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Introduzione
Il registro dei trattamenti è un documento che censisce le caratteristiche principali dell’attività del
titolare del trattamento. La sua funzione è prevalentemente descrittiva e il suo contenuto deve
corrispondere alla realtà dei fatti. Esso costituisce la base per eseguire gli ulteriori adempimenti
(informative, nomine soggetti autorizzati, ecc.).
I soggetti tenuti alla redazione del registro dei trattamenti sono individuati dall’art. 30 Reg UE
2016/679
Per i Comuni, la predisposizione del registro delle attività di trattamento è prevista dal GDPR.
Conformemente a quanto imposto dall’art. 30 del Regolamento ed alle sopracitate premesse, il
presente registro indicherà, in relazione ad ogni trattamento:








Il nome e i dati di contatto del Titolare del Trattamento e del Responsabile per la Protezione
dei Dati (RPD/DPO);
Le finalità del trattamento;
Le categorie di interessati e le categorie di dati trattati;
Le categorie di destinatari ai quali vengono comunicati i dati;
Eventuali trasferimenti di dati verso paesi extra-UE od organizzazioni internazionali;
Dopo l’elencazione dei trattamenti, ove applicabile, la tabella indicante i termini di
conservazione dei dati per ogni categoria di interessato e ogni categoria di dato;
Una descrizione degli asset (strumenti e risorse) coinvolti nel trattamento e le relative misure
di sicurezza tecniche e organizzative applicate.
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Servizi demografici / Anagrafe - gestione dell'anagrafe della
popolazione residente e dell'anagrafe della popolazione residente
all'estero (AIRE)
Descrizione: Indipendentemente dall'alto numero di dati contenuti negli archivi anagrafici, quelli di
carattere "sensibile" concernono solo le informazioni sull'origine razziale, in quanto tali idonei a
rivelare le convinzioni religiose, questi dati, che sono idonei a rivelare in taluni casi anche le
convinzioni religiose, non sono comunque resi noti (art. 3, r.d.l. n. 25/1944); le informazioni sulla vita
sessuale possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso. Possono
essere altresì presenti dati sulle patologie pregresse.

Finalità e criteri di liceità
Finalità
Tenuta delle anagrafi della
popolazione residente in
Italia e di cittadini italiani
residenti all'estero

Criteri di liceità ex art. 6 GDPR
il trattamento è necessario per l'esecuzione
di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di
cui è investito il titolare del trattamento

Base giuridica
Combinato
disposto
artt.
6.1.e. del Reg. Ue 679/2016 e
parere
Garante
Privacy
21ru9ru2005
docweb 1174532.

Categorie di Interessati e Categorie di dati trattati
Dati trattati
Interess
ati

Dat
i
Com
uni

Cittadini

Categorie Particolari di Dati
ex art. 9

Dati personali idonei a rivelare
lo stato di salute

Categorie relativi a condanne
penali e reati ex art. 10

Dati relativi ad altri
provvedimenti o
procedimenti giudiziari

Dati idonei a rivelare le
convinzioni
religiose
Dati personali idonei a rivelare la
vita sessuale
Dati idonei a rivelare l'origine
razziale ed etnica

Condizioni per il trattamento di categorie particolari di dati
Interess
ati

Categorie particolari di
dati

Cittadini

il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto
dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare
l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per
tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato

Categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati
Interess
ati

Destinatari

Cittadini

Altre amministrazioni ed enti
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pubblici

Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Paesi o Organizzazioni Internazionali
di destinazione

Requisiti di
Trasferimento

Riferimento
normativo

in relazione al presente trattamento non sono previsti trasferimenti di dati verso paesi extra UE o
organizzazioni internazionali

Asset coinvolti nel trattamento
Tipolog
ia
Asset
fisici

Asset

Descrizio
ne

Personal
Computer

Gruppo PC utilizzati dai soggetti autorizzati dall'Ente

Risorse
IT

Server

Server Interno

Rischi e misure di sicurezza relative agli asset coinvolti nel trattamento
Asset
Persona
l
Comput
er

Codi
ce

Rischio
Uso dei servizi da
parte di
persone non
autorizzate

Misure di Sicurezza
adottate
Istruzioni sull'utilizzo delle
credenziali di
accesso agli strumenti elettronici
e sulle loro
modalità di utilizzo, fornite
mediante specifico
atto di nomina a soggetto
autorizzato al
trattamento e mediante specifica
policy
interna

Misure di Sicurezza
ulteriori
1) misure specifiche poste in
essere per fronteggiare rischi
di distruzione, perdita,
modifica, accesso,
divulgazione non autorizzata,
la cui efficacia va valutata
regolarmente
[a] Sistemi di autenticazione
[b] sistemi di autorizzazione
[c] sistemi di protezione
(antivirus; firewall;
antintrusione; altro) adottati
per il trattamento
2) Sicurezza logistica :
ru Armadi, stanze, archivi,
cassetti e altro, debitamente
chiusi a chiave; ru Copie
backup protetti da chiave
complessa periodicamente
modificata;

Lock postazione
Virus
(malware)

Firewall
Antivirus

Uso non autorizzato
della
strumentazione
Server

Distruzione/Cancellazione

Sistema di controllo degli accessi
per tutti gli
utenti che hanno accesso al
sistema IT
Copie di backruup
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dei dati

conservate in supporti
differenti
Backruup eseguiti
giornalmente

Accesso non autorizzato
alla rete
Virus (malware)

Firewall
Antivirus

Attività di segreteria generale
Descrizione: Il trattamento riguarda i compiti che sono assegnati all'Ufficio dalla legge, dal
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, e dal Sindaco. L'ufficio assiste inoltre gli organi
di governo dell'ente nell'azione amministrativa assicurando il rispetto della legittimità dei
provvedimenti.

Finalità e criteri di liceità
Finalità

Criteri di liceità ex art. 6
GDPR

Base
giuridica

Attività di Centralino
Accoglimento dei visitatori
Gestione contributi comunali su mutui prima casa
Supporto amministrativo agli organi dell'Ente
Attività di supporto al personale amminsitrativo
Attività di direzione
Attività di stipula dei contratti in nome e per conto
dell'ente

Categorie di Interessati e Categorie di dati trattati
Dati
trattati

Interessati
Dati Comuni
Soggetti a qualunque
titolo interessati da
rapporti con l'Ente

Dati relativi alla
situazione
reddituale

Categorie
Particolari di
Dati ex art. 9

Categorie relativi a
condanne penali e
reati ex art. 10
Dati relativi ai
carichi pendenti e al
casellario giudiziale

Dati anagrafici (nome,
cognome, sesso, luogo e data
di nascita, residenza,
domicilio)

21

Condizioni per il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e
reati
Interessati
Soggetti a
qualunque
titolo
interessati da
rapporti con
l'Ente

Dati personali relativi a condanne penali e reati

Base giuridica

Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e
ai reati o a connesse misure di sicurezza, deve avvenire
soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il
trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati
membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le
libertà degli interessati.

Reg.

UE
2016/679
Regolamento
Generale
per
la
Protezione dei Dati
Personali

Categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati
Interessati

Destinatari

Soggetti a qualunque titolo interessati da rapporti con
l'Ente

Altre amministrazioni ed enti
pubblici

Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Paesi o Organizzazioni Internazionali
di destinazione

Requisiti di
Trasferimento

Riferimento
normativo

in relazione al presente trattamento non sono previsti trasferimenti di dati verso paesi extra UE o
organizzazioni internazionali

Asset coinvolti nel trattamento
Tipolog
ia
Asset
fisici
Risorse
IT

Asset

Responsab
ili

Personal
Computer

Descrizio
ne
Gruppo PC utilizzati dai soggetti autorizzati dall'Ente

Server

Server Interno

Rischi e misure di sicurezza relative agli asset coinvolti nel trattamento
Asset

Person
al
Compu
ter

Rischio

Uso dei servizi da parte
di persone non
autorizzate

Misure di Sicurezza adottate

Istruzioni
sull'utilizzo
delle
credenziali di accesso agli strumenti
elettronici e sulle loro modalità di
utilizzo, fornite mediante specifico
atto
di
nomina
a
soggetto
autorizzato
al
trattamento
e
mediante specifica policy interna
Lock postazione

Misure
di
Sicure
zza
ulterio
ri
1) misure specifiche
poste in essere per
fronteggiare rischi
di distruzione,
perdita, modifica,
accesso,
divulgazione non
autorizzata, la cui
efficacia va valutata

21

Virus (malware)

Firewall
Antivirus

Uso non autorizzato
della
strumentazione
Server

Distruzione/Cancellazione
dei dati

Sistema di controllo degli accessi per
tutti gli utenti che hanno accesso al
sistema IT
Copie di backruup conservate in
supporti differenti
Backruup eseguiti giornalmente

Accesso non autorizzato
alla rete
Virus (malware)

Firewall
Antivirus

regolarmente
[a] Sistemi di
autenticazione
[b] sistemi di
autorizzazione
[c] sistemi di
protezione
(antivirus; firewall;
antintrusione;
altro) adottati per il
trattamento
2) Sicurezza
logistica :
ru Armadi, stanze,
archivi, cassetti e
altro, debitamente
chiusi a chiave; ru
Copie backup
protetti da chiave
complessa
periodicamente
modificata

Servizi demografici / Stato civile - Attività di gestione dei
registri di stato civile
Descrizione: Indipendentemente dall'alto numero di dati contenuti negli archivi anagrafici, quelli di
carattere "sensibile" sono quelli concernenti l'origine razziale, in quanto tali idonei a rivelare le
convinzioni religiose; questi dati, che sono idonei a rivelare in taluni casi anche le convinzioni religiose,
non sono comunque resi noti (art. 3, r.d.l.n. 25/1944); ulteriori informazioni sull'origine razziale o
etnica possono essere desunte dagli atti relativi alle adozioni internazionali. Altri dati sensibili
contenuti in tali archivi possono essere raccolti anche da terzi e comunicati all'Autorità giudiziaria per
le cause di interdizione e decesso, alla ASL per l'aggiornamento del registro delle cause di morte.
Vengono altresì trattati dati di carattere giudiziario; le informazioni sulla vita sessuale possono
desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso.

Finalità e criteri di liceità
Finalità
Tenuta degli
atti e dei
registri dello
stato civile

Criteri di liceità ex art. 6 GDPR
il trattamento è necessario per l'esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
titolare del trattamento

Base giuridica
Combinato disposto artt. 6.1.e. del
Reg. Ue 679/2016 e parere
Garante
Privacy
21ru9ru2005
docweb 1174532.

Categorie di Interessati e Categorie di dati trattati
Dati trattati
Interess
ati

Dati Comuni

Categorie Particolari
di Dati ex art. 9

Categorie relativi a
condanne penali e reati
ex art. 10
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Cittadini

Dati anagrafici (nome, cognome,
sesso, luogo e data di nascita,
residenza, domicilio)

Dati idonei a rivelare
le convinzioni
religiose
Stato di salute ru
patologie
attuali
Dati personali idonei
a rivelare la vita
sessuale
Stato di salute ru
patologie
pregresse

Condizioni per il trattamento di categorie particolari di dati
Interess
ati

Categorie particolari di
dati

Cittadini

il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o
storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto
dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto
alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti
fondamentali e gli interessi dell'interessato

Categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati
Interess
ati

Destinat
ari

Cittadini

ASL

Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Paesi o Organizzazioni Internazionali
di destinazione

Requisiti di
Trasferimento

Riferimento
normativo

in relazione al presente trattamento non sono previsti trasferimenti di dati verso paesi extra UE o
organizzazioni internazionali

Asset coinvolti nel trattamento
Tipolog
ia
Asset
fisici

Asset

Responsab
ili

Personal
Computer

Risorse
IT

Descrizio
ne
Gruppo PC utilizzati dai soggetti autorizzati dall'Ente

Server

Server Interno

Rischi e misure di sicurezza relative agli asset coinvolti nel trattamento
Asset

Codi
ce

Rischio

Misure di Sicurezza
adottate

Misure
Sicurezza
ulteriori

di
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Person
al
Compu
ter

.

Uso dei servizi da parte
di persone non
autorizzate

Istruzioni
sull'utilizzo
delle
credenziali di accesso agli strumenti
elettronici e sulle loro modalità di
utilizzo, fornite mediante specifico
atto
di
nomina
a
soggetto
autorizzato
al
trattamento
e
mediante specifica policy interna
Lock postazione

Virus (malware)

Firewall
Antivirus

Uso non autorizzato
della
strumentazione
Server

.

Distruzione/Cancellazione
dei dati

Sistema di controllo degli accessi per
tutti gli utenti che hanno accesso al
sistema IT
Copie di backruup conservate in
supporti differenti
Backruup eseguiti giornalmente

Accesso non autorizzato
alla rete
Virus (malware)

Firewall
Antivirus

1) misure specifiche
poste in essere per
fronteggiare rischi
di distruzione,
perdita, modifica,
accesso,
divulgazione non
autorizzata, la cui
efficacia va valutata
regolarmente
[a] Sistemi di
autenticazione
[b] sistemi di
autorizzazione
[c] sistemi di
protezione
(antivirus; firewall;
antintrusione;
altro) adottati per il
trattamento
2) Sicurezza
logistica :
ru Armadi, stanze,
archivi, cassetti e
altro, debitamente
chiusi a chiave; ru
Copie backup
protetti da chiave
complessa
periodicamente
modificata;

Servizi demografici / Elettorale - attività relativa alla
tenuta dell'elenco dei giudici popolari
Descrizione: I dati vengono forniti dall'interessato, che presenta una domanda contenente il titolo di
studio e la professione, oppure vengono estratti casualmente dalle liste elettorali; vengono controllati i
requisiti prescritti dalla legge e richieste le certificazioni necessarie anche a terzi. Viene quindi formato
l'elenco provvisorio che è trasmesso al Tribunale; quest'ultimo procede ad una verifica sui carichi
pendenti e restituisce l'elenco al Comune per la pubblicazione e la formazione dell'elenco definitivo.

Finalità e criteri di liceità
Finalità
Attività relativa
alla
tenuta dell'elenco
dei
giudici popolari

Criteri di liceità ex art. 6 GDPR

Base giuridica

il trattamento è necessario per adempiere un

Combinato disposto artt. 6.1.e. del

obbligo legale al quale è soggetto il titolare del

Reg. Ue 679/2016 e parere
Garante
Privacy
21ru9ru2005
docweb
1174532.

trattamento

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un
compito di interesse pubblico o
connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
titolare del trattamento

Combinato disposto artt. 6.1.e. del
Reg. Ue 679/2016 e parere
Garante
Privacy
21ru9ru2005
docweb
1174532.
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Categorie di Interessati e Categorie di dati trattati
Dati
trattati

Interess
ati

Cittadini

Categorie
Particolari di
Dati ex art. 9

Dati Comuni

Categorie relativi a
condanne penali e reati
ex art. 10

Dati anagrafici (nome, cognome,
sesso, luogo e data di nascita,
residenza, domicilio)

Dati relativi ai carichi
pendenti e al casellario
giudiziale
Dati relativi ad altri
provvedimenti o
procedimenti giudiziari

Condizioni per il trattamento di categorie particolari di dati
Interess
ati

Categorie particolari di
dati

Cittadini

il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto
dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare
l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per
tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato

Condizioni per il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e
reati
Interess
ati
Cittadini

Dati personali relativi a condanne penali e reati

Base giuridica

Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati
o a connesse misure di sicurezza, deve avvenire soltanto sotto il
controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal
diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie
appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.

Reg.

UE
2016/679
Regolamento Generale
per la Protezione dei
Dati Personali

Categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati
Interess
ati

Destinatari

Cittadini

Amministrazioni dello
Stato

Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Paesi o Organizzazioni Internazionali
di destinazione

Requisiti di
Trasferimento

Riferimento
normativo

in relazione al presente trattamento non sono previsti trasferimenti di dati verso paesi extra UE o
organizzazioni internazionali

Asset coinvolti nel trattamento
Tipolog
ia
Asset
fisici

Asset
Personal
Computer

Responsab
ili

Descrizio
ne
Gruppo PC utilizzati dai soggetti autorizzati dall'Ente
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Risorse
IT

Server

Server Interno

Rischi e misure di sicurezza relative agli asset coinvolti nel trattamento
Asset
Person
al
Compu
ter

Codi
ce

Rischio

.

Uso dei servizi da parte
di persone non
autorizzate

Misure di Sicurezza
adottate
Istruzioni
sull'utilizzo
delle
credenziali
di
accesso
agli
strumenti elettronici e sulle loro
modalità
di
utilizzo,
fornite
mediante specifico atto di nomina
a
soggetto
autorizzato
al
trattamento e mediante specifica
policy interna
Lock postazione

Virus (malware)

Firewall
Antivirus

Uso non autorizzato
della
strumentazione
Server

.

Distruzione/Cancellazione
dei dati

Sistema di controllo degli accessi
per tutti gli utenti che hanno
accesso al sistema IT
Copie di backruup conservate in
supporti differenti
Backruup eseguiti giornalmente

Accesso non autorizzato
alla rete
Virus (malware)

Firewall
Antivirus

Servizi demografici / Elettorale
all'elettorato attivo e passivo

-

Misure
Sicurezza
ulteriori

di

1) misure specifiche
poste in essere per
fronteggiare rischi di
distruzione, perdita,
modifica, accesso,
divulgazione non
autorizzata, la cui
efficacia va valutata
regolarmente
[a] Sistemi di
autenticazione
[b] sistemi di
autorizzazione
[c] sistemi di
protezione (antivirus;
firewall;
antintrusione; altro)
adottati per il
trattamento
2) Sicurezza
logistica :
ru Armadi, stanze,
archivi, cassetti e
altro, debitamente
chiusi a chiave; ru
Copie backup protetti
da chiave complessa
periodicamente
modificata;

attività

relativa

Descrizione: Tenuta lista elettorali ed operazione connesse.

Finalità e criteri di liceità
Finalità
Attività relativa
all'elettorato
attivo e passivo

Criteri di liceità ex art. 6 GDPR
il trattamento è necessario per l'esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
titolare del trattamento

Base giuridica
Combinato disposto artt. 6.1.e. del
Reg. Ue 679/2016 e parere
Garante Privacy 21ru9ru2005
docweb
1174532.

Categorie di Interessati e Categorie di dati trattati
Dati
trattati
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Interessati

Categorie
Particolari di
Dati ex art. 9

Dati Comuni

Iscritti o
candidati a
partiti politici o
liste civiche

Dati anagrafici (nome,
cognome, sesso, luogo e data
di nascita, residenza,
domicilio)

Categorie relativi a
condanne penali e
reati ex art. 10

Dati idonei a
rivelare
l'adesione a
partiti

Cittadini

Condizioni per il trattamento di categorie particolari di dati
Interessati

Categorie particolari di
dati

Iscritti o
candidati a
partiti politici o
liste civiche

il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto
dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita,
rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e
specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato

Cittadini

Categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati
Interess
ati

Destinatari

Iscritti o candidati a partiti
politici o liste civiche

Altre amministrazioni ed enti
pubblici

Cittadini

in relazione al presente trattamento non sono previsti destinatari ai
quali vengono comunicati i dati

Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Paesi o Organizzazioni Internazionali
di destinazione

Requisiti di
Trasferimento

Riferimento
normativo

in relazione al presente trattamento non sono previsti trasferimenti di dati verso paesi extra UE o
organizzazioni internazionali

Asset coinvolti nel trattamento
Tipolog
ia

Asset

Asset
fisici

Responsab
ili

Personal
Computer

Risorse
IT

Descrizio
ne
Gruppo PC utilizzati dai soggetti autorizzati dall'Ente

Server

Server Interno

Rischi e misure di sicurezza relative agli asset coinvolti nel trattamento
Asset
Person

Codi
ce

Rischio

.

Uso dei servizi da parte

Misure
Sicurezza
ulteriori

Misure di Sicurezza
adottate
Istruzioni

sull'utilizzo

delle

di

1) misure specifiche
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al
Compu
ter

di persone non
autorizzate

credenziali di accesso agli strumenti
elettronici e sulle loro modalità di
utilizzo, fornite mediante specifico
atto
di
nomina
a
soggetto
autorizzato
al
trattamento
e
mediante specifica policy interna
Lock postazione

Virus (malware)

Firewall
Antivirus

Uso non autorizzato
della
strumentazione
Server

.

Distruzione/Cancellazione
dei dati

Sistema di controllo degli accessi per
tutti gli utenti che hanno accesso al
sistema IT
Copie di backruup conservate in
supporti differenti
Backruup eseguiti giornalmente

Accesso non autorizzato
alla rete
Virus (malware)

Firewall
Antivirus

poste in essere per
fronteggiare rischi
di distruzione,
perdita, modifica,
accesso,
divulgazione non
autorizzata, la cui
efficacia va valutata
regolarmente
[a] Sistemi di
autenticazione
[b] sistemi di
autorizzazione
[c] sistemi di
protezione
(antivirus; firewall;
antintrusione;
altro) adottati per il
trattamento
2) Sicurezza
logistica :
ru Armadi, stanze,
archivi, cassetti e
altro, debitamente
chiusi a chiave; ru
Copie backup
protetti da chiave
complessa
periodicamente
modificata;

Servizi demografici / Elettorale - attività
relativa alla
tenuta degli albi degli scrutatori e dei presidenti di seggio
Descrizione: I dati vengono forniti dall'interessato; la commissione elettorale comunale procede ad
un'estrazione pubblica dei componenti del seggio; vengono confrontati con le liste di leva per la
verifica del diritto al voto; vengono stampate le notifiche per gli scrutatori e redatti i verbali delle
nomine. I dati sulla salute si riferiscono esclusivamente a quelli rinvenibili nei certificati medici che gli
scrutatori sono tenuti a presentare in caso di indisponibilità per motivi di salute.

Finalità e criteri di liceità
Finali
tà

Criteri di liceità ex art. 6 GDPR

Base giuridica

Richieste di
referendum, relative
consultazioni e
verifica della
regolarità

il trattamento è necessario per l'esecuzione di
un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito
il titolare del trattamento

Combinato disposto artt. 6.1.e.
del Reg. Ue 679/2016 e parere
Garante Privacy 21ru9ru2005
docweb 1174532.

Svolgimento
delle consultazioni
elettorali

il trattamento è necessario per l'esecuzione di
un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito
il titolare del trattamento

Combinato disposto artt. 6.1.e.
del Reg. Ue 679/2016 e parere
Garante Privacy 21ru9ru2005
docweb 1174532.

Categorie di Interessati e Categorie di dati trattati
21

Dati
trattati

Interess
ati

Dat
i
Com
uni

Soggetti interessati allo
svolgimento delle
consultazioni elettorali

Categorie Particolari
di Dati ex art. 9

Categorie relativi a
condanne penali e reati
ex art. 10

Stato di salute ru
patologie
attuali

Dati giudiziari

Condizioni per il trattamento di categorie particolari di dati
Interessati
Soggetti interessati
allo svolgimento
delle consultazioni
elettorali

Categorie particolari di dati
il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del
diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità
perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure
appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi
dell'interessato

21

Condizioni per il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e
reati
Interessati

Dati personali relativi a condanne penali e reati

Soggetti
interessati allo
svolgimento
delle
consultazioni
elettorali

Base giuridica

Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne
penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza, deve
avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o
se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli
Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti
e le libertà degli interessati.

Combinato
disposto
artt.
6.1.e. del Reg. Ue
679/2016
e
parere
Garante
Privacy
21ru9ru
2005 docweb 1174532.

Categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati
Interess
ati

Destinat
ari

Soggetti interessati allo svolgimento
delle consultazioni elettorali

in relazione al presente trattamento non sono previsti
destinatari ai quali vengono comunicati i dati

Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Paesi o Organizzazioni Internazionali
di destinazione

Requisiti di
Trasferimento

Riferimento
normativo

in relazione al presente trattamento non sono previsti trasferimenti di dati verso paesi extra UE o
organizzazioni internazionali

Asset coinvolti nel trattamento
Tipolog
ia

Asset

Asset
fisici

Responsab
ili

Personal
Computer

Risorse
IT

Descrizio
ne
Gruppo PC utilizzati dai soggetti autorizzati dall'Ente

Server

Server Interno

Rischi e misure di sicurezza relative agli asset coinvolti nel trattamento
Asset
Persona
l
Comput
er

Codi
ce
.

Rischio
Uso dei servizi da parte di
persone non autorizzate

Misure di Sicurezza
adottate
Istruzioni sull'utilizzo delle
credenziali di
accesso agli strumenti elettronici
e sulle loro
modalità di utilizzo, fornite
mediante specifico
atto di nomina a soggetto
autorizzato al
trattamento e mediante specifica
policy
interna
Lock postazione

Virus (malware)

Firewall

Misure
Sicurezza
ulteriori

di

1) misure specifiche
poste in essere per
fronteggiare rischi di
distruzione, perdita,
modifica, accesso,
divulgazione non
autorizzata, la cui
efficacia va valutata
regolarmente
[a] Sistemi di
autenticazione
[b] sistemi di
autorizzazione
[c] sistemi di
protezione (antivirus;

Antivirus
Uso non autorizzato della
strumentazione

Server

.

Distruzione/Cancellazione
dei dati

Sistema di controllo degli accessi
per tutti gli
utenti che hanno accesso al
sistema IT

firewall; antintrusione;
altro) adottati per il
trattamento
2) Sicurezza logistica :
ru Armadi, stanze,
archivi, cassetti e altro,
debitamente chiusi a
chiave; ru Copie
backup protetti da
chiave complessa
periodicamente
modificata;

Copie di backruup conservate in supporti
differenti
Backruup eseguiti giornalmente

Accesso non autorizzato
alla rete
Virus (malware)

Firewall
Antivirus

Servizi demografici / Leva - attività relativa alla tenuta
delle liste di leva e dei registri matricolari
Descrizione: Il procedimento inizia con la formazione della lista di leva del Comune stesso e la
successiva comunicazione dei soggetti iscritti nelle liste di leva al Distretto militare, quindi vengono
costituite le liste di leva ed i registri dei ruoli matricolari. L'Ufficio leva riceve dal distretto militare, le
comunicazioni relative agli iscritti di leva dichiarati renitenti, rivedibili e riformati dalle competenti
autorità militari al fine di effettuare le pertinenti annotazioni sulla lista di leva e sui registri dei ruoli
matricolari, nonché per procedere all'adozione di determinazioni ministeriali concernenti i nominativi
dei soggetti dichiarati espulsi dall'esercito, cancellati dai ruoli matricolari, ecc.. Vengono effettuate
interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni
sono finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo
sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000. I dati vengono comunicati al
Distretto militare di appartenenza al fine di consentire l'effettuazione delle procedure di arruolamento.

Finalità e criteri di liceità
Finalità

Attività relativa alla tenuta
delle liste di leva e dei
registri matricolari

Criteri di liceità ex art. 6 GDPR

Bas
e
giuridi
ca

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di
cui è investito il titolare del trattamento

Categorie di Interessati e Categorie di dati trattati
Interess
ati

Dati
trattati
Dat

Categorie Particolari di Dati

Categorie relativi a condanne penali e

i
Com
uni

ex art. 9

Cittadini

reati ex art. 10

Stato di salute ru patologie
attuali

Dati
giudiziari

Stato di salute ru terapie in
corso
Stato di salute ru
patologie
pregresse

Condizioni per il trattamento di categorie particolari di dati
Interess
ati

Categorie particolari di
dati

Cittadini

il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto
dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare
l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per
tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato

Categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati
Interess
ati

Destinatari

Cittadini

Altre amministrazioni ed enti
pubblici

Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Paesi o Organizzazioni Internazionali
di destinazione

Requisiti di
Trasferimento

Riferimento
normativo

in relazione al presente trattamento non sono previsti trasferimenti di dati verso paesi extra UE o
organizzazioni internazionali

Asset coinvolti nel trattamento
Tipolog
ia
Asset
fisici
Risorse
IT

Asset

Responsab
ili

Personal
Computer

Descrizio
ne
Gruppo PC utilizzati dai soggetti autorizzati dall'Ente

Server

Server Interno

Rischi e misure di sicurezza relative agli asset coinvolti nel trattamento
Asset
Persona
l
Comput
er

Rischio
Uso dei servizi da parte
di
persone non
autorizzate

Misure di Sicurezza
adottate
Istruzioni sull'utilizzo delle
credenziali di
accesso agli strumenti elettronici e
sulle loro
modalità di utilizzo, fornite
mediante specifico

Misure
Sicurezza
ulteriori

di

1) misure specifiche
poste in essere per
fronteggiare rischi di
distruzione, perdita,
modifica, accesso,

atto di nomina a soggetto
autorizzato al
trattamento e mediante specifica
policy
interna

divulgazione non
autorizzata, la cui
efficacia va valutata
regolarmente
[a] Sistemi di
autenticazione
[b] sistemi di
autorizzazione
[c] sistemi di
protezione (antivirus;
firewall;
antintrusione; altro)
adottati per il
trattamento
2) Sicurezza
logistica :
ru Armadi, stanze,
archivi, cassetti e
altro, debitamente
chiusi a chiave; ru
Copie backup protetti
da chiave complessa
periodicamente
modificata;

Lock postazione
Virus (malware)

Firewall
Antivirus

Uso non autorizzato
della
strumentazione
Server

.

Distruzione/Cancellazione
dei dati

Sistema di controllo degli accessi per tutti
gli utenti che hanno accesso al sistema IT
Copie di backruup conservate in supporti
differenti
Backruup eseguiti giornalmente

Accesso non autorizzato
alla rete
Virus (malware)

Firewall
Antivirus

Economato, Tributi ed entrate comunali
Descrizione: Il servizio si occupa degli aspetti amministrativo-contabili di gestione dell’ente,
compresa la gestione dei tributi locali.

Finalità e criteri di liceità
Finalità
Gestione tributi ed entrate comunali
Gestione delle procedure sanzionatorie
Attività relative al recupero evasione
tributaria

Criteri di liceità ex art. 6
GDPR

Base
giuridica

Categorie di Interessati e Categorie di dati trattati
Interess
ati

Dati trattati

Cittadini

Categorie relativi a
condanne penali e reati
ex art. 10

Categorie
Particolari di
Dati ex art. 9

Dati Comuni
Dati anagrafici (nome, cognome,
sesso, luogo e data di nascita,
residenza, domicilio)

Categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati
Interess
ati

Destinatari

Cittadini

Altre amministrazioni ed enti
pubblici

Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Paesi o Organizzazioni Internazionali
di destinazione

Requisiti di
Trasferimento

Riferimento
normativo

in relazione al presente trattamento non sono previsti trasferimenti di dati verso paesi extra UE o
organizzazioni internazionali

Asset coinvolti nel trattamento
Tipolog
ia

Ass
et

Responsab
ili

Descrizio
ne

Asset
fisici

Person
al
Compu
ter

Gruppo PC utilizzati dai soggetti autorizzati dall'Ente

Informati
on
asset

Cartell
a
contabil
ità

Cartella contenente i dati relativi alla contabilità

Informati
on
asset

Archivi
o
contabil
ità

Archivio cartaceo contenente dati di ospiti, fornitori,
consulenti, dipendenti relativi alla contabilità dell'ente

Risorse
IT

Ser
ver

Server Interno

Rischi e misure di sicurezza relative agli asset coinvolti nel trattamento
Asset
Person

Codi
ce

Risc
hio

.

Uso dei servizi da parte

Misure
Sicurezza
ulteriori

Misure di Sicurezza
adottate
Istruzioni

sull'utilizzo

delle

di

1) misure specifiche

al
Compu
ter

di persone non
autorizzate

credenziali
di
accesso
agli
strumenti elettronici e sulle loro
modalità di utilizzo, fornite
mediante
specifico
atto
di
nomina a soggetto autorizzato al
trattamento e mediante specifica
policy interna
Lock postazione

Virus (malware)

Firewall
Antivirus

Uso non autorizzato
della
strumentazione
Cartell
a
contabil
ità

Trattamento (volontario o
inconsapevole) non
consentito di dati (personali)

Archivi
o
contabil
ità

Trattamento (volontario o
inconsapevole) non
consentito di dati (personali)

Server

Distruzione/Cancellazione
dei dati

poste in essere per
fronteggiare rischi
di distruzione,
perdita, modifica,
accesso,
divulgazione non
autorizzata, la cui
efficacia va valutata
regolarmente
[a] Sistemi di
autenticazione
[b] sistemi di
autorizzazione
[c] sistemi di
protezione
(antivirus; firewall;
antintrusione;
altro) adottati per il
trattamento
2) Sicurezza
logistica :
ru Armadi, stanze,
archivi, cassetti e
altro, debitamente
chiusi a chiave; ru
Copie backup
protetti da chiave
complessa
periodicamente
modificata;

Sistema di controllo degli accessi
per tutti gli utenti che hanno
accesso al sistema IT
Sistema di gestione degli accessi
alla cartella

Contenitori con
chiave

Copie di backruup conservate in
supporti differenti
Backruup eseguiti giornalmente

Accesso non autorizzato
alla rete
Virus (malware)

Firewall
Antivirus

Controlli edilizi
Descrizione: L'Ufficio svolge attività di: ru Controlli edilizi, esame dei rapporti dei Vigili Urbani,
sopralluoghi vari e attività amministrativa e sanzionatoria connessa (predisposizione di ordinanze di
sospensione dei lavori, di demolizione, adozione delle misure sanzionatorie per lavori abusivi etc.); ru
Ordinanze contingibili e urgenti in materia edilizia; ru Esercizio di attività di consulenza nei confronti
degli Organi del Comune per quanto attiene alle materie di competenza; ru Verifiche per idoneità
all'alloggio.

Finalità e criteri di liceità
Criteri di liceità ex
art. 6 GDPR

Finalità

Bas
e
giuridi
ca

Attività di vigilanza edilizia, in materia di ambiente e sanità,
nonché di polizia mortuaria
Attività di verifica del rispetto della normativa di
settore

Categorie di Interessati e Categorie di dati trattati
Dati
trattati

Interessati
Dati Comuni

Categorie
Particolari di
Dati ex art. 9

Categorie relativi a
condanne penali e
reati ex art. 10

Imprenditori

Dati anagrafici (nome,
cognome, sesso, luogo e data
di nascita, residenza,
domicilio)

Dati
giudiziari

Lavoratori
autonomi

Dati anagrafici (nome,
cognome, sesso, luogo e data
di nascita, residenza,
domicilio)

Dati
giudiziari

Cittadini

Dati anagrafici (nome,
cognome, sesso, luogo e data
di nascita, residenza,
domicilio)

Dati
giudiziari

Soggetti richiedenti
licenze o autorizzazioni
amministrative

Dati anagrafici (nome,
cognome, sesso, luogo e data
di nascita, residenza,
domicilio)

Dati
giudiziari

Condizioni per il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e
reati
Interessati

Dati personali relativi a condanne penali e reati

Imprenditori

Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali
e ai reati o a connesse misure di sicurezza, deve avvenire
soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il
trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati
membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le
libertà degli interessati.

Lavoratori
autonomi

Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali
e ai reati o a connesse misure di sicurezza, deve avvenire
soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il
trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati
membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le
libertà degli interessati.

Base giuridica

Cittadini

Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali
e ai reati o a connesse misure di sicurezza, deve avvenire
soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il
trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati
membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le
libertà degli interessati.

Soggetti
richiedenti licenze
o autorizzazioni
amministrative

Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali
e ai reati o a connesse misure di sicurezza, deve avvenire
soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il
trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati
membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le
libertà degli interessati.

Reg.

UE
2016/679
Regolamento
Generale
per
la
Protezione dei Dati
Personali

Categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati
Interessati

Destinatari

Imprenditori

Altre amministrazioni ed enti
pubblici

Lavoratori autonomi

Altre amministrazioni ed enti
pubblici

Cittadini

Altre amministrazioni ed enti pubblici

Soggetti richiedenti licenze o autorizzazioni
amministrative

Altre amministrazioni ed enti pubblici

Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Paesi o Organizzazioni Internazionali
di destinazione

Requisiti di
Trasferimento

Riferimento
normativo

in relazione al presente trattamento non sono previsti trasferimenti di dati verso paesi extra UE o
organizzazioni internazionali

Asset coinvolti nel trattamento
Tipolog
ia
Asset
fisici

Asset

Codi
ce

Personal
Computer

.

Gruppo PC utilizzati dai soggetti autorizzati dall'Ente

Server

.

Server Interno

Risorse
IT

Responsab
ili

Descrizio
ne

Rischi e misure di sicurezza relative agli asset coinvolti nel trattamento
Asset
Person
al
Compu
ter

Codi
ce

Rischio

Misure di Sicurezza
adottate

.

Uso dei servizi da parte
di persone non
autorizzate

Istruzioni
sull'utilizzo
delle
credenziali di accesso agli strumenti
elettronici e sulle loro modalità di
utilizzo, fornite mediante specifico
atto
di
nomina
a
soggetto
autorizzato
al
trattamento
e
mediante specifica policy interna

Misure
Sicurezza
ulteriori

di

1) misure specifiche
poste in essere per
fronteggiare rischi
di distruzione,
perdita, modifica,
accesso,
divulgazione non

Lock postazione
Virus (malware)

Firewall
Antivirus

Uso non autorizzato
della
strumentazione
Server

.

Sistema di controllo degli accessi per
tutti gli utenti che hanno accesso al
sistema IT

Distruzione/Cancellazione
dei dati

Copie di backruup conservate in
supporti differenti
Backruup eseguiti giornalmente

Accesso non autorizzato
alla rete
Virus (malware)

Firewall
Antivirus

autorizzata, la cui
efficacia va valutata
regolarmente
[a] Sistemi di
autenticazione
[b] sistemi di
autorizzazione
[c] sistemi di
protezione
(antivirus; firewall;
antintrusione;
altro) adottati per il
trattamento
2) Sicurezza
logistica :
ru Armadi, stanze,
archivi, cassetti e
altro, debitamente
chiusi a chiave; ru
Copie backup
protetti da chiave
complessa
periodicamente
modificata;

Urbanistica ed edilizia
Descrizione: L'area si occupa della tenuta e della gestione del Piano regolatore generale, degli
strumenti urbanistici esecutivi, e di tutti gli atti di pianificazione territoriale. Rilascia i titoli a costruire,
si interessa dell'agibilità delle costruzioni, certifica le destinazioni urbanistiche dei terreni, ed è l'ufficio
destinatario a cui inoltrare i fascicoli edilizi.

Finalità e criteri di liceità
Finalità

Criteri di liceità ex art. 6 GDPR

Base giuridica

Gestione delle pratiche relative
ai progetti edilizi

il trattamento è necessario per l'esecuzione
di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di
cui è investito il titolare del trattamento

Reg.

UE
2016/679
Regolamento
Generale
per la Protezione dei
Dati Personali

Gestione delle pratiche connesse
all'abbattimento delle barriere
architettoniche e all'agibilità di
percorsi ed edifici

il trattamento è necessario per l'esecuzione
di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di
cui è investito il titolare del trattamento

Reg.

UE
2016/679
Regolamento
Generale
per la Protezione dei
Dati Personali

Gestione delle pratiche relative
alle istruttorie in materia
urbanistica

il trattamento è necessario per l'esecuzione
di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di
cui è investito il titolare del trattamento

Reg.

UE
2016/679
Regolamento
Generale
per la Protezione dei
Dati Personali

Gestione introiti oneri
urbanizzazione

il trattamento è necessario per l'esecuzione
di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di
cui è investito il titolare del trattamento

Reg.

Gestione delle pratiche relative
ai permessi di costruire

il trattamento è necessario per l'esecuzione
di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di
cui è investito il titolare del trattamento

Reg.

UE
2016/679
Regolamento
Generale
per la Protezione dei
Dati Personali
UE
2016/679
Regolamento
Generale
per la Protezione dei
Dati Personali

Categorie di Interessati e Categorie di dati trattati
Dati
trattati

Interessati
Dati Comuni
Cittadini

Dati anagrafici (nome,
cognome, sesso, luogo e data
di nascita, residenza,
domicilio)

Categorie
Particolari di
Dati ex art. 9

Categorie relativi a
condanne penali e
reati ex art. 10

Soggetti richiedenti
licenze o autorizzazioni
amministrative

Dati anagrafici (nome,
cognome, sesso, luogo e data
di nascita, residenza,
domicilio)

Categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati
Interess
ati

Destinatari

Cittadini

Altre amministrazioni ed enti
pubblici

Soggetti richiedenti licenze o
autorizzazioni
amministrative

in relazione al presente trattamento non sono previsti destinatari
ai quali vengono comunicati i dati

Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Paesi o Organizzazioni Internazionali
di destinazione

Requisiti di
Trasferimento

Riferimento
normativo

in relazione al presente trattamento non sono previsti trasferimenti di dati verso paesi extra UE o
organizzazioni internazionali

Asset coinvolti nel trattamento
Tipolog
ia
Asset
fisici
Risorse
IT

Asset

Responsab
ili

Personal
Computer

Descrizio
ne
Gruppo PC utilizzati dai soggetti autorizzati dall'Ente

Server

Server Interno

Rischi e misure di sicurezza relative agli asset coinvolti nel trattamento
Asset
Person
al
Compu
ter

Rischio

Misure di Sicurezza
adottate

Uso dei servizi da parte
di persone non
autorizzate

Istruzioni
sull'utilizzo
delle
credenziali di accesso agli strumenti
elettronici e sulle loro modalità di
utilizzo, fornite mediante specifico
atto
di
nomina
a
soggetto
autorizzato
al
trattamento
e
mediante specifica policy interna
Lock postazione

Virus (malware)

Firewall
Antivirus

Uso non autorizzato
della
strumentazione
Server

Distruzione/Cancellazione
dei dati

Sistema di controllo degli accessi per
tutti gli utenti che hanno accesso al
sistema IT
Copie di backruup conservate in
supporti differenti

Misure
Sicurezza
ulteriori

di

1) misure specifiche
poste in essere per
fronteggiare rischi
di distruzione,
perdita, modifica,
accesso,
divulgazione non
autorizzata, la cui
efficacia va valutata
regolarmente
[a] Sistemi di
autenticazione
[b] sistemi di
autorizzazione
[c] sistemi di
protezione
(antivirus; firewall;
antintrusione;
altro) adottati per il
trattamento

Backruup eseguiti giornalmente

Accesso non autorizzato
alla rete
Virus (malware)

Polizia municipale
stradale

-

2) Sicurezza
logistica :
ru Armadi, stanze,
archivi, cassetti e
altro, debitamente
chiusi a chiave; ru
Copie backup
protetti da chiave
complessa
periodicamente
modificata;

Firewall
Antivirus

Attività

relativa

all'infortunistica

Descrizione: I dati vengono acquisiti in occasione della rilevazione di incidenti e/o infortuni; gli stessi
servono per l'individuazione delle persone coinvolte e l'accertamento dei fatti. Vengono verbalizzati i
fatti e contestate le eventuali sanzioni amministrative ed in caso di illeciti penali, o che comportino
provvedimenti sui permessi di guida, i dati rilevati sono trasmessi agli enti competenti (Dipartimento
per i trasporti terrestri, Prefettura).

Finalità e criteri di liceità
Finalità
Attività di
polizia
amministrati
va

Criteri di liceità ex art. 6 GDPR

Base giuridica

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
titolare del trattamento

Combinato disposto artt. 6.1.e. del
Reg. Ue 679/2016 e parere
Garante
Privacy
21ru9ru2005
docweb 1174532.

Categorie di Interessati e Categorie di dati trattati
Dati
trattati

Interessati
Dati Comuni
Soggetti coinvolti
in incidenti e/o
infortuni stradali

Dati anagrafici (nome,
cognome, sesso, luogo e data
di nascita, residenza,
domicilio)

Categorie
Particolari di
Dati ex art. 9
Stato di
salute ru
patologie
attuali
Stato di
salute ru
terapie in
corso

Categorie relativi a
condanne penali e
reati ex art. 10

Condizioni per il trattamento di categorie particolari di dati
Interessati

Categorie particolari di
dati

Soggetti
coinvolti in
incidenti e/o
infortuni stradali

il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto
dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita,
rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e
specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato

Condizioni per il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e
reati
Interessati
Soggetti
coinvolti in
incidenti e/o
infortuni
stradali

Dati personali relativi a condanne penali e reati

Base giuridica

Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali
e ai reati o a connesse misure di sicurezza, deve avvenire
soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il
trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati
membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le
libertà degli interessati.

Combinato disposto artt.
6.1.e.
del
Reg.
Ue
679/2016
e
parere
Garante
Privacy
21ru9ru2005
docweb
1174532.

Categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati
Interess
ati

Destinatari

Soggetti coinvolti in incidenti e/o infortuni stradali

Dipartimento per i trasporti terrestri e
Prefettura
Familiari
Assicurazioni

Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Paesi o Organizzazioni Internazionali
di destinazione

Requisiti di
Trasferimento

Riferimento
normativo

in relazione al presente trattamento non sono previsti trasferimenti di dati verso paesi extra UE o
organizzazioni internazionali

Asset coinvolti nel trattamento
Tipolo
gia
Risorse
umane

Asset
Collaborat
ori
esterni

Codi
ce
CE

Responsab
ili

Descrizio
ne
Collaboratori esterni ai quali la società affida l'esecuzione
di
taluni servizi (ad.: agenti, società di recupero crediti,
consulenti, fornitori di software, fornitori di servizi cloud,
ecc.)

Rischi e misure di sicurezza relative agli asset coinvolti nel trattamento
Misure di

Misure

Asset

Codi
ce

Rischio

Sicurezza
adottate

di
Sicure
zza
ulterio
ri

Collaborat
ori
esterni

Distruzione/Cancellazione dei dati

Stipula dei contratti con i
responsabili del
trattamento

Comunicazione di dati
personali a soggetti non
legittimati

Stipula dei contratti con i
responsabili del
trattamento

Servizi sociali - Attività relativa all'assistenza domiciliare
Descrizione: I dati vengono forniti direttamente dagli interessati, i quali presentano apposita
domanda al Comune ovvero da terzi (Polizia municipale e Forze di polizia; INPS, ASL, azienda
ospedaliera, IPAB, medici di base; scuola dell'infanzia e Istituti di istruzione). Il Comune comunica le
informazioni alle ASL, alle Aziende ospedaliere, alle Regioni, nonché alle cooperative sociali ed ad altri
enti che effettuano i singoli interventi di sostegno e assistenza. I dati vengono trasmessi anche
all'Autorità giudiziaria per l'eventuale adozione un provvedimento di interdizione, di inabilitazione o la
nomina di un amministratore di sostegno

Finalità e criteri di liceità
Finalità
Attività
relativa
all'assistenz
a domiciliare

Criteri di liceità ex art. 6 GDPR

Base giuridica

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
titolare del trattamento

Combinato disposto artt. 6.1.e. del
Reg. Ue 679/2016 e parere
Garante
Privacy
21ru9ru2005
docweb 1174532.

Categorie di Interessati e Categorie di dati trattati

Interess
ati

Soggetti bisognosi di assistenza
domiciliare e di aiuti di carattere
socioruassistenziale

Dati
trattati
Dat
i
Com
uni

Categorie
Particolari di
Dati ex art. 9

Categorie relativi a
condanne penali e reati
ex art. 10

Stato di
salute ru
patologie
attuali
Stato di salute ru
relativo a
familiari
Stato di salute ru
terapie in
corso
Stato di salute
ru patologie
pregresse

Condizioni per il trattamento di categorie particolari di dati
Interessati

Categorie particolari di dati

Soggetti bisognosi di
assistenza domiciliare e di
aiuti di carattere
socioruassistenziale

l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali
dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto
dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare
il divieto di cui al paragrafo 1

Categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati
Interess
ati

Destinat
ari

Soggetti bisognosi di assistenza domiciliare e di aiuti
di carattere socioruassistenziale

ULSS
ASL
Cooperative sociali e ad altri enti (cui vengono
affidate le attività di assistenza)

Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Paesi o Organizzazioni Internazionali
di destinazione

Requisiti di
Trasferimento

Riferimento
normativo

in relazione al presente trattamento non sono previsti trasferimenti di dati verso paesi extra UE o
organizzazioni internazionali

Asset coinvolti nel trattamento
Tipolo
gia
Risorse
umane

Asset

Responsab
ili

Collaborat
ori
esterni

Descrizio
ne
Collaboratori esterni ai quali la società affida l'esecuzione
di
taluni servizi (ad.: agenti, società di recupero crediti,
consulenti, fornitori di software, fornitori di servizi cloud,
ecc.)

Rischi e misure di sicurezza relative agli asset coinvolti nel trattamento
Asset

Collaborat
ori
esterni

Rischio

Distruzione/Cancellazione dei
dati
Comunicazione di dati
personali a soggetti non
legittimati

Misure di
Sicurezza
adottate

Stipula dei contratti con i
responsabili del
trattamento
Stipula dei contratti con i
responsabili del
trattamento

Misure
di
Sicure
zza
ulterio
ri

Servizi sociali - Attività relative alla concessione di benefici
economici, ivi comprese le assegnazioni di alloggi di
edilizia residenziale pubblica e le esenzioni di carattere
tributario
Descrizione: Con riferimento alle attività relative alla concessione di benefici, all'assegnazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica (che comprende anche l'attività di valutazione dei requisiti ai
fini dell'eventuale riduzione dei canoni di locazione degli alloggi di proprietà comunale), nonché alle
esenzioni di carattere tributario, il trattamento di dati sensibili si rende necessario sia per la
concessione o l'assegnazione stesse, sia per la predisposizione delle graduatorie dei beneficiari. Le
informazioni relative alla terapia in corso vengono trattate durante la fase istruttoria riguardante
l'erogazione di contributi per sostenere l'acquisto di farmaci. I dati vengono forniti direttamente dagli
interessati, che presentano apposita domanda al Comune, oppure da terzi (anagrafe, autorità
giudiziaria, ASL, provincia, altri servizi comunali, i quali effettuano dei servizi di sostegno in favore
dell'utente che versa in stato di indigenza). I dati vengono comunicati, in particolare, all'ente gestore
degli alloggi che procede alla relativa assegnazione. Vengono, inoltre, effettuate interconnessioni e
raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate
esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni
sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000. Con riferimento alle attività relative alla
concessione di benefici, sia in campo sociale che nel campo dello sviluppo economico, il trattamento
dei dati si rende necessario sia per la concessione o l'assegnazione degli stessi, sia per la
predisposizione delle graduatorie, che vengono rese pubbliche ove previsto dalla relativa normativa,
fermo restando il divieto di diffondere i dati sulla salute

Finalità e criteri di liceità
Finalità

Criteri di liceità ex art. 6 GDPR

Base giuridica

Assegnazione di alloggi di
edilizia residenziale
pubblica

l'interessato ha espresso il consenso al
trattamento dei propri dati personali per
una o più specifiche finalità

Combinato

Concessione, liquidazione,
modifica e revoca di benefici
economici, agevolazioni,
elargizioni, altri emolumenti ed
abilitazioni

l'interessato ha espresso il consenso al
trattamento dei propri dati personali per
una o più specifiche finalità

Combinato

Attività dirette all'applicazione,
anche tramite concessionari, delle
disposizioni in materia di tributi

il
trattamento
è
necessario
per
l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all'esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il
titolare del trattamento

Combinato

Categorie di Interessati e Categorie di dati trattati

disposto
artt.
6.1.e.
del
Reg.
Ue
679/2016 e parere Garante
Privacy
21ru9ru
2005
docweb 1174532.
disposto
artt.
6.1.e.
del
Reg.
Ue
679/2016 e parere Garante
Privacy
21ru9ru
2005
docweb 1174532.
disposto
artt.
6.1.e.
del
Reg.
Ue
679/2016 e parere Garante
Privacy
21ru9ru
2005
docweb 1174532.

Dati
trattati

Interessati
Dati Comuni
Soggetti che versano
in condizioni di
indigenza

Dati sanitari relativi
ai familiari
dell'interessato

Categorie Particolari
di Dati ex art. 9

Categorie relativi a
condanne penali e reati
ex art. 10

Stato di salute ru
patologie
attuali

Dati giudiziari

Stato di salute ru
relativo a
familiari
Stato di salute ru
terapie in
corso
Stato di salute ru
patologie
pregresse
Dati idonei a rivelare
l'origine razziale ed
etnica

Condizioni per il trattamento di categorie particolari di dati
Interessati
Soggetti che
versano in
condizioni di
indigenza

Categorie particolari di dati
l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati
personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o
degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al
paragrafo 1

Condizioni per il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e
reati
Interess
ati
Soggetti
che
versano
in
condizioni
di
indigenza

Dati personali relativi a condanne penali e reati

Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati. Il trattamento
dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di
sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il
controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto
dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e
le
libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle condanne penali
deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica
Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a
connesse misure di sicurezza, deve avvenire soltanto sotto il controllo
dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o
degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà
degli
interessati.

Bas
e
giuridi
ca

Categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati
Interess
ati

Destinatari

Soggetti che versano in condizioni di indigenza

Enti gestori di alloggi
Amministrazioni certificanti ai sensi del DpR
445/2000

Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Paesi o Organizzazioni Internazionali
di destinazione

Requisiti di
Trasferimento

Riferimento
normativo

in relazione al presente trattamento non sono previsti trasferimenti di dati verso paesi extra UE o
organizzazioni internazionali

Asset coinvolti nel trattamento
Tipolog
ia
Asset
fisici
Risorse
IT

Asset

Responsab
ili

Personal
Computer

Descrizio
ne
Gruppo PC utilizzati dai soggetti autorizzati dall'Ente

Server

Server Interno

Rischi e misure di sicurezza relative agli asset coinvolti nel trattamento
Asset
Person
al
Compu
ter

Rischio

Misure di Sicurezza
adottate

Uso dei servizi da parte
di persone non
autorizzate

Istruzioni
sull'utilizzo
delle
credenziali di accesso agli strumenti
elettronici e sulle loro modalità di
utilizzo, fornite mediante specifico
atto
di
nomina
a
soggetto
autorizzato
al
trattamento
e
mediante specifica policy interna
Lock postazione

Virus (malware)

Firewall
Antivirus

Uso non autorizzato
della
strumentazione
Server

Distruzione/Cancellazione
dei dati

Sistema di controllo degli accessi per
tutti gli utenti che hanno accesso al
sistema IT
Copie di backruup conservate in
supporti differenti
Backruup eseguiti giornalmente

Accesso non autorizzato
alla rete
Virus (malware)

Firewall
Antivirus

Misure
Sicurezza
ulteriori

di

1) misure specifiche
poste in essere per
fronteggiare rischi
di distruzione,
perdita, modifica,
accesso,
divulgazione non
autorizzata, la cui
efficacia va valutata
regolarmente
[a] Sistemi di
autenticazione
[b] sistemi di
autorizzazione
[c] sistemi di
protezione
(antivirus; firewall;
antintrusione;
altro) adottati per il
trattamento
2) Sicurezza
logistica :
ru Armadi, stanze,
archivi, cassetti e
altro, debitamente
chiusi a chiave; ru
Copie backup
protetti da chiave
complessa

periodicamente
modificata;

Servizi sociali - Attività relativa alla valutazione dei
requisiti necessari per la concessione di contributi, ricoveri
in istituti convenzionati o soggiorno estivo (per soggetti
con disabilità)
Descrizione: I dati vengono forniti dall'interessato, previa presentazione dell'istanza per accedere al
contributo e/o al ricovero, ovvero da terzi (ASL o tutore, per predisporre una relazione di valutazione
dello stato di non autosufficienza psicorufisica relativa all'interessato). Le informazioni sulla salute
sono comunicate unicamente all'istituto che presso il quale viene effettuato il ricovero, in particolare
viene comunicata l'ammissione del beneficiario, il grado di invalidità e le particolari patologie
dell'interessato, al fine di garantire un'assistenza mirata. Le eventuali convinzioni religiose e filosofiche
possono invece rilevare ai fini dell'erogazione di particolari regimi alimentari. Vengono effettuate
interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni
sono finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo
sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000.

Finalità e criteri di liceità
Finalità
Attività
socioru
assistenzi
ale

Criteri di liceità ex art. 6 GDPR

Base
giuridica

l'interessato ha espresso il consenso al
trattamento dei propri dati personali per
una o più specifiche finalità

Combinato disposto artt. 6.1.e. del Reg. Ue
679/2016 e parere Garante Privacy 21ru9ru
2005 docweb 1174532.

Categorie di Interessati e Categorie di dati trattati
Interessati

Soggetti portatori
di handicap

Dati
trattati
Dat
i
Com
uni

Categorie Particolari di
Dati ex art. 9

Dati idonei a rivelare
le convinzioni
religiose
Stato di salute ru patologie
attuali
Stato di salute ru
anamnesi
familiare

Categorie relativi a condanne
penali e reati ex art. 10

Dati idonei a rivelare
le convinzioni
filosofiche
Stato di salute ru terapie in
corso
Stato di salute ru
patologie
pregresse
Dati idonei a rivelare
l'origine razziale ed
etnica

Condizioni per il trattamento di categorie particolari di dati
Interess
ati
Soggetti
portatori
di
handicap

Categorie particolari di
dati
l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per
una
o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone
che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1
il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto
dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita,
rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e
specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato

Categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati
Interess
ati

Destinatari

Soggetti portatori di handicap

istituti di ricovero
Altre amministrazioni ed enti
pubblici

Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Paesi o Organizzazioni Internazionali
di destinazione

Requisiti di
Trasferimento

Riferimento
normativo

in relazione al presente trattamento non sono previsti trasferimenti di dati verso paesi extra UE o
organizzazioni internazionali

Asset coinvolti nel trattamento
Tipolog
ia
Asset
fisici
Risorse
IT

Asset
Personal
Computer
Server

Responsab
ili

Descrizio
ne
Gruppo PC utilizzati dai soggetti autorizzati dall'Ente
Server Interno

Rischi e misure di sicurezza relative agli asset coinvolti nel trattamento
Misure

Asset

Person
al
Compu
ter

Rischio

Uso dei servizi da parte
di persone non
autorizzate

Misure di Sicurezza adottate

Istruzioni sull'utilizzo delle credenziali
di
accesso agli strumenti elettronici e sulle
loro modalità di utilizzo, fornite mediante
specifico

di
Sicure
zza
ulterio
ri

atto di nomina a soggetto autorizzato al
trattamento e mediante specifica policy
interna
Lock postazione
Virus (malware)

Firewall
Antivirus

Uso non autorizzato
della
strumentazione
Server

.

Distruzione/Cancellazione
dei dati

Sistema di controllo degli accessi per tutti
gli utenti che hanno accesso al sistema IT
Copie di backruup conservate in supporti
differenti
Backruup eseguiti giornalmente

Accesso non autorizzato
alla rete
Virus (malware)

Firewall
Antivirus

Pubblicazione atti all'Albo pretorio
Descrizione: L’attività dell’albo pretorio consiste nella pubblicazione di tutti quegli atti sui quali viene
apposto il “referto di pubblicazione”: deliberazioni, ordinanze, determinazioni, avvisi, manifesti, gare,
concorsi e altri atti del Comune e di altri enti pubblici, che devono essere portati a conoscenza del
pubblico come atti emessi dalla pubblica amministrazione; avvisi di deposito alla casa comunale di atti
finanziari e delle cartelle esattoriali; provvedimenti tipo piani urbanistici, del commercio, del traffico,
ecc. ecc. particolari atti riguardanti privati cittadini, come il cambio di nome e/o cognome. Nel referto
di pubblicazione viene indicato l’avviso di pubblicazione e di deposito dell’atto, con l’indicazione di chi
l’ha emesso o adottato, l’oggetto, la data, il numero e la precisazione dell’ufficio presso il quale il
documento e gli allegati sono consultabili. La tenuta dell’albo pretorio viene curata dal personale
incaricato con nomina di Messo/pubblicatore (con il Dlgs 267/2000 la figura del Messo non è piu’
menzionata) che provvede a garantire la pubblicazione degli atti entro le scadenze previste, cura le
affissioni e le defissioni degli Atti e vigila sulla regolare tenuta dell’albo pretorio. I documenti da
pubblicare sono anche registrati nel protocollo generale.
Finalità e criteri di liceità
Finali
tà

Criteri di liceità ex art. 6 GDPR

Attività di notifica, pubblicazione e
deposito di atti, finalizzata a
garantirne la conoscenza legale.

Bas
e
giuridi
ca

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento

Categorie di Interessati e Categorie di dati trattati
Dati trattati
Interess
ati
Cittadini

Dati Comuni
Dati

Categorie Particolari di
Dati ex art. 9
Categoria particolari di dati

Categorie relativi a condanne
penali e reati ex art. 10
Dati

persona
li
comuni

giudiziari

Condizioni per il trattamento di categorie particolari di dati
Interess
ati

Categorie particolari di
dati

Cittadini

il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto
dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare
l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per
tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato

Condizioni per il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e
reati
Interess
ati
Cittadini

Dati personali relativi a condanne penali e reati

Base giuridica

Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati
o a connesse misure di sicurezza, deve avvenire soltanto sotto il
controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal
diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie
appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.

Reg.

UE
2016/679
Regolamento Generale
per la Protezione dei
Dati Personali

Categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati
Interess
ati

Destinatari

Cittadini

in relazione al presente trattamento non sono previsti destinatari ai quali vengono comunicati i
dati

Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Paesi o Organizzazioni Internazionali
di destinazione

Requisiti di
Trasferimento

Riferimento
normativo

in relazione al presente trattamento non sono previsti trasferimenti di dati verso paesi extra UE o
organizzazioni internazionali

Asset coinvolti nel trattamento
Tipolog
ia
Asset
fisici
Risorse
IT

Asset

Responsab
ili

Personal
Computer

Descrizio
ne
Gruppo PC utilizzati dai soggetti autorizzati dall'Ente

Server

Server Interno

Rischi e misure di sicurezza relative agli asset coinvolti nel trattamento
Asset

Rischio

Misure di Sicurezza
adottate

Misure
Sicurezza
ulteriori

di

Person
al
Compu
ter

Uso dei servizi da parte
di persone non
autorizzate

Istruzioni
sull'utilizzo
delle
credenziali
di
accesso
agli
strumenti elettronici e sulle loro
modalità
di
utilizzo,
fornite
mediante specifico atto di nomina
a
soggetto
autorizzato
al
trattamento e mediante specifica
policy interna
Lock postazione

Virus (malware)

Firewall
Antivirus

Uso non autorizzato
della
strumentazione
Server

.

Distruzione/Cancellazione
dei dati

Sistema di controllo degli accessi
per tutti gli utenti che hanno
accesso al sistema IT
Copie di backruup conservate in
supporti differenti
Backruup eseguiti giornalmente

Accesso non autorizzato
alla rete
Virus (malware)

Firewall
Antivirus

1) misure specifiche
poste in essere per
fronteggiare rischi di
distruzione, perdita,
modifica, accesso,
divulgazione non
autorizzata, la cui
efficacia va valutata
regolarmente
[a] Sistemi di
autenticazione
[b] sistemi di
autorizzazione
[c] sistemi di
protezione (antivirus;
firewall;
antintrusione; altro)
adottati per il
trattamento
2) Sicurezza
logistica :
ru Armadi, stanze,
archivi, cassetti e
altro, debitamente
chiusi a chiave; ru
Copie backup protetti
da chiave complessa
periodicamente
modificata;

Istruzione e cultura - Gestione delle biblioteche e dei
centri di documentazione
Descrizione: Alcuni dati sulle condizioni di salute possono essere acquisiti in relazione ai singoli
servizi offerti all'utente (es. assistenza per il superamento di barriere architettoniche ovvero utilizzo di
particolari supporti); altri dati sensibili sono trattati in relazione alle informazioni ricavabili dalle
richieste relative ai singoli volumi, ai film ovvero ai documenti presi in visione o in prestito. Ulteriori
dati sensibili potrebbero essere acquisiti a seguito di colloqui volti ad accertare le esigenze di studio
dei richiedenti, che intendono accedere a talune sale riservate per le quali è previsto l'accesso limitato.

Finalità e criteri di liceità
Finalità
Attività di
promozione
della cultura

Criteri di liceità ex art. 6 GDPR

Base giuridica

l'interessato ha espresso il consenso al
trattamento dei propri dati personali per
una o più specifiche finalità

Combinato disposto artt. 6.1.e. del Reg.
Ue 679/2016 e parere Garante Privacy
21ru9ru 2005 docweb 1174532.

Categorie di Interessati e Categorie di dati trattati

Interess
ati

Dati
trattati
Dati Comuni

Categorie
Particolari di Dati
ex art. 9

Categorie relativi a
condanne penali e
reati ex art. 10

Utenti

Dati idonei a rivelare convinzioni di altro
genere (diverse dalle convinzioni religiose o
filosofiche es. convinzioni alimentari)

Dati idonei a
rivelare le
convinzioni religiose
Stato di
salute ru
patologie
attuali
Dati idonei a
rivelare le
convinzioni
filosofiche
Dati idonei a
rivelare le
opinioni politiche

Condizioni per il trattamento di categorie particolari di dati
Interess
ati

Categorie particolari di
dati

Utenti

l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o
più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che
l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1

Categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati
Interess
ati

Destinatari

Utenti

in relazione al presente trattamento non sono previsti destinatari ai quali vengono comunicati i
dati

Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Paesi o Organizzazioni Internazionali
di destinazione

Requisiti di
Trasferimento

Riferimento
normativo

in relazione al presente trattamento non sono previsti trasferimenti di dati verso paesi extra UE o organizzazioni internazionali

Istruzione e cultura - Attività relativa alla gestione degli
asili nido comunali e dei servizi per l'infanzia e delle scuole
materne elementari e medie
Descrizione: I dati sensibili degli alunni, relativi alle specifiche situazioni patologiche del minore,
possono essere comunicati direttamente dalla famiglia. Inoltre, alcune particolari scelte per il servizio
di mensa (pasti vegetariani o rispondenti a determinati dettami religiosi) possono essere idonee a
rivelare le convinzioni (religiose, filosofiche o di altro genere) dei genitori degli alunni. Infine, il dato
sull'origine etnica si potrebbe desumere dalla particolare nazionalità dell'interessato. Le informazioni
raccolte possono essere comunicate sia ad eventuali gestori esterni del servizio mense, che
provvedono all'erogazione del servizio; sia a società che effettuano il servizio di trasporto scolastico.

Finalità e criteri di liceità
Finalità
Gestione di
asili nido e di
scuole per
l'infanzia

Criteri di liceità ex art. 6 GDPR

Base giuridica

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
titolare del trattamento

Combinato disposto artt. 6.1.e. del
Reg. Ue 679/2016 e parere
Garante
Privacy
21ru9ru2005
docweb 1174532.

Categorie di Interessati e Categorie di dati trattati
Dati
trattati

Interessa
ti

Sogge
tti
minore
nni

Dati Comuni
Dati anagrafici (nome,
cognome, sesso, luogo e data
di nascita, residenza,
domicilio)

Categorie Particolari di
Dati ex art. 9

Categorie relativi a
condanne penali e
reati ex art. 10

Categoria particolari di dati

Dati idonei a rivelare
l'adesione alla
profilassi vaccinale
obbligatoria
Cittadini

Dati anagrafici (nome,
cognome, sesso, luogo e data
di nascita, residenza,
domicilio)
Dati di contatto (numero
di telefono, erumail,
ecc.)

Condizioni per il trattamento di categorie particolari di dati
Interess
ati

Categorie particolari di
dati

Sogge
tti
minore
nni

il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona
fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso
il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica,
quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di
parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi
medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e
specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale

Cittadini

Categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati
Interessati

Destinatari

Soggetti
minorenni

Altre amministrazioni ed enti
pubblici

Cittadini

Altre amministrazioni ed enti
pubblici

Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Paesi o Organizzazioni Internazionali
di destinazione

Requisiti di
Trasferimento

Riferimento
normativo

in relazione al presente trattamento non sono previsti trasferimenti di dati verso paesi extra UE o
organizzazioni internazionali

Asset coinvolti nel trattamento
Tipologia

Ass
et

Codi
ce

Risorse IT

Ser
ver

.

Responsabili

Descrizione
Server Interno

Rischi e misure di sicurezza relative agli asset coinvolti nel trattamento
Ass
et

Codi
ce

Rischio

Ser
ver

.

Distruzione/Cancellazione
dei dati

Misure di Sicurezza
ulteriori

Misure di Sicurezza
adottate
Copie

di backruup
conservate
in
supporti differenti

1) misure specifiche poste in
essere per fronteggiare
rischi di distruzione, perdita,
modifica, accesso,
divulgazione non
autorizzata, la cui efficacia
va valutata regolarmente
[a] Sistemi di autenticazione
[b] sistemi di autorizzazione
[c] sistemi di protezione
(antivirus; firewall;
antintrusione; altro) adottati
per il trattamento
2) Sicurezza logistica :
ru Armadi, stanze, archivi,
cassetti e altro, debitamente
chiusi a chiave; ru Copie
backup protetti da chiave
complessa periodicamente
modificata;

Backruup eseguiti
giornalmente
Accesso non autorizzato
alla rete
Virus (malware)

Firewall
Antivirus

Autentificazione firme, foto e copie conformi
Descrizione: Il trattamento consiste nell'attestazione di conformità, apposta da un pubblico Ufficiale
autorizzato, che la copia del documento esibita è uguale all'originale.

Finalità e criteri di liceità
Finalità

Criteri di liceità ex art. 6
GDPR

Base
giuridica

Attività di certificazione ed autenticazione di
documenti

Categorie di Interessati e Categorie di dati trattati

Interess
ati

Cittadini

Dati
trattati
Dati Comuni

Categorie
Particolari di
Dati ex art. 9

Categorie relativi a
condanne penali e reati
ex art. 10

Dati anagrafici (nome, cognome,
sesso, luogo e data di nascita,
residenza, domicilio)

Categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati
Interess
ati

Destinatari

cittadini

in relazione al presente trattamento non sono previsti destinatari ai quali vengono comunicati i
dati

Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Paesi o Organizzazioni Internazionali
di destinazione

Requisiti di
Trasferimento

Riferimento
normativo

in relazione al presente trattamento non sono previsti trasferimenti di dati verso paesi extra UE o
organizzazioni internazionali

Personale - Gestione del rapporto di lavoro del personale
impiegato a vario titolo presso il Comune
Descrizione: Il trattamento concerne tutti i dati relativi all'instaurazione ed alla gestione del rapporto
di lavoro, avviato a qualunque titolo (compreso quelli a tempo determinato, partrutime e di
consulenza) nell'ente ovvero in aziende o istituzioni collegate o vigilate, a partire dai procedimenti
concorsuali o da altre procedure di selezione. I dati sono oggetto di trattamento presso le competenti
strutture del Comune per quanto riguarda la gestione dell'orario di servizio, le certificazioni di malattie
ed altri giustificativi delle assenze; vengono inoltre effettuati trattamenti a fini statistici e di controllo
di gestione. I dati sulle convinzioni religiose possono rendersi necessari per la concessione di permessi
per quelle festività la cui fruizione è connessa all'appartenenza a determinate confessioni religiose;
quelli sulle opinioni filosofiche o d'altro genere possono venire in evidenza dalla documentazione
connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza o in relazione a particolari
preferenze alimentari, laddove è previsto un servizio di mensa; le informazioni sulla vita sessuale
possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso. Possono essere
raccolti anche dati sulla salute relativi ai familiari del dipendente ai fini della concessione di benefici nei
soli casi previsti dalla legge. I dati pervengono su iniziativa dei dipendenti e/o previa richiesta da parte
del Comune. I dati vengono trattati ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali disciplinati dalla

legge (gestione giuridica, economica, previdenziale, pensionistica, attività di aggiornamento e
formazione). Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici
servizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità
e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000.

Finalità e criteri di liceità
Finalità

Criteri di liceità ex art. 6
GDPR

Base giuridica

Gestione del rapporto di lavoro
Attività di selezione pubblica del personale
Pagamento stipendi
Gestione degli adempimenti previdenziali
Reclutamento e selezione del personale

il trattamento è necessario per
l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di
cui è investito il titolare del
trattamento

Combinato disposto artt.
6.1.e. del Reg. Ue
679/2016
e
parere
Garante
Privacy
21ru9ru 2005 docweb
1174532.

il trattamento è necessario per
l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di
cui è investito il titolare del
trattamento

Combinato disposto artt.
6.1.e. del Reg. Ue
679/2016
e
parere
Garante
Privacy
21ru9ru 2005 docweb
1174532.

Gestione rimborsi spese
Valutazione delle prestazioni del personale
Gestione ferie e malattie
Gestione del rapporto di lavoro del
personale impiegato a vario titolo
presso l'ente
Visite mediche del personale
Attività di controllo di gestione
Instaurazione e gestione dei rapporti di
lavoro dipendente di qualunque tipo, anche
a tempo parziale o temporaneo, e di altre
forme di impiego che non comportano la
costituzione di un rapporto di lavoro
subordinato
Gestione dei contratti con i consulenti
Programmazione del fabbisogno di
personale
Gestione del trattamento giuridico ed
economico
Attribuzione delle mansioni al personale
Gestione delle presenze del personale
Instaurazione del rapporto di lavoro

Categorie di Interessati e Categorie di dati trattati
Dati
trattati

Interessati
Dati Comuni

Collaboratori

Curriculum
Vitae
Dati relativi
all'esperienza
professionale

Categorie Particolari di Dati
ex art. 9

Dati idonei a rivelare
l'adesione a
sindacati
Dati idonei a rivelare l'adesione
ad associazioni od
organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o
sindacale

Categorie
relativi
a
condanne
penali e reati
ex art. 10

Dati anagrafici (nome,
cognome, sesso, luogo
e data di nascita,
residenza, domicilio)

Dati idonei a rivelare
caratteristiche o idoneità
psicoru fisiche

Dati di contatto (numero
di telefono, erumail,
ecc.)
Soggetti partecipanti
alle procedure
pubbliche di
selezione del
personale
Personale
impiegato a
vario titolo

Condizioni per il trattamento di categorie particolari di dati
Interessati
Collaboratori

Categorie particolari di dati
l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati
personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto
dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il
divieto di cui al paragrafo 1

Soggetti partecipanti
alle procedure
pubbliche di
selezione del
personale
Personale impiegato a
vario titolo

Categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati
Interessati

Destinat
ari

Collaboratori

Persone giuridiche, società di persone o di capitali,
imprese individuali

Soggetti partecipanti alle procedure pubbliche
di selezione del personale

in relazione al presente trattamento non sono
previsti destinatari ai quali vengono
comunicati i dati

Personale impiegato a vario
titolo

in relazione al presente trattamento non sono
previsti destinatari ai quali vengono
comunicati i dati

Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Paesi o Organizzazioni Internazionali
di destinazione

Requisiti di
Trasferimento

Riferimento
normativo

in relazione al presente trattamento non sono previsti trasferimenti di dati verso paesi extra UE o
organizzazioni internazionali

Asset coinvolti nel trattamento

Tipologia

Asset

Asset fisici

Person
al
Compu
ter

Informatio
n

Cartella

Responsab
ili

Descrizio
ne
Gruppo PC utilizzati dai soggetti autorizzati dall'Ente

Cartella contenente i dati del personale dipendente

asset

dipende
nti

Informati
on
asset

Archiv
io
person
ale

Archivio cartaceo dei dati relativi al personale e/o
collaboratori esterni dell'Ente

Risorse IT

Server

Server Interno

Risorse
umane

Persona
le

Personale coinvolto nel trattamento dei dati personali

Rischi e misure di sicurezza relative agli asset coinvolti nel trattamento
Asset

Person
al
Compu
ter

Rischio

Uso dei servizi da parte
di persone non
autorizzate

Misure di Sicurezza adottate

Istruzioni sull'utilizzo delle credenziali di
accesso agli strumenti elettronici e sulle
loro modalità di utilizzo, fornite
mediante specifico atto di nomina a
soggetto autorizzato al trattamento e
mediante specifica policy interna
Lock postazione

Virus (malware)

Firewall
Antivirus

Uso non autorizzato
della
strumentazione

Sistema di controllo degli accessi per
tutti gli utenti che hanno accesso al
sistema IT

Cartell
a
dipende
nti

Trattamento (volontario o
inconsruevole) non
consentito di dati
(personali)

Sistema di gestione degli accessi alla
cartella

Archiv
io
person
ale

Trattamento (volontario o
inconsruevole) non
consentito di dati
(personali)

Contenitori con chiave

Distruzione/Cancellazione
dei dati

Copie di backruup conservate in
supporti differenti

Server

Backruup eseguiti giornalmente
Accesso non autorizzato
alla rete

Personal
e

Firewall

Virus
(malware)

Antivirus

Virus
(malware)

Istruzioni sull'utilizzo degli strumenti
informatici aziendali fornite attraverso
policy interna

Misure
di
Sicure
zza
ulterio
ri

Uso non autorizzato
della
strumentazione

Istruzioni sull'utilizzo delle credenziali di
accesso agli strumenti elettronici e sulle
loro modalità di utilizzo, fornite
mediante specifico atto di nomina a
soggetto autorizzato al trattamento e
mediante specifica policy interna

Comunicazione di dati
personali a soggetti non
legittimati

Obbligo di non comunicare i dati
personali a soggetti non autorizzati
imposto mediante nomina a soggetto
autorizzato ex art. 29 Reg. UE
2016/679

Formazione

Personale / Gestione del rapporto di lavoro del personale
impiegato a vario titolo presso il Comune - attività relativa
al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità
Descrizione: I dati vengono acquisiti dall'interessato e da terzi previa richiesta dell'interessato (in
particolare dalla Commissione medico ospedaliera territorialmente competente per l'accertamento
delle condizioni di idoneità al servizio e dal Comitato di verifica per le cause di servizio in caso di
richiesta di riconoscimento di invalidità dipendente da causa di servizio e/o equo indennizzo). In caso
di richiesta di pensione privilegiata, i dati vengono trasmessi all'Inpdru per l'erogazione del
trattamento pensionistico. Uguale trasmissione si ha nell'ipotesi di richiesta di riconoscimento alla
contribuzione figurativa di cui all'art. 80, l. n. 388/2000. Esperita l'istruttoria, la determinazione
dirigenziale relativa al riconoscimento dell'invalidità viene comunicata all'INPS o alle Regioni (per gli
accertamenti connessi alla liquidazione ai sensi dell'art. 130 d.lg. n. 112/1998). Vengono effettuate
interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni
sono finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo
sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000.

Finalità e criteri di liceità
Finalità

Criteri di liceità ex art. 6 GDPR

Concessione, liquidazione,
modifica e revoca di benefici
economici, agevolazioni,
elargizioni, altri emolumenti ed
abilitazioni

il
trattamento
è
necessario
per
l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all'esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il titolare
del trattamento

Base giuridica
Combinato disposto artt.
6.1.e. del Reg. Ue 679/2016
e parere Garante Privacy
21ru9ru2005
docweb 1174532.

Categorie di Interessati e Categorie di dati trattati
Interessati

Personale
impiegato a
vario titolo

Dati
trattati
Dat
i
Com
uni

Categorie Particolari
di Dati ex art. 9

Categorie relativi a condanne
penali e reati ex art. 10

Stato di salute ru
patologie
attuali
Stato di salute ru
terruie in
corso
Stato di salute ru
patologie
pregresse

Condizioni per il trattamento di categorie particolari di dati
Interessati

Categorie particolari di
dati

Personale
impiegato a
vario titolo

il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto
dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita,
rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure rupropriate e
specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato

Categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati
Interess
ati

Destinat
ari

Personale impiegato a vario titolo

INAIL
Inpdru

Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Paesi o Organizzazioni Internazionali
di destinazione

Requisiti di
Trasferimento

Riferimento
normativo

in relazione al presente trattamento non sono previsti trasferimenti di dati verso paesi extra UE o
organizzazioni internazionali

Asset coinvolti nel trattamento
Tipologia

Asset

Responsab
ili

Descrizio
ne

Asset fisici

Person
al
Compu
ter

Gruppo PC utilizzati dai soggetti autorizzati dall'Ente

Informati
on
asset

Cartell
a
dipende
nti

Cartella contenente i dati del personale dipendente

Informati
on
asset

Archiv
io
person
ale

Archivio cartaceo dei dati relativi al personale e/o
collaboratori esterni dell'Ente

Risorse IT

Server

Server Interno

Risorse
umane

Persona
le

Personale coinvolto nel trattamento dei dati personali

Rischi e misure di sicurezza relative agli asset coinvolti nel trattamento
Asset

Person
al
Compu
ter

Codi
ce

Rischio

.

Uso dei servizi da parte
di persone non
autorizzate

Misure di Sicurezza adottate

Istruzioni sull'utilizzo delle credenziali di
accesso agli strumenti elettronici e
sulle
loro modalità di utilizzo, fornite
mediante

Misure
di
Sicure
zza
ulterio
ri

specifico atto di nomina a soggetto
autorizzato al trattamento e mediante
specifica policy interna
Lock postazione
Virus (malware)

Firewall
Antivirus

Uso non autorizzato
della
strumentazione

Sistema di controllo degli accessi per
tutti gli utenti che hanno accesso al
sistema IT

Cartell
a
dipende
nti

ru

Trattamento (volontario o
inconsruevole) non
consentito di dati
(personali)

Sistema di gestione degli accessi alla
cartella

Archiv
io
person
ale

ru

Trattamento (volontario o
inconsruevole) non
consentito di dati
(personali)

Contenitori con chiave

.

Distruzione/Cancellazione
dei dati

Copie di backruup conservate in
supporti differenti

Server

Backruup eseguiti giornalmente
Accesso non autorizzato
alla rete

Personal
e

ru

Firewall

Virus
(malware)

Antivirus

Virus
(malware)

Istruzioni sull'utilizzo degli strumenti
informatici aziendali fornite attraverso
policy interna

Uso non autorizzato
della
strumentazione

Istruzioni sull'utilizzo delle credenziali di
accesso agli strumenti elettronici e sulle
loro modalità di utilizzo, fornite
mediante specifico atto di nomina a
soggetto autorizzato al trattamento e
mediante specifica policy interna

Comunicazione di dati
personali a soggetti non
legittimati

Obbligo di non comunicare i dati
personali a soggetti non autorizzati
imposto mediante nomina a soggetto
autorizzato ex art. 29 Reg. UE
2016/679

Servizi CAAF per ISEE
Descrizione: Attività di assistenza per la compilazione dell'ISEE

Finalità e criteri di liceità
Finalità
Servizi sociali e di
assistenza

Criteri di liceità ex art. 6
GDPR

Base giuridica

Formazione

Categorie di Interessati e Categorie di dati trattati
Dati
trattati

Interess
ati

Cittadini

Categorie
Particolari di
Dati ex art. 9

Dati Comuni
Dati anagrafici (nome, cognome,
sesso, luogo e data di nascita,
residenza, domicilio)

Categorie relativi a
condanne penali e reati
ex art. 10

Categoria particolari
di dati

Dati relativi alla situazione reddituale
(busta paga, CUD, cedolino
pensione, ecc.)
Dati di contatto (numero di telefono,
eru mail, ecc.)

Condizioni per il trattamento di categorie particolari di dati
Interess
ati

Categorie particolari di
dati

Cittadini

l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o
più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che
l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1

Condizioni per il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e
reati
Interess
ati
Cittadini

Bas
e
giuridi
ca

Dati personali relativi a condanne penali e reati

Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse
misure di sicurezza, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o
se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che
preveda garanzie rupropriate per i diritti e le libertà degli interessati.

Categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati
Interess
ati

Destinatari

Cittadini

Altre amministrazioni ed enti
pubblici

Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Paesi o Organizzazioni Internazionali
di destinazione

Requisiti di
Trasferimento

Riferimento
normativo

in relazione al presente trattamento non sono previsti trasferimenti di dati verso paesi extra UE o
organizzazioni internazionali

Asset coinvolti nel trattamento

Tipolo
gia
Risorse
umane

Asset

Codi
ce

Responsab
ili

Collaborat
ori
esterni

Descrizio
ne
Collaboratori esterni ai quali la società affida l'esecuzione
di
taluni servizi (ad.: agenti, società di recupero crediti,
consulenti, fornitori di software, fornitori di servizi cloud,
ecc.)

Rischi e misure di sicurezza relative agli asset coinvolti nel trattamento
Asset

Collaborat
ori
esterni

Misure di
Sicurezza
adottate

Codi
ce

Rischio

CE

Distruzione/Cancellazione dei
dati
Comunicazione di dati
personali a soggetti non
legittimati

Misure
di
Sicure
zza
ulterio
ri

Stipula dei contratti con i
responsabili del
trattamento
Stipula dei contratti con i
responsabili del
trattamento

Servizi demografici - Cimitero
Descrizione: Attività di assegnazione di loculi, tombe ed aggiornamento dei registri

Finalità e criteri di liceità
Finalità

Assegnazione
di tombe e
loculi

Bas
e
giuridi
ca

Criteri di liceità ex art. 6 GDPR

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
titolare del trattamento

Categorie di Interessati e Categorie di dati trattati

Interess
ati

Cittadini

Dati
trattati
Dati Comuni
Dati anagrafici (nome, cognome,
sesso, luogo e data di nascita,
residenza, domicilio)

Categorie
Particolari di
Dati ex art. 9

Categorie relativi a
condanne penali e reati
ex art. 10

Categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati
Interess
ati

Destinatari

Cittadini

Altre amministrazioni ed enti
pubblici

Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Paesi o Organizzazioni Internazionali
di destinazione

Requisiti di
Trasferimento

Riferimento
normativo

in relazione al presente trattamento non sono previsti trasferimenti di dati verso paesi extra UE o
organizzazioni internazionali

Asset coinvolti nel trattamento
Tipologia

Ass
et

Codi
ce

Risorse IT

Ser
ver

.

Responsabili

Descrizione
Server Interno

Rischi e misure di sicurezza relative agli asset coinvolti nel trattamento
Ass
et

Codi
ce

Rischio

Serv
er

.

Distruzione/Cancellazione
dei dati

Misure di
Sicurezza
ulteriori

Misure di Sicurezza adottate
Copie di backruup conservate
supporti differenti

in

Backruup eseguiti giornalmente
Accesso non autorizzato
alla rete
Virus
(malware)

Firewall
Antivirus

Notificazione atti
Descrizione: Attività di notifica di atti, finalizzata a garantirne la conoscenza legale.

Finalità e criteri di liceità
Finali
tà
Attività di notifica, pubblicazione e
deposito di atti, finalizzata a
garantirne la conoscenza legale.

Criteri di liceità ex art. 6 GDPR

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento

Categorie di Interessati e Categorie di dati trattati

Bas
e
giuridi
ca

Interess
ati

Cittadini

Dati
trattati
Dati Comuni
Dati anagrafici (nome, cognome,
sesso, luogo e data di nascita,
residenza, domicilio)

Categorie
Particolari di
Dati ex art. 9

Categorie relativi a
condanne penali e reati
ex art. 10

Categoria particolari
di dati

Dati giudiziari

Condizioni per il trattamento di categorie particolari di dati
Interess
ati

Categorie particolari di
dati

Cittadini

il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto
dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare
l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure rupropriate e specifiche per
tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato

Condizioni per il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e
reati
Interess
ati

Dati personali relativi a condanne penali e reati

Cittadini

Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai
reati o

Base giuridica
Reg.

UE
2016/679

a connesse misure di sicurezza, deve avvenire soltanto sotto il
controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal
diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie
rupropriate per i diritti e le libertà degli interessati.

Regolamento Generale
per la Protezione dei
Dati Personali

Categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati
Interess
ati

Destinatari

Cittadini

in relazione al presente trattamento non sono previsti destinatari ai quali vengono comunicati i
dati

Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Paesi o Organizzazioni Internazionali
di destinazione

Requisiti di
Trasferimento

Riferimento
normativo

in relazione al presente trattamento non sono previsti trasferimenti di dati verso paesi extra UE o
organizzazioni internazionali

Asset coinvolti nel trattamento
Tipolog
ia

Asset

Codi
ce

Asset
fisici

Personal
Computer

.

Responsab
ili

Descrizio
ne
Gruppo PC utilizzati dai soggetti autorizzati dall'Ente

Rischi e misure di sicurezza relative agli asset coinvolti nel trattamento
Asset

Person
al
Compu
ter

Codi
ce

.

Rischio

Uso dei servizi da
parte di persone
non autorizzate

Misure di Sicurezza adottate

Istruzioni sull'utilizzo delle credenziali di accesso
agli strumenti elettronici e sulle loro modalità di
utilizzo, fornite mediante specifico atto di nomina
a soggetto autorizzato al trattamento e mediante
specifica policy interna
Lock postazione

Virus (malware)

Firewall
Antivirus

Uso non
autorizzato della
strumentazione

Sistema di controllo degli accessi per tutti gli
utenti che hanno accesso al sistema IT

Misure
di
Sicure
zza
ulterio
ri

Gestione deposito atti giudiziari
Descrizione: Attività di deposito di atti giudiziari, funzionale a garantirne la conoscenza legale.

Finalità e criteri di liceità
Finalità

Criteri di liceità ex art. 6 GDPR

Attività di notifica,
pubblicazione e deposito di
atti, finalizzata a garantirne
la conoscenza legale.

il trattamento è necessario per l'esecuzione di
un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito
il titolare del trattamento

Base giuridica
Reg.

UE
2016/679
Regolamento
Generale
per la Protezione dei Dati
Personali

Categorie di Interessati e Categorie di dati trattati

Interess
ati

Cittadini

Dati
trattati
Dati Comuni
Dati anagrafici (nome, cognome,
sesso, luogo e data di nascita,
residenza, domicilio)

Categorie
Particolari di
Dati ex art. 9

Categorie relativi a
condanne penali e reati
ex art. 10

Categoria particolari
di dati

Dati giudiziari

Condizioni per il trattamento di categorie particolari di dati
Interess
ati

Categorie particolari di dati

Cittadini

il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici
dall'interessato

Condizioni per il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e
reati
Interess
ati
Cittadini

Dati personali relativi a condanne penali e reati
Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati
o a connesse misure di sicurezza, deve avvenire soltanto sotto il
controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal
diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie
rupropriate per i diritti e le libertà degli interessati.

Base giuridica
Reg.

UE
2016/679
Regolamento Generale
per la Protezione dei
Dati Personali

Categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati
Interess
ati

Destinatari

Cittadini

in relazione al presente trattamento non sono previsti destinatari ai quali vengono comunicati i
dati

Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Paesi o Organizzazioni Internazionali
di destinazione

Requisiti di
Trasferimento

Riferimento
normativo

in relazione al presente trattamento non sono previsti trasferimenti di dati verso paesi extra UE o
organizzazioni internazionali

Asset coinvolti nel trattamento
Tipologia

Ass
et

Codi
ce

Risorse IT

Ser
ver

.

Responsabili

Descrizione
Server Interno

Rischi e misure di sicurezza relative agli asset coinvolti nel trattamento
Ass
et

Codi
ce

Rischio

Serv
er

.

Distruzione/Cancellazione
dei dati

Misure di
Sicurezza
ulteriori

Misure di Sicurezza adottate
Copie di backruup conservate
supporti differenti

in

Backruup eseguiti giornalmente
Accesso non autorizzato
alla rete
Virus
(malware)

Firewall
Antivirus

Descrizione: Il trattamento consiste nell'indizione e gestione di bandi di gara o di altre procedure di
evidneza pubblica disciplinate dal codice rupalti, finalizzata a selezionare sul mercato fornitori di beni
e/o servizi.

Finalità e criteri di liceità
Finali
tà
Gestione gare di rupalto
o altre procedure ad
evidenza pubblica

Criteri di liceità ex art. 6 GDPR

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui
è investito il titolare del trattamento

Categorie di Interessati e Categorie di dati trattati

Bas
e
giuridi
ca

Dati
trattati

Interess
ati

Dati
Comuni

Soggetti partecipanti alle
procedure pubbliche di selezione
del personale

Dati
persona
li
comuni

Soggetti partecipanti alle gare
di rupalto

Dati
persona
li
comuni

Categorie Particolari
di Dati ex art. 9

Categorie relativi a
condanne penali e reati
ex art. 10

Dati personali idonei
a rivelare lo stato di
salute

Dati giudiziari

Dati giudiziari

Condizioni per il trattamento di categorie particolari di dati
Interessati
Soggetti
partecipanti
alle procedure
pubbliche di
selezione
del personale

Categorie particolari di dati
il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro,
valutazione della cruacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terruia
sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del
diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un
professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3

Soggetti
partecipanti alle
gare di rupalto

Condizioni per il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e
reati
Interessati

Soggetti
partecipanti
alle procedure
pubbliche di
selezione
del personale

Soggetti
partecipanti alle
gare di rupalto

Dati personali relativi a condanne penali e reati

Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati. Il
trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a
connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, deve
avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento
è
autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie
rupropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro
completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il
controllo
dell'autorità pubblica
Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a
connesse misure di sicurezza, deve avvenire soltanto sotto il controllo
dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione
o
degli Stati membri che preveda garanzie rupropriate per i diritti e le libertà
degli interessati.

Bas
e
giuridi
ca

Categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati
Interessati

Destinatari

Soggetti partecipanti alle procedure pubbliche di selezione del
personale

Altre amministrazioni ed enti
pubblici

Soggetti partecipanti alle gare di rupalto

Altre amministrazioni ed enti
pubblici

Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Paesi o Organizzazioni Internazionali
di destinazione

Requisiti di
Trasferimento

Riferimento
normativo

in relazione al presente trattamento non sono previsti trasferimenti di dati verso paesi extra UE o
organizzazioni internazionali

Asset coinvolti nel trattamento
Tipologia

Ass
et

Asset fisici

Person
al
Compu
ter

Informati
on
asset

Responsab
ili

Gruppo PC utilizzati dai soggetti autorizzati
dall'Ente

Cartella
Gare &
Concorsi

Risorse IT

Descrizio
ne

Cartella contenente i dati relativi alle gare di
appalto e ai concorsi indetti dall'ente

Ser
ver

Server Interno

Rischi e misure di sicurezza relative agli asset coinvolti nel trattamento
Asset

Person
al
Compu
ter

Codi
ce

Rischio

.

Uso dei servizi da parte
di persone non
autorizzate

Misure di Sicurezza adottate

Istruzioni sull'utilizzo delle credenziali di
accesso agli strumenti elettronici e sulle
loro
modalità
di
utilizzo,
fornite
mediante specifico atto di nomina a
soggetto autorizzato al trattamento e
mediante specifica policy interna
Lock postazione

Virus (malware)

Firewall

Misure
di
Sicure
zza
ulterio
ri

Antivirus
Uso non autorizzato
della
strumentazione
Carte
lla
Gare
&
Conc
orsi
Server

CGC

Trattamento (volontario o
inconsruevole) non consentito
di dati (personali)

.

Distruzione/Cancellazione
dei
dati

Sistema di controllo degli accessi per
tutti gli utenti che hanno accesso al
sistema IT
Siste
ma
cartel
la

d
i

gestio
ne

de
gli

acce
ssi

a
ll
a

Copie di backruup conservate in supporti
differenti
Backruup eseguiti giornalmente

Accesso non autorizzato
alla rete
Virus (malware)

Firewall
Antivirus

Conservazione dei dati
Interessati

Soggetti portatori
di handicru

Categorie di dati

Dati idonei a rivelare le
convinzioni religiose
Stato di salute di patologie attuali
Stato di salute di anamnesi
familiare
Dati idonei a rivelare le
convinzioni filosofiche
Stato di salute di terapie in corso
Stato di salute di patologie
pregresse
Dati

Soggetti che versano

idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica

Dati giudiziari

Durata/Criterio
di
conservazion
e

Principa
li
riferime
nti
normati
vi

No
te

in condizioni di
indigenza

Stato di salute di patologie attuali
Stato di salute relativo a familiari
Dati sanitari relativi ai familiari
dell'interessato
Stato di salute terapie in corso
Stato di salute
pregresse
Dati

Soggetti bisognosi di
assistenza domiciliare
e di aiuti di carattere
socioru assistenziale

patologie

idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica

Stato di salute patologie attuali
Stato di salute relativo a familiari
Stato di salute terapie in corso
Stato di salute patologie pregresse

Iscritti o candidati a
partiti politici o liste
civiche

Dati anagrafici (nome, cognome,
sesso, luogo e data di nascita,
residenza, domicilio)
Dati idonei a rivelare l'adesione a
partiti

Utenti

Dati idonei a rivelare le
convinzioni religiose
Stato di salute patologie attuali
Dati idonei a rivelare le
convinzioni filosofiche
Dati idonei a rivelare le opinioni
politiche
Dati idonei a rivelare convinzioni
di altro genere (diverse dalle
convinzioni religiose o filosofiche
es. convinzioni alimentari)

Imprenditori

Dati giudiziari
Dati anagrafici (nome, cognome,
sesso, luogo e data di nascita,
residenza, domicilio)

Collaboratori

Dati idonei a rivelare l'adesione a
sindacati
Curriculum Vitae
Dati

relativi
all'esperienza
professionale
Dati anagrafici (nome, cognome,
sesso, luogo e data di nascita,
residenza, domicilio)
Dati idonei a rivelare l'adesione
ad associazioni od organizzazioni
a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale
Dati idonei a rivelare
caratteristiche o idoneità
psicofisiche
Dati di contatto (numero di
telefono, email, ecc.)
Soggetti interessati allo
svolgimento delle
consultazioni elettorali

Dati giudiziari

Soggetti partecipanti
alle procedure
pubbliche di
selezione del
personale

Dati giudiziari

Soggetti a qualunque
titolo interessati da
rapporti con l'Ente

Dati

Stato di salute patologie attuali

Dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute
Dati personali comuni
relativi
alla
situazione reddituale

Dati anagrafici (nome, cognome,
sesso, luogo e data di nascita,
residenza, domicilio)
Dati relativi ai carichi pendenti e al
casellario giudiziale

Soggetti partecipanti
alle gare di
appalto

Dati giudiziari
Dati personali comuni

Lavoratori autonomi

Dati giudiziari
Dati anagrafici (nome, cognome,
sesso, luogo e data di nascita,
residenza, domicilio)

Soggetti minorenni

Dati anagrafici (nome, cognome,
sesso, luogo e data di nascita,
residenza, domicilio)
Categoria particolari di dati
Dati idonei a rivelare l'adesione
alla profilassi vaccinale
obbligatoria

Cittadini

Dati giudiziari
Dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute
Dati idonei a rivelare le
convinzioni religiose
Stato di salute ru patologie attuali
Dati personali idonei a rivelare la
vita sessuale
Dati anagrafici (nome, cognome,
sesso, luogo e data di nascita,
residenza, domicilio)
Dati relativi ai carichi pendenti e al
casellario giudiziale
Dati personali comuni
Dati relativi ad altri provvedimenti
o procedimenti giudiziari
Categoria particolari di dati
Stato di salute terapie in corso
Stato di salute patologie pregresse
Dati

idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica

Dati
relativi
alla
situazione
reddituale (busta paga, CUD,
cedolino pensione, ecc.)
Dati di contatto (numero di
telefono, email, ecc.)
Personale impiegato a
vario titolo

Stato di salute patologie attuali
Stato di salute terapie in corso
Stato di salute patologie pregresse

Soggetti coinvolti in
incidenti e/o infortuni
stradali

Stato di salute patologie attuali
Dati anagrafici (nome, cognome,
sesso, luogo e data di nascita,
residenza, domicilio)
Stato di salute terapie in corso

Soggetti richiedenti
licenze o autorizzazioni
amministrative

Dati giudiziari
Dati anagrafici (nome, cognome,
sesso, luogo e data di nascita,
residenza, domicilio)

Conservazione dei dati
Interessati

Soggetti portatori di
handicap

Soggetti che versano
in condizioni di
indigenza

Durata/Criterio
di
conservazion
e

Categorie di dati

Dati idonei a
religiose

rivela
re

l
e

convinzi
oni

10 anni

Stato di salute patologie attuali

10 anni

Stato di salute anamnesi familiare

10 anni

Dati idonei a
filosofiche

10 anni

rivela
re

l
e

convinzi
oni

Stato di salute terapie in corso

10 anni

Stato di salute patologie pregresse

10 anni

Dati idonei a rivelare l'origine
razziale ed etnica

10 anni

Dati giudiziari

10 anni

Stato di salute patologie attuali

10 anni

Stato di salute relativo a familiari

10 anni

Dati

10 anni

relati
vi

a familiari

sanitari
dell'interess
ato

Soggetti bisognosi di
assistenza domiciliare
e di aiuti di carattere
socio assistenziale

Iscritti o candidati a
partiti politici o liste
civiche

Soggetti in stato di

Stato di salute terapie in corso

10 anni

Stato di salute patologie pregresse

10 anni

Dati idonei a rivelare l'origine
razziale ed etnica

10 anni

Stato di salute patologie attuali

10 anni

Stato di salute relativo a familiari

10 anni

Stato di salute terapie in corso

10 anni

Stato di salute patologie pregresse

10 anni

Dati anagrafici (nome, cognome,
sesso, luogo e data di nascita,
residenza, domicilio)

Illimitato

Dati idonei a rivelare l'adesione a
partiti

Illimitato

Dati giudiziari

10 anni

Principa
li
riferime
nti
normati
vi

non autosufficienza
psicofisica

Dati idonei a
religiose

rivela
re

l
e

convinzi
oni

10 anni

Utenti

Imprenditori

Commercianti

Collaboratori

Soggetti interessati allo

Stato di salute patologie attuali

10 anni

Stato di salute anamnesi familiare

10 anni

Dati idonei a rivelare le convinzioni
filosofiche

10 anni

Stato di salute terapie in corso

10 anni

Stato di salute patologie pregresse

10 anni

Dati idonei a rivelare l'origine
razziale ed etnica

10 anni

Dati idonei a rivelare le convinzioni
religiose

10 anni

Stato di salute patologie attuali

10 anni

Dati idonei a rivelare le convinzioni
filosofiche

10 anni

Dati idonei a rivelare le opinioni
politiche

10 anni

Dati idonei a rivelare convinzioni di
altro
genere
(diverse
dalle
convinzioni religiose o filosofiche es.
convinzioni alimentari)

10 anni

Dati giudiziari

10 anni

Dati anagrafici (nome, cognome,
sesso, luogo e data di nascita,
residenza, domicilio)

10 anni

Dati di contatto (numero di telefono,
email, ecc.)

10 anni

Dati giudiziari

10 anni

Dati anagrafici (nome, cognome,
sesso, luogo e data di nascita,
residenza, domicilio)

10 anni

Dati idonei a rivelare l'adesione a
sindacati

10 anni

Curriculum Vitae

10 anni

Dati relativi all'esperienza
professionale

10 anni

Dati anagrafici (nome, cognome,
sesso, luogo e data di nascita,
residenza, domicilio)

10 anni

Dati idonei a rivelare l'adesione ad
associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico
o sindacale

10 anni

Dati idonei a rivelare caratteristiche o
idoneità psicofisiche

10 anni

Dati di contatto (numero di telefono,
email, ecc.)

10 anni

Dati giudiziari

10 anni

svolgimento delle
consultazioni
elettorali
Soggetti a qualunque titolo
interessati da rapporti con
l'Ente

Stato di salute ru patologie attuali

10 anni

Dati giudiziari

10 anni

Dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute

10 anni

Dati relativi alla situazione reddituale

10 anni

Dati personali idonei a rivelare la vita
sessuale

10 anni

Dati anagrafici (nome, cognome,
sesso, luogo e data di nascita,
residenza, domicilio)

10 anni

Dati relativi ai carichi
casellario giudiziale

Soggetti coinvolti in
violazioni in materia
sanitaria o ambientale

Lavoratori autonomi

Soggetti minorenni

e a 10 anni
l

Dati idonei a rivelare l'origine
nazionale

10 anni

Dati idonei a rivelare l'origine
razziale ed etnica

10 anni

Dati idonei a rivelare caratteristiche o
idoneità psicofisiche

10 anni

Impronte digitali

10 anni

Dati giudiziari

10 anni

Stato di salute patologie attuali

10 anni

Dati anagrafici (nome, cognome,
sesso, luogo e data di nascita,
residenza, domicilio)

10 anni

Dati giudiziari

10 anni

Dati anagrafici (nome, cognome,
sesso, luogo e data di nascita,
residenza, domicilio)

10 anni

Dati anagrafici (nome, cognome,
sesso, luogo e data di nascita,
residenza, domicilio)

10 anni

Dati
idonei
parentela

a

Dati
idonei
disabilità

Cittadini

pende
nti

rivela
re
a

i
l

rivelar

rappor
to
l
o

sta
to

d 10 anni
i
d 10 anni
i

Categoria particolari di dati

10 anni

Dati idonei a rivelare l'adesione alla
profilassi vaccinale obbligatoria

10 anni

Dati idonei a rivelare caratteristiche o
idoneità psicofisiche

10 anni

Dati giudiziari

Illimitatamente

Dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute

Illimitatamente

Dati idonei a rivelare le convinzioni
religiose

Illimitatamente

Soggetti in stato di
disagio
sociale

Personale impiegato a
vario titolo

Soggetti coinvolti in
incidenti e/o infortuni
stradali

Soggetti richiedenti
licenze o autorizzazioni
amministrative

Stato di salute patologie attuali

Illimitatamente

Dati personali idonei a rivelare la vita
sessuale

Illimitatamente

Dati Biometrici

Illimitatamente

Dati anagrafici (nome, cognome,
sesso, luogo e data di nascita,
residenza, domicilio)

Illimitatamente

Stato di salute relativo a familiari

Illimitatamente

Dati relativi ai carichi pendenti e al
casellario giudiziale

Illimitatamente

Dati relativi ad altri provvedimenti o
procedimenti giudiziari

Illimitatamente

Categoria particolari di dati

Illimitatamente

Stato di salute terapie in corso

Illimitatamente

Stato di salute patologie pregresse

Illimitatamente

Dati idonei a rivelare l'origine
razziale ed etnica

Illimitatamente

Dati relativi alla situazione reddituale
(busta
paga,
CUD,
cedolino
pensione, ecc.)

Illimitatamente

Dati di contatto (numero di telefono,
email, ecc.)

Illimitatamente

Dati idonei a rivelare le convinzioni
religiose

10 anni

Stato di salute patologie attuali

10 anni

Stato di salute terapie in corso

10 anni

Stato di salute patologie pregresse

10 anni

Dati idonei a rivelare l'origine
razziale ed etnica

10 anni

Stato di salute patologie attuali

10 anni

Stato di salute terapie in corso

10 anni

Stato di salute patologie pregresse

10 anni

Stato di salute patologie attuali

10 anni

Dati anagrafici (nome, cognome,
sesso, luogo e data di nascita,
residenza, domicilio)

10 anni

Stato di salute tearpie in corso

10 anni

Dati giudiziari

Illimitatamente

Dati anagrafici (nome, cognome,
sesso, luogo e data di nascita,
residenza, domicilio)

Illimitatamente

