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Registro delle attività di 
trattamento del Comune di Monte 

di Procida 
  

In ottemperanza a quanto riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 679/2016, di 

seguito sono riportate tutte le informazioni che costituiscono il Registro delle Attività 

di Trattamento svolte sotto la propria responsabilità da parte del Titolare del 

Trattamento ovvero il Comune di di Monte di Procida. 
 

Dati di contatto sono i seguenti:  
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Comune di Monte di Procida: 

SEDE: Via Panoramica - 80070 Monte di Procida (NA) 

CODICE FISCALE: 80100130634 

TEL.: 081.8684201 -  FAX: 081.8682579 

E-MAIL: info@comune.montediprocida.na.it 

PEC: protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it 
 

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 679/2016. 

Il Garante sottolinea inoltre che, a prescindere dall’obbligo normativo, è essenziale 

predisporre la ricognizione dei trattamenti svolti e delle loro principali 

caratteristiche (finalità del trattamento, descrizione delle categorie di dati e 

interessati, categorie di destinatari cui è prevista la comunicazione, misure di 

sicurezza, tempi di conservazione, e ogni altra informazione che il Titolare ritenga 

opportuna al fine di documentare le attività di trattamento svolte) funzionale 

all'istituzione del Registro stesso.  
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PERSONALE - GESTIONE DEL RAPPORTO DI 
LAVORO  

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO: 

Il trattamento ha per oggetto la gestione del personale dipendente, intesa come la gestione 
del rapporto di lavoro avviato a qualunque titolo (compreso quelli a tempo determinato, 
part-time e di consulenza) nell'Ente ovvero in aziende o istituzioni collegate o vigilate, 
compresi tutti i procedimenti concorsuali o le altre procedure di selezione previste così 
come per i corsi di formazione. I dati sono oggetto di trattamento presso i diversi 
Settori/Uffici funzionali e strutture del Comune relativamente alla prestazione del servizio, 
orario, assenze per malattia o altro e in generale ricezione, registrazione, trasmissione, 
conservazione, corrispondenza, archiviazione delle delibere di Consiglio e/o di Giunta. 
Sono compresi nel trattamento tutte le elaborazioni a fini statistici e per le attività di 
controllo della gestione. Dati afferenti a particolari categorie, quali quelli relativi alle 
convinzioni religiose filosofiche, sulla vita sessuale o di altro genere possono 
eventualmente essere compresi tra quelli trattati in caso di accesso a diversi servizi erogati 
dalla P.A., come quelli sanitari relativi ai familiari dei dipendenti ai fini della concessione 
di benefici nei casi previsti dalla legge. Tutti i dati pervengono all'Amministrazione su 
iniziativa dei dipendenti e/o a richiesta e vengono trattati per l'applicazione dei diversi 
istituti contrattuali disciplinati dalla legge (gestione giuridica, economica, previdenziale, 
pensionistica, attività di aggiornamento e formazione). È possibile infine l'esecuzione di 
interrogazioni e incroci con altre banche dati a cui l'Amministrazione ha accesso, per 
raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi, finalizzate all'accertamento 
d'ufficio di uno stato, qualità o fatto ovvero al controllo a campione o massivo delle 
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di 

seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 
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FINALITÀ DATI TRATTATI BASE GIURIDICA 

Gestione del personale 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri 
elementi di identificazione 
personale; Origini razziali; 
Origini etniche; Convinzioni 
religiose; adesione ad 
organizzazioni a carattere 
religioso; Convinzioni filosofiche 
o di altro genere; adesione ad 
organizzazioni a carattere 
filosofico; Adesione a sindacati o 
organizzazioni a carattere 
sindacale; Carte sanitarie; Stato di 
salute - relativo a familiari; Vita 
sessuale; Dati relativi a condanne 
penali e reati; Dati relativi alla 
famiglia o a situazioni personali; 
Lavoro (occupazione attuale, 
precedente, curriculum, ecc.); 
Istruzione e cultura; Beni, 
proprietà, possesso; Idoneità al 
lavoro; Coordinate bancarie; 
Sesso m/f 

Norma Unione 
Europea (GDPR 
2016/679) 

 

 
Gestione delle presenze 
del personale 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri 
elementi di identificazione 
personale; Carte sanitarie; Dati 
relativi alla famiglia o a situazioni 
personali; Stato di salute - 
relativo a familiari 

 

 
Norma Unione 
Europea (GDPR 
2016/679) 

 
 

 
Gestione ferie e malattie 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri 
elementi di identificazione 
personale; Lavoro (occupazione 
attuale, precedente, curriculum, 
ecc.); Stato di salute - relativo a 
familiari; Dati relativi alla 
famiglia o a situazioni personali 

 
 
 

Norma Unione 
Europea (GDPR 
2016/679) 
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Gestione permessi 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri 
elementi di identificazione 
personale; Convinzioni religiose; 
adesione ad organizzazioni a 
carattere religioso; Convinzioni 
filosofiche o di altro genere; 
adesione ad organizzazioni a 
carattere filosofico; Adesione a 
sindacati o organizzazioni a 
carattere sindacale; Stato di salute 
- relativo a familiari; Dati relativi 
alla famiglia o a situazioni 
personali 

 
 
 
 

 
Norma Unione 
Europea (GDPR 
2016/679) 

 
Adempimenti connessi al 
versamento delle quote di 
iscrizione a sindacati o 
all'esercizio di diritti 
sindacali 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri 
elementi di identificazione 
personale; Adesione a sindacati 
o organizzazioni a carattere 
sindacale 

 
 
Norma Unione 
Europea (GDPR 
2016/679) 

 

Adempimenti in materia di 
assicurazione contro gli 
infortuni 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri 
elementi di identificazione 
personale; Carte sanitarie; 
Idoneità al lavoro 

 

Norma Unione 
Europea (GDPR 
2016/679) 

 
 

 
Adempimenti previdenziali 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri 
elementi di identificazione 
personale; Carte sanitarie; Dati 
relativi alla famiglia o a situazioni 
personali; Lavoro (occupazione 
attuale, precedente, curriculum, 
ecc.) 

 
 
 

Norma Unione 
Europea (GDPR 
2016/679) 
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Adempimenti fiscali 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri 
elementi di identificazione 
personale; Convinzioni religiose; 
adesione ad organizzazioni a 
carattere religioso; Convinzioni 
filosofiche o di altro genere; 
adesione ad organizzazioni a 
carattere filosofico; Adesione a 
sindacati o organizzazioni a 
carattere sindacale; Stato di salute 
- relativo a familiari; Dati relativi 
alla famiglia o a situazioni 
personali; Lavoro (occupazione 
attuale, precedente, curriculum, 
ecc.); Beni, proprietà, possesso; 
Sesso m/f 

 
 
 
 
 
 

Norma Unione 
Europea (GDPR 
2016/679) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trattamento giuridico 
ed economico del 
personale 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri 
elementi di identificazione 
personale; Origini razziali; 
Origini etniche; Convinzioni 
religiose; adesione ad 
organizzazioni a carattere 
religioso; Convinzioni filosofiche 
o di altro genere; adesione ad 
organizzazioni a carattere 
filosofico; Adesione a sindacati o 
organizzazioni a carattere 
sindacale; Carte sanitarie; Stato di 
salute - relativo a familiari; Vita 
sessuale; Dati relativi a condanne 
penali e reati; Dati relativi alla 
famiglia o a situazioni personali; 
Lavoro (occupazione attuale, 
precedente, curriculum, ecc.); 
Istruzione e cultura; Beni, 
proprietà, possesso; Idoneità al 
lavoro; Coordinate bancarie; 
Sesso m/f 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norma Unione 
Europea (GDPR 
2016/679) 

 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata 

di seguito: 
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INTERESSATI 

Personale dipendente 

Stagisti 

Personale pubblico dirigenziale 

 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 

 

CATEGORIA DATO TIPOLOGIA 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale Dati comuni 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale 

Dati comuni 

Origini razziali Dati sensibili 

Origini etniche Dati sensibili 

Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a 
carattere religioso 

Dati sensibili 

Convinzioni filosofiche o di altro genere; adesione ad 
organizzazioni a carattere filosofico 

Dati sensibili 

Adesione a sindacati o organizzazioni a carattere 
sindacale 

Dati sensibili 

Carte sanitarie Dati relativi alla salute 

Stato di salute - relativo a familiari Dati relativi alla salute 

Vita sessuale Dati sensibili 

Dati relativi a condanne penali e reati Dati giudiziari 

Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali Dati comuni 

Lavoro (occupazione, curriculum, ecc.) Dati comuni 

Istruzione e cultura Dati comuni 

Beni, proprietà, possesso Dati comuni 

Idoneità al lavoro Dati relativi alla salute 

Coordinate bancarie Dati comuni 

Sesso m/f Dati comuni 
 

CATEGORIE DI DESTINATARI: 

Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata, Enti previdenziali ed 

assistenziali, Organizzazioni sindacali e patronati, Centri di formazione professionale, Altre 

amministrazioni pubbliche, Società di Esazione 

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono 

determinati come segue: Trattamento a termine con data di scadenza non definita. 
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SERVIZI DEMOGRAFICI / ANAGRAFE 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO: 

Servizi demografici / Anagrafe - Gestione dell'anagrafe della popolazione residente e 
dell'anagrafe della popolazione residente all'estero (AIRE) 

 
I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di 

seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

FINALITÀ DATI TRATTATI BASE GIURIDICA 

Servizi demografici / Anagrafe 
- Gestione dell'anagrafe della 
popolazione residente e 
dell'anagrafe della popolazione 
residente all'estero (AIRE) 

 
 
Categorie non definite 

 

Norma Unione 
Europea (GDPR 
2016/679) 

 
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata 

di seguito: 

INTERESSATI 

Cittadini (residenti e non) 

 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 

CATEGORIA DATO TIPOLOGIA 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale Dati comuni 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale 

Dati comuni 

Origini razziali Dati sensibili 

Origini etniche Dati sensibili 

Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali Dati comuni 

Lavoro (occupazione attuale, precedente, curriculum, 
ecc.) 

Dati comuni 

Provincia di residenza Dati comuni 

Professione dichiarata Dati comuni 

Sesso m/f Dati comuni 

 
I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono 

determinati come segue: Trattamento a termine con data di scadenza non definita 
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SERVIZI DEMOGRAFICI / STATO CIVILE 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO: 

Servizi demografici / Stato civile - Attività di gestione dei registri di stato civile 

 
I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di 

seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

FINALITÀ DATI TRATTATI BASE GIURIDICA 

Servizi demografici / Stato 
civile - Attività di gestione dei 
registri di stato civile 

 
Categorie non definite 

Norma Unione 
Europea (GDPR 
2016/679) 

 
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata 

di seguito: 

INTERESSATI 

Cittadini 

 
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 

 

CATEGORIA DATO TIPOLOGIA 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale Dati comuni 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale 

Dati comuni 

Origini razziali Dati sensibili 

Origini etniche Dati sensibili 

Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali Dati comuni 

Lavoro (occupazione attuale, precedente, curriculum, 
ecc.) 

Dati comuni 

Provincia di residenza Dati comuni 

Professione dichiarata Dati comuni 

Sesso m/f Dati comuni 

 

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono 

determinati come segue: Trattamento a termine con data di scadenza non definita 
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SERVIZI DEMOGRAFICI / ELETTORALE 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO: 

Servizi demografici / Elettorale - Attività relativa all'elettorato attivo e passivo 

 
I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di 

seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

FINALITÀ DATI TRATTATI BASE GIURIDICA 

Servizi demografici / 
Elettorale - Attività relativa 
all'elettorato attivo e passivo 

 
Categorie non definite 

Norma Unione 
Europea (GDPR 
2016/679) 

 
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata 

di seguito: 

INTERESSATI 

Cittadini 

 
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 

CATEGORIA DATO TIPOLOGIA 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale Dati comuni 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale 

Dati comuni 

Origini razziali Dati sensibili 

Origini etniche Dati sensibili 

Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali Dati comuni 

Lavoro (occupazione attuale, precedente, curriculum, 
ecc.) 

Dati comuni 

Provincia di residenza Dati comuni 

Professione dichiarata Dati comuni 

Sesso m/f Dati comuni 

 

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono 

determinati come segue: Trattamento a termine con data di scadenza non definita 
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SERVIZI DEMOGRAFICI / ELETTORALE ALBI DEGLI SCRUTATORI 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO: 

 
Servizi demografici / Elettorale - Attività relativa alla tenuta degli albi degli scrutatori e dei 
presidenti di seggio 

 
I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di 

seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

FINALITÀ DATI TRATTATI BASE GIURIDICA 

Servizi demografici / Elettorale 
- Attività relativa alla tenuta 
degli albi degli scrutatori e dei 
presidenti di seggio 

 
Categorie non definite 

 
Norma Unione 
Europea (GDPR 
2016/679) 

 
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata 

di seguito: 

INTERESSATI 

Cittadini 
 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 

CATEGORIA DATO TIPOLOGIA 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale Dati comuni 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale 

Dati comuni 

Origini razziali Dati sensibili 

Origini etniche Dati sensibili 

Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali Dati comuni 

Lavoro (occupazione attuale, precedente, curriculum, 
ecc.) 

Dati comuni 

Provincia di residenza Dati comuni 

Professione dichiarata Dati comuni 

Sesso m/f Dati comuni 

 
I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono 

determinati come segue: Trattamento a termine con data di scadenza non definita 
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SERVIZI DEMOGRAFICI / ELETTORALE DELL'ELENCO DEI 
GIUDICI POPOLARI 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO: 

Servizi demografici / Elettorale - Attività relativa alla tenuta dell'elenco dei giudici 
popolari 

 
I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di 

seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

FINALITÀ DATI TRATTATI BASE GIURIDICA 

Servizi demografici / Elettorale 
- Attività relativa alla tenuta 
dell'elenco dei giudici popolari 

 
Categorie non definite 

Norma Unione 
Europea (GDPR 
2016/679) 

 
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata 

di seguito: 

INTERESSATI 

Cittadini 

 
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 

 

CATEGORIA DATO TIPOLOGIA 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale Dati comuni 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale 

Dati comuni 

Origini razziali Dati sensibili 

Origini etniche Dati sensibili 

Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali Dati comuni 

Lavoro (occupazione attuale, precedente, curriculum, 
ecc.) 

Dati comuni 

Provincia di residenza Dati comuni 

Professione dichiarata Dati comuni 

Sesso m/f Dati comuni 

 

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono 

determinati come segue: Trattamento a termine con data di scadenza non definita 
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SERVIZI DEMOGRAFICI / LEVA OBIETTORI DI COSCIENZA 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO: 

Servizi demografici / Leva - Attività relativa alla tenuta del registro degli obiettori di 
coscienza 

 
I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di 

seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

FINALITÀ DATI TRATTATI BASE GIURIDICA 

Servizi demografici / Leva - 
Attività relativa alla tenuta del 
registro degli obiettori di 
coscienza 

 
Categorie non definite 

 
Norma Unione 
Europea (GDPR 
2016/679) 

 
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata 

di seguito: 

INTERESSATI 

Cittadini 
 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 

CATEGORIA DATO TIPOLOGIA 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale Dati comuni 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale 

Dati comuni 

Origini razziali Dati sensibili 

Origini etniche Dati sensibili 

Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali Dati comuni 

Lavoro (occupazione attuale, precedente, curriculum, 
ecc.) 

Dati comuni 

Provincia di residenza Dati comuni 

Professione dichiarata Dati comuni 

Sesso m/f Dati comuni 

 
I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono 

determinati come segue: Trattamento a termine con data di scadenza non definita 
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SERVIZI DEMOGRAFICI / LEVA 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO: 

Servizi demografici / Leva - Attività relativa alla tenuta delle liste di leva e dei registri 
matricolari 
 

I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di 

seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

FINALITÀ DATI TRATTATI BASE GIURIDICA 

Servizi demografici / Leva - 
Attività relativa alla tenuta 
delle liste di leva e dei registri 
matricolari 

 
Categorie non definite 

 
Norma Unione 
Europea (GDPR 
2016/679) 

 
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata 

di seguito: 

INTERESSATI 

Cittadini 

 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 

CATEGORIA DATO TIPOLOGIA 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale Dati comuni 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale 

Dati comuni 

Origini razziali Dati sensibili 

Origini etniche Dati sensibili 

Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali Dati comuni 

Lavoro (occupazione attuale, precedente, curriculum, 
ecc.) 

Dati comuni 

Provincia di residenza Dati comuni 

Professione dichiarata Dati comuni 

Sesso m/f Dati comuni 

 
I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono 

determinati come segue: Trattamento a termine con data di scadenza non definita 
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SERVIZI SOCIALI - ATTIVITÀ RELATIVA ALL'ASSISTENZA 
DOMICILIARE 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO: 

Servizi sociali - Attività relativa all'assistenza domiciliare 
 
I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di 

seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

FINALITÀ DATI TRATTATI BASE GIURIDICA 

 
 
 
 
 

Servizi sociali - Attività 
relativa all'assistenza 
domiciliare 

Dati relativi a condanne penali e 
reati; Codice fiscale ed altri 
numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo 
o altri elementi di identificazione 
personale; Origini razziali; 
Origini etniche; Stato di salute - 
patologie attuali; Stato di salute - 
patologie pregresse; Stato di 
salute - terapie in corso; Stato di 
salute - relativo a familiari; 
Lavoro (occupazione attuale, 
precedente, curriculum, ecc.); 
Dati relativi al patrimonio 
immobiliare; Dati relativi alla 
situazione reddituale 

 
 
 
 
 

Norma Unione 
Europea (GDPR 
2016/679) 

 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata 

di seguito: 

INTERESSATI 

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

Cittadini 

 
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 

CATEGORIA DATO TIPOLOGIA 

Dati relativi a condanne penali e reati Dati giudiziari 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale Dati comuni 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale 

Dati comuni 

Origini razziali Dati sensibili 

Origini etniche Dati sensibili 

Stato di salute - patologie attuali Dati relativi alla salute 
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Stato di salute - patologie pregresse Dati relativi alla salute 

Stato di salute - terapie in corso Dati relativi alla salute 

Stato di salute - relativo a familiari Dati relativi alla salute 

Lavoro (occupazione attuale, precedente, curriculum, 
ecc.) 

Dati comuni 

Dati relativi al patrimonio immobiliare Dati comuni 

Dati relativi alla situazione reddituale Dati comuni 

 

CATEGORIE DI DESTINATARI: 

Ente gestore degli alloggi (Comunicazione dei dati all'ente gestore degli alloggi per le 

procedure di compilazione delle graduatorie e l'assegnazione dei benefici) 

 
I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono 

determinati come segue: Trattamento a termine con data di scadenza non definita 
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SERVIZI SOCIALI - ATTIVITÀ RELATIVA A RICOVERO O 
INSERIMENTO IN ISTITUTI E CASE DI CURA 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO: 

Servizi sociali - Attività relativa alle richieste di ricovero o inserimento in Istituti, Case di 
cura, Case di riposo, ecc 

 
I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di 

seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

FINALITÀ DATI TRATTATI BASE GIURIDICA 

 
 
 
 

Servizi sociali - Attività relativa 
alle richieste di ricovero o 
inserimento in Istituti, Case di 
cura, Case di riposo, ecc 

Dati relativi a condanne penali e 
reati; Codice fiscale ed altri 
numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo 
o altri elementi di identificazione 
personale; Origini razziali; 
Origini etniche; Stato di salute - 
patologie attuali; Stato di salute - 
patologie pregresse; Stato di 
salute - terapie in corso; Stato di 
salute - relativo a familiari; 
Lavoro (occupazione attuale, 
precedente, curriculum, ecc.); 
Dati relativi al patrimonio 
immobiliare; Dati relativi alla 
situazione reddituale 

 
 
 
 
 

Norma Unione 
Europea (GDPR 
2016/679) 

 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata 

di seguito: 

INTERESSATI 

Soggetti in stato di non autosufficienza psico-fisica 

Cittadini 

 
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 

CATEGORIA DATO TIPOLOGIA 

Dati relativi a condanne penali e reati Dati giudiziari 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale Dati comuni 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale 

Dati comuni 

Origini razziali Dati sensibili 

Origini etniche Dati sensibili 
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Stato di salute - patologie attuali Dati relativi alla salute 

Stato di salute - patologie pregresse Dati relativi alla salute 

Stato di salute - terapie in corso Dati relativi alla salute 

Stato di salute - relativo a familiari Dati relativi alla salute 

Lavoro (occupazione attuale, precedente, curriculum, 
ecc.) 

Dati comuni 

Dati relativi al patrimonio immobiliare Dati comuni 

Dati relativi alla situazione reddituale Dati comuni 

 

CATEGORIE DI DESTINATARI: 

Ente gestore degli alloggi (Comunicazione dei dati all'ente gestore degli alloggi per le 

procedure di compilazione delle graduatorie e l'assegnazione dei benefici) 

 
I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono 

determinati come segue: Trattamento a termine con data di scadenza non definita 
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SERVIZI SOCIALI - ATTIVITÀ RICREATIVE 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO: 

Servizi sociali - Attività ricreative per la promozione del benessere della persona e della 
comunità, per il sostegno dei progetti di vita delle persone e delle famiglie e per la 
rimozione del disagio sociale 

 
I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di 

seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

FINALITÀ DATI TRATTATI BASE GIURIDICA 

 
 

 
Servizi sociali - Attività 
ricreative per la promozione 
del benessere della persona e 
della comunità, per il 
sostegno dei progetti di vita 
delle persone e delle famiglie 
e per la rimozione del disagio 
sociale 

Dati relativi a condanne penali e 
reati; Codice fiscale ed altri 
numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo 
o altri elementi di identificazione 
personale; Origini razziali; 
Origini etniche; Stato di salute - 
patologie attuali; Stato di salute - 
patologie pregresse; Stato di 
salute - terapie in corso; Stato di 
salute - relativo a familiari; 
Lavoro (occupazione attuale, 
precedente, curriculum, ecc.); 
Dati relativi al patrimonio 
immobiliare; Dati relativi alla 
situazione reddituale 

 
 
 
 
 

Norma Unione 
Europea (GDPR 
2016/679) 

 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata 

di seguito: 

INTERESSATI 

Cittadini 

 
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 

CATEGORIA DATO TIPOLOGIA 

Dati relativi a condanne penali e reati Dati giudiziari 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale Dati comuni 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale 

Dati comuni 

Origini razziali Dati sensibili 

Origini etniche Dati sensibili 
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Stato di salute - patologie attuali Dati relativi alla salute 

Stato di salute - patologie pregresse Dati relativi alla salute 

Stato di salute - terapie in corso Dati relativi alla salute 

Stato di salute - relativo a familiari Dati relativi alla salute 

Lavoro (occupazione attuale, precedente, curriculum, 
ecc.) 

Dati comuni 

Dati relativi al patrimonio immobiliare Dati comuni 

Dati relativi alla situazione reddituale Dati comuni 

 

CATEGORIE DI DESTINATARI: 

Ente gestore degli alloggi (Comunicazione dei dati all'ente gestore degli alloggi per le 

procedure di compilazione delle graduatorie e l'assegnazione dei benefici) 

 
I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono 

determinati come segue: Trattamento a termine con data di scadenza non definita 
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SERVIZI SOCIALI - ATTIVITÀ VALUTAZIONE REQUISITI PER 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO: 
Servizi sociali - Attività relativa alla valutazione dei requisiti necessari per la concessione 
di contributi, ricoveri in istituti convenzionati o soggiorno estivo (per soggetti audiolesi, 
non vedenti, pluriminorati o gravi disabili o con disagi psico-sociali) 

 
I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di 

seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

FINALITÀ DATI TRATTATI BASE GIURIDICA 

 
 
 
Servizi sociali - Attività relativa 
alla valutazione dei requisiti 
necessari per la concessione di 
contributi, ricoveri in istituti 
convenzionati o soggiorno 
estivo (per soggetti audiolesi, 
non vedenti, pluriminorati o 
gravi disabili o con disagi 
psico-sociali) 

Dati relativi a condanne penali e 
reati; Codice fiscale ed altri 
numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo 
o altri elementi di identificazione 
personale; Origini razziali; 
Origini etniche; Stato di salute - 
patologie attuali; Stato di salute - 
patologie pregresse; Stato di 
salute - terapie in corso; Stato di 
salute - relativo a familiari; 
Lavoro (occupazione attuale, 
precedente, curriculum, ecc.); 
Dati relativi al patrimonio 
immobiliare; Dati relativi alla 
situazione reddituale 

 
 
 
 
 

Norma Unione 
Europea (GDPR 
2016/679) 

 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata 

di seguito: 

INTERESSATI 

Cittadini 

Soggetti che versano in condizioni di indigenza 

 
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 

CATEGORIA DATO TIPOLOGIA 

Dati relativi a condanne penali e reati Dati giudiziari 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale Dati comuni 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale 

Dati comuni 

Origini razziali Dati sensibili 

Origini etniche Dati sensibili 
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Stato di salute - patologie attuali Dati relativi alla salute 

Stato di salute - patologie pregresse Dati relativi alla salute 

Stato di salute - terapie in corso Dati relativi alla salute 

Stato di salute - relativo a familiari Dati relativi alla salute 

Lavoro (occupazione attuale, precedente, curriculum, 
ecc.) 

Dati comuni 

Dati relativi al patrimonio immobiliare Dati comuni 

Dati relativi alla situazione reddituale Dati comuni 

 

CATEGORIE DI DESTINATARI: 

Ente gestore degli alloggi (Comunicazione dei dati all'ente gestore degli alloggi per le 

procedure di compilazione delle graduatorie e l'assegnazione dei benefici) 

 
I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono 

determinati come segue: Trattamento a termine con data di scadenza non definita 
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SERVIZI SOCIALI - ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DELLE PERSONE 
BISOGNOSE DI SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO: 
Servizi sociali - Attività di sostegno delle persone bisognose o non autosufficienti in materia 
di servizio pubblico di trasporto 

 
I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di 

seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

FINALITÀ DATI TRATTATI BASE GIURIDICA 

 
 
 
 

Servizi sociali - Attività di 
sostegno delle persone 
bisognose o non autosufficienti 
in materia di servizio pubblico 
di trasporto 

Dati relativi a condanne penali e 
reati; Codice fiscale ed altri 
numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo 
o altri elementi di identificazione 
personale; Origini razziali; 
Origini etniche; Stato di salute - 
patologie attuali; Stato di salute - 
patologie pregresse; Stato di 
salute - terapie in corso; Stato di 
salute - relativo a familiari; 
Lavoro (occupazione attuale, 
precedente, curriculum, ecc.); 
Dati relativi al patrimonio 
immobiliare; Dati relativi alla 
situazione reddituale 

 
 
 
 
 

Norma Unione 
Europea (GDPR 
2016/679) 

 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata 

di seguito: 

Interessati 

Soggetti che versano in condizioni di indigenza 

Cittadini 

 
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 

CATEGORIA DATO TIPOLOGIA 

Dati relativi a condanne penali e reati Dati giudiziari 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale Dati comuni 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale 

Dati comuni 

Origini razziali Dati sensibili 

Origini etniche Dati sensibili 
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Stato di salute - patologie attuali Dati relativi alla salute 

Stato di salute - patologie pregresse Dati relativi alla salute 

Stato di salute - terapie in corso Dati relativi alla salute 

Stato di salute - relativo a familiari Dati relativi alla salute 

Lavoro (occupazione attuale, precedente, curriculum, 
ecc.) 

Dati comuni 

Dati relativi al patrimonio immobiliare Dati comuni 

Dati relativi alla situazione reddituale Dati comuni 

 

CATEGORIE DI DESTINATARI: 

Ente gestore degli alloggi (Comunicazione dei dati all'ente gestore degli alloggi per le 

procedure di compilazione delle graduatorie e l'assegnazione dei benefici) 

 
I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono 

determinati come segue: Trattamento a termine con data di scadenza non definita 
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ISTRUZIONE E CULTURA - ATTIVITÀ RELATIVA ALLA 
GESTIONE DEGLI ASILI NIDO, ELEMENTARI E MEDIE 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO: 

Il trattamento ha per oggetto le attività di gestione delle strutture comunali dei servizi per 
l'infanzia e degli istituti di istruzione primaria e secondaria inferiore di competenza. Dati 
degli alunni, relativi a specifiche situazioni patologiche, possono essere comunicati 
direttamente dalla famiglia e afferiscono a categorie di particolare sensibilità. Ancora, le 
scelte effettuate per il servizio di mensa (pasti vegetariani o rispondenti a convinzioni 
religiose) possono rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, così come 
l'origine etnica o razziale è desumibile dalla nazionalità. Tutte o parte delle informazioni 
raccolte possono essere comunicate a gestori del servizio mensa esterni all'amministrazione 
pubblica o al soggetti che provvedono all'erogazione del servizio di trasporto scolastico. 

 
I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di 

seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

FINALITÀ DATI TRATTATI BASE GIURIDICA 

 
 
 

 
Istruzione e cultura - Attività 
relativa alla gestione degli 
asili nido comunali e dei 
servizi per l'infanzia e delle 
scuole materne elementari e 
medie 

Convinzioni religiose; adesione 
ad organizzazioni a carattere 
religioso; Codice fiscale ed altri 
numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo 
o altri elementi di identificazione 
personale; Origini razziali; 
Origini etniche; Convinzioni 
filosofiche o di altro genere; 
adesione ad organizzazioni a 
carattere filosofico; Stato di salute 
- patologie attuali; Stato di salute 
- patologie pregresse; Stato di 
salute - terapie in corso; Dati 
relativi alla situazione reddituale 

 
 
 
 
 

Norma Unione 
Europea (GDPR 
2016/679) 

 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata 

di seguito: 

INTERESSATI 

Scolari o studenti 

Familiari dell'interessato 

 
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 

CATEGORIA DATO TIPOLOGIA 
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Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a 
carattere religioso 

Dati sensibili 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale Dati comuni 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale 

Dati comuni 

Origini razziali Dati sensibili 

Origini etniche Dati sensibili 

Convinzioni filosofiche o di altro genere; adesione ad 
organizzazioni a carattere filosofico 

Dati sensibili 

Stato di salute - patologie attuali Dati relativi alla salute 

Stato di salute - patologie pregresse Dati relativi alla salute 

Stato di salute - terapie in corso Dati relativi alla salute 

Dati relativi alla situazione reddituale Dati comuni 

 

CATEGORIE DI DESTINATARI: 

 

Gestori esterni delle mense e società di trasporto, Circoscrizioni, Istituti scolastici, Enti 

convenzionati, Gestori esterni del servizio di trasporto scolastico, Istituti, scuole e università 

 
I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono 

determinati come segue: Trattamento a termine con data di scadenza non definita 
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ISTRUZIONE E CULTURA - GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE E DEI 
CENTRI DI DOCUMENTAZIONE 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO: 

Il trattamento ha per oggetto la gestione delle attività bibliotecarie o dei centri di 
documentazione le cui collezioni comprendono archivi audiovisivi su qualsiasi supporto, 
la gestione organizzativa degli addetti all'ingresso, degli assistenti di sala o altre figure 
professionali e tecniche, la registrazione degli accessi o la prenotazione delle visite nelle 
sezioni della struttura normalmente chiuse al pubblico. Dati sulle condizioni di salute sono 
acquisiti per erogare servizi specifici all'utenza, specialmente per superamento di barriere 
architettoniche ovvero utilizzo di particolari supporti. Ulteriori dati afferenti a categorie 
sensibili sono desumibili dalle richieste di accesso a collezioni, fondi, singoli volumi, film 
ovvero a qualsiasi tipo di documento visionato o preso in prestito, nonché da colloqui posti 
in essere per accertare particolari esigenze di studio dei richiedenti per accedere a sale 
riservate ad accesso limitato. 

 
I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di 

seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

FINALITÀ DATI TRATTATI BASE GIURIDICA 

 
 
 
 

Istruzione e cultura - 
Gestione delle biblioteche e 
dei centri di 
documentazione 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri 
elementi di identificazione 
personale; Istruzione e cultura; 
Convinzioni filosofiche o di altro 
genere; adesione ad 
organizzazioni a carattere 
filosofico; Opinioni politiche; 
Adesione a partiti o 
organizzazioni a carattere 
politico; Adesione a sindacati o 
organizzazioni a carattere 
sindacale; Stato di salute - 
patologie attuali 

 
 
 
 

 
Norma Unione 
Europea (GDPR 
2016/679) 

 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata 

di seguito: 

INTERESSATI 

Clienti o Utenti 
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I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 

CATEGORIA DATO TIPOLOGIA 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale Dati comuni 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale 

Dati comuni 

Istruzione e cultura Dati comuni 

Convinzioni filosofiche o di altro genere; adesione ad 
organizzazioni a carattere filosofico 

Dati sensibili 

Opinioni politiche Dati sensibili 

Adesione a partiti o organizzazioni a carattere politico Dati sensibili 

Adesione a sindacati o organizzazioni a carattere 
sindacale 

Dati sensibili 

Stato di salute - patologie attuali Dati relativi alla salute 

 
I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono 

determinati come segue: Trattamento a termine con data di scadenza non definita 
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POLIZIA MUNICIPALE - ATTIVITÀ RELATIVA ALL'INFORTUNISTICA 
STRADALE 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO: 

Polizia municipale - Attività relativa all'infortunistica stradale 
 
I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di 

seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

FINALITÀ DATI TRATTATI BASE GIURIDICA 

Polizia municipale - Attività 
relativa all'infortunistica 
stradale 

Categorie non definite 
Norma Unione 
Europea (GDPR 
2016/679) 

 
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata 

di seguito: 

INTERESSATI 

Soggetti coinvolti in incidenti e/o infortuni stradali 

 
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 

 

Personali: Identificativi; Sensibili/Particolari: Salute – Patologie in corso;  
 

CATEGORIE DI DESTINATARI: 

Organi di pubblica sicurezza; Altri: Dipartimento per i trasporti terrestri – Prefettura - 
Familiari - Assicurazioni; 
 

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono 

determinati come segue: Trattamento a termine con data di scadenza non definita 
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POLIZIA MUNICIPALE - GESTIONE DELLE 
PROCEDURE SANZIONATORIE 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO: 

Polizia municipale - Gestione delle procedure sanzionatorie 
 
I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di 

seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

FINALITÀ DATI TRATTATI BASE GIURIDICA 

Polizia municipale - Gestione 
delle procedure sanzionatorie 

Categorie non definite 
Norma Unione 
Europea (GDPR 
2016/679) 

 
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata 

di seguito: 

INTERESSATI 

Soggetti interessati da controlli eseguiti dalle Forze dell'ordine 

 

CATEGORIA DATI: 

Personali: Identificativi - Abitudini/stile vita/comportamento - Posizione geografica -

Immagini/suoni - Beni/proprietà/possessi; Personali Giudiziari (diversi da condanne 

penali e reati); Giudiziari: condanne penali e reati; 

 

CATEGORIE DI DESTINATARI: 

Organismi pubblici; Organi di pubblica sicurezza; Fornitori di servizi; 
 
I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono 

determinati come segue: Trattamento a termine con data di scadenza non definita 
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POLIZIA MUNICIPALE - ATTIVITÀ DI POLIZIA ANNONARIA, 
COMMERCIALE ED AMMINISTRATIVA 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO: 

Polizia municipale - Attività di polizia annonaria, commerciale ed amministrativa 
 
I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di 

seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

FINALITÀ DATI TRATTATI BASE GIURIDICA 

Polizia municipale - Attività di 
polizia annonaria, commerciale 
ed amministrativa 

 
Categorie non definite 

Norma Unione 
Europea (GDPR 
2016/679) 

 
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata 

di seguito: 

INTERESSATI 

Soggetti richiedenti licenze o autorizzazioni amministrative 

 

CATEGORIA DATI: 

 
 

CATEGORIE DI DESTINATARI: 

 
 

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono 

determinati come segue: Trattamento a termine con data di scadenza non definita 
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POLIZIA MUNICIPALE - ATTIVITÀ DI VIGILANZA EDILIZIA, 
AMBIENTE E SANITÀ, POLIZIA MORTUARIA 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO: 

Polizia municipale - Attività di vigilanza edilizia, in materia di ambiente e sanità, nonché 
di polizia mortuaria 

 
I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di 

seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

FINALITÀ DATI TRATTATI BASE GIURIDICA 

Polizia municipale - 
Attività di vigilanza 
edilizia, in materia di 
ambiente e sanità, nonché 
di polizia mortuaria 

 
Categorie non definite 

 
Norma Unione 
Europea (GDPR 
2016/679) 

 
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata 

di seguito: 

INTERESSATI 

Soggetti coinvolti in violazioni in materia sanitaria o ambientale 

Soggetti deceduti 

 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 
 

CATEGORIA DATI: 

 
 

CATEGORIE DI DESTINATARI: 

 

 
I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono 

determinati come segue: Trattamento a termine con data di scadenza non definita 
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RILASCIO DELLE LICENZE PER COMMERCIO, PUBBLICO 
ESERCIZIO, L'ARTIGIANATO E LA PUBBLICA SICUREZZA 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO: 

Rilascio delle licenze per il commercio, il pubblico esercizio, l'artigianato e la pubblica 
sicurezza 

 
I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di 

seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

FINALITÀ DATI TRATTATI BASE GIURIDICA 

Rilascio delle licenze per il 
commercio, il pubblico 
esercizio, l'artigianato e la 
pubblica sicurezza 

 
Categorie non definite 

 
Norma Unione 
Europea (GDPR 
2016/679) 

 
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata 

di seguito: 

INTERESSATI 

Commercianti 

Soggetti richiedenti licenze o autorizzazioni amministrative 

 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 

 

CATEGORIA DATI: 

 
 

CATEGORIE DI DESTINATARI: 

 
 
I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono 

determinati come segue: Trattamento a termine con data di scadenza non definita 
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GESTIONE DEI DATI RELATIVI AGLI ORGANI 
ISTITUZIONALI DELL'ENTE 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO: 

Gestione dei dati relativi agli organi istituzionali dell'ente, dei difensori civici, nonché dei 
rappresentanti dell'ente presso enti, aziende e istituzioni 

 
I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di 

seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

FINALITÀ DATI TRATTATI BASE GIURIDICA 

Gestione dei dati relativi 
agli organi istituzionali 
dell'ente, dei difensori 
civici, nonché dei 
rappresentanti dell'ente 
presso enti, aziende e 
istituzioni 

 
 
Categorie non definite 

 
Norma Unione 
Europea (GDPR 
2016/679) 

 
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata 

di seguito: 

INTERESSATI 

Personale dipendente 

 

CATEGORIA DATI: 

 
 

CATEGORIE DI DESTINATARI: 

 
 
I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono 

determinati come segue: Trattamento a termine con data di scadenza non definita 
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ATTIVITÀ POLITICA DI INDIRIZZO E DI 
CONTROLLO 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO: 

Attività politica, di indirizzo e di controllo, sindacato ispettivo e documentazione 
dell'attività istituzionale degli organi comunali 

 
I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di 

seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

FINALITÀ DATI TRATTATI BASE GIURIDICA 

Attività politica, di indirizzo e 
di controllo, sindacato 
ispettivo e documentazione 
dell'attività istituzionale degli 
organi comunali 

 
Categorie non definite 

 
Norma Unione 
Europea (GDPR 
2016/679) 

 
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata 

di seguito: 

INTERESSATI 

Soggetti o organismi pubblici 

 

CATEGORIA DATI: 

 
 

CATEGORIE DI DESTINATARI: 

 
 
I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono 

determinati come segue: Trattamento a termine con data di scadenza non definita 
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PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO: 

Pianificazione urbanistica, amministrazione del territorio, controlli su illeciti edilizia 
 
I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di 

seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

FINALITÀ DATI TRATTATI BASE GIURIDICA 

Pianificazione urbanistica, 
amministrazione del 
territorio, controlli su 
illeciti edilizia 

 
Categorie non definite 

Norma Unione 
Europea (GDPR 
2016/679) 

 
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata 

di seguito: 

INTERESSATI 

Soggetti richiedenti licenze o autorizzazioni amministrative 

 

CATEGORIA DATI: 

 

CA 

TEGORIE DI DESTINATARI: 

 
 

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono 

determinati come segue: Trattamento a termine con data di scadenza non definita 
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PROGETTAZIONE, AFFIDAMENTO O 
ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO: 

Progettazione, affidamento o esecuzione di opere pubbliche 
 
I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di 

seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

FINALITÀ DATI TRATTATI BASE GIURIDICA 

Progettazione, affidamento 
o esecuzione di opere 
pubbliche 

Categorie non definite 
Norma Unione 
Europea (GDPR 
2016/679) 

 
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata 

di seguito: 

INTERESSATI 

Lavoratori autonomi 

Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata 

 

CATEGORIA DATI: 

 
 

CATEGORIE DI DESTINATARI: 

 
 

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono 

determinati come segue: Trattamento a termine con data di scadenza non definita 
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GARE E APPALTI 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO: 

Il trattamento ha per oggetto le attività di gestione delle procedure ad evidenza pubblica 
che l'Ente pone in essere per individuare gli aggiudicatari dei contratti per la fornitura di 
beni e servizi. Comprende le attività specifiche di valutazione e comparazione delle offerte 
pervenute in accordo con le specifiche tecniche previste dai capitolati. I dati degli interessati 
verranno trattati in sede di valutazione delle offerte tecniche ed economiche e 
successivamente di aggiudicazione e stipula dei contratti. È possibile l'esecuzione di 
interrogazioni e incroci con altre banche dati a cui l'Amministrazione ha accesso, per 
raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi, finalizzate all'accertamento 
d'ufficio di uno stato, qualità o fatto ovvero al controllo a campione o massivo delle 
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 

 

I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità 

riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

FINALITÀ DATI TRATTATI BASE GIURIDICA 

Reclutamento e selezione 
del personale 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri 
elementi di identificazione 
personale; Dati relativi a 
condanne penali e reati; Lavoro; 
Istruzione e cultura; Idoneità al 
lavoro; Certificati di qualità 
professionali; Professione 
dichiarata; Dati di contatto 
(numero di telefono, e-mail, ecc.); 
Attività economiche, 
commerciali, finanziarie e 
assicurative; Coordinate 
bancarie; Certificati di qualità 
prodotti 

Norma Stato membro 
(Decreto Legislativo 9 
Aprile 2008 n.81) 

Individuazione del 
miglior contraente 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri 
elementi di identificazione 
personale; Dati relativi a 
condanne penali e reati; Lavoro 
(occupazione attuale, precedente, 
curriculum, ecc.); Istruzione e 
cultura; Attività economiche, 
commerciali, finanziarie e 
assicurative; Coordinate bancarie; 
Certificati di qualità 

Norma Stato membro 
(Decreto Legislativo 9 
Aprile 2008 n.81) 
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professionali; Certificati di 
qualità prodotti; Professione 
dichiarata; Dati di contatto 
(numero di telefono, e-mail, ecc.); 
Idoneità al lavoro 

 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata 

di seguito: 

INTERESSATI 

Lavoratori autonomi 

Candidati da considerare per l'instaurazione di un rapporto di lavoro 

Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata 

Fornitori 

 
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 

CATEGORIA DATO TIPOLOGIA 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale Dati comuni 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale - Dati di contatto (numero di telefono, e-mail) 

Dati comuni 

Dati relativi a condanne penali e reati Dati giudiziari 

Lavoro (occupazione attuale, precedente, curriculum, 
ecc.) 

Dati comuni 

Istruzione e cultura Dati comuni 

Attività economiche, commerciali, finanziarie e 
assicurative 

Dati comuni 

Idoneità al lavoro - Professione dichiarata Dati relativi alla salute - Dati comuni 

Coordinate bancarie Dati comuni 

Certificati di qualità professionali Dati comuni 

Certificati di qualità prodotti Dati comuni 
 

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono 

determinati come segue: Trattamento a termine con data di scadenza non definita 
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DIFESA DEL SUOLO 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO: 

Difesa del suolo, tutela dell'ambiente e della sicurezza della popolazione 
 
I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di 

seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

FINALITÀ DATI TRATTATI BASE GIURIDICA 

Difesa del suolo, tutela 
dell'ambiente e della sicurezza 
della popolazione 

 
Categorie non definite 

Norma Unione 
Europea (GDPR 
2016/679) 

 
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata 

di seguito: 

INTERESSATI 

Cittadini 

 

CATEGORIA DATI: 

 
 

CATEGORIE DI DESTINATARI: 

 
 

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono 

determinati come segue: Trattamento a termine con data di scadenza non definita 
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PROTEZIONE CIVILE 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO: 

Protezione civile 
 
I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di 

seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

FINALITÀ DATI TRATTATI BASE GIURIDICA 

Protezione civile Categorie non definite 
Norma Unione 
Europea (GDPR 
2016/679) 

 
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata 

di seguito: 

INTERESSATI 

Cittadini 

 

CATEGORIA DATI: 

 
 

CATEGORIE DI DESTINATARI: 

 
 
I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono 

determinati come segue: Trattamento a termine con data di scadenza non definita 
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RISCOSSIONE IMPOSTE E TASSE COMUNALI 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO: 

Riscossione Imposte e Tasse Comunali 
 
I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di 

seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

FINALITÀ DATI TRATTATI BASE GIURIDICA 

Riscossione Imposte e 
Tasse Comunali 

Categorie non definite 
Norma Unione 
Europea (GDPR 
2016/679) 

 
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata 

di seguito: 

INTERESSATI 

Cittadini 

 

CATEGORIA DATI: 

 
 

CATEGORIE DI DESTINATARI: 

 
 
I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono 

determinati come segue: Trattamento a termine con data di scadenza non definita 
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POLIZIA MUNICIPALE - VIDEOSORVEGLIANZA 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO: 

Il trattamento ha per oggetto l'acquisizione di immagini e video attraverso un sistema di 
videosorveglianza, installato allo scopo di garantire la sicurezza della popolazione e la 
tutela del patrimonio dell’Ente.  

 
I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di 

seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

FINALITÀ DATI TRATTATI BASE GIURIDICA 

Tutela del patrimonio dell’Ente Immagini; Videoregistrazioni GDPR 

Sicurezza della popolazione Immagini; Videoregistrazioni GDPR 

Sicurezza perimetrale, contro 
intrusioni e danneggiamento 
della proprietà dell’Ente 

 
Immagini; Videoregistrazioni GDPR 

 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata 

di seguito: 

INTERESSATI 

Clienti o Utenti 

Personale dipendente 

Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata 

Fornitori 

Stagisti 

Lavoratori somministrati 

 
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 

CATEGORIA DATO TIPOLOGIA 

Immagini Dati comuni 

Videoregistrazioni Dati comuni/sensibili 

 
I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono 

determinati come segue: Massimo 7 giorni 
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DIREZIONE ENTE LOCALE 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO: 

Il trattamento ha per oggetto le attività di direzione generale dell'Ente, sotto le direttive e il 
coordinamento del Dirigente/Responsabile preposto alla specifica funzione, il quale adotta 
in autonomia i provvedimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi fissati in sede di 
programmazione dagli organi politici e risponde dei risultati conseguiti. Questi in 
particolare predispone e sottoscrive gli atti gestionali di rilevanza interna ed esterna quali 
impegni di spesa, mandati di pagamento, reversali d'incasso, quelli relativi alle procedure 
di esperimento di gare, indizione di concorsi e ricopre solitamente il ruolo di presidenza 
nelle Commissioni di concorso e di gara. 

 

I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di 

seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

FINALITÀ DATI TRATTATI BASE GIURIDICA 

Attività di direzione 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri 
elementi di identificazione 
personale; Attività economiche, 
commerciali, finanziarie e 
assicurative 

 

Stipula dei contratti 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri 
elementi di identificazione 
personale; Attività economiche, 
commerciali, finanziarie e 
assicurative 

 

 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata 

di seguito: 

INTERESSATI 

Personale dipendente – Contribuenti - Soggetti e/o organismi pubblici 

 
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 

CATEGORIA DATO TIPOLOGIA 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale 
- Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale - Attività economiche, commerciali, finanziarie 
e assicurative 

Dati comuni 

 

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono 

determinati come segue: Adempimento di legge  
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ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO: 

Il trattamento ha per oggetto le attività a carico degli Enti Pubblici discendenti dalla 
normativa Anticorruzione (L. n. 190/2012) e Trasparenza (D.Lgs. 33/2013). Queste 
comprendono la predisposizione, approvazione e successivo aggiornamento del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione, la redazione della Relazione Annuale da parte 
del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, la pubblicazione dei dati e delle 
informazioni nella specifica sezione del sito internet istituzionale dell'Ente denominata 
Amministrazione Trasparente. 

 
I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di 

seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

 

FINALITÀ DATI TRATTATI BASE GIURIDICA 

Adempimenti in materia di 
Anticorruzione 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri 
elementi di identificazione 
personale; Dati relativi a 
condanne penali e reati; Lavoro 
(occupazione attuale, 
precedente, curriculum, ecc.); 
Istruzione e cultura; Lavoro; 
Dati relativi alla situazione 
reddituale 

Norma Stato membro 
(Decreto Legislativo 9 
Aprile 2008 n. 81) 

Adempimenti in materia di 
Trasparenza 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri 
elementi di identificazione 
personale; Dati relativi a 
condanne penali e reati; Lavoro 
(occupazione attuale, 
precedente, curriculum, ecc.); 
Istruzione e cultura; Lavoro; 
Dati relativi alla situazione 
reddituale 

Norma Stato membro 
(Decreto Legislativo 9 
Aprile 2008 n. 81) 

 
 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata 

di seguito: 
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INTERESSATI 

Personale dipendente 

Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata 

Fornitori 

Personale pubblico dirigenziale 

 
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 

CATEGORIA DATO TIPOLOGIA 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale Dati comuni 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale 

Dati comuni 

Dati relativi a condanne penali e reati Dati giudiziari 

Lavoro (occupazione attuale, precedente, curriculum, 
ecc.) 

Dati comuni 

Istruzione e cultura Dati comuni 

Lavoro Dati comuni 

Dati relativi alla situazione reddituale Dati comuni 

 

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono 

determinati come segue: Adempimento di legge 
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ATTIVITÀ RIGUARDANTE GLI ISTITUTI DI 
DEMOCRAZIA DIRETTA 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO: 

Attività riguardante gli istituti di democrazia diretta 

 
I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di 

seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

FINALITÀ DATI TRATTATI BASE GIURIDICA 

Attività riguardante gli 
istituti di democrazia 
diretta 

Categorie non definite 
Norma Unione 
Europea (GDPR 
2016/679) 

 
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è 

riportata di seguito: 

INTERESSATI 

Cittadini 

 

CATEGORIA DATI: 

 
 

CATEGORIE DI DESTINATARI: 

 
 

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono 

determinati come segue: Trattamento a termine con data di scadenza non definita 
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ATTIVITÀ DI SEGRETERIA GENERALE 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO: 

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. 

 
I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di 

seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

FINALITÀ BASE GIURIDICA 

Attività di Centralino 

Accoglimento dei visitatori 

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 

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 - art. 6 del Reg. Ue 
679/2016 

 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è 

riportata di seguito: 

INTERESSATI 

Soggetti a qualunque titolo interessati da rapporti con l'Ente 

 
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 

CATEGORIA DATO TIPOLOGIA 

Dati relativi alla situazione reddituale Dati comuni 

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

Dati comuni 

Dati relativi ai carichi pendenti e al casellario giudiziale Dati giudiziari 

 

CATEGORIE DI DESTINATARI: 

Altre amministrazioni ed enti pubblici 

 

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono 

determinati come segue: Adempimento di legge 
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ECONOMATO, TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO: 

Il trattamento si occupa degli aspetti amministrativo-contabili di gestione dell’ente, 
compresa la gestione dei tributi locali. 

 
I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di 

seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

FINALITÀ BASE GIURIDICA 

Gestione tributi ed entrate comunali 

Gestione delle procedure sanzionatorie 
Attività relative al recupero evasione tributaria 

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 - art. 6 del Reg. Ue 
679/2016 

 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è 

riportata di seguito: 

INTERESSATI 

Cittadini 

 
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 

CATEGORIA DATO TIPOLOGIA 

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

Dati comuni 

Dati relativi ai carichi pendenti  Dati giudiziari 

 

CATEGORIE DI DESTINATARI: 

Altre amministrazioni ed enti pubblici 

 

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono 

determinati come segue: Adempimento di legge 
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CONTROLLI EDILIZI 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO: 

L'Ufficio svolge attività di: - 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.); - Ordinanze contingibili e urgenti in materia edilizia; - Esercizio di 
attività di consulenza nei confronti degli Organi del Comune per quanto attiene alle 
materie di competenza; - Verifiche per idoneità all'alloggio. 
 
I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di 

seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

FINALITÀ BASE GIURIDICA 

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

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

 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è 

riportata di seguito: 

INTERESSATI 

Imprenditori - Lavoratori autonomi – Cittadini - Soggetti richiedenti licenze e/o autorizzazioni 
amministrative 

 
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 

CATEGORIA DATO TIPOLOGIA 

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

Dati comuni 

Dati relativi ai carichi pendenti  Dati giudiziari 
 

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. 

CATEGORIE DI DESTINATARI: 

Altre amministrazioni ed enti pubblici 
 

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono 

determinati come segue: Adempimento di legge  
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URBANISTICA ED EDILIZIA 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO: 

Il trattamento riguarda la tenuta e la 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. 
 
I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di 

seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

FINALITÀ BASE GIURIDICA 

Gestione delle pratiche relative ai progetti edilizi 
Gestione delle pratiche connesse all'abbattimento delle 
barriere architettoniche e all'agibilità di percorsi ed 
edifice 
Gestione delle pratiche relative alle istruttorie in 
materia urbanistica 
Gestione introiti oneri urbanizzazione 
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 
679/2016 - Regolamento 
Generale per la Protezione dei 
Dati Personali 

 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è 

riportata di seguito: 

INTERESSATI 

Cittadini 

Soggetti richiedenti licenze e/o autorizzazioni amministrative 

 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 

CATEGORIA DATO TIPOLOGIA 

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

Dati comuni 

Dati relativi ai carichi pendenti  Dati giudiziari 
 

CATEGORIE DI DESTINATARI: 

Altre amministrazioni ed enti pubblici; In relazione ai Soggetti richiedenti licenze e/o 
autorizzazioni amministrative non sono previsti destinatari ai quali vengono comunicati i 
dati 
 

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono 
determinati come segue: Adempimento di legge 
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PUBBLICAZIONE ATTI ALL'ALBO PRETORIO 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO: 

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; 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.  
 

I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di 

seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

FINALITÀ BASE GIURIDICA 

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  

 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è 

riportata di seguito: 

INTERESSATI 

Cittadini 

Soggetti che interagiscono con l’Ente 
 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 

CATEGORIA DATO TIPOLOGIA 

Non definibili Dati comuni 

Non definibili Dati giudiziari 

Non definibili Dati sensibili 
 

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, inoltre 
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. 

CATEGORIE DI DESTINATARI: Non definibile 
 

I termini previsti per la cancellazione: N/A  
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SERVIZI CIMITERIALI 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO: 

Attività di assegnazione di loculi, tombe ed aggiornamento dei registri 
 

I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di 

seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

FINALITÀ BASE GIURIDICA 

Assegnazione di tombe e loculi 

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  

 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è 

riportata di seguito: 

 

INTERESSATI 

Cittadini 

Soggetti che interagiscono con l’Ente 

 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 

CATEGORIA DATO TIPOLOGIA 

Non definibili Dati comuni 

Non definibili Dati giudiziari 

Non definibili Dati sensibili 

 
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: 

In relazione al presente trattamento non sono previsti particolari destinatari ai quali 
vengono comunicati i dati 
 
I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono 
determinati come segue: Adempimento di legge  
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NOTIFICAZIONE ATTI 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO: 

Attività di notifica di atti, finalizzata a garantirne la conoscenza legale 
 
I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di 

seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

FINALITÀ BASE GIURIDICA 

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  

 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è 

riportata di seguito: 

INTERESSATI 

Cittadini 

 
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 

CATEGORIA DATO TIPOLOGIA 

Non definibili Dati comuni 

 

CATEGORIE DI DESTINATARI: 

Altre amministrazioni ed enti pubblici 
 
I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono 
determinati come segue: Adempimento di legge 
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NUCLEO DI VALUTAZIONE 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO: 

Dati trattati dall'O.I.V. o da organismo con funzioni analoghe 
 
I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di 

seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

FINALITÀ BASE GIURIDICA 

Valutazione del personale dipendente interno all'Ente 
Il trattamento è previsto da 
norma di legge 

 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è 

riportata di seguito: 

INTERESSATI 

Dipendenti dell’Ente 

 
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 

DATI TRATTATI 

Certificati di qualità professionali, Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale, Dati 
di contatto e comunicazione, Indirizzo e-mail, Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale, Sesso m/f, Valutazione delle prestazioni professionali 

 

CATEGORIE DI DESTINATARI: 

OdV, Dipendenti 
 
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i 
dati sono stati raccolti. 
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RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO) 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO: 

Dati trattati dal responsabile della protezione dei dati personali (RPD-DPO) in riferimento 
agli adempimenti previsti in materia di tutela e trattamento dei dati personali (privacy) 
 
I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di 

seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

FINALITÀ BASE GIURIDICA 

Adempimento norme di legge (D.Lgs. 196/2003 – 
D.Lgs. 101/2018 – Reg. UE 679/2016) 

Obblighi di legge; Il 
trattamento è necessario 
all'esecuzione di un contratto  

 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è 

riportata di seguito: 

INTERESSATI 

N/A 

 
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 

DATI TRATTATI 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale, Contatto telefonico, Dati di contatto e 
comunicazione, Dati relativi alle immagini raccolti e trattati mediante sistemi di  
videosorveglianza , Indirizzo di residenza, Indirizzo e-mail, Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale 

 

CATEGORIE DI DESTINATARI: 

Data Protection Officer - Responsabile della Protezione dei Dati 
 
I dati trasmessi ad eventuali fornitori di servizi esterni saranno da questi trattati per il 
tempo strettamente necessario all’esecuzione degli incarichi loro affidati e comunque avrà 
una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati 
raccolti. 
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SERVIZI FINANZIARI (Fornitori - Destinatari di pagamenti vari) 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO: 

Dati relativi alle attività dei servizi finanziari comunali  
 
I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di 

seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

FINALITÀ BASE GIURIDICA 

1. Adempimento di obblighi fiscali e contabili 

2. Gestione dei fornitori 

3. Monitoraggio degli adempimenti contrattuali 
4. Programmazione delle attività 

Obbligo di legge; Il 
trattamento è necessario 
all'esecuzione di un contratto 
di cui l'interessato è parte e/o 
da norme di 
legge 

 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è 

riportata di seguito: 

INTERESSATI 

Dipendenti, Amministratori comunali, cittadini residenti, Aziende, liberi professionisti, delegati a 

presentare le istanze 

 
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 

DATI TRATTATI 

Attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative, Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale, Contatto telefonico, Dati fiscali e contabili, Indirizzo di residenza 

 

CATEGORIE DI DESTINATARI: 

Enti locali, Banche e istituti di credito, Altre amministrazioni pubbliche, Agenzia delle 
Entrate 
 
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i 

dati sono stati raccolti.  



 

Comune di Monte di Procida – C.F.: 80100130634  

PEC: protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it 

Via Panoramica 

80070 Monte di Procida (NA) • Italy 
Pagina 

57 
 

CONTRATTI E UFFICIO LEGALE 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO: 

Attività contrattualistica e legale dell'Ente 
 
I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di 

seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

FINALITÀ BASE GIURIDICA 

1. Adempimento norme di legge;  
2. Casi particolari: Informazioni di carattere giudiziario 

Per le finalità 1:Il trattamento 
è necessario all'esecuzione di 
un contratto di cui 
l'interessato è parte o 
all'esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su 
richiesta dello stesso 
 

Per le finalità 2: Consenso 
esplicito al trattamento 
 

 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è 

riportata di seguito: 

INTERESSATI 

Soggetti in rapporto contrattuale e legale con l’Ente 

 
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 

DATI TRATTATI 

Beni, proprietà, possesso, Certificati di qualità professionali, Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale, Contatto telefonico, Coordinate bancarie, Dati di contatto e 
comunicazione, Dati fiscali e contabili, Dati relativi al patrimonio immobiliare, Dati relativi alla 
famiglia o a situazioni personali, Indirizzo di residenza, Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale, Sesso m/f 

 

CATEGORIE DI DESTINATARI: 

Enti locali, Altre amministrazioni pubbliche, Agenzia delle Entrate 
 
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i 
dati sono stati raccolti. 
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LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO: 

Dati trattati per le procedure in materia di LL.PP. e manutenzioni 
 
I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di 

seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

FINALITÀ BASE GIURIDICA 

Adempimento norme di legge;  
Motivi di interesse pubblico 

Il trattamento è necessario 
all'esecuzione di un contratto 
di cui l'interessato è parte e/o 
sulla base di 
norme di legge 

 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è 

riportata di seguito: 

INTERESSATI 

Artigiani, Imprenditori, Fornitori 

 
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 

DATI TRATTATI 

Attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative, Certificati di qualità professionali, 
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale, Dati contabili, fiscali e finanziari, Dati 
inerenti situazioni giudiziarie civili, amministrative, tributarie, Nominativo, indirizzo o altri 
elementi di identificazione personale, Valutazione delle prestazioni professionali 

 

CATEGORIE DI DESTINATARI: 

Enti locali, Altre amministrazioni pubbliche, Agenzia delle Entrate, altri Enti interessati 
 
I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale instaurato e anche 
successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. 
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POLIZIA MUNICIPALE/LOCALE - POLIZIA GIUDIZIARIA - VERBALI E 
SISTEMA SANZIONATORIO 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO: 

Dati relativi alle attività di Polizia Locale 
 
I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di 

seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

FINALITÀ BASE GIURIDICA 

Adempimento norme di legge;  
Motivi di interesse pubblico 

Il trattamento è necessario per 
adempiere un obbligo legale al 
quale è soggetto il titolare del 
trattamento 

 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è 

riportata di seguito: 

INTERESSATI 

Minorenni, cittadini residenti, Persone non residenti presenti sul territorio 

 
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 

DATI TRATTATI 

Beni, proprietà, possesso, Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale, Dati di 
contatto e comunicazione, Dati relativi al patrimonio immobiliare, Dati relativi alla famiglia o a 
situazioni personali, Dati sul comportamento, Indirizzo di residenza, Nominativo, indirizzo o altri 
elementi di identificazione personale, Registrazioni filmati Videosorveglianza, Sesso m/f 

 

CATEGORIE DI DESTINATARI: 

Enti locali, Altre amministrazioni pubbliche, Agenzia delle Entrate, Autorità giudiziaria, 
altri Enti interessati 
 
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i 
dati sono stati raccolti e in base alle norme di legge. 
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO: 

Dati trattati dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) in materia di 
sicurezza sul luogo di lavoro e di medicina del lavoro 
 
I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di 

seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

FINALITÀ BASE GIURIDICA 

Salute e sicurezza sul lavoro 
Motivi di interesse pubblico 

Il trattamento è necessario per 
adempiere un obbligo legale al 
quale è soggetto il titolare del 
trattamento 

 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è 

riportata di seguito: 

INTERESSATI 

Dipendenti 

 
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 

DATI TRATTATI 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale, Contatto telefonico, Dati di contatto e 
comunicazione, Indirizzo e-mail, Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale 

1. Carte sanitarie 2. Idoneità al lavoro 3. Stato di salute 4. Stato di salute - patologie attuali 

 

CATEGORIE DI DESTINATARI: 

N/A 
 
I dati verranno conservati per il periodo strettamente necessario a garantire la corretta 
erogazione dei servizi acquistati 
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SPORT, MANIFESTAZIONI E TURISMO 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO: 

Organizzazione di manifestazioni e rapporti con le associazioni dei settori 
 
I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di 

seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

FINALITÀ BASE GIURIDICA 

Attività associative e adempimento norme di legge 

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 o per adempiere 
ad un obbligo legale al quale è 
soggetto il titolare del 
trattamento 

 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è 

riportata di seguito: 

INTERESSATI 

Cittadini residenti, Associazioni e circoli 

 
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 

DATI TRATTATI 

Adesioni ad associazioni (esclusi partiti politici e soggetti sindacali), Nominativo, indirizzo o altri 
elementi di identificazione personale 

 

CATEGORIE DI DESTINATARI: 

N/A 
 
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i 
dati sono stati raccolti. 
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ORGANISMO DI DISCIPLINA 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO: 

Dati trattati dall'organismo di disciplina ai sensi della vigente normativa, dei CCNL, del 
contratto decentrato e del Codice di disciplina 
 
I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di 

seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

FINALITÀ BASE GIURIDICA 

Adempimento norme di legge 
Motivi di interesse pubblico 

Il trattamento è necessario per 
adempiere un obbligo legale al 
quale è soggetto il titolare del 

trattamento 

 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è 

riportata di seguito: 

INTERESSATI 

Dipendenti 

 
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 

DATI TRATTATI 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale, Dati di contatto e comunicazione, 
Indirizzo di residenza, Sesso m/f, Valutazione delle prestazioni professionali 

Informazioni di carattere giudiziario (in particolari casi) 

 

CATEGORIE DI DESTINATARI: 

N/A 
 
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i 
dati sono stati raccolti 
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SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO: 

Attività del SUE in materia di edilizia privata 
 
I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di 

seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

FINALITÀ BASE GIURIDICA 

Adempimento norme di legge 

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 

Dati forniti sulla base di 
consenso esplicito in rari casi 

 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è 

riportata di seguito: 

INTERESSATI 

Cittadini residenti e non, professionisti abilitati a presentare istanze 

 
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 

DATI TRATTATI 

Beni, proprietà, possesso, Certificati di qualità professionali, Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale, Coordinate bancarie, Dati di contatto e comunicazione, Dati relativi al 
patrimonio immobiliare, Indirizzo di residenza, Professione dichiarata, Sesso m/f 

Stato di salute: possibile trattamento di dati relativi alla salute per pratiche edilizie relative 
all'accesso ai disabil 

 

CATEGORIE DI DESTINATARI: 

Enti locali, Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata, Altre 
amministrazioni pubbliche, ASL, Aziende ospedaliere e Regioni, Camere di commercio, 
industria, artigianato ed agricoltura, Agenzia delle entrate, Soggetti privati (persone 
fisiche o giuridiche) 
 
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i 
dati sono stati raccolti 
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SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO: 

Attività di SUAP 
 
I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di 

seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

FINALITÀ BASE GIURIDICA 

Adempimento norme di legge 
Motivi di interesse pubblico 

Il trattamento è necessario per 
adempiere un obbligo legale al 
quale è soggetto il titolare del 
trattamento 

 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è 

riportata di seguito: 

INTERESSATI 

Aziende, liberi professionisti, delegati a presentare le istanze 

 
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 

DATI TRATTATI 

Attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative, Beni, proprietà, possesso, Certificati 
di qualità prodotti, Certificati di qualità professionali, Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale, Dati di contatto e comunicazione, Dati relativi al patrimonio 
immobiliare, Indirizzo di residenza, Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale, Professione dichiarata 

Informazioni di carattere giudiziario 

 

CATEGORIE DI DESTINATARI: 

Enti locali, Altre amministrazioni pubbliche, ASL, Aziende ospedaliere e Regioni, Autorità 
giudiziaria, Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, Soggetti privati 
(persone fisiche o giuridiche) 
 
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i 
dati sono stati raccolti 
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CONSERVAZIONE DEI DATI 
 

INTERESSATI CATEGORIE DI DATI DURATA 

CONSERVAZIONE 

Principali 

Riferimenti 

Normativi 

Soggetti portatori di 
handicap 

Dati idonei a rivelare le convinzioni 

religiose 
10 anni  

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  

Soggetti che versano in 

condizioni di indigenza 

Dati giudiziari 10 anni  

Stato di salute - patologie attuali 10 anni  

Stato di salute - relativo a familiari 10 anni  

Dati sanitari dell'interessato relative ai 

familiari 
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  

Soggetti bisognosi di 

assistenza domiciliare e 

di aiuti di carattere 

socio- assistenziale 

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  

Iscritti o candidati a 

partiti politici o liste 

civiche 

Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, 

luogo e data di nascita, residenza, 

domicilio) 
Illimitato  

Dati idonei a rivelare l'adesione a partiti Illimitato  

Soggetti in stato di non 

autosufficienza psico-

fisica 

Dati giudiziari 10 anni  

Dati idonei a rivelare le convinzioni 
religiose 

10 anni  

Stato di salute - patologie attuali 10 anni  

Stato di salute - anamnesi familiare 10 anni  
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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  

Utenti 

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  

Imprenditori 

Dati giudiziari 10 anni  

Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, 

luogo e data di nascita, residenza, 

domicilio) 

10 anni  

Dati di contatto (numero di telefono, e- 

mail, ecc.) 
10 anni  

Commercianti 

Dati giudiziari 10 anni  

Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, 

luogo e data di nascita, residenza, 

domicilio) 

10 anni  

Collaboratori 

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 psico-fisiche 
10 anni  
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Dati di contatto (numero di telefono, e- 

mail, ecc.) 
10 anni  

Dati giudiziari 10 anni  

Stato di salute - patologie attuali 10 anni  

Soggetti a qualunque 

titolo interessati da 

rapporti con l'Ente 

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 pendenti e al 

casellario giudiziale 
10 anni  

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 psico-fisiche 
10 anni  

Impronte digitali 10 anni  

Soggetti coinvolti in 

violazioni in materia 

sanitaria o ambientale 

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  

Lavoratori autonomi 

Dati giudiziari 10 anni  

Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, 

luogo e data di nascita, residenza, 

domicilio) 

10 anni  

Soggetti minorenni 

Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, 

luogo e data di nascita, residenza, 

domicilio) 

10 anni  

Dati idonei a rivelare il rapporto di 

parentela 
10 anni  

Dati idonei a rivelare lo stato di 

disabilità 
10 anni  

Categoria particolari di dati 10 anni  

Dati idonei a rivelare l'adesione alla 

profilassi vaccinale obbligatoria 
10 anni  
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Dati idonei a rivelare caratteristiche o 

idoneità psico-fisiche 
10 anni  

Cittadini 

Dati giudiziari Illimitatamente  

Dati personali idonei a rivelare lo stato 

di salute 
Illimitatamente  

Dati idonei a rivelare le convinzioni 

religiose 
Illimitatamente  

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, e- 

mail, ecc.) 
Illimitatamente  

Soggetti in stato di 

disagio sociale 

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  

Personale impiegato a 

vario titolo 

Stato di salute - patologie attuali 10 anni  

Stato di salute - terapie in corso 10 anni  
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Stato di salute - patologie pregresse 10 anni  

Soggetti coinvolti in 

incidenti e/o infortuni 

stradali 

Stato di salute - patologie attuali N/A  

Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, 

luogo e data di nascita, residenza, 

domicilio) 

N/A  

Stato di salute - terapie in corso N/A  

Soggetti richiedenti 

licenze o autorizzazioni 

amministrative 

Dati giudiziari Illimitatamente  

Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, 

luogo e data di nascita, residenza, 

domicilio) 

Illimitatamente  

 
 
 
 
 


