sindacale, lo stato 

di salute, la vita o l’orientamento 

sessuale, dati genetici, dati 

biometrici, condanne penali e 

reati o connesse misure di 

Fine 

procedimento

Cittadini, partecipanti al procedimento Persone fisiche; autorità pubbliche ed altre PA; 

persone giuridiche private,  amministratori, partecipanti 

al procedimento

NO

Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

71 Tenuta da parte dell'Ufficiale dello 

Stato civile dell'elenco cronologico e/o 

registro delle dichiarazioni anticipate 

di trattamento (DAT-Biotestamento)

Motivi di interesse pubblico rilevante 

relativo a trattamenti effettuati da 

soggetti pubblici (art. 9, par. 2, lett. g, 

GDPR e art. 2-sexies, Codice)

Raccolta, organizzazione, 

strutturazione, adattamento o 

modifica, estrazione, consultazione, 

cancellazione o distruzione

Responsabile PO Area Tecnica Dipendenti addetti - Ufficio Anagrafe Dati identificativi Dati inerenti la salute Cittadini Persone fisiche

NO

Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

72 Nomina rappresentanti e 

amministratori negli organismi 

partecipati

Motivi di interesse pubblico rilevante 

relativo a trattamenti effettuati da 

soggetti pubblici (art. 9, par. 2, lett. g, 

GDPR ,  art. 2-sexies lett.n e art.2-

octies Codice)

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, 

estrazione, consultazione, utilizzo, 

comunicazione mediante 

trasmissione,cancellazione

Dati identificativi, situazione 

economica finanziaria, 

patrimoniale, fiscale

Dati inerenti condanne penali e 

reati o connesse misure di 

sicurezza

Scadenza 

mandato

Amministratori, cittadini, partecipanti al procedimento Autorità pubbliche ed altre PA, persone giuridiche 

private

NO

Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza



73 Misure anicontagio per emergenza 

sanitaria COVID-19

Motivi di interesse pubblico rilevante 

relativo a trattamenti effettuati da 

soggetti pubblici (art. 9, par. 2, lett. g, 

GDPR e art. 2-sexies, Codice); 

Assolvere obblighi ed esercitare diritti 

in materia di diritto del lavoro e della 

sicurezza sociale e protezione sociale 

(art.9, par.2, lett.b GDPR)

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, 

adattamento o modifica, estrazione, 

consultazione, uso, comunicazione 

mediante trasmissione, cancellazione 

o distruzione

Responsabili PO per area di 

competenza

Dipendenti addetti Dati identificativi, dati di 

localizzazione

Dati inerenti lo stato di salute termini di legge Cittadini, minori, dipendenti, fornitori Pubblica amministrazione, soggetti privati

no

Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

74 Sistema Informativo Unitario dei 

Servizi Sociali (SIUSS) -   (già 

Casellario dell'Assistenza)

Motivi di interesse pubblico rilevante 

relativo a trattamenti effettuati da 

soggetti pubblici (art. 9, par. 2, lett. g, 

GDPR e art. 2-sexies, Codice; 

Adempimento di un obbligo legale al 

quale è soggetto il Titolare (art. 6, par. 

1, lett. c, GDPR)

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, 

adattamento o modifica, estrazione, 

consultazione, uso, comunicazione 

mediante trasmissione, cancellazione 

o distruzione

Responsabile Area Segreteria Dipendenti addetti Dati identificativi,situazione 

economica, finanziaria, 

patrimoniale e fiscale, dati di 

connessione, dati di 

localizzazione, immagini

Dati inerenti lo stato di salute Utenti, partecipanti al procedimento, minori, cittadini Autorità pubbliche ed altre PA

NO

Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

75 Gestione attività venatoria Esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri (art. 6, par. 1, lett. e, 

GDPR)

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, 

adattamento o modifica, estrazione, 

consultazione, uso, cancellazione o 

distruzione

Responsabile Area Polizia Municipale Dipendenti addetti Dati identificativi

76 Conservazione sostitutiva Motivi di interesse pubblico rilevante 

relativo a trattamenti effettuati da 

soggetti pubblici (art. 9, par. 2, lett. g, 

GDPR ,  art. 2-sexies e art.2-octies 

Codice); Adempimento di un obbligo 

legale al quale è soggetto il Titolare 

(art. 6, par. 1, lett. c, GDPR)

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, 

estrazione, consultazione, uso, 

comunicazione mediante 

trasmissione, archiviazione

Responsabile Area Segreteriai e  

Responsabile esterno (Impresa 

gestione software)

Dipendenti addetti sia dell'ente che 

del Conservatore esterno

Dati identificativi; dati  inerenti lo 

stile di vita; situazione economica, 

finanziaria, patrimoniale, fiscale;

Dati inerenti l’origine razziale o 

etnica, le opinioni politiche, le 

convinzioni religiose o filosofiche, 

l’appartenenza sindacale, lo stato 

di salute, la vita o l’orientamento 

sessuale, dati genetici, dati 

biometrici, condanne penali e 

reati o connesse misure di 

sicurezza

Utenti, dipendenti, cittadini amministratori, minori, 

fornitori

Persone fisiche, autorità pubbliche ed altre PA;persone 

giuridiche private;

NO

Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

77 Sistema Informativo Territoriale: le 

informazioni e gli atti di pianificazione 

relativi alla gestione del territorio

Esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri (art. 6, par. 1, lett. e, 

GDPR); Adempimento di un obbligo 

legale al quale è soggetto il Titolare 

(art. 6, par. 1, lett. c, GDPR)

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, 

adattamento o modifica, estrazione, 

consultazione, uso, comunicazione 

mediante trasmissione, diffusione o 

qualsiasi altra forma di messa a 

disposizione, limitazione, 

cancellazione o distruzione

Responsabile Area Tecnica Dipendenti addetti Dati identificativi, dati di 

connessione, dati di 

localizzazione, immagini

Termini di legge Cittadini, partecipanti al procedimento; dipendenti; 

amministratori

Autorità pubbliche ed altre PA

NO NO

Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

79 Gestione patrimonio immobiliare Esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri (art. 6, par. 1, lett. e, 

GDPR)

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, 

adattamento o modifica, estrazione, 

consultazione, uso, comunicazione 

mediante trasmissione, cancellazione 

o distruzione

Contitolare: Agenzia Nazionale Beni 

confiscati alla criminalità organizzata

Responsabile Area Tecnica Dipendenti addetti U.O. contratti e 

U.O. Patrimonio, dipendenti addetti 

Settore Manutenzione

Dati identificativi, situazione 

economica finanziaria, 

patrimoniale, fiscale; 

Termini di legge Cittadini partecipanti al procedimento, utenti Persone fisiche, autorità pubbliche ed altre PA Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

80 Attività di gestione e utilizzo impianti 

sportivi (stadio, piscine, palestre, 

altro).

Esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri (art. 6, par. 1, lett. e, 

GDPR)

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, strutturazione, 

conservazione, adattamento o 

modifica, estrazione, consultazione, 

uso, comunicazione mediante 

trasmissione, cancellazione o 

distruzione

Responsabile P.O. AreaTecnica e 

Responsabili esterni: Società 

affidatarie di gestione per alcuni 

impianti

Dipendenti addetti Dati identificativi; situazione 

economica finanziaria, 

patrimoniale, fiscale;

Cittadini, utenti, minori Persone fisiche; autorità pubbliche ed altre PA; 

persone giuridiche private

Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

81 Gestione delle liberalità, omaggi, 

sponsorizzazioni, spese di 

rappresentanza

Motivi di interesse pubblico rilevante 

relativo a trattamenti effettuati da 

soggetti pubblici (art. 9, par. 2, lett. g, 

GDPR e art. 2-sexies, Codice)

Raccolta, organizzazione, 

conservazione, adattamento o 

modifica, uso, comunicazione 

mediante trasmissione, cancellazione 

o distruzione

Responsabile Area Segreteria Dipendenti addetti Dati identificativi Fine 

procedimento

Cittadini, fornitori Persone fisiche

NO

Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza

82 Gestione dell'attività di polizia 

giudiziaria (delegata e di iniziativa) 

(D.Lgs. n. 51/2018)

Artt 55 e seg. Codice di Procedura 

Penale, Leggi speciali in materia

Raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, 

adattamento o modifica, estrazione, 

consultazione, uso, comunicazione 

mediante trasmissione, diffusione o 

qualsiasi altra forma di messa a 

disposizione, limitazione, 

cancellazione o distruzione

Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale competente

Responsabile PO Polizia municipale Dipendenti con qualifica di Poizia 

Giudiziaria

Dati identificativi Dati inerenti l’origine razziale o 

etnica, le opinioni politiche, le 

convinzioni religiose o filosofiche, 

l’appartenenza sindacale, lo stato 

di salute, la vita o l’orientamento 

sessuale, dati genetici, dati 

biometrici, condanne penali e 

reati o connesse misure di 

sicurezza

Termini di legge Soggetti sottoposti alle indagini o in grado di rifierirne 

circostanze utili

Procura della Repubblica di terni e altre Procure della 

Repubblica, Direzione Urbanistica- Edilizia Privata, 

Ambiente, Provincia di Terni, Questura di Terni,Uficio 

Polizia Amministrativa

SI SI CONSOLATI

Ved. allegato                     Misure 

di sicurezza



Misure di sicurezza fisica ed organizzativa Misure di sicurezza informatiche

Sono attive le seguenti misure di sicurezza fisica ed organizzativa: Il sistema di sicurezza informatica del Titolare è costituito dai seguenti elementi:

- i documenti cartacei sono archiviati in apposite cartelle disposte in 

armadi chiusi, ubicati in varie stanze con chiusura a chiave; ad essi 

possono accedere solo i dipendenti autorizzati al trattamento dei dati in 

essi contenuti, in relazione alle proprie competenze e mansioni;

Norton LifeLock 360 con console centralizzata

- misure antincendio; sistemi di rilevazione di intrusione; sistemi di 

protezione con videosorveglianza per sicurezza aziendale; controllo 

accessi fisici.

Sangfor M5100 

- manutenzione programmata delle apparecchiature; Dominio Active Directory con crierio di scadenza password semestrale

- modello organizzativo e di gestione della protezione dati; Effettuato backup delle macchine virtuali con frequenza giornaliera 

- modello di gestione delle violazioni di dati;
- sui pc utilizzati dai dipendenti è consentito soltanto l’uso di software, per motivi di lavoro, 

verificati ed autorizzati dal Titolare.D15

- formazione programmata del personale in materia di protezione dati;

- altro (…)



N. Finalità Nominativo Indirizzo Tel. Email Pec Atto nomina - Contratto Rappresentante del Responsabile
Attività di Protocollo - gestione corrispondenza 

interna ed esterna, in arrivo e partenza; PEC
PA Digitale SpA Pieve Fissiraga (LO), 

Via K. Da Vinci, 13

 0371-

5935.460
amministrazione@padigitale.it

protocollo.pec.padigitalespa@le

galmail.it

20/06/2018

Gestione sito istituzionale Grafiche E. Gaspari

Granarolo dell'Emilia 

(BO), Via M. 

Minghetti, 18

051 763201 mail@gaspari.it amministrazione@pec.egaspari.

net

24/07/2018

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,

Rappresentante  del Responsabile nell'Unione: figura esplicitamente designata dal Responsabile del trattamento qualora quest'ultimo non risieda nell'Ue.

Il Rappresentante agisce per conto del Responsabile, può essere interpellato dall'Autorità di controllo ma non incide sulla responsabilità generale del Responsabile del trattamento.

Trattamento Responsabili esterni
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