
  Modello elaborato a partire da quello messo a disposizione dal Garante per la protezione dei dati personali sulla pagina istituzionale web https://www.garanteprivacy.it/home/faq/registro-delle-attivita-di-trattamento

1
Affari generali/Servizi 

demografici

STATO CIVILE E 

CERTIFICAZIONE

Gestione dell'attività relativa allo stato civile della popolazione. 

Registrazione, archiviazione e aggiornamento nascite, morte, 

matrimoni, unioni civili, divorzi, variazioni di cittadinanza. 

Rilascio certificazioni.

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR),  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. 6.1 lett. e GDPR) e trattamento 

necessario per motivi di interesse pubblico (art. 9. 2 

lett. g GDPR), D. Lgs. 5/2017, L. 76/2016, DPR 396/2000

Cittadini, utenti

Dati personali "comuni", 

dati personali 

"particolari" (art. 9 

GDPR), dati personali 

"giudiziari" (art. 10 

GDPR)

Halley Informatica S.r.l.

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Termini previsti dalla 

legge
N.P.

Interne

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

Responsabile del trattamento

Formalizzazione ruolo privacy addetti, adozione politiche PBDesign e 

PBDefault, elaborazione registro dei trattamenti, procedura gestione 

violazione dati, analisi dei rischi, sistema di autenticazione informatica, 

password con criteri di complessità, individuazione amministratori di 

sistema, certificazione ISO 27001, nomina RPD, misure di sicurezza 

informatiche contenute all'interno della convenzione.

2
Affari generali/Servizi 

demografici
D.A.T. Gestione disposizioni anticipate di trattamento (D.A.T.)

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR), L. 219/2017, D. Ministero Salute n. 

168/2019

Interessati 

richiedenti

Dati personali "comuni", 

dati personali 

"particolari" (art. 9 

GDPR), dati personali 

"giudiziari" (art. 10 

GDPR)

Halley Informatica S.r.l.

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Termini previsti dalla 

legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

Responsabile del trattamento

Formalizzazione ruolo privacy addetti, adozione politiche PBDesign e 

PBDefault, elaborazione registro dei trattamenti, procedura gestione 

violazione dati, analisi dei rischi, sistema di autenticazione informatica, 

password con criteri di complessità, individuazione amministratori di 

sistema, certificazione ISO 27001, nomina RPD, misure di sicurezza 

informatiche contenute all'interno della convenzione.

3
Affari generali/Servizi 

demografici
LEVA MILITARE

Attività relativa alla tenuta delle liste di leva ed ai registri 

matricolati

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR),  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. 6.1 lett. e GDPR), D. Lgs. 66/2010, L. 

226/2004

Interessati

Dati personali "comuni", 

dati personali 

"particolari" (art. 9 

GDPR), dati personali 

"giudiziari" (art. 10 

GDPR)

Halley Informatica S.r.l.

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Termini previsti dalla 

legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

Responsabile del trattamento

Formalizzazione ruolo privacy addetti, adozione politiche PBDesign e 

PBDefault, elaborazione registro dei trattamenti, procedura gestione 

violazione dati, analisi dei rischi, sistema di autenticazione informatica, 

password con criteri di complessità, individuazione amministratori di 

sistema, certificazione ISO 27001, nomina RPD, misure di sicurezza 

informatiche contenute all'interno della convenzione.

4
Affari generali/Servizi 

demografici

ANAGRAFE E SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Gestione dell'anagrafe della popolazione residente in Italia ed 

all'estero (AIRE)

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR),  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. 6.1 lett. e GDPR), DPR 223/1989 e L. 

1228/1954

Interessati

Dati personali "comuni" 

e dati personali 

"giudiziari" (art. 10 

GDPR)

Halley Informatica S.r.l.

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Termini previsti dalla 

legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali.

Responsabile del trattamento

Formalizzazione ruolo privacy addetti, adozione politiche PBDesign e 

PBDefault, elaborazione registro dei trattamenti, procedura gestione 

violazione dati, analisi dei rischi, sistema di autenticazione informatica, 

password con criteri di complessità, individuazione amministratori di 

sistema, certificazione ISO 27001, nomina RPD, misure di sicurezza 

informatiche contenute all'interno della convenzione.

5
Affari generali/Servizi 

demografici
CARTA D'IDENTITA'

Tutti i dati dell'anagrafe, foto, data di rilascio, numero e data di 

scadenza

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR),  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. 6.1 lett. e GDPR), D.L. 78/2015, D. 

Ministero dell'Interno 23/12/2015, CAD, TULPS, Circolari 

ministeriali

Interessati

Dati personali "comuni" 

e dati personali 

"particolari" (art. 9 

GDPR)

Halley Informatica S.r.l.

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Termini previsti dalla 

legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali.

Responsabile del trattamento

Formalizzazione ruolo privacy addetti, adozione politiche PBDesign e 

PBDefault, elaborazione registro dei trattamenti, procedura gestione 

violazione dati, analisi dei rischi, sistema di autenticazione informatica, 

password con criteri di complessità, individuazione amministratori di 

sistema, certificazione ISO 27001, nomina RPD, misure di sicurezza 

informatiche contenute all'interno della convenzione.

6
Affari generali/Servizi 

demografici
PRESIDENTI DI SEGGIO Gestione dell'elenco dei Presidenti di seggio elettorale

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR),  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. 6.1 lett. e GDPR)

Interessati Dati personali "comuni" N.P.

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Termini previsti dalla 

legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

7
Affari generali/Servizi 

demografici
SCRUTATORI Gestione dell'albo degli scrutatori

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR),  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. 6.1 lett. e GDPR) e trattamento 

necessario per motivi di interesse pubblico (art. 9. 2 

lett. g GDPR)

Interessati

Dati personali "comuni" 

e dati personali 

"giudiziari" (art. 10 

GDPR)

Halley Informatica S.r.l.

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Termini previsti dalla 

legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

Responsabile del trattamento

Formalizzazione ruolo privacy addetti, adozione politiche PBDesign e 

PBDefault, elaborazione registro dei trattamenti, procedura gestione 

violazione dati, analisi dei rischi, sistema di autenticazione informatica, 

password con criteri di complessità, individuazione amministratori di 

sistema, certificazione ISO 27001, nomina RPD, misure di sicurezza 

informatiche contenute all'interno della convenzione.

8
Affari generali/Servizi 

demografici
ELETTORALE

Gestione delle liste elettorali (liste elettorali,elettorato attivo, 

elettorato passivo)

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR),  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. 6.1 lett. e GDPR) e trattamento 

necessario per motivi di interesse pubblico (art. 9. 2 

lett. g GDPR), D. Lgs. 267/2000

Interessati

Dati personali "comuni" 

e dati personali 

"giudiziari" (art. 10 

GDPR)

Halley Informatica S.r.l.

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Termini previsti dalla 

legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

Responsabile del trattamento

Formalizzazione ruolo privacy addetti, adozione politiche PBDesign e 

PBDefault, elaborazione registro dei trattamenti, procedura gestione 

violazione dati, analisi dei rischi, sistema di autenticazione informatica, 

password con criteri di complessità, individuazione amministratori di 

sistema, certificazione ISO 27001, nomina RPD, misure di sicurezza 

informatiche contenute all'interno della convenzione.

9 Tutti i settori e servizi
CONSERVAZIONE 

SOSTITUTIVA

Conservazione della documentazione informatizzata

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR),  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. 6.1 lett. e GDPR) e trattamento 

necessario per motivi di interesse pubblico (art. 9. 2 

lett. g GDPR), L. 241/1990, CAD, DPR 445/2000, DPCM 

22/02/2013, DPCM 3/12/2013, DPCM 13/11/2014, 

Utenti

Dati personali "comuni" 

e dati personali 

"giudiziari" (art. 10 

GDPR)

Dedagroup Public Services S.r.l.

Enerj S.r.l.

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Termini previsti dalla 

legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

Responsabile del trattamento

Formalizzazione ruolo privacy addetti, adozione politiche PBDesign e 

PBDefault, elaborazione registro dei trattamenti, procedura gestione 

violazione dati, analisi dei rischi, sistema di autenticazione informatica, 

password con criteri di complessità, individuazione amministratori di 

sistema, certificazione ISO 27001 e ISO 9001, nomina RPD, misure di 

sicurezza informatiche contenute all'interno della convenzione.

10 Tutti i settori e servizi STATISTICA Gestione statistica

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR),  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. 6.1 lett. e GDPR) e trattamento 

necessario per motivi di interesse pubblico (art. 9. 2 

lett. g GDPR), DPR 223/1989, D. Lgs. 322/1989

Utenti/cittadini

Dati "comuni" in forma 

aggregata.

Scheda Istat decessi 

dati personali e cause 

decesso. 

Modello sperazione 

divorzio: dati comuni, 

regime patrimoniale. 

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Termini previsti dalla 

legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

Versione n. 1 del 13-10-2022

SCHEDA REGISTRO DEI TRATTAMENTI [per i contenuti vedi Faq sul registro delle attività di trattamento: https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/registro]

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: COMUNE DI FAGNANO OLONA

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: Avv. Federico Bergaminelli

MISURE DI SICUREZZA TECNICHE E ORGANIZZATIVE (*1) 

 TRASFERIMENTO

DATI VERSO PAESI

TERZI O 

ORGANIZZAZIONI 

INTERNAZIONALI  

[indicare il 

Paese terzo o 

l'organizzazione 

internazionale 

cui i dati sono 

trasferiti e le 

“garanzie” 

NOME TRATTAMENTON. 
CONTITOLARE 

DEL TRATTAM.

TERMINI ULTIMI DI 

CANCELLAZIONE 

PREVISTI

CATEGORIE DI DESTINATARI 

[indicare eventuali responsabili 

del trattamento o altri titolari 

cui i dati siano comunicati] 

CATEGORIE DI DATI 

PERSONALI

CATEGORIE DI 

INTERESSATI 
BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

SETTORE 

OPERATIVO/SERVIZI

O

FINALITA' DEL TRATTAMENTO



11

Socio-

culturale/servizio 

pubblica istruzione

MENSA E CONTRIBUTI Gestione servizio mensa 

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR),  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. 6.1 lett. e GDPR) e trattamento 

necessario per motivi di interesse pubblico (art. 9. 2 

lett. g GDPR).

Alunni - genitori

Dati comuni

Dati particolari (art. 9 

GDPR)

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge

Ge.A.S.C.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

12

Socio-

culturale/servizio 

pubblica istruzione

TRASPORTI Gestione del trasporto scolastico

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR),  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. 6.1 lett. e GDPR) e trattamento 

necessario per motivi di interesse pubblico (art. 9. 2 

lett. g GDPR).

Alunni - genitori

Dati comuni

Dati particolari (art. 9 

GDPR)

Katia Tours

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

Responsabile del trattamento

Formalizzazione ruolo privacy addetti, procedura gestione violazione 

dati, sistema di autenticazione informatica, password con criteri di 

complessità, certificazione ISO 9001

13

Socio-

culturale/servizio 

pubblica istruzione

PRE-POST 

ACCOGLIENZA
Gestione dei servizi parascolastici

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR)

Alunni - genitori Dati comuni

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge

Azienda 

speciale 

consortile 

Medio Olona 

servizi alla 

persona (A.S.C. 

Medio Olona)

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

14 Socio-culturale ALBO ASSOCIAZIONI
Iscrizione albo associazioni - erogazioni contributo

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR)

L.r. Associazioni Dati Comuni

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

15

Socio-

culturale/servizio 

pubblica istruzione

PEDIBUS Gestione del progetto

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR)

Genitori - alunni Dati comuni

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

16

Socio-

culturale/servizio 

biblioteca

BIBLIOTECA Gestione del servizio bibliotecario

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR)

Richiedenti del 

servizio

Dati comuni

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

17

Socio-

culturale/servizio 

pubblica istruzione

AGEVOLAZIONI 

SCOLASTICHE

Gestione delle richieste dei richiedenti

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR);

trattamento necessario per motivi di interesse 

pubblico rilevante  (art. 9.2 lett. g GDPR)

Genitori - Alunni 

e comunque 

soggeti 

richiedenti

Dati comuni

Dati particolari (art. 9 

GDPR)

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

18 Socio-culturale
CONTRIBUTI 

ASSOCIAZIONI

Erogazioni contributi alle varie associazioni (culturali, sportive, 

sociali) per manifestazioni, eventi o altre finalità

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR)

Associazioni 

richiedenti
Dati comuni

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

19

Settore lavori 

pubblici e settore 

affari generali/servizi 

demografici

SERVIZI FUNEBRI Gestione del servizio funebre

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR)

Fruitori del 

servizio e 

concessionari 

loculi

Dati comuni

Ge.A.S.C.

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

20

Socio-

culturale/pubblica 

istruzione

BORSE DI STUDIO

Erogazione annuale delle borse di studio a studenti 

frequentanti la terza media e le scuole superiori

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR)

Genitori e alunni 

richiedenti
Dati comuni

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

21

Socio-

culturale/pubblica 

istruzione

BUONI LIBRO

Erogazione annuale delle borse di studio a studenti 

frequentanti la terza media e le scuole superiori

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR)

Genitori e alunni 

richiedenti
Dati comuni

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

22 Tutti i settori e servizi ACCESSO AGLI ATTI Richieste di accesso agli atti 

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR)

Richiedenti e 

soggetti 

contemplati 

negli atti richiesti

Dati comuni

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

23 Tutti i settori e servizi

ACCORDI, 

CONVENZIONI, 

CONTRATTI
Gestione accordi, convenzioni

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR);

trattamento necessario per motivi di interesse 

pubblico rilevante (art. 9.2 lett. g GDPR)

Parti della 

convenzione, 

accordo, 

contratto

Dati comuni

Dati particolari (art. 9 

GDPR)

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

24

Affari 

generali/servizio 

Segreteria

AGENDA SINDACO Gestione appuntamenti

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR);

trattamento necessario per motivi di interesse 

pubblico rilevante (art. 9.2 lett. g GDPR)

Dati richiedenti 

appuntamento

Dati comuni e dati 

particolari per 

argomentare motivo 

richiesta incontro

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

25
Polizia locale/servizio 

messi
ALBO ONLINE

Gestione delle pubblicazioni all'albo online dell'Ente. Gestione 

delle pubblicazioni per finalità di trasparenza e pubblicità 

(Gestione delle pubblicazioni ex art. 32 L. 69/2009 in Albo 

Pretorio On-line; Gestione Albo Pretorio ai sensi dell'art. 124 

TUEL; Gestione delle pubblicazioni obbligatorie per fini di  

trasparenza ex D. Lgs. 33/2013; Gestione delle pubblicazioni a 

fini di pubblicità notizia, come da specifiche norme di legge)

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR);

trattamento necessario per motivi di interesse 

pubblico rilevante (art. 9.2 lett. g GDPR)

Tutti 

Dati comuni e dati 

particolari ex art. 9 

GDPR (oscurati)

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

26 Tutti i settori e servizi ATTI COMUNALI 
Pubblicazioni delibere e determine e atti delle varie aree

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR);

trattamento necessario per motivi di interesse 

pubblico rilevante (art. 9.2 lett. g GDPR)

Tutti 

Dati comuni

Dati particolari (art. 9 

GDPR)

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

27 Tutti i settori e servizi
BANDI GARE APPALTI 

CONTRATTI

Predisposizione pubblicazione e aggiudicazione bandi di gara

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR);

trattamento necessario per motivi di interesse 

pubblico rilevante (art. 9.2 lett. g GDPR)

Partecipanti 

gara

Dati comuni, dati 

particolari ex art. 9 

GDPR, dati giudiziari

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

28

Socio-

culturale/servizio 

cultura

EVENTI E 

MANIFESTAZIONI

Comunicazione di avvenuta concessione del patrocinio ed 

eventuale erogazione del contributo

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR)

Soggetti 

richiedenti
Dati comuni

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali



29

Affari 

generali/servizio 

Segreteria

ORGANI ISTITUZIONALI Gestione dei dati relativi agli organi istituzionali degli enti

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR)

Dati organi 

istituzionali
Dati comuni

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

30

Affari 

generali/servizio 

protocollo-Archivio

per l'entrata

Tutti i settori e servizi 

per l'uscita

PROTOCOLLO 

DOCUMENTI

Attività di gestione delle documentazioni in entrata - 

protocollazione della documentazione in uscita 

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR);

trattamento necessario per motivi di interesse 

pubblico rilevante (art. 9.2 lett. g GDPR)

Dati organi 

istituzionali

Dati comuni, dati 

particolari ex art. 9 

GDPR, dati giudiziari

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali
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Socio-

culturale/pubblica 

istruzione

FORNITURA LIBRI 

SCUOLA PRIMARIA
Fornitura libri per alunni delle scuole primare residenti nel 

Comune 

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR)

Alunni e genitori 

richiedenti, l.r. 

cartolibrerie, l.r. 

scuole

Dati comuni

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali
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Socio-

culturale/pubblica 

istruzione

SCUOLA
Rapporti con scuola, stipula convenzioni, erogazione contributi

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR)

L.r. scuola Dati comuni

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali
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Socio-

culturale/servizi 

sociali

AMMINISTRAZIONE DI 

SOSTEGNO, TUTELA, 

CURATELA
Consulenza per attivare amministratore di sostegno, 

consultazione pratica o gestione pratica diretta 

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR);

trattamento necessario per motivi di interesse 

pubblico rilevante (art. 9.2 lett. g GDPR)

Richiedenti

Dati comuni

Dati particolari (art. 9 

GDPR)

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali
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Socio-

culturale/servizi 

sociali

ASSISTENZA 

SCOLASTICA

Assistenza scolastica persone con disabilità

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR);

trattamento necessario per motivi di interesse 

pubblico rilevante  (art. 9.2 lett. g GDPR)

Richiedenti

Dati comuni

Dati particolari (art. 9 

GDPR)

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
A.S.C. Medio Olona

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali
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Socio-

culturale/servizi 

sociali

ATTIVITA' SOCIO-

ASSISTENZIALE

Servizio pasti esterni: erogazione pasti ad anziani e soggetti in 

difficoltà;

servizio di assistenza domiciliare: erogazione servizio assistenza 

domiciliare

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR);

trattamento necessario per motivi di interesse 

pubblico rilevante  (art. 9.2 lett. g GDPR)

Richiedenti 

servizi, categorie 

coinvolte: 

persone anziane 

e in difficoltà 

Dati comuni

Dati particolari (art. 9 

GDPR)

Pane San Martino

Gruppo parrocchiale Caritas

Parrocchia S. Gaudenzio

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
A.S.C. Medio Olona

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

Responsabile del trattamento

Sistema di autenticazione informatica, password con criteri di 

complessità, antivirus,
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Socio-

culturale/servizio 

informa lavoro e 

servizi sociali

POLITICHE ATTIVE DEL 

LAVORO

Inserimento nel mondo del lavoro - inserimento in tirocini

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR);

trattamento necessario per motivi di interesse 

pubblico rilevante  (art. 9.2 lett. g GDPR)

Richiedente

Dati comuni

Dati particolari (art. 9 

GDPR)

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
A.S.C. Medio Olona

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali
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Socio-

culturale/servizi 

sociali

POLITICHE SOCIALI 

MINORI
Monitoraggio, percorsi di tutela

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR);

trattamento necessario per motivi di interesse 

pubblico rilevante (art. 9.2 lett. g GDPR)

richidenti o utenti 

segnalati

Dati comuni, dati 

particolari ex art. 9 

GDPR, dati giudiziari

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
A.S.C. Medio Olona

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali
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Socio-

culturale/servizi 

sociali

SERVIZI E POLITICHE 

SOCIALI (INTERVENTI, 

BENEFICI ECONOMICI)

Erogazione contributi economici vari

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR);

trattamento necessario per motivi di interesse 

pubblico rilevante  (art. 9.2 lett. g GDPR)

Richiedenti

Dati comuni

Dati particolari (art. 9 

GDPR)

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
A.S.C. Medio Olona

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali
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Socio-

culturale/servizi 

sociali

EDILIZIA POPOLARE assegnazione alloggi di edilizia pubblica

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR);

trattamento necessario per motivi di interesse 

pubblico rilevante (art. 9.2 lett. g GDPR)

Richiedenti

Dati comuni, dati 

particolari ex art. 9 

GDPR, dati giudiziari

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali
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Socio-

culturale/servizi 

sociali

SERVIZI SOCIALI - 

ATTIVITA' RELATIVA 

ALLE RICHIESTE DI 

RICOVERO O 

INSERIMENTO IN 

ISTITUTI, CASE DI 

CURA, CASE DI 

RIPOSO, ETC. 

Interventi, anche di carattere sanitario, in favore di soggetti 

bisognosi o non autosufficienti o incapaci sulla base di dati 

forniti da terzi ( medico di base, ASL; Polizia Locale e Forze di 

Polizia, Autorità Giudiziaria) o dall'interessato, che presenti 

un'apposita istanza, o d'ufficio (dalle ASL e/o Aziende 

ospedaliere per valutare lo stato di non autosufficienza psico-

fisica e per reperire le informazioni, di carattere sanitario, 

relative all'interessato), attraverso l'operato degli assistenti 

sociali (la domanda deve essere corredata della 

documentazione, anche sanitaria, necessaria).

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR);

trattamento necessario per motivi di interesse 

pubblico rilevante (art. 9.2 lett. g GDPR)

Richiedenti e 

soggetti 

contemplati 

negli atti richiesti

Dati comuni

Dati particolari (art. 9 

GDPR)

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali
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Socio-

culturale/servizi 

sociali

SERVIZI SOCIALI - 

SOSTEGNO NEGLI 

SPOSTAMENTI A 

PERSONE NON 

AUTOSUFFICIENTI

Interventi,  in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti 

o incapaci, accompagnamento e trasporto

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR);

trattamento necessario per motivi di interesse 

pubblico rilevante (art. 9.2 lett. g GDPR)

Richiedenti e 

soggetti 

contemplati 

negli atti richiesti

Dati comuni

Dati particolari (art. 9 

GDPR)

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali
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Affari 

generali/servizio 

personale

GESTIONE GIURIDICA 

DEL PERSONALE
Gestione del personale (assunzioni, orario, permessi, ferie, 

procedimenti disciplinari, dimissioni, etc), 

Trattamento necessario all'esecuzione di un contratto 

di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 

6.1 lett. b) GDPR), necessario in forza di un obbligo di 

legge (art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR);

trattamento necessario per assolvere gli obblighi ed 

esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento 

o dell'interessato in materia del diritto del lavoro e 

della sicurezza sociale e protezione sociale (art. 9.2 

lett. b) GDPR) e per motivi di interesse pubblico 

rilevante (art. 9.2 lett. g GDPR)

Dipendenti 

comunali, ex 

dipendenti 

comunali, L.S.U., 

Amministratori, 

Consiglieri

Dati comuni

Dati particolari (art. 9 

GDPR)

Dedagroup Public Services S.r.l.

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

Responsabile del trattamento

Formalizzazione ruolo privacy addetti, adozione politiche PBDesign e 

PBDefault, elaborazione registro dei trattamenti, procedura gestione 

violazione dati, analisi dei rischi, sistema di autenticazione informatica, 

password con criteri di complessità, individuazione amministratori di 

sistema, certificazione ISO 27001, nomina RPD, misure di sicurezza 

informatiche contenute all'interno della convenzione.

43

Affari 

generali/servizio 

personale

GESTIONE 

ECONOMICA DEL 

PERSONALE 

Pagamento stipendi e gestione pratiche pensionistiche

Trattamento necessario all'esecuzione di un contratto 

di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 

6.1 lett. b) GDPR), necessario in forza di un obbligo di 

legge (art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR);

trattamento necessario per assolvere gli obblighi ed 

esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento 

o dell'interessato in materia del diritto del lavoro e 

della sicurezza sociale e protezione sociale (art. 9.2 

lett. b) GDPR) e per motivi di interesse pubblico 

rilevante (art. 9.2 lett. g GDPR)

Dipendenti 

comunali, ex 

dipendenti 

comunali, L.S.U., 

Amministratori, 

Consiglieri

Dati comuni

Dati particolari (art. 9 

GDPR)

Dedagroup Public Services S.r.l.

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

Responsabile del trattamento

Formalizzazione ruolo privacy addetti, adozione politiche PBDesign e 

PBDefault, elaborazione registro dei trattamenti, procedura gestione 

violazione dati, analisi dei rischi, sistema di autenticazione informatica, 

password con criteri di complessità, individuazione amministratori di 

sistema, certificazione ISO 27001 e ISO 9001, nomina RPD, misure di 

sicurezza informatiche contenute all'interno della convenzione.

44

Gestione 

risorse/servizio 

ragioneria

CONTABILITA' Pagamento fatture e coperture entrate

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR)

L.r. fornitori e 

creditori
Dati comuni

Dedagroup Public Services S.r.l.

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

Responsabile del trattamento

Formalizzazione ruolo privacy addetti, adozione politiche PBDesign e 

PBDefault, elaborazione registro dei trattamenti, procedura gestione 

violazione dati, analisi dei rischi, sistema di autenticazione informatica, 

password con criteri di complessità, individuazione amministratori di 

sistema, certificazione ISO 27001 e ISO 9001, nomina RPD, misure di 

sicurezza informatiche contenute all'interno della convenzione.



45
Gestione 

risorse/servizio tributi

IMPOSTE E TASSE 

COMUNALI

Riscossioni entrate tributarie, accertamenti tributari, iscrizioni a 

ruolo
Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR)

Contribuenti, 

cittadini
Dati comuni

Dedagroup Public Services S.r.l.

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Per l'accertamento 

dei tributi locali: 5 

anni

Ge.A.S.C. per 

TARI e Canone 

Unico

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

Responsabile del trattamento

Formalizzazione ruolo privacy addetti, adozione politiche PBDesign e 

PBDefault, elaborazione registro dei trattamenti, procedura gestione 

violazione dati, analisi dei rischi, sistema di autenticazione informatica, 

password con criteri di complessità, individuazione amministratori di 

sistema, certificazione ISO 27001 e ISO 9001, nomina RPD, misure di 

sicurezza informatiche contenute all'interno della convenzione.

46 Tutti i settori e servizi

ARCHIVIAZIONE 

CARTACEA 

DOCUMENTI

Conservazione e consultazione nel tempo 

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR);

trattamento necessario per motivi di interesse 

pubblico rilevante (art. 9.2 lett. g GDPR)

Soggetti del 

procedimento

Dati comuni e dati 

giudiziari ex art. 10 

GDPR

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

47 Tutti i settori e servizi CONTENZIOSO

Gestione del contenzioso, ricorso in giudizio, affidamento del 

mandato di rappresentanza e difesa

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR);

trattamento necessario per motivi di interesse 

pubblico rilevante sulla base (art. 9.2 lett. g GDPR)

Controparte del 

contenzioso e 

figure 

professionali 

incaricate di 

eventuali perizie

Dati comuni, dati 

giudiziari ex art. 10 

GDPR

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

48 Tutti i settori e servizi
GESTIONE E VERIFICA 

AUTOCERTIFICAZIONI verifica dichiarazioni

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR);

trattamento necessario per motivi di interesse 

pubblico rilevante (art. 9.2 lett. g GDPR)

Soggetti che 

presentano 

l'autoricertificazi

one

Dati comuni, dati 

giudiziari ex art. 10 

GDPR

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

49 Tutti i settori e servizi

GESTIONE 

PROFESSIONISTI 

(AVVOCATI E ALTRI) affidamento di incarichi professionali

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR);

trattamento necessario per motivi di interesse 

pubblico rilevante (art. 9.2 lett. g GDPR)

Professionisti

Dati comuni, dati 

giudiziari ex art. 10 

GDPR

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

50

Servizio edilizia 

privata, residenziale 

pubblica, 

urbanistica

PRATICHE SUE - 

PRATICHE 

URBANISTICHE - 

SEGNALAZIONI E 

CONTROLLO 

DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

Gestione di dati per il rilascio dei provvedimenti richiesti, 

pubblicazione all'Albo per obblighi di trasparenza, archiviazione 

delle pratiche

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR)

soggetti 

richiedenti 

l'autorizzazione 

soggetti 

segnalanti

Dati comuni

Starch S.r.l.

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

Responsabile del trattamento

https://catalogocloud.agid.gov.it/service/453

51 Tutti i settori e servizi

ALTRI CONTRATTI 

(CONCESSIONI, 

LOCAZIONI, 

ALIENAZIONI 

IMMOBILI)

stipula del contratto per la gestione dell'affidamento relativo

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR)

Controparte 

nella stipula
Dati comuni 

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

52

Lavori 

pubblici&ambiente/

servizio tutela 

ambiente

AMBIENTE E 

TERRITORIO 

(ECOLOGIA)

gestione dei dati relativi all'inquinamento acustico e/o 

ambientale e verifiche; autorizzazioni scarico acque reflue; 

rilascio attestazioni aree non metanizzate; gestione pratiche 

per risarcimento a seguito di eventi calamitosi

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR)

Soggetto 

segnalante e 

soggetto 

controinteressat

o; Soggetto 

richiedente

Dati comuni 

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

53 Socio-culturale
CED E SISTEMA 

INFORMATICO  Gestione del sistema informatico comunale

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR)

Dipendenti 

comunali; 

soggetti 

interessati dai 

procedimenti 

gestiti dall'Ente

Dati comuni

Si.NET Servizi informatici S.r.l.

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

Responsabile del trattamento

Formalizzazione ruolo privacy addetti, adozione politiche PBDesign e 

PBDefault, elaborazione registro dei trattamenti, procedura gestione 

violazione dati, analisi dei rischi, sistema di autenticazione informatica, 

password con criteri di complessità, individuazione amministratori di 

sistema, certificazione ISO 27001, nomina RPD, misure di sicurezza 

assiicurate da AWS

54 Lavori pubblici
ESPROPRI

Gestione della procedura di esproprio per pubblica utilità; 

acquisizione delle aree per la realizzazione di opere

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR)

Persone fisiche o 

giuridiche 

proprietarie degli 

immobili da 

espropriare o 

intestatarie di 

altri diritti reali 

sugli stessi

Dati comuni

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

55 Lavori pubblici

GESTIONE DEI 

SOTTOSERVIZI 

(ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA)

Realizzazione e manutenzione illuminazione pubblica

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR)

Soggetti 

segnalanti in 

caso di guasti; 

ditte esecutrici 

dei lavori in caso 

di nuovi impianti

Dati comuni 

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

56 Lavori pubblici
GESTIONE OPERE 

PUBBLICHE
Programmazione e gestione degli appalti di opere pubbliche

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR)

ditte appaltatrici 

dei lavori;

professionisti 

incaricati dei 

servizi tecnici

Dati comuni

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

57

Lavori 

pubblici/servizio 

manutenzioni

INFRASTRUTTURE E 

SPAZI PUBBLICI

Gestione e manutenzione del patrimonio ed eventuale messa 

a norma; 

quantificazione danni al territorio (in caso di sinistri)

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR)

professionisti;

ditte;

associazioni o 

persone 

fisiche/giuridiche 

(che richiedono 

patrocinio per 

l'uso di spazi 

pubblici);

parti in causa del 

sinistro

Dati comuni

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

58 Tutti i settori e servizi SITO INTERNET 
Realizzazione gestione e aggiornamento sito internet 

comunale; istanze online

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR)

Tutti i soggetti 

interessati nelle 

procedure 

dell'Ente nelle 

quali è richiesta 

pubblicazione 

per normativa; 

soggetti che ne 

richiedono 

pubblicazione 

interessata (es: 

locandine per 

eventi e 

manifestazioni 

varie)

Dati comuni

Si.NET Servizi informatici S.r.l.

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

Responsabile del trattamento

Formalizzazione ruolo privacy addetti, adozione politiche PBDesign e 

PBDefault, elaborazione registro dei trattamenti, procedura gestione 

violazione dati, analisi dei rischi, sistema di autenticazione informatica, 

password con criteri di complessità, individuazione amministratori di 

sistema, certificazione ISO 27001, nomina RPD, misure di sicurezza 

assiicurate da AWS

59 Lavori pubblici LAVORI PUBBLICI Esecuzione dei lavori

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR)

Ditte appaltatrici 

dei lavori

professionisti 

incaricati dei 

servizi tecnici

Dati comuni

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali



60 Polizia locale PROTEZIONE CIVILE
Comunicazioni con le squadre di protezione civile per il 

coordinamento delle attività

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR)

Soggetti che 

compongono le 

squadre di 

protezione civile

Dati comuni

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali
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Lavori 

pubblici/servizio 

tutela ambiente
RIFIUTI

Gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti; controllo 

del corretto conferimento sul territorio

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR)

Ditta che 

gestisce il servizio 

(AVA)

cittadini utenti

Dati comuni

foto (da videocamere 

in caso di errato 

conferimento)

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali
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Polizia Locale                     

Lavori pubblici

Servizio edilizia 

privata, residenziale 

pubblica, 

urbanistica

RILASCIO 

AUTORIZZAZIONI 

Gestione della procedura per il rilascio delle autorizzazioni 

(accessi carrai - interventi in fregio - installazione mezzi 

pubblicitari - deroga limiti rumore - scavi in strada - 

manomissione manto stradale - occupazione sede stradale - 

specchi parabolici - autorizzazioni lavori cimiteriali)

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR)

Soggetti 

richiedenti 

l'autorizzazione 

Dati comuni

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali
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Lavori 

pubblici/servizio 

manutenzioni

Polizia Locale

SEGNALAZIONI SUL 

TERRITORIO
Risoluzione del problema segnalato

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR)

Soggetti 

segnalanti  
Dati comuni

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

64

Lavori 

pubblici/servizio 

manutenzioni

SERVIZIO GESTIONE 

DEL PATRIMONIO 

PUBBLICO E 

COMUNALE

Manutenzione del patrimonio comunale e gestione del verde 

pubbico

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR)

Ditte fornitrici di 

materiali o 

prestazioni

Dati comuni

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

65 Lavori pubblici
SICUREZZA SUL 

LAVORO (e medico 

del lavoro)

Gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro e formazione sulla 

sicurezza; gestione dei rapporti con il medico del lavoro e 

organizzazione delle visite mediche

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR);

trattamento necessario per motivi di interesse 

pubblico rilevante  (art. 9.2 lett. g GDPR)

Ditta 

appaltatrice del 

servizio RSPP;

Medico 

competente;

Dipendenti 

comunali; Centri 

di formazione

Dati comuni

Dati particolari (art. 9 

GDPR)

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali
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Lavori pubblici

Socio-culturale/sport
SPORT Affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR);

trattamento necessario per motivi di interesse 

pubblico rilevante (art. 9.2 lett. g GDPR)

Associazioni 

sportive

Dati comuni; Dati 

giudiziari (art. 10 GDPR)

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali
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Lavori pubblici

Affari 

generali/servizio 

Personale

UFFICIO PERSONALE 

(visite mediche del 

lavoro)

Accertamento dell'idoneità alla mansione specifica  dei 

lavoratori (visite mediche)

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR);

trattamento necessario per motivi di interesse 

pubblico rilevante (art. 9.2 lett. g GDPR)

Lavoratori 

dipendenti 

comunali

Dati comuni

Dati particolari (art. 9 

GDPR)

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

68

Lavori 

pubblici/servizio 

tutela&ambiente
PIATTAFORMA 

ECOLOGICA

Consegna particolari rifiuti, oppure quantità elevate di rifiuti, in 

una determinata zona

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR)

Cittadinanza Dati comuni

Airone Servizi S.r.l.

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

69 Polizia locale
ACCERTAMENTI 

POLIZIA LOCALE
Verifica  situazioni di illegalità e/o illegittimità

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR);

trattamento necessario per motivi di interesse 

pubblico rilevante (art. 9.2 lett. g GDPR)

Cittadinanza, 

utenza

Dati comuni

Dati particolari (art. 9 

GDPR), dati giudiziari 

(art. 10 GDPR)

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

70 Polizia locale
ASSEGNAZIONE E 

CONCESSIONE SPAZI 

PUBBLICI

Valutazione richiesta ai fini pagamenti canone patrimoniale

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR)

Soggetti che ne 

fanno richiesta
Dati comuni

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

71 Polizia locale
RILASCIO 

AUTORIZZAZIONI 

INVALIDI

Rispondere alle richieste cittadini

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR);

trattamento necessario per motivi di interesse 

pubblico rilevante (art. 9.2 lett. g GDPR)

Soggetti che ne 

fanno richiesta

Dati comuni

Dati particolari (art. 9 

GDPR)

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

72 Polizia locale
COMUNICAZIONI 

NOTIZIE DI REATO
Accertamento responsabilità penali

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR);

trattamento necessario per motivi di interesse 

pubblico rilevante  (art. 9.2 lett. g GDPR)

Sogg. identif. per 

illeciti 

Dati comuni; Dati 

giudiziari (art. 10 GDPR)

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

73 Polizia locale
CONTROLLI TARGHE 

VEICOLI
Accertamento regolare adempimento automobilisti

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR)

Soggetti  

controllati 
Dati comuni

Enet Solutions

Ga Europa Azzaroni S.r.l.

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

Responsabile del trattamento

Formalizzazione ruolo privacy addetti, adozione politiche PBDesign e 
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Polizia locale

Servizio edilizia 

privata, residenziale 

pubblica, 

urbanistica

CONTROLLI SU ILLECITI 

EDILIZI
Vigilare sulla regolarità att. Edilizia

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR)

Titolari pratiche  

edilizie
Dati comuni

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

75 Polizia locale
INFORTUNISTICA 

STRADALE
Intervenire per i rilievi e accert. responsabili

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR)

Sogg. coinvolti in 

incidenti stradali
Dati comuni

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

76 Polizia locale OGGETTI RINVENUTI Consegna oggetti ai proprietari

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR)

Soggetti 

interessati
Dati comuni

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

77 Tutti i settori e servizi RILASCIO PARERI Rilascio dei pareri da parte degli uffici preposti

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR);

trattamento necessario per motivi di interesse 

pubblico rilevante  (art. 9.2 lett. g GDPR)

Enti o Uffici 

richiedenti

Dati comuni

Dati particolari (art. 9 

GDPR), dati giudiziari 

(art. 10 GDPR)

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali



79 Polizia locale
SANZIONI 

AMMINISTRATIVE
Punire coloro che violano i Regolam. comun.

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR)

Cittadini Dati comuni

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

80 Polizia locale SINISTRI STRADALI Accertamento responsabilità

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR);

trattamento necessario per motivi di interesse 

pubblico rilevante (art. 9.2 lett. g GDPR)

Soggetti coinvolti

Dati comuni, dati 

particolari (art. 9 GDPR), 

dati giudiziari (art. 10 

GDPR)

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

81 Polizia locale
VIOLAZIONI 

AMMINISTRATIVE E 

PENALI

Assicurare l'attuazione dei Regolamenti - attività sanzionatoria 

per violazioni

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR);

trattamento necessario per motivi di interesse 

pubblico rilevante (art. 9.2 lett. g GDPR)

Cittadini
Dati comuni; Dati 

giudiziari (art. 10 GDPR)

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

82 Polizia locale VIDEOSORVEGLIANZA
Controllo territorio comunale, assistenza e manutenzione nella 

gestione e consultazione immagini

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR);

trattamento necessario per motivi di interesse 

pubblico rilevante (art. 9.2 lett. g GDPR)

Cittadini

Dati comuni

Dati particolari (art. 9 

GDPR), dati giudiziari 

(art. 10 GDPR)

Elmar S.r.l.

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

                          7 

giorni
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

83 Polizia locale

TRATTAMENTO 

SANITARIO 

OBBLIGATORIO 

TSO/ASO

Gestione adempimenti ASO e TSO

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR);

trattamento necessario per motivi di interesse 

pubblico rilevante (art. 9.2 lett. g GDPR)

Soggetti fragili

Dati comuni

Dati particolari (art. 9 

GDPR)

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

84

Socio-

culturale/servizi 

sociali

Polizia 

locale/protezione 

civile

EMERGENZA COVID

Gestione adempimenti richiesti dalla normativa per 

fronteggiare l'emergenza COVID-19: controllo della 

certificazione verde

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR);

trattamento necessario per motivi di interesse 

pubblico rilevante (art. 9.2 lett. g GDPR)

Utenti, 

dipendenti

Dati comuni

Dati particolari (art. 9 

GDPR)

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Fino al termine dello 

stato di emergenza
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

85

Affari 

generali/servizio 

personale

LAVORO AGILE

Attività correlate alla gestione dei dati, nelle ordinarie attività

degli uffici, nel contesto dell’iniziativa “lavoro agile”, come 

previsto dalla legge 81/2017 in

combinato con il DPCM 4 marzo 2020, ai sensi dall’art. 6 par. 1 

lett. b) del Regolamento UE

679/2016. 

Il conferimento dei dati è necessario per l’osservanza 

degli adempimenti di legge e l’adozione di

adeguate misure tecniche e organizzative volte ad 

assicurare il trattamento dei dati in sicurezza, e

qualora non verranno acquisite tali informazioni non 

sarà possibile ottemperare agli impegni

previsti nei suoi confronti dall’accordo.

Dipendenti

Dati comuni

Dati particolari (art. 9 

GDPR)

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

87 Tutti i settori e servizi PRIVACY
Gestione attività comunale per la conformità alla normativa 

privacy e protezione dei dati personali

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR);

trattamento necessario per motivi di interesse 

pubblico rilevante (art. 9.2 lett. g GDPR)

Utenti, 

dipendenti

Dati comuni

Dati particolari (art. 9 

GDPR)

Sicurdata S.r.l.

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

88 Socio-culturale WI-FI
Captive Portal: gestione connessioni pubbliche sul territorio

L'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 

connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è 

investito il titolare del trattamento (art. 6.1 lett. e 

GDPR)

Cittadini Dati utenze social

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

89

Socio-

culturale/servizi 

sociali

Polizia 

locale/protezione 

civile

EMERGENZA UCRAINA

Attività relativa alla gestione dei profughi provenienti 

dall'Ucraina
6.1 lett. d) ed e) GDPR

9.2 lett. g) e i) GDPR
Cittadini

Dati comuni

Dati particolari (art. 9 

GDPR)

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento  

N.P. 

Fino al termine 

dell'emergenza N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

90 Polizia locale PRATICHE SUAP
Gestione di dati per la verifica ei requisiti, archiviazione delle 

pratiche

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR)

soggetti che 

presentano SCIA 

Dati comuni

Dati particolari (art. 9 

GDPR)

CCIAA Lombardia - portale 

Impresa in un giorno

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

Responsabile del trattamento

https://catalogocloud.agid.gov.it/service/453

91 Gestione Risorse
RISCOSSIONE 

COATTIVA
Recupero crediti vantati dall'ente per morosità

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR)

Contribuenti, 

cittadini
Dati comuni

Area S.r.l.

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

Responsabile del trattamento

Formalizzazione ruolo privacy addetti, adozione politiche PBDesign e 
(*1): sono indicate le misure di sicurezza "interne" all'organizzazione del titolare del trattamento e quelle campionate a partire dall'analisi effettuata nei confronti dei responsabili del 

trattamento

86

Socio-

culturale/servizio 

informa giovani

INFORMA GIOVANI

aggiornamento della scheda anagrafica per gli iscritti al 

Centro dell’Impiego del territorio di competenza sul portale on 

line dedicato;

- svolgere azioni di assistenza, aiuto e sussidio per la 

compilazione o rilascio di documentazione utile nei portali di 

regione Lombardia dedicati alle politiche del lavoro quali 

ANPAL, CLICLAVORO,

BORSALAVORO, GEFO ecc;

- realizzare attività di verifica e controllo previste dalle 

normative vigenti in materia anche in raccordo con altri 

soggetti pubblici;

- comunicare con enti accreditati al lavoro o alla formazione 

su richiesta specifica dell’interessato;

- stesura del CV personale, lettera di accompagnamento; 

- utilizzo ad opera di dipendenti della Provincia secondo 

logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono 

raccolti (statistico/informative);

- candidature presso aziende, enti, cooperative, ecc;

- per scelte strategiche del Comune sempre coerenti con 

l'interesse pubblico (invio di materiale informativo, 

comunicazioni inerenti le attività del servizio, ecc.);

Per Informa Giovani:

- assistenza alla navigazione e compilazione matrici d’iscrizione 

alla varie iniziative dei siti on line dedicati alla mobilità giovanile 

e al volontariato;

- comunicare con i soggetti attivi sul territorio per le politiche 

giovanili;

- per scelte strategiche del Comune sempre coerenti con 

l'interesse pubblico (invio di materiale informativo, 

comunicazioni inerenti le attività del servizio, ecc.). 

Cittadini Dati comuni

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

78 Polizia locale
RILEVAZIONI CODICE 

DELLA STRADA
Assicurare il rispetto del  codice della  strada e relative sanzioni

Trattamento necessario in forza di un obbligo di legge 

(art. 6.1 lett. c GDPR) e 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. 6.1 lett. e GDPR)

Soggetti 

controllati
Dati comuni

Maggioli Informatica

Incloud Team S.r.l.

Soggetti a cui la comunicazione 

è resa obbligatoria da specifici 

adempimenti normativi

Soggetti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR

Responsabili interni del 

trattamento 

Solo nei casi 

previsti dalla 

legge

Secondo i termini 

previsti dalla legge
N.P.

Misure di sicurezza informatiche:  sistema antimalware Endopoint 

Symantec; configurazione del sistema antivirus blocccata mediante 

password; backp effettuato mediante replica quotidiana con Veeam 

Backup delle principali Virtual Machine; Backup Exec, Firewall, sistema di 

autenticazione, sistema di autorizzazione, password

Misure di sicurezza cartacee: locali non accessibili al pubblico, armadi 

muniti di serratura.

Misure di sicurezza organizzative: formalizzazione dei ruoli privacy (art. 28 

e 29 GDPR), istruzioni relative al trattamento dei dati personali

Responsabile del trattamento

Adozione di polocy di sicurezza e procedure per la protezione dei dati 

personali, formalizzazione ruoli e responsabilityà, policy controlo accessi, 

gestione delle risorse e del patrimonio, change management, 

formalizzazione ruoli responsabile del trattamento, business continuity, 

riservatezza del personale, formazione, sicurezza di rete/comunicazioni, 

backups, cellulari/dispositivi portatili, sicurezza del civclo di vita delle 

applicazioni, cancellazione/smaltimento dei dati, sicurezza fisica

Responsabile del trattamento

Formalizzazione ruolo privacy addetti, adozione politiche PBDesign e 

PBDefault, elaborazione registro dei trattamenti, procedura gestione 

violazione dati, analisi dei rischi, sistema di autenticazione informatica, 

password con criteri di complessità, individuazione amministratori di 

sistema, nomina RPD, rispetto linee guida AGID, 

La base giuridica del trattamento per i servizi è 

costituita da:

- per il servizio InFormaLavoro: decreto legislativo n. 

150/2015 che istituisce la rete dei

servizi per le politiche del lavoro valorizzando le 

sinergie tra strutture pubbliche e private

che poi la Regione Lombardia con L.R. n. 9/2018 ha 

confermato in capo alla province

lombarde;

- per il servizio InformaGiovani: Regione Lombardia il 

22 novembre 2011 ha deliberato le

“Linee di indirizzo per una governance delle politiche 

giovanili in Lombardia 2012-2015”

successivamente integrate dalla DGR n. X/2540 del 

17/10/2014 per le politiche territoriali a

favore dei giovani. 


