1.1

ACCORDI-CONTRATTIAPPALTI

ACCORDI/
CONVENZIONI

Stipula di accordi e
convenzioni con enti
pubblici o soggetti
privati.

1.2

ACCORDI-CONTRATTIAPPALTI

CONCESSIONI

Concessioni di beni;
Concessioni di servizi;
Concessioni di lavori.

1.3

ACCORDI-CONTRATTIAPPALTI

CONTRATTI

1.4

ACCORDI-CONTRATTIAPPALTI

GARE E APPALTI

FINALITA

PRINCIPALE BASE
GIURIDICA

CATEGORIA DI DATI
TRATTATI

I dati personali degli
interessati, oggetto del
trattamento, saranno
conservati per il periodo
necessario a raggiungere la
finalità per cui sono trattati,
ed in ogni caso nel rispetto
dei termini stabiliti dal Piano
di conservazione e comunque
in conformità alle norme sulla
Iconservazione
dati personalidella
degli
interessati, oggetto del
trattamento, saranno
conservati per il periodo
necessario a raggiungere la
finalità per cui sono trattati,
ed in ogni caso nel rispetto
dei termini stabiliti dal Piano
di conservazione e comunque
in conformità alle norme sulla
conservazione della
documentazione
amministrativa.

Raccolta;
Registrazione;
Organizzazione;
Conservazione;
Consultazione;
Uso;
Comunicazione
mediante
Archiviazione.

Persone Fisiche;
Enti;
Imprese;
Amministratori;
Professionisti;
Incaricati.

NO

SI

Pubblica
Amministrazione;
Organismi pubblici;
Diffusione (pubblicazione
di atti o provvedimenti
con eventuali omissis).

N

Applicativo Halley, PEAF, MEPA

Database MariaDB
(applicativo Halley), archivio
dati server interno, server
cloud MEPA, server cloud
PEAF

Locale CED, Server Fisico
Interno

Password e credenziali
Restrizione degli accessi
firewall
disaster recovery

Nomina designati
interni
Individuazione
Responsabili esterni
Istruzioni
Formazione

Raccolta;
Registrazione;
Organizzazione;
Conservazione;
Consultazione;
Uso;
Comunicazione
mediante
trasmissione;
Archiviazione.

Persone Fisiche;
Imprese;
Enti;
Amministratori;
Professionisti;
Incaricati;
Rappresentanti;
altro (Associazioni ed
associati).

NO

SI

Organismi pubblici;
Diffusione (di atti e
provvedimenti con
eventuali omissis).

N

Applicativo Halley, PEAF, MEPA

Database MariaDB
(applicativo Halley), archivio
dati server interno, server
cloud MEPA, server cloud
PEAF

Locale CED, Server Fisico
Interno

Password e credenziali
Restrizione degli accessi
firewall
disaster recovery

Nomina designati
interni
Individuazione
Responsabili esterni
Istruzioni
Formazione

S

I dati personali degli
interessati, oggetto del
trattamento, saranno
conservati per il periodo
necessario a raggiungere la
finalità per cui sono trattati,
ed in ogni caso nel rispetto
dei termini stabiliti dal Piano
di conservazione e comunque
in conformità alle norme sulla
conservazione della
documentazione
amministrativa.

Raccolta;
Registrazione;
Organizzazione;
Strutturazione;
Conservazione;
Modifica;
Estrazione;
Consultazione;
Uso;
Comunicazione
mediante
trasmissione;
Diffusione;
Raffronto;
Interconnessione;
Archiviazione.

Persone Fisiche;
Imprese;
Enti;
Utenti;
Professionisti;
Incaricati;
altro (Fornitori ed
aspiranti);

NO

SI

Fornitori di servizi;
Pubblica
Amministrazione;
Organismi pubblici;
altro (soggetti finanziari);
altro (Avvocati e
consulenti);
Diffusione (pubblicazione
internet soli dati
personali riportati sugli
atti).

N

Applicativo Halley, PEAF, MEPA

Database MariaDB
(applicativo Halley), archivio
dati server interno, server
cloud MEPA, server cloud
PEAF

Locale CED, Server Fisico
Interno

Password e credenziali
Restrizione degli accessi
firewall
disaster recovery

Nomina designati
interni
Individuazione
Responsabili esterni
Istruzioni
Formazione

S

I dati personali degli
interessati, oggetto del
trattamento, saranno
conservati per il periodo
necessario a raggiungere la
finalità per cui sono trattati,
ed in ogni caso nel rispetto
dei termini stabiliti dal Piano
di conservazione e comunque
in conformità alle norme sulla
conservazione della
documentazione
amministrativa.

Raccolta;
Registrazione;
Organizzazione;
Conservazione;
Consultazione;
Uso;
Comunicazione
mediante
trasmissione;
Diffusione;
Archiviazione.

Dipendenti;
Amministratori;
Professionisti;
Incaricati;
Rappresentanti.

NO

SI

Fornitori di servizi;
Diffusione (atti e
provvedimenti con
eventuali omissis).

N

Applicativo Halley, PEAF, MEPA

Database MariaDB
(applicativo Halley), archivio
dati server interno, server
cloud MEPA, server cloud
PEAF

Locale CED, Server Fisico
Interno

Password e credenziali
Restrizione degli accessi
firewall
disaster recovery

Nomina designati
interni
Individuazione
Responsabili esterni
Istruzioni
Formazione

Attività interne di pubblico
interesse inerenti la stipula
di accordi, convenzioni,
protocolli di intesa nelle
varie materie di
competenza dell'ente con
altri soggetti pubblici o
soggetti privati per
disciplinare lo svolgimento
di attività di interesse
comune.di concessione a
Attività
soggetti terzi, di lavori, beni
e servizi per lo svolgimento
di attività di pubblico
interesse.

RGPD art. 6 b) e) ;
D.lgs. n. 267/2000;
L. n. 241/1990;
Regolamenti Comunali.

Comuni - Identificativi;
Comuni Comunicazione
elettronica;
Comuni Beni/proprietà/possess
i;
Comuni - Posizione
geografica;
Comuni - Lavoro;
Giudiziari
RGPD art. 6 b) e) ;
Comuni -–Identificativi;
D.Lgs. 50/2016;
Comuni Regolamenti comunali. Comunicazione
elettronica;
Comuni - Posizione
geografica;
Comuni - Situazione
economica;
Comuni – Giudiziari
(diversi da condanne
penali e reati);
Giudiziari (condanne
penali e reati).

SI

Attività relative ai
contratti, scritture
private ed incarichi dati a
terzi dal Comune
(stipula, controlli,
verifiche, garanzie,
pagamenti).

Gestione dei contratti
stipulati dall'ente, gestione
dei fornitori
(amministrazione dei
fornitori; amministrazione
di contratti, ordini, arrivi,
fatture; selezioni in
rapporto alle necessità), del
contenzioso, dei
procedimenti
amministrativi per
l’acquisizione di beni e
servizi ed altre attività
amministrativa contabili in
materia.

RGPD art. 6 b) e);
Codice Civile;
D.lgs.. 50/2016
(legislazione in materia
di beni immobili)
Regolamenti Comunali

Gare e Appalti anche
tramite Centrali Uniche
di Committenza nazionali
o locali
(documentazione,
procedure di gare, esame
offerte, esclusioni,
graduatoria provvisoria,
verifiche, graduatoria
definitiva ecc…).

Attività finalizzate
all'acquisizione di beni,
servizi e forniture
necessarie al
funzionamento dell'ente
anche tramite Centrale
Unica di Committenza nel
rispetto dei principi nel
rispetto dei principi di
economicità, efficacia,
tempestività, correttezza,
libera concorrenza, non
discriminazione,
trasparenza,
proporzionalità nonché di
pubblicità

RGPD art. 6 b) e) ;
Comuni - Identificativi;
D.lgs.. n. 50/2016;
Comuni Regolamenti Comunali Comunicazione
elettronica;
Comuni - Posizione
geografica;
Comuni - Lavoro;
Comuni – Giudiziari
(diversi da condanne
penali e reati);
Giudiziari (condanne
penali e reati).

Comuni - Identificativi;
Comuni - Situazione
economica;
Comuni - Lavoro;
Comuni Comunicazione
elettronica;
Comuni Beni/proprietà/possess
i;
Comuni - Posizione
geografica;
Comuni –
Istruzione/Cultura;
Comuni – Giudiziari
(diversi da condanne
penali e reati);
Giudiziari (condanne
penali e reati).

Eventuali Paesi terzi, org.ni
int.li (*)

DESCRIZIONE

Informativa (Si/No)

SUB PROCESSO

Consenso (Si/No)

MACRO PROCESSO

Dati Particolari (Ex Sensibili)
(Si/No)

NUM.

SI

TERMINE CANCELLAZIONE

PRINCIPALI
OPERAZIONI DI
TRATTAMENTO

CATEGORIA
INTERESSATI

CATEGORIA
DESTINATARI

SOFTWARE
CON CUI SONO TRATTATI I DATI

BANCHE DATI
IN CUI SONO ARCHIVIATI I
DATI

LUOGO IN CUI SONO
TRATTATI I DATI

Misure di sicurezza
Tecniche

Misure di sicurezza
Organizzative

Tutela ambientale e
decoro urbano.

FINALITA

Adempimento di obblighi
previsti da leggi,
regolamenti e normativa
comunitaria, ovvero in
esecuzione di disposizioni
impartite da autorità a ciò
legittimate o esecuzione di
compiti nell’interesse
pubblico. In particolare in
materia di: difesa del suolo,
tutela dell’ambiente e della
sicurezza della popolazione
compreso rilascio di
autorizzazioni, concessioni,
permessi, licenze e nullaosta (adozione dei
provvedimenti di rilascio e
attività connesse;
individuazione degli aventi
diritto, verifica e controllo
delle condizioni)

Eventuali Paesi terzi, org.ni
int.li (*)

DESCRIZIONE

PRINCIPALE BASE
GIURIDICA

CATEGORIA DI DATI
TRATTATI

Informativa (Si/No)

SUB PROCESSO

Consenso (Si/No)

MACRO PROCESSO

Dati Particolari (Ex Sensibili)
(Si/No)

NUM.

RGPD art. 6 e);
Costituzione;
D.L. n. 42/2004 (codice
beni culturali e
paesaggio);
D.Lgs n. 152/2006
L. n. 5/1975;
D.P.R. n. 616/1997 e
norme di delega e
subdelega.

Comuni - Identificativi;
Comuni - Lavoro;
Comuni Comunicazione
elettronica;
Comuni Beni/proprietà/possess
i;
Comuni – Giudiziari
(diversi da condanne
penali e reati).

N

I dati personali degli
interessati, oggetto del
trattamento, saranno
conservati per il periodo
necessario a raggiungere la
finalità per cui sono trattati,
ed in ogni caso nel rispetto
dei termini stabiliti dal Piano
di conservazione e comunque
in conformità alle norme sulla
conservazione della
documentazione
amministrativa.

Raccolta;
Registrazione;
Organizzazione;
Strutturazione;
Conservazione;
Modifica;
Consultazione;
Uso;
Comunicazione
mediante
trasmissione;
Raffronto;
Archiviazione.

Persone Fisiche;
Imprese;
Enti;
Professionisti;
Incaricati;

NO

SI

Fornitori di servizi;
Pubblica
Amministrazione;
Organismi pubblici.

N

Applicativo Halley

Database MariaDB
(applicativo Halley), archivio
dati server interno

Locale CED, Server Fisico
Interno

Password e credenziali
Restrizione degli accessi
firewall
disaster recovery

Nomina designati
interni
Individuazione
Responsabili esterni
Istruzioni
Formazione

TERMINE CANCELLAZIONE

PRINCIPALI
OPERAZIONI DI
TRATTAMENTO

CATEGORIA
INTERESSATI

CATEGORIA
DESTINATARI

SOFTWARE
CON CUI SONO TRATTATI I DATI

BANCHE DATI
IN CUI SONO ARCHIVIATI I
DATI

LUOGO IN CUI SONO
TRATTATI I DATI

Misure di sicurezza
Tecniche

Misure di sicurezza
Organizzative

2.1

AMBIENTE

AMBIENTE

2.2

AMBIENTE

AMBIENTE - RIFIUTI Gestione smaltimento
Adempimento di obblighi
rifiuti (servizio, sanzioni, previsti da leggi,
segnalazioni)
regolamenti e normativa
comunitaria, ovvero in
esecuzione di disposizioni
impartite da autorità a ciò
legittimate o esecuzione di
compiti nell’interesse
pubblico. In particolare in
materia di: gestione attività
di smaltimento dei rifiuti
(servizio, segnalazioni,
accertamenti, sanzioni
ecc..)

RGPD art. 6 e) R.D. n. 2578/1925;
L. n. 142/1990,
D.lgs n. 267/2000;
Direttive comunitarie
n. 91/156 (rifiuti
pericolosi)
n. 91/689/99 e n.
94/62;
D.Lgs n. 152/2006

Comuni - Identificativi;
Comuni - Lavoro;
Comuni Comunicazione
elettronica;
Comuni Beni/proprietà/possess
i;
Comuni Immagini/suoni;
Comuni - Posizione
geografica;
Comuni – Giudiziari
(diversi da condanne
penali e reati).

N

I dati personali degli
interessati, oggetto del
trattamento, saranno
conservati per il periodo
necessario a raggiungere la
finalità per cui sono trattati,
ed in ogni caso nel rispetto
dei termini stabiliti dal Piano
di conservazione e comunque
in conformità alle norme sulla
conservazione della
documentazione
amministrativa.

Raccolta;
Registrazione;
Organizzazione;
Strutturazione;
Conservazione;
Modifica;
Consultazione;
Uso;
Comunicazione
mediante
trasmissione;
Raffronto;
Archiviazione.

Persone Fisiche;
Imprese;
Enti;
Professionisti;
Incaricati.

NO

SI

Fornitori di servizi;
Pubblica
Amministrazione;
Organismi pubblici.

N

Applicativo Halley

Database MariaDB
(applicativo Halley), archivio
dati server interno

Locale CED, Server Fisico
Interno

Password e credenziali
Restrizione degli accessi
firewall
disaster recovery

Nomina designati
interni
Individuazione
Responsabili esterni
Istruzioni
Formazione

3

ANIMALI

ANIMALI

Gestione Anagrafe
canina e Benessere
Animale (per anagrafe
canina ambiti di sola
conservazione/consultazi
one per passaggio
competenza all'ULSS).

Adempimento di obblighi
previsti da leggi,
regolamenti e normativa
comunitaria, ovvero in
esecuzione di disposizioni
impartite da autorità a ciò
legittimate; in particolare
la tenuta dell’anagrafe
canina e gestione del
benessere animale.

RGPD art. 6 e);
L. n. 281/1991;
Normativa regionale.

Comuni - Identificativi.

N

I dati personali degli
interessati, oggetto del
trattamento, saranno
conservati per il periodo
necessario a raggiungere la
finalità per cui sono trattati,
ed in ogni caso nel rispetto
dei termini stabiliti dal Piano
di Conservazionei e
comunque in conformità alle
norme sulla conservazione
della documentazione
amministrativa.

Consultazione;
Uso;
Comunicazione
mediante
trasmissione;
Archiviazione.

Persone Fisiche.

NO

SI

Fornitori di servizi;
Pubblica
Amministrazione;
Organismi pubblici;
Organi di pubblica
sicurezza.

N

Applicativo Halley

Database MariaDB
(applicativo Halley), archivio
dati server interno

Locale CED, Server Fisico
Interno

Password e credenziali
Restrizione degli accessi
firewall
disaster recovery

Nomina designati
interni
Individuazione
Responsabili esterni
Istruzioni
Formazione

4

ASSICURAIZONI

ASSICURAZIONI

Gestione Assicurazioni
(stipula, contenzioso,
pratiche risarcimento,
ecc..).

Attività interne di pubblico RGPD art. 6 b), c), e);
interesse inerenti la stipula D.Lgs. 209/2005.
e la gestione di
assicurazioni, comprese le
azioni per il risarcimento
dei danni.

Comuni - Identificativi;
Comuni - Lavoro;
Comuni Comunicazione
elettronica;
Comuni - Posizione
geografica;
Comuni Beni/proprietà/possess
i;
Particolari - Salute.

S

I dati personali degli
interessati, oggetto del
trattamento, saranno
conservati per il periodo
necessario a raggiungere la
finalità per cui sono trattati,
ed in ogni caso nel rispetto
dei termini stabiliti dal Piano
di Conservazionei e
comunque in conformità alle
norme sulla conservazione
della documentazione
amministrativa.

Raccolta;
Registrazione;
Organizzazione;
Conservazione;
Consultazione;
Uso;
Comunicazione
mediante
trasmissione;
Archiviazione.

Persone Fisiche;
Dipendenti;
altro (soggetti che
presentano richieste di
risarcimento danni).

NO

SI

Fornitori di servizi.

N

Applicativo Halley

Database MariaDB
(applicativo Halley), archivio
dati server interno

Locale CED, Server Fisico
Interno

Password e credenziali
Restrizione degli accessi
firewall
disaster recovery

Nomina designati
interni
Individuazione
Responsabili esterni
Istruzioni
Formazione

5

ATTIVITA DI
ANIMAZIONE

ATTIVITA DI
ANIMAZIONE

Attività di animazione
per finalità sociali e
culturali

6

AUTOCERTIFICAZIONI

RISCONTRI
Attività mirate ad
AUTOCERTIFICAZIO agevolare il riscontro
NI
delle autocertificazioni
(D.P.R. 445/2000) e
ricerca di notizie anche
attraverso il portale per
La Semplificazione
Amm.va da parte di
soggetti pubblici
aderenti ad apposito
protocollo di intesa.

8

CONTENZIOSO

CONTENZIOSO

FINALITA

Attività di animazione per
finalità sociali e culturali.

PRINCIPALE BASE
GIURIDICA

RGPD art. 6 a)

Adempimento di obblighi
RGPD art. 6 c) e);
previsti da leggi,
D.P.R. n. 445/2000.
regolamenti e normativa
comunitaria, ovvero in
esecuzione di disposizioni
impartite da autorità a ciò
legittimate e da organi di
vigilanza e controllo relativi
alla verifica di
autocertificazioni prodotte
da cittadini.

Attività relative alla
Svolgimento di attività nel
gestione delle liti attive e pubblico interesse a tutela
passive.
dell'ente avanti le autorità
giudiziarie ed
amministrative.

RGPD art. 6 a) b).

CATEGORIA DI DATI
TRATTATI

TERMINE CANCELLAZIONE

PRINCIPALI
OPERAZIONI DI
TRATTAMENTO

SI

SI

Persone giuridiche;
Enti;
Utenti;
Pubblica
Amministrazione.

N

Applicativo Halley

Database MariaDB
(applicativo Halley), archivio
dati server interno

Locale CED, Server Fisico
Interno

Password e credenziali
Restrizione degli accessi
firewall
disaster recovery

Nomina designati
interni
Individuazione
Responsabili esterni
Istruzioni
Formazione

Persone fisiche;
Cittadini residenti;
Cittadini non residenti;
Imprese.

NO

SI

Organismi pubblici.

N

Applicativo Halley

Database MariaDB
(applicativo Halley), archivio
dati server interno

Locale CED, Server Fisico
Interno

Password e credenziali
Restrizione degli accessi
firewall
disaster recovery

Nomina designati
interni
Individuazione
Responsabili esterni
Istruzioni
Formazione

Persone fisiche.

NO

SI

Fornitori di servizi;
Interessati.

N

Applicativo Halley

Database MariaDB
(applicativo Halley), archivio
dati server interno

Locale CED, Server Fisico
Interno

Password e credenziali
Restrizione degli accessi
firewall
disaster recovery

Nomina designati
interni
Individuazione
Responsabili esterni
Istruzioni
Formazione

CATEGORIA
INTERESSATI

Comuni - Identificativi;
Comuni - Famiglia;
Comuni Immagini/Suoni;
Comuni Comunicazione
elettronica;
Particolari - Salute;
Particolari - Immagini
personali.

S

I dati personali degli
interessati, oggetto del
trattamento, saranno
conservati per il periodo
necessario a raggiungere la
finalità per cui sono trattati,
ed in ogni caso nel rispetto
dei termini stabiliti dal Piano
di conservazione e comunque
in conformità alle norme sulla
conservazione della
documentazione
amministrativa.

Raccolta;
Registrazione;
Organizzazione;
Conservazione;
Consultazione;
Uso;
Comunicazione
mediante
trasmissione;
Archiviazione.

Persone fisiche.

Comuni - Identificativi;
Comuni Caratteristiche fisiche;
Comuni Abitudini/stile
vita/comportamento;
Comuni - Situazione
economica;
Comuni - Lavoro;
Comuni Comunicazione
elettronica;
Comuni Geolocalizzazione;
Comuni Beni/proprietà/possess
i;
Comuni Immagini/suoni;
Comuni - Posizione
geografica;
Comuni - Famiglia;
Comuni –
Istruzione/Cultura;
Comuni – Giudiziari,
diversi da condanne
penali e reati;
Comuni – Volontà postmorte; (trapianti);
Particolari - Origine
razziale/etnica;
Particolari
- Opinioni
Comuni - Identificativi;

S

I dati personali degli
interessati, oggetto del
trattamento, saranno
conservati per il periodo
necessario a raggiungere la
finalità per cui sono trattati,
ed in ogni caso nel rispetto
dei termini stabiliti dal Piano
di conservazione e comunque
in conformità alle norme sulla
conservazione della
documentazione
amministrativa.

Raccolta;
Registrazione;
Organizzazione;
Strutturazione;
Conservazione;
Modifica;
Estrazione;
Consultazione;
Uso;
Comunicazione
mediante
trasmissione;
Raffronto;
Interconnessione;
Archiviazione.

S

I dati personali degli
interessati, oggetto del
trattamento, saranno
conservati per il periodo
necessario a raggiungere la
finalità per cui sono trattati,
ed in ogni caso nel rispetto
dei termini stabiliti dal Piano
di conservazione e comunque
in conformità alle norme sulla
conservazione della
documentazione
amministrativa.

Raccolta;
Registrazione;
Organizzazione;
Strutturazione;
Conservazione;
Modifica;
Estrazione;
Consultazione;
Uso;
Comunicazione
mediante
trasmissione;
Interconnessione;
Archiviazione.

Comuni - Situazione
economica;
Comuni - Lavoro;
Comuni Comunicazione
elettronica;
Comuni Beni/proprietà/possess
i;
Comuni - Posizione
geografica;
Comuni –
Istruzione/Cultura;
Comuni – Giudiziari,
diversi da condanne
penali e reati;
Giudiziari (condanne
penali e reati).

Eventuali Paesi terzi, org.ni
int.li (*)

DESCRIZIONE

Informativa (Si/No)

SUB PROCESSO

Consenso (Si/No)

MACRO PROCESSO

Dati Particolari (Ex Sensibili)
(Si/No)

NUM.

CATEGORIA
DESTINATARI

SOFTWARE
CON CUI SONO TRATTATI I DATI

BANCHE DATI
IN CUI SONO ARCHIVIATI I
DATI

LUOGO IN CUI SONO
TRATTATI I DATI

Misure di sicurezza
Tecniche

Misure di sicurezza
Organizzative

Eventuali Paesi terzi, org.ni
int.li (*)

DESCRIZIONE

Informativa (Si/No)

SUB PROCESSO

Consenso (Si/No)

MACRO PROCESSO

Dati Particolari (Ex Sensibili)
(Si/No)

NUM.

Comuni - Identificativi;
Comuni - Situazione
economica;
Comuni - Lavoro;
Comuni Comunicazione
elettronica;
Comuni Geolocalizzazione;
Comuni Beni/proprietà/possess
i;
Comuni Immagini/suoni;
Comuni - Posizione
geografica;
Comuni - Famiglia;
Particolari - Salute.

s

I dati personali degli
interessati, oggetto del
trattamento, saranno
conservati per il periodo
necessario a raggiungere la
finalità per cui sono trattati,
ed in ogni caso nel rispetto
dei termini stabiliti dal Piano
di conservazione e comunque
in conformità alle norme sulla
conservazione della
documentazione
amministrativa.

Raccolta;
Registrazione;
Organizzazione;
Conservazione;
Consultazione;
Uso;
Comunicazione
mediante
trasmissione;
Diffusione;
Archiviazione.

Cittadini residenti.

NO

SI

Fornitori di servizi;
Pubblica
Amministrazione;
Organismi Pubblici.

N

Applicativo Halley

Database MariaDB
(applicativo Halley), archivio
dati server interno

Locale CED, Server Fisico
Interno

Password e credenziali
Restrizione degli accessi
firewall
disaster recovery

Nomina designati
interni
Individuazione
Responsabili esterni
Istruzioni
Formazione

Comuni - Identificativi;
Comuni - Situazione
economica;
Comuni - Lavoro;
Comuni Comunicazione
elettronica;
Comuni Geolocalizzazione;
Comuni Beni/proprietà/possess
i;
Comuni Immagini/suoni;
Comuni - Posizione
geografica;
Comuni - Famiglia;
Particolari - Salute.

N

I dati personali degli
interessati, oggetto del
trattamento, saranno
conservati per il periodo
necessario a raggiungere la
finalità per cui sono trattati,
ed in ogni caso nel rispetto
dei termini stabiliti dal Piano
di conservazione e comunque
in conformità alle norme sulla
conservazione della
documentazione
amministrativa.

Raccolta;
Registrazione;
Organizzazione;
Conservazione;
Consultazione;
Uso;
Comunicazione
mediante
trasmissione;
Diffusione;
Archiviazione.

Cittadini;
Associazioni.

NO

SI

Pubbliche
amministrazioni;
Organismi Pubblici;
Diffusione mediante
Pubblicazione (con
eventuali omissis)

N

Applicativo Halley

Database MariaDB
(applicativo Halley), archivio
dati server interno

Locale CED, Server Fisico
Interno

Password e credenziali
Restrizione degli accessi
firewall
disaster recovery

Nomina designati
interni
Individuazione
Responsabili esterni
Istruzioni
Formazione

Attività di verifica
RGPD art. 6 b), e);
dell'efficacia, l'efficienza,
D.lgs. n. 175/2016;
l'economicità e la qualità
D.lgs. n. 100/2018.
delle attività svolte dalle
società partecipate
dall'ente nonché a valutare
i possibili effetti che la loro
situazione economico
finanziaria può
determinare sugli equilibri
finanziari del comune.

Comuni - Identificativi;
Comuni Comunicazione
elettronica;
Comuni - Posizione
geografica.

N

I dati personali degli
interessati, oggetto del
trattamento, saranno
conservati per il periodo
necessario a raggiungere la
finalità per cui sono trattati,
ed in ogni caso nel rispetto
dei termini stabiliti dal Piano
di conservazione e comunque
in conformità alle norme sulla
conservazione della
documentazione
amministrativa.

Raccolta;
Registrazione;
Organizzazione;
Conservazione;
Consultazione;
Uso;
Comunicazione
mediante
trasmissione;
Diffusione;
Archiviazione.

Persone Fisiche;
Imprese;
Enti;
Amministratori;
Professionisti;
Incaricati;
Rappresentanti.

NO

SI

Fornitori di servizi;
altro (Revisori dei conti);
Diffusione (con eventuali
omissis).

N

Applicativo Halley

Database MariaDB
(applicativo Halley), archivio
dati server interno

Locale CED, Server Fisico
Interno

Password e credenziali
Restrizione degli accessi
firewall
disaster recovery

Nomina designati
interni
Individuazione
Responsabili esterni
Istruzioni
Formazione

Svolgimento di attività nel
pubblico interesse con lo
scopo di garantire la
partecipazione dei cittadini
nella proposizione,
gestione e attuazione di
piani e progetti del Comune

Comuni - Identificativi;
Comuni Comunicazione
elettronica;
Comuni - Posizione
geografica;
Comuni –
Istruzione/Cultura.

N

I dati personali degli
interessati, oggetto del
trattamento, saranno
conservati per il periodo
necessario a raggiungere la
finalità per cui sono trattati,
ed in ogni caso nel rispetto
dei termini stabiliti dal Piano
di Conservazionei e
comunque in conformità alle
norme sulla conservazione
della documentazione
amministrativa.

Raccolta;
Registrazione;
Organizzazione;
Conservazione;
Modifica;
Consultazione;
Uso;
Archiviazione.

Cittadini residenti.

NO

SI

Nessuno.

N

Applicativo Halley

Database MariaDB
(applicativo Halley), archivio
dati server interno

Locale CED, Server Fisico
Interno

Password e credenziali
Restrizione degli accessi
firewall
disaster recovery

Nomina designati
interni
Individuazione
Responsabili esterni
Istruzioni
Formazione

FINALITA

9.1

CONTRIBUTI E
SOVVENZIONI

CONTRIBUTI PER
EVENTI
ECCEZIONALI

Attività mirate
all'erogazione anche da
terzi di contributi per
eventi eccezionali
(terremoti, alluvioni,
frane etc.).

9.2

CONTRIBUTI E
SOVVENZIONI

CONTRIBUTI E
SOVVENZIONI

Contributi e Sovvenzioni Esecuzione di compiti di
interesse pubblico di
a enti e privati per
carattere sociale
manifestazioni, eventi,
ecc…

10

CONTROLLO
PARTECIPATE

CONTROLLO
PARTECIPATE

Controllo delle società
Partecipate ed altri
organismi

11

DEMOCRAZIA
PARTECIPATIVA

DEMOCRAZIA
PARTECIPATIVA

Attività di democrazia
partecipativa (raccolta di
proposte, pareri e
opinioni che forniscono
informazioni stimolando
la collaborazione tra
cittadini e
amministrazione).

PRINCIPALE BASE
GIURIDICA

Erogazione di contributi per RGPD art. 6 e).
eventi eccezionali.

RGDP art. 6 e);
art. 12, L. 241/1990;
Regolamenti
comunali.

RGPD art. 6 e);
Costituzione;
D.lgs. n. 267/2000;
Regolamenti Comunali.

CATEGORIA DI DATI
TRATTATI

TERMINE CANCELLAZIONE

PRINCIPALI
OPERAZIONI DI
TRATTAMENTO

CATEGORIA
INTERESSATI

CATEGORIA
DESTINATARI

SOFTWARE
CON CUI SONO TRATTATI I DATI

BANCHE DATI
IN CUI SONO ARCHIVIATI I
DATI

LUOGO IN CUI SONO
TRATTATI I DATI

Misure di sicurezza
Tecniche

Misure di sicurezza
Organizzative

FINALITA

PRINCIPALE BASE
GIURIDICA

CATEGORIA DI DATI
TRATTATI

Comuni - Identificativi;
Comuni Caratteristiche fisiche;
Comuni - Famiglia;
Comuni –
Istruzione/Cultura;
Comuni - lavoro;
Comuni Beni/proprietà/possess
i;
Comuni - Posizione
geografica;
Comuni – Volontà postmorte; (trapianti);
Comuni – Giudiziari
diversi da condanne
penali e reati;
Particolari - Origine
razziale/etnica;
Particolari Vita/orientamento
Comuni - Identificativi;

12.1 DEMOGRAFICI

DEMOGRAFICI ANAGRAFE

Tenuta degli atti e dei
registri anagrafici della
popolazione residente in
Italia e dei cittadini
italiani residenti
all'estero (AIRE)
compresi: acquisizione
manifestazioni di
consenso al trapianto di
organi e rilascio di
certificati e documenti di
identità personale.

Adempimento di obblighi
previsti da leggi,
regolamenti e normativa
comunitaria, ovvero in
esecuzione di disposizioni
impartite da autorità a ciò
legittimate e da organi di
vigilanza e controllo; in
particolare, ed
indicativamente, in
adempimento del vigente
Regolamento Anagrafico.

RGPD art. 6 e);
D.L. n. 1/2012, 5/2012;
D.L. 70/2011;
D.P.R. n. 649/1974;
D.P.R. 223/1989;
L. 1228/1954.

12.2 DEMOGRAFICI

DEMOGRAFICI STATO CIVILE

Tenuta atti e registri
dello stato civile, attività
in materia di
cittadinanza, divorzi,
separazioni e testamento
biologico (DAT) nonché
rilascio di certificati.

Adempimento di obblighi
previsti da leggi,
regolamenti e normativa
comunitaria, ovvero in
esecuzione di disposizioni
impartite da autorità a ciò
legittimate e da organi di
vigilanza e controllo; in
particolare, ed
indicativamente, in
adempimento dell’
Ordinamento dello Stato
Civile.

RGPD art. 6 e);
D.L. n. 5/2017;
L. n. 76/2016;
D.P.R. 396/2000;
R.D. 1238/1939.

12.3 DEMOGRAFICI

DEMOGRAFICI CIMITERI

Gestione cimiteri,
concessioni, contributi,
liquidazioni,
retrocessioni, trasporti
funebri,ed attività
correlate

Adempimento di obblighi
previsti da leggi,
regolamenti e normativa
comunitaria, ovvero in
esecuzione di disposizioni
impartite da autorità a ciò
legittimate e da organi di
vigilanza e controllo; in
particolare, ed
indicativamente, in
adempimento del vigente
regolamento di Polizia
Mortuaria.

RGPD art. 6 e);
D.P.R. 285/1990;
Deliberazioni Consiglio
Comunale.

12.4 DEMOGRAFICI

DEMOGRAFICI LEVA MILITARE

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

Adempimento di obblighi
previsti da leggi,
regolamenti e normativa
comunitaria, ovvero in
esecuzione di disposizioni
impartite da autorità a ciò
legittimate e da organi di
vigilanza e controllo; in
particolare, ed
indicativamente, in
adempimento della vigente
normativa in materia di
Leva militare.

RGPD art. 6 e) ;
D.lgs. n. 66/2010;
D.P.R. n. 90/2004;
L. n. 226/2004.

Comuni Beni/proprietà/possess
i;
Comuni - Posizione
geografica;
Comuni - Famiglia;
Comuni –
Istruzione/Cultura;
Comuni – giudiziari
diversi da condanne
penali e reati;
Particolari - Origine
razziale/etnica;
Particolari Convinzioni
religiose/filosofiche;
Particolari Vita/orientamento
sessuale;
Giudiziari
(condanne
Comuni
- Identificativi.

Comuni - identificativi;
Comuni Caratteristiche fisiche;
Comuni - Famiglia;
Comuni –
Istruzione/Cultura;
Particolari Convinzioni religiose;
Particolari Convinzioni filosofiche.

Eventuali Paesi terzi, org.ni
int.li (*)

DESCRIZIONE

Informativa (Si/No)

SUB PROCESSO

Consenso (Si/No)

MACRO PROCESSO

Dati Particolari (Ex Sensibili)
(Si/No)

NUM.

S

I dati personali degli
interessati, oggetto del
trattamento, saranno
conservati per il periodo
necessario a raggiungere la
finalità per cui sono trattati,
ed in ogni caso nel rispetto
dei termini stabiliti dal Piano
di Conservazionei e
comunque in conformità alle
norme sulla conservazione
della documentazione
amministrativa.

Raccolta;
Registrazione;
Organizzazione;
Strutturazione;
Conservazione;
Modifica;
Estrazione;
Consultazione;
Uso;
Comunicazione
mediante
trasmissione;
Diffusione;
Interconnessione;
Archiviazione.

Persone fisiche;
Cittadini residenti;
Cittadini non residenti;
altro (cittadini protetti o
sottoposti a particolari
restrizioni);

NO

SI

Organismi pubblici;
Organi di pubblica
sicurezza;
Fornitori di servizi;
Soggetti richiedenti
(delegati richiedenti
certificazioni);
altro (Sistema
Informativo Trapianti).

N

Applicativo Halley, ANPR, AIRE, CIE Database MariaDB
(applicativo Halley), archivio
dati server interno

Locale CED, Server Fisico
Interno

Password e credenziali
Restrizione degli accessi
firewall
disaster recovery

Nomina designati
interni
Individuazione
Responsabili esterni
Istruzioni
Formazione

S

I dati personali degli
interessati, oggetto del
trattamento, saranno
conservati per il periodo
necessario a raggiungere la
finalità per cui sono trattati,
ed in ogni caso nel rispetto
dei termini stabiliti dal Piano
di conservazione e comunque
in conformità alle norme sulla
conservazione della
documentazione
amministrativa.

Raccolta;
Registrazione;
Organizzazione;
Strutturazione;
Conservazione;
Modifica;
Estrazione;
Consultazione;
Uso;
Comunicazione
mediante
trasmissione;
Diffusione;
Interconnessione;
Archiviazione.

Persone Fisiche;
Cittadini residenti;
Cittadini non residenti
(con eventi di stato civile
nel comune).

NO

SI

Organismi pubblici;
Soggetti richiedenti
(delegati richiedenti
certificazioni);
Fornitori di servizi;
Diffusione (Pubblicazioni
matrimonio).

N

Applicativo Halley

Database MariaDB
(applicativo Halley), archivio
dati server interno

Locale CED, Server Fisico
Interno

Password e credenziali
Restrizione degli accessi
firewall
disaster recovery

Nomina designati
interni
Individuazione
Responsabili esterni
Istruzioni
Formazione

N

I dati personali degli
interessati, oggetto del
trattamento, saranno
conservati per il periodo
necessario a raggiungere la
finalità per cui sono trattati,
ed in ogni caso nel rispetto
dei termini stabiliti dal Piano
di conservazione e comunque
in conformità alle norme sulla
conservazione della
documentazione
amministrativa.

Raccolta;
Registrazione;
Organizzazione;
Strutturazione;
Conservazione;
Modifica;
Estrazione;
Consultazione;
Uso;
Comunicazione
mediante
trasmissione;
Diffusione;
Raffronto;
Interconnessione;
Archiviazione.

Cittadini residenti;
Cittadini non residenti;

NO

SI

Organismi Pubblici;
Imprese.

N

Applicativo Halley, ANPR, AIRE, CIE Database MariaDB
(applicativo Halley), archivio
dati server interno, server
Cloud ANPR, AIRE, CIE

Locale CED, Server Fisico
Interno

Password e credenziali
Restrizione degli accessi
firewall
disaster recovery

Nomina designati
interni
Individuazione
Responsabili esterni
Istruzioni
Formazione

S

I dati personali degli
interessati, oggetto del
trattamento, saranno
conservati per il periodo
necessario a raggiungere la
finalità per cui sono trattati,
ed in ogni caso nel rispetto
dei termini stabiliti dal Piano
di conservazione e comunque
in conformità alle norme sulla
conservazione della
documentazione
amministrativa.

Raccolta;
Registrazione;
Organizzazione;
Strutturazione;
Conservazione;
Modifica;
Estrazione;
Consultazione;
Uso;
Comunicazione
mediante
trasmissione;
Raffronto;
Interconnessione;
Archiviazione.

Cittadini residenti;
Cittadini non residenti.

NO

SI

Organismi pubblici.

N

Applicativo Halley, ANPR, AIRE, CIE Database MariaDB
(applicativo Halley), archivio
dati server interno, server
Cloud ANPR, AIRE, CIE

Locale CED, Server Fisico
Interno

Password e credenziali
Restrizione degli accessi
firewall
disaster recovery

Nomina designati
interni
Individuazione
Responsabili esterni
Istruzioni
Formazione

TERMINE CANCELLAZIONE

PRINCIPALI
OPERAZIONI DI
TRATTAMENTO

CATEGORIA
INTERESSATI

CATEGORIA
DESTINATARI

SOFTWARE
CON CUI SONO TRATTATI I DATI

BANCHE DATI
IN CUI SONO ARCHIVIATI I
DATI

LUOGO IN CUI SONO
TRATTATI I DATI

Misure di sicurezza
Tecniche

Misure di sicurezza
Organizzative

Informativa (Si/No)

Eventuali Paesi terzi, org.ni
int.li (*)

Consenso (Si/No)

Dati Particolari (Ex Sensibili)
(Si/No)

CATEGORIA
DESTINATARI

12.5 DEMOGRAFICI

DEMOGRAFICI GIUDICI POPOLARI

Attività relative alla
tenuta degli elenchi dei
cittadini nominabili
giudice popolare.

Adempimento di obblighi
previsti da leggi,
regolamenti e normativa
comunitaria, ovvero in
esecuzione di disposizioni
impartite da autorità a ciò
legittimate e da organi di
vigilanza e controllo; in
particolare, ed
indicativamente, in
adempimento della vigente
normativa in materia di
Giudici Popolari.

RGPD art. 6 e);
D.L. n. 273/1989;
L. n. 405/1952;
L. n. 287/1951.

Comuni - Identificativi;
Comuni –
Istruzione/Cultura;
Comuni – Giudiziari
diversi da condanne
penali e reati;
Giudiziari (condanne
penali e reati).

S

I dati personali degli
interessati, oggetto del
trattamento, saranno
conservati per il periodo
necessario a raggiungere la
finalità per cui sono trattati,
ed in ogni caso nel rispetto
dei termini stabiliti dal Piano
di conservazione e comunque
in conformità alle norme sulla
conservazione della
documentazione
amministrativa.

Raccolta;
Registrazione;
Organizzazione;
Strutturazione;
Conservazione;
Modifica;
Estrazione;
Consultazione;
Uso;
Comunicazione
mediante
trasmissione;
Raffronto;
Interconnessione;
Archiviazione.

Cittadini residenti.

NO

SI

Organismi pubblici.

N

Applicativo Halley, ANPR, AIRE, CIE Database MariaDB
(applicativo Halley), archivio
dati server interno, server
Cloud ANPR, AIRE, CIE

Locale CED, Server Fisico
Interno

Password e credenziali
Restrizione degli accessi
firewall
disaster recovery

Nomina designati
interni
Individuazione
Responsabili esterni
Istruzioni
Formazione

12.6 DEMOGRAFICI

DEMOGRAFICI ELETTORALE

Procedimenti Elettorali
(tenuta delle liste
elettorali, attività
relativa all'elettorato
attivo e passivo, attività
relativa alla tenuta degli
albi scrutatori e
presidenti di seggio,
rilascio di certificazione e
tessere, ecc...).

Adempimento di obblighi
previsti da leggi,
regolamenti e normativa
comunitaria, ovvero in
esecuzione di disposizioni
impartite da autorità a ciò
legittimate e da organi di
vigilanza e controllo; in
particolare, ed
indicativamente, in
adempimento della
normativa in materia di
consultazioni elettorali e
referendarie.

RGPD art. 6 e);
Costituzione (principi
generali);
D.L. 267/2000;
Varie leggi nazionali e
regionali;
Provvedimento
Garante 7/9/2005
[1165613].

Comuni - Identificativi;
Comuni - Famiglia;
Comuni –
Istruzione/Cultura;
Comuni - lavoro;
Comuni – Giudiziari
(diversi da condanne
penali e reati);
Particolari - Opinioni
politiche;
Giudiziari (condanne
penali e reati).

S

I dati personali degli
interessati, oggetto del
trattamento, saranno
conservati per il periodo
necessario a raggiungere la
finalità per cui sono trattati,
ed in ogni caso nel rispetto
dei termini stabiliti dal Piano
di conservazione e comunque
in conformità alle norme sulla
conservazione della
documentazione
amministrativa.

Raccolta;
Registrazione;
Organizzazione;
Strutturazione;
Conservazione;
Modifica;
Estrazione;
Consultazione;
Uso;
Comunicazione
mediante
trasmissione;
Raffronto;
Interconnessione;
Archiviazione.

Cittadini residenti;
Cittadini non residenti.

NO

SI

Organismi pubblici;
Fornitori di servizi;
Soggetti richiedenti (es.
liste elettorali).

N

Applicativo Halley, ANPR, AIRE, CIE Database MariaDB
(applicativo Halley), archivio
dati server interno, server
Cloud ANPR, AIRE, CIE

Locale CED, Server Fisico
Interno

Password e credenziali
Restrizione degli accessi
firewall
disaster recovery

Nomina designati
interni
Individuazione
Responsabili esterni
Istruzioni
Formazione

12.7 DEMOGRAFICI

CONSULTAZIONI
ELETTORALI

Attività di gestione di
consultazioni elettorali e
referendarie (scrutatori,
seggi, candidati, voti,
risultati ecc...). Alcuni
dati sono resi pubblici
dagli interessati.

Adempimento di obblighi
previsti da leggi,
regolamenti e normativa
comunitaria, ovvero in
esecuzione di disposizioni
impartite da autorità a ciò
legittimate o esecuzione di
compiti nell’interesse
pubblico in materia di
consultazioni elettorali o
referendarie comunitarie,
nazionali o locali.

RGPD art. 6 c) e);
Costituzione;
normative elettorali
varie.

Comuni - Identificativi;
Comuni - Situazione
economica;
Comuni - Lavoro;
Comuni Comunicazione
elettronica;
Comuni - Posizione
geografica;
Particolari - Opinioni
politiche.

S

I dati personali degli
interessati, oggetto del
trattamento, saranno
conservati per il periodo
necessario a raggiungere la
finalità per cui sono trattati,
ed in ogni caso nel rispetto
dei termini stabiliti dal Piano
di conservazione e comunque
in conformità alle norme sulla
conservazione della
documentazione
amministrativa.

Raccolta;
Registrazione;
Organizzazione;
Strutturazione;
Conservazione;
Modifica;
Estrazione;
Consultazione;
Uso;
Comunicazione
mediante
trasmissione;
Diffusione;
Raffronto;
Interconnessione;
Archiviazione.

Persone Fisiche;
altro (Candidatipromotori di
consultazioni);
altro (scrutatori,
presidenti, segretari dei
seggi elettorali).

NO

SI

Fornitori di servizi;
Pubblica
Amministrazione;
Organismi pubblici;
Diffusione (soli risultati
votazioni e dati personali
candidati).

N

Applicativo Halley, ANPR, AIRE, CIE Database MariaDB
(applicativo Halley), archivio
dati server interno, server
Cloud ANPR, AIRE, CIE

Locale CED, Server Fisico
Interno

Password e credenziali
Restrizione degli accessi
firewall
disaster recovery

Nomina designati
interni
Individuazione
Responsabili esterni
Istruzioni
Formazione

Attività in materia di
edilizia pubblica e privata
compresa la vigilanza
edilizia.

Adempimento di obblighi
RGPD art. 6 e);
previsti da leggi,
D.P.R. n. 380/2001.
regolamenti e normativa
comunitaria, ovvero in
esecuzione di disposizioni
impartite da autorità a ciò
legittimate o esecuzione di
compiti nell’interesse
pubblico. In particolare in
materia di: pianificazione
urbanistica,
amministrazione del
territorio, controlli su
illeciti edilizi,
autorizzazioni, concessioni,
permessi, licenze e nullaosta (adozione dei
provvedimenti di rilascio e
attività connesse;
individuazione degli aventi
diritto, verifica e controllo

Comuni - Identificativi;
Comuni - Situazione
economica;
Comuni - Lavoro;
Comuni Comunicazione
elettronica;
Comuni Beni/proprietà/possess
i;
Comuni Immagini/suoni;
Comuni - Famiglia;
Comuni –
Istruzione/Cultura;
Particolari - Salute.

S

I dati personali degli
interessati, oggetto del
trattamento, saranno
conservati per il periodo
necessario a raggiungere la
finalità per cui sono trattati,
ed in ogni caso nel rispetto
dei termini stabiliti dal Piano
di Conservazionei e
comunque in conformità alle
norme sulla conservazione
della documentazione
amministrativa.

Raccolta;
Registrazione;
Organizzazione;
Strutturazione;
Conservazione;
Modifica;
Estrazione;
Consultazione;
Uso;
Comunicazione
mediante
trasmissione;
Diffusione;
Raffronto;
Interconnessione;
Archiviazione.

Persone Fisiche;
Imprese;
Enti;
Professionisti;
Incaricati.

NO

SI

Fornitori di servizi;
Pubblica
Amministrazione;
Organismi pubblici;
Soggetti richiedenti
(Rappresentanti degli
interessati);
altro (consulenti e liberi
professionisti);
Diffusione (dei
provvedimenti con
eventuali omissis).

N

Applicativo Halley

Locale CED, Server Fisico
Interno

Password e credenziali
Restrizione degli accessi
firewall
disaster recovery

Nomina designati
interni
Individuazione
Responsabili esterni
Istruzioni
Formazione

NUM.

MACRO PROCESSO

SUB PROCESSO

13.1 EDILIZIA E URBANISTICA PRATICHE SUE

DESCRIZIONE

FINALITA

PRINCIPALE BASE
GIURIDICA

CATEGORIA DI DATI
TRATTATI

TERMINE CANCELLAZIONE

PRINCIPALI
OPERAZIONI DI
TRATTAMENTO

CATEGORIA
INTERESSATI

SOFTWARE
CON CUI SONO TRATTATI I DATI

BANCHE DATI
IN CUI SONO ARCHIVIATI I
DATI

Database MariaDB
(applicativo Halley), archivio
dati server interno

LUOGO IN CUI SONO
TRATTATI I DATI

Misure di sicurezza
Tecniche

Misure di sicurezza
Organizzative

Informativa (Si/No)

Eventuali Paesi terzi, org.ni
int.li (*)

Consenso (Si/No)

Dati Particolari (Ex Sensibili)
(Si/No)

ESPROPRI

Espropri.

Attività volte
all'acquisizione di proprietà
o altri diritti reali su beni
anche contro òa volontà dei
proprietari per esigenze di
pubblico interesse.

RGPD art. 6 e);
Costituzione;
D.lgs. n. 267/2000;
D.P.R. n. 327/2001.

Comuni - Identificativi;
Comuni Comunicazione
elettronica;
Comuni - Posizione
geografica;
Comuni Beni/proprietà/possess
i.

N

I dati personali degli
interessati, oggetto del
trattamento, saranno
conservati per il periodo
necessario a raggiungere la
finalità per cui sono trattati,
ed in ogni caso nel rispetto
dei termini stabiliti dal Piano
di Conservazionei e
comunque in conformità alle
norme sulla conservazione
della documentazione
amministrativa.

Raccolta;
Registrazione;
Organizzazione;
Conservazione;
Consultazione;
Uso;
Comunicazione
mediante
trasmissione;
Archiviazione.

altro (Soggetti
proprietari di immobili
sul territorio e loro
professionisti o
incaricati);
altro (Testimoni delle
operazioni di
occupazione).

NO

SI

Fornitori di servizi;
Pubblica
Amministrazione;
Organismi pubblici;
Interessati;
Diffusione (di atti e
provvedimenti con
eventuali omissis).

N

Applicativo Halley

Database MariaDB
(applicativo Halley), archivio
dati server interno

Locale CED, Server Fisico
Interno

Password e credenziali
Restrizione degli accessi
firewall
disaster recovery

Nomina designati
interni
Individuazione
Responsabili esterni
Istruzioni
Formazione

15.1 GESTIONE
DOCUMENTALE

ARCHIVIO E
PROTOCOLLO

Attività di gestione:
dell’archivio (generale e
di deposito), del
protocollo e dei sistemi
documentali dell’ente.

Adempimento di obblighi
previsti da leggi,
regolamenti e normativa
comunitaria, ovvero in
esecuzione di disposizioni
impartite da autorità a ciò
legittimate; in particolare:
la gestione della
corrispondenza, la tenuta
del registro di protocollo, la
tenuta degli archivi e dei
sistemi documentali
dell’ente nonchè
l'archiviazione di atti e
documenti nel pubblico
interesse.

RGPD art. 6 e);
L. n. 241/1990;
D.L. 82/2005 (CAD);
DPR n. 445/2000;
Linee Guiida AGID sulla
gestione documentale;
D.L. n. 42/2004 (codice
beni culturali).

S

I dati personali degli
interessati, oggetto del
trattamento, saranno
conservati per il periodo
necessario a raggiungere la
finalità per cui sono trattati,
ed in ogni caso nel rispetto
dei termini stabiliti dal Piano
di conservazione e comunque
in conformità alle norme sulla
conservazione della
documentazione
amministrativa.

Raccolta;
Registrazione;
Organizzazione;
Strutturazione;
Conservazione;
Modifica;
Estrazione;
Consultazione;
Uso;
Comunicazione
mediante
trasmissione;
Raffronto;
Interconnessione;
Archiviazione.

Persone Fisiche;
Cittadini residenti;
Cittadini non residenti;
Imprese;
Enti;
Utenti;
Dipendenti;
Amministratori;
Professionisti;
Incaricati;
Rappresentanti.

NO

SI

Fornitori di servizi;
Pubblica
Amministrazione;
Organismi pubblici;
Organi di pubblica
sicurezza.

N

Applicativo Halley

Database MariaDB
(applicativo Halley), archivio
dati server interno

Locale CED, Server Fisico
Interno

Password e credenziali
Restrizione degli accessi
firewall
disaster recovery

Nomina designati
interni
Individuazione
Responsabili esterni
Istruzioni
Formazione

15.2 GESTIONE
DOCUMENTALE

CONSERVAZIONE
SOSTITUTIVA

Conservazione
sostitutiva di atti e
documenti informatici,
compresi i file di log.

Adempimento di obblighi
previsti da leggi,
regolamenti e normativa
comunitaria, ovvero in
esecuzione di disposizioni
impartite da autorità a ciò
legittimate o esecuzione di
compiti nell’interesse
pubblico. In particolare
attività per l’invio in
conservazione sostitutiva di
atti e documenti.

RGPD art. 6 e);
L. n. 241/1990;
D.L. 82/2005 (CAD);
DPR n. 445/2000;
Linee Guiida AGID sulla
gestione documentale;
D.L. n. 42/2004 (codice
beni culturali).

Comuni - Identificativi;
Comuni Caratteristiche fisiche;
Comuni Abitudini/stile
vita/comportamento;
Comuni - Situazione
economica;
Comuni - Lavoro;
Comuni Comunicazione
elettronica;
Comuni Beni/proprietà/possess
i;
Comuni Immagini/suoni;
Comuni - Posizione
geografica;
Comuni - Famiglia;
Comuni –
Istruzione/Cultura;
Comuni – Giudiziari,
diversi da condanne
penali e reati;
Comuni – Volontà postmorte; (trapianti);
Particolari - Origine
razziale/etnica;
Particolari - Opinioni
politiche;
Particolari
Comuni - Identificativi;

S

I dati personali degli
interessati, oggetto del
trattamento, saranno
conservati per il periodo
necessario a raggiungere la
finalità per cui sono trattati,
ed in ogni caso nel rispetto
dei termini stabiliti dal Piano
di conservazione e comunque
in conformità alle norme sulla
conservazione della
documentazione
amministrativa.

Raccolta;
Registrazione;
Organizzazione;
Strutturazione;
Conservazione;
Modifica;
Estrazione;
Consultazione;
Uso;
Comunicazione
mediante
trasmissione;
Raffronto;
Interconnessione;
Archiviazione.

Persone Fisiche;
Cittadini residenti;
Cittadini non residenti;
Imprese;
Enti;
Utenti;
Dipendenti;
Amministratori;
Professionisti;
Incaricati;
Rappresentanti.

NO

SI

Fornitori di servizi.

N

Applicativo Halley

Database MariaDB
(applicativo Halley), archivio
dati server interno

Locale CED, Server Fisico
Interno

Password e credenziali
Restrizione degli accessi
firewall
disaster recovery

Nomina designati
interni
Individuazione
Responsabili esterni
Istruzioni
Formazione

NUM.

14

MACRO PROCESSO

ESPROPRI

SUB PROCESSO

DESCRIZIONE

FINALITA

PRINCIPALE BASE
GIURIDICA

CATEGORIA DI DATI
TRATTATI

Comuni Caratteristiche fisiche;
Comuni Abitudini/stile
vita/comportamento;
Comuni - Situazione
economica;
Comuni - Lavoro;
Comuni Comunicazione
elettronica;
Comuni Beni/proprietà/possess
i;
Comuni Immagini/suoni;
Comuni - Posizione
geografica;
Comuni - Famiglia;
Comuni –
Istruzione/Cultura;
Comuni – Giudiziari
(diversi da condanne
penali e reati);
Comuni – Volontà postmorte; (trapianti);
Particolari - Origine
razziale/etnica;
Particolari - Opinioni

TERMINE CANCELLAZIONE

PRINCIPALI
OPERAZIONI DI
TRATTAMENTO

CATEGORIA
INTERESSATI

CATEGORIA
DESTINATARI

SOFTWARE
CON CUI SONO TRATTATI I DATI

BANCHE DATI
IN CUI SONO ARCHIVIATI I
DATI

LUOGO IN CUI SONO
TRATTATI I DATI

Misure di sicurezza
Tecniche

Misure di sicurezza
Organizzative

16

ECONOMICO FINANZIARIA

GESTIONE
ECONOMICO FINANZIARIA

17

PERSONALE

GESTIONE
PERSONALE

18.1 GESTIONE SERVIZI
ESTERNALIZZATI

FINALITA

Attività per la gestione
economica dell’ente
(bilanci, entrate, uscite,
retribuzioni, ordini per
beni e servizi,
fatturazione attiva e
passiva ecc..).

Adempimento di obblighi
previsti da leggi,
regolamenti e normativa
comunitaria, ovvero in
esecuzione di disposizioni
impartite da autorità a ciò
legittimate; in particolare
attività di ordina
amministrativo contabile
quali: trattamento giuridico
ed economico del
personale (calcolo e
pagamento di retribuzioni
ed emolumenti vari;
applicazione della
legislazione previdenziale
ed assistenziale; cassa
integrazione guadagni),
adempimenti di obblighi
fiscali o contabili, gestione
dei fornitori
(amministrazione di
contratti, ordini, arrivi,
fatture; selezioni in
rapporto alle necessità),
gestione contabile o di
Gestione dipendenti e
Adempimento di obblighi
altri soggetti impiegati a previsti da leggi,
vario titolo presso l’ente regolamenti e normativa
(assunzioni, cessazioni, comunitaria, ovvero in
permessi procedimenti
esecuzione di disposizioni
disciplinari ecc..) di
impartite da autorità a ciò
dipendenti, incarichi
legittimate e da organi di
temporanei, stagisti
vigilanza e controllo; in
ecc…).
particolare ed
indicativamente:
trattamento giuridico ed
economico del personale
(rilevazione presenze;
applicazione della
legislazione previdenziale
ed assistenziale ecc..),
reclutamento, selezione,
valutazione e
monitoraggio, formazione
professionale.

ESTERNALIZZAZIONI Esternalizzazione anche
parziale di servizi e/o
funzioni istituzionali.

Attività per
l'esternalizzazione anche
parziale di servizi o funzioni
istituzionali.

Eventuali Paesi terzi, org.ni
int.li (*)

DESCRIZIONE

PRINCIPALE BASE
GIURIDICA

CATEGORIA DI DATI
TRATTATI

Informativa (Si/No)

SUB PROCESSO

Consenso (Si/No)

MACRO PROCESSO

Dati Particolari (Ex Sensibili)
(Si/No)

NUM.

RGPD art. 6 b), e);
D.lgs. n. 267/2000;
D.lgs. n. 118/2011
Regolamenti comunali.

Comuni - Identificativi;
Comuni - Situazione
economica;
Comuni - Lavoro;
Comuni Comunicazione
elettronica;
Comuni Beni/proprietà/possess
i;
Comuni - Famiglia;
Comuni –
Istruzione/Cultura;
Particolari Appartenenza
sindacale.

S

I dati personali degli
interessati, oggetto del
trattamento, saranno
conservati per il periodo
necessario a raggiungere la
finalità per cui sono trattati,
ed in ogni caso nel rispetto
dei termini stabiliti dal Piano
di conservazione e comunque
in conformità alle norme sulla
conservazione della
documentazione
amministrativa.

Raccolta;
Registrazione;
Organizzazione;
Strutturazione;
Conservazione;
Modifica;
Estrazione;
Consultazione;
Uso;
Comunicazione
mediante
trasmissione;
Diffusione;
Raffronto;
Interconnessione;
Archiviazione.

Persone Fisiche;
Imprese;
Enti;
Utenti;
Dipendenti;
Amministratori;
Professionisti;
Incaricati.

NO

SI

Fornitori di servizi;
Pubblica
Amministrazione;
Organismi pubblici;
altro (Tesoreria
Comunale);
altro (Servizi di
accertamento e
riscossione);
Diffusione (Pubblicazione
provvedimenti con
eventuali omissis).

N

Applicativo Halley

Database MariaDB
(applicativo Halley), archivio
dati server interno

Locale CED, Server Fisico
Interno

Password e credenziali
Restrizione degli accessi
firewall
disaster recovery

Nomina designati
interni
Individuazione
Responsabili esterni
Istruzioni
Formazione

RGPD art. 6 e);
D.lgs. 267/200;
D.lgs.165/2001;
Contratti collettivi
nazionali e di lavoro;
Contratti decentrati
integrativi;
Contratti individuali di
lavoro.
Altre norme in materia
di pubblico impiego.

Comuni - Identificativi;
Comuni - Situazione
economica;
Comuni - Lavoro;
Comuni Comunicazione
elettronica;
Comuni - Posizione
geografica;
Comuni - Famiglia;
Comuni –
Istruzione/Cultura;
giudiziari (diversi da
condanne penali e
reati).
Particolari - Opinioni
politiche;
Particolari Convinzioni
religiose/filosofiche;
Particolari Appartenenza
sindacale;
Particolari - Salute;
giudiziari- Identificativi;
(condanne
Comuni

S

I dati personali degli
interessati, oggetto del
trattamento, saranno
conservati per il periodo
necessario a raggiungere la
finalità per cui sono trattati,
ed in ogni caso nel rispetto
dei termini stabiliti dal Piano
di conservazione e comunque
in conformità alle norme sulla
conservazione della
documentazione
amministrativa.

Raccolta;
Registrazione;
Organizzazione;
Strutturazione;
Conservazione;
Modifica;
Estrazione;
Consultazione;
Uso;
Comunicazione
mediante
trasmissione;
Diffusione;
Raffronto;
Interconnessione;
Archiviazione.

Persone Fisiche;
Dipendenti;

NO

SI

Fornitori di servizi;
Pubblica
Amministrazione;
Organismi pubblici;
altro (Tesoreria
Comunale);
altro (Servizi di
accertamento e
riscossione);
altro (Medico Aziendale);
altro (Responsabile
Servizio Prevenzione e
Protezione);
altro (Rappresentanti dei
lavoratori sulla
sicurezza);
altro (Organismi
sindacali);
altro (Organismi paritetici
in materia di lavoro);
Diffusione (pubblicazione
internet del nominativo di
responsabili di settori o
servizi comunali).

N

Applicativo Halley

Database MariaDB
(applicativo Halley), archivio
dati server interno

Locale CED, Server Fisico
Interno

Password e credenziali
Restrizione degli accessi
firewall
disaster recovery

Nomina designati
interni
Individuazione
Responsabili esterni
Istruzioni
Formazione

N

I dati personali degli
interessati, oggetto del
trattamento, saranno
conservati per il periodo
necessario a raggiungere la
finalità per cui sono trattati,
ed in ogni caso nel rispetto
dei termini stabiliti dal Piano
di conservazione e comunque
in conformità alle norme sulla
conservazione della
documentazione
amministrativa.

Raccolta;
Registrazione;
Organizzazione;
Conservazione;
Consultazione;
Uso;
Diffusione;
Archiviazione.

Dipendenti;
Amministratori;
Professionisti;
Incaricati;
Rappresentanti.

NO

SI

Fornitori di servizi;
Diffusione (con eventuali
omissis).

N

Applicativo Halley

Database MariaDB
(applicativo Halley), archivio
dati server interno

Locale CED, Server Fisico
Interno

Password e credenziali
Restrizione degli accessi
firewall
disaster recovery

Nomina designati
interni
Individuazione
Responsabili esterni
Istruzioni
Formazione

RGPD art. 6 e);
L. n. 448/2001;
L. n. 326/2003;
L. n. 148/2011;
D.L. n. 1/2012;
D.lgs. n. 175/2016.

Comuni Comunicazione
elettronica;
Comuni - Posizione
geografica;
Comuni - Lavoro.

TERMINE CANCELLAZIONE

PRINCIPALI
OPERAZIONI DI
TRATTAMENTO

CATEGORIA
INTERESSATI

CATEGORIA
DESTINATARI

SOFTWARE
CON CUI SONO TRATTATI I DATI

BANCHE DATI
IN CUI SONO ARCHIVIATI I
DATI

LUOGO IN CUI SONO
TRATTATI I DATI

Misure di sicurezza
Tecniche

Misure di sicurezza
Organizzative

GESTIONE ALTRI
SOGGETTI

Gestione altri soggetti
(incarichi professionisti,
OIV, incarichi legali,
prestazioni occasionali
ecc…).

Affidamenti a terzi di
incarichi per coprire
esigenze alle quali non è
possibile far fronte con
personale interno.

RGPD art. 6 e);
DLgs n. 267/2000
(T.U.EE.LL.);
DLgs n. 165/2001;
DLgs n. 50/2016.

Comuni - Identificativi;
Comuni Comunicazione
elettronica;
Comuni - Lavoro;
Comuni - Posizione
geografica;
Comuni –
Istruzione/Cultura.

N

I dati personali degli
interessati, oggetto del
trattamento, saranno
conservati per il periodo
necessario a raggiungere la
finalità per cui sono trattati,
ed in ogni caso nel rispetto
dei termini stabiliti dal Piano
di conservazione e comunque
in conformità alle norme sulla
conservazione della
documentazione
amministrativa.

Raccolta;
Registrazione;
Organizzazione;
Conservazione;
Consultazione;
Uso;
Diffusione;
Archiviazione.

Persone Fisiche;
Professionisti;
Incaricati;
Rappresentanti.

NO

SI

Fornitori di servizi;
Diffusione (atti e
provvedimenti con
eventuali omissis)

N

Applicativo Halley

Database MariaDB
(applicativo Halley), archivio
dati server interno

Locale CED, Server Fisico
Interno

Password e credenziali
Restrizione degli accessi
firewall
disaster recovery

Nomina designati
interni
Individuazione
Responsabili esterni
Istruzioni
Formazione

Attività legate
all'applicazione della
normativa in materia di
protezione dei dati
personali, in particolare
gestione delle
informazioni dei soggetti
preposti, e/o autorizzati
al trattamento dei dati,
compresi RPD.

Adempimento di obblighi
previsti da leggi,
regolamenti e normativa
comunitaria, ovvero in
esecuzione di disposizioni
impartite da autorità a ciò
legittimate o esecuzione di
compiti nell’interesse
pubblico. In particolare in
materia di protezione delle
persone fisiche con
riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali
dati.

RGPD art. 6 c), e);
D.lgs. n. 196/2003;
Provvedimenti garante
Privacy.

Comuni - Identificativi;
Comuni - Lavoro;
Comuni Comunicazione
elettronica;
Comuni –
Istruzione/Cultura;
Comuni – Giudiziari
(diversi da condanne
penali e reati).

N

I dati personali degli
interessati, oggetto del
trattamento, saranno
conservati per il periodo
necessario a raggiungere la
finalità per cui sono trattati,
ed in ogni caso nel rispetto
dei termini stabiliti dal Piano
di Conservazionei e
comunque in conformità alle
norme sulla conservazione
della documentazione
amministrativa.

Raccolta;
Registrazione;
Organizzazione;
Strutturazione;
Conservazione;
Modifica;
Estrazione;
Consultazione;
Uso;
Comunicazione
mediante
trasmissione;
Diffusione;
Raffronto;
Interconnessione;
Archiviazione.

Persone Fisiche;
Utenti;
Dipendenti;
Amministratori;
Professionisti;
Incaricati.

NO

SI

Pubblica
Amministrazione;
Organismi pubblici;
altro (RPD dell'ente);
Diffusione (soli dati RPD
dell'ente).

N

Applicativo Cloud Trello

Applicativo Cloud Trello

Locale CED, Server Fisico
Interno

Password e credenziali
Restrizione degli accessi
firewall
disaster recovery

Nomina designati
interni
Individuazione
Responsabili esterni
Istruzioni
Formazione

RGPD art. 6 e);
D.lgs. 446/1997;
L. 449/1997;
D.lgs. 267/2000;
D.lgs. 46/1999;
D.lgs. 112/1999;
D.lgs. 218/1997;
D.lgs. 471/1997;
D.lgs. 472/1997;
D.lgs. 473/1997;
L. 212/2000;
L. 296/2006;
L. 42/2009;
Regolamenti.

Comuni - Identificativi;
Comuni - Situazione
economica;
Comuni Comunicazione
elettronica;
Comuni Beni/proprietà/possess
i;
Comuni - Lavoro;
Comuni - Posizione
geografica.

N

I dati personali degli
interessati, oggetto del
trattamento, saranno
conservati per il periodo
necessario a raggiungere la
finalità per cui sono trattati,
ed in ogni caso nel rispetto
dei termini stabiliti dal Piano
di Conservazionei e
comunque in conformità alle
norme sulla conservazione
della documentazione
amministrativa.

Raccolta;
Registrazione;
Organizzazione;
Strutturazione;
Conservazione;
Modifica;
Estrazione;
Consultazione;
Uso;
Comunicazione
mediante
trasmissione;
Raffronto;
Interconnessione;
Archiviazione.

Persone Fisiche;
Enti;
Imprese;
Amministratori;
Incaricati.

NO

SI

Fornitori di servizi;
Pubblica
Amministrazione;
Organismi pubblici;
altro (Tesoreria
Comunale);
altro (Servizi di
accertamento e
riscossione).

N

Applicativo Halley

Database MariaDB
(applicativo Halley), archivio
dati server interno

Locale CED, Server Fisico
Interno

Password e credenziali
Restrizione degli accessi
firewall
disaster recovery

Nomina designati
interni
Individuazione
Responsabili esterni
Istruzioni
Formazione

Comuni - Identificativi;
Comuni Abitudini/stile
vita/comportamento;
Comuni Comunicazione
elettronica;
Comuni - Posizione
geografica;
Comuni –
Istruzione/Cultura.

N

I dati personali degli
interessati, oggetto del
trattamento, saranno
conservati per il periodo
necessario a raggiungere la
finalità per cui sono trattati,
ed in ogni caso nel rispetto
dei termini stabiliti dal Piano
di conservazione e comunque
in conformità alle norme sulla
conservazione della
documentazione
amministrativa.

Raccolta;
Registrazione;
Organizzazione;
Strutturazione;
Conservazione;
Modifica;
Estrazione;
Consultazione;
Uso;
Comunicazione
mediante
trasmissione;
Raffronto;
Interconnessione.

Persone Fisiche;
Utenti;
Professionisti;
altro (docenti, studenti e
scolari).

SI

SI

Fornitori di servizi;
Pubblica
Amministrazione;
Organismi pubblici.

N

Applicativo Halley

Database MariaDB
(applicativo Halley), archivio
dati server interno

Locale CED, Server Fisico
Interno

Password e credenziali
Restrizione degli accessi
firewall
disaster recovery

Nomina designati
interni
Individuazione
Responsabili esterni
Istruzioni
Formazione

SUB PROCESSO

DESCRIZIONE

FINALITA

PRINCIPALE BASE
GIURIDICA

19

GESTIONE SISTEMA
PRIVACY

PRIVACY

20

IMPOSTE E TASSE

ENTRATE – TRIBUTI Gestione delle entrate
tributarie dell'ente.

Azioni previste da leggi,
regolamenti e normativa
comunitaria, ovvero in
esecuzione di disposizioni
impartite da autorità a ciò
legittimate; in particolare
accertamento e riscossione
di tasse e imposte.

BIBLIOTECA

Interventi di interesse
RGPD art. 6 a) b) e);
pubblico mirati alla
Costituzione;
promozione di:
L.R. V. n. 50/1984.
informazione, istruzione,
cultura e valorizzazione del
tempo libero anche in
supporto all’istruzione ed
assistenza scolastica.

21.1 ISTRUZIONE E CULTURA

Eventuali Paesi terzi, org.ni
int.li (*)

Informativa (Si/No)

18.2 GESTIONE SERVIZI
ESTERNALIZZATI

Consenso (Si/No)

MACRO PROCESSO

Dati Particolari (Ex Sensibili)
(Si/No)

NUM.

Erogazione di servizi
nell'espletamento delle
attività finalizzate alla
promozione di istruzione,
cultura e ricreazione da
parte di strutture
bibliotecarie comunali,
ivi compresi:
consultazione, prestito
anche interbibliotecario,
organizzazione di eventi
servizi di navigazione
internet ecc…

CATEGORIA DI DATI
TRATTATI

TERMINE CANCELLAZIONE

PRINCIPALI
OPERAZIONI DI
TRATTAMENTO

CATEGORIA
INTERESSATI

CATEGORIA
DESTINATARI

SOFTWARE
CON CUI SONO TRATTATI I DATI

BANCHE DATI
IN CUI SONO ARCHIVIATI I
DATI

LUOGO IN CUI SONO
TRATTATI I DATI

Misure di sicurezza
Tecniche

Misure di sicurezza
Organizzative

FINALITA

BIBLIOTECA Biblioteca e Archivio
ARCHIVIO STORICO Storico (gestione e
consultazione archivio
storico dell'ente).

Interventi di interesse
pubblico mirati alla
conservazione di notizie,
informazioni, documenti,
atti e rappresentazioni di
carattere storico.

Eventuali Paesi terzi, org.ni
int.li (*)

DESCRIZIONE

PRINCIPALE BASE
GIURIDICA

CATEGORIA DI DATI
TRATTATI

Informativa (Si/No)

21.2 ISTRUZIONE E CULTURA

SUB PROCESSO

Consenso (Si/No)

MACRO PROCESSO

Dati Particolari (Ex Sensibili)
(Si/No)

NUM.

RGPD art. 6 c) e);
D.lgs. n. 42/2004
(Codice beni culturali e
paesaggio);
L.R. V. n. 50/1984.

Comuni - Identificativi;
Comuni Abitudini/stile
vita/comportamento;
Comuni Comunicazione
elettronica;
Comuni - Posizione
geografica;
Comuni –
Istruzione/Cultura;
Comuni Immagini/suoni.

N

I dati personali degli
interessati, oggetto del
trattamento, saranno
conservati per il periodo
necessario a raggiungere la
finalità per cui sono trattati,
ed in ogni caso nel rispetto
dei termini stabiliti dal Piano
di conservazione e comunque
in conformità alle norme sulla
conservazione della
documentazione
amministrativa.

Raccolta;
Registrazione;
Organizzazione;
Strutturazione;
Conservazione;
Modifica;
Estrazione;
Consultazione;
Uso;
Comunicazione
mediante
trasmissione;
Archiviazione.

Persone Fisiche;
Utenti;
Professionisti;
altro (docenti, studenti e
scolari).

NO

SI

Fornitori di servizi;
Pubblica
Amministrazione;
Organismi pubblici.

N

Applicativo Halley

Database MariaDB
(applicativo Halley), archivio
dati server interno

Locale CED, Server Fisico
Interno

Password e credenziali
Restrizione degli accessi
firewall
disaster recovery

Nomina designati
interni
Individuazione
Responsabili esterni
Istruzioni
Formazione

TERMINE CANCELLAZIONE

PRINCIPALI
OPERAZIONI DI
TRATTAMENTO

CATEGORIA
INTERESSATI

CATEGORIA
DESTINATARI

SOFTWARE
CON CUI SONO TRATTATI I DATI

BANCHE DATI
IN CUI SONO ARCHIVIATI I
DATI

LUOGO IN CUI SONO
TRATTATI I DATI

Misure di sicurezza
Tecniche

Misure di sicurezza
Organizzative
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LASCITI E DONAZIONI

LASCITI E
DONAZIONI

Lasciti e Donazioni.

Attività in materia di
RGPD art. 6 e);
accettazione o rifiuto di
Codice Civile.
lasciti e donazioni da terzi a
scopo di accrescimento del
patrimonio dell'ente per il
beneficio della collettività.

Comuni - Identificativi;
Comuni Comunicazione
elettronica;
Comuni - Posizione
geografica;
Comuni Beni/proprietà/possess
i.

N

I dati personali degli
interessati, oggetto del
trattamento, saranno
conservati per il periodo
necessario a raggiungere la
finalità per cui sono trattati,
ed in ogni caso nel rispetto
dei termini stabiliti dal Piano
di conservazione e comunque
in conformità alle norme sulla
conservazione della
documentazione
amministrativa.

Raccolta;
Registrazione;
Organizzazione;
Conservazione;
Consultazione;
Uso;
Comunicazione
mediante
trasmissione;
Diffusione;
Archiviazione.

Persone Fisiche;
altro (Titolari di diritti
sui beni).

NO

SI

Fornitori di servizi;
Diffusione (atti e
provvedimenti con
eventuali omissis).

N

Applicativo Halley

Database MariaDB
(applicativo Halley), archivio
dati server interno

Locale CED, Server Fisico
Interno

Password e credenziali
Restrizione degli accessi
firewall
disaster recovery

Nomina designati
interni
Individuazione
Responsabili esterni
Istruzioni
Formazione
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MANIFESTAZIONI

MANIFESTAZIONI

Manifestazioni ed eventi,
attività di ricreazione,
cultura, sportive e di
volontariato non
ricomprese nella attività
di animazione (inclusi:
autorizzazioni,
concessione di aree o
locali, patrocini,
organizzazione o
supervisione, contributi e
sovvenzioni).

I dati personali degli
interessati, oggetto del
trattamento, saranno
conservati per il periodo
necessario a raggiungere la
finalità per cui sono trattati,
ed in ogni caso nel rispetto
dei termini stabiliti dal Piano
di conservazione e comunque
in conformità alle norme sulla
conservazione della
documentazione
amministrativa.

Raccolta;
Registrazione;
Organizzazione;
Conservazione;
Consultazione;
Uso;
Comunicazione
mediante
trasmissione;
Diffusione;
Archiviazione.

Cittadini residenti;
Cittadini non residenti;
Imprese;
Enti;
Amministratori;
Professionisti;
Incaricati;
altro: (membri
associazioni).

NO

SI

Fornitori di servizi;
Pubblica
Amministrazione;
Organismi pubblici;
Organi di pubblica
sicurezza.

N

Applicativo Halley

Database MariaDB
(applicativo Halley), archivio
dati server interno

Locale CED, Server Fisico
Interno

Password e credenziali
Restrizione degli accessi
firewall
disaster recovery

Nomina designati
interni
Individuazione
Responsabili esterni
Istruzioni
Formazione

NOTIFICHE

NOTIFICHE

Attività relative alla
notificazione di atti e
documenti.

Comuni - Identificativi;
Comuni Comunicazione
elettronica;
Comuni Immagini/suoni;
Comuni - Posizione
geografica;
Comuni –
Istruzione/Cultura;
Comuni - Situazione
economica
Particolari - Origine
razziale/etnica;
Particolari - Opinioni
politiche;
Particolari Convinzioni
religiose/filosofiche;
Particolari Appartenenza
Comuni - Identificativi.

S
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Attività di pubblico
RGPD art. 6 e).
interesse gestite
direttamente dal Comune e
di cui non vi è un obbligo
istituzionale che non sono
state dichiarate gratuite
per legge nazionale o
regionale i cui servizi
vengono erogati a richiesta
dell'utente. In particolare
attività: amministrativocontabili, di carattere
sociale, relative
all’istruzione ed
all’assistenza scolastica
(amministrazione di scolari
e alunni, organizzazione
delle attività di
insegnamento e
valutazione; assistenza,
anche a fini di di obblighi
Adempimento
RGPD art. 6 e);
previsti da leggi,
Codice Procedura
regolamenti e normativa
Civile;
comunitaria, ovvero in
D.Lgs 196/2003;
esecuzione di disposizioni L. n. 241/1990.
impartite da autorità a ciò
legittimate e da organi di
vigilanza e controllo; in
particolare, ed
indicativamente, in materia
di notificazione di atti a
terzi e relativa
registrazione.

N

I dati personali degli
interessati, oggetto del
trattamento, saranno
conservati per il periodo
necessario a raggiungere la
finalità per cui sono trattati,
ed in ogni caso nel rispetto
dei termini stabiliti dal Piano
di conservazione e comunque
in conformità alle norme sulla
conservazione della
documentazione
amministrativa.

Raccolta;
Registrazione;
Organizzazione;
Conservazione;
Consultazione;
Uso;
Comunicazione
mediante
trasmissione;
Archiviazione.

Cittadini residenti;
Imprese;
Professionisti.

NO

SI

Organismi pubblici;
Organi di pubblica
sicurezza.

N

Applicativo Halley

Database MariaDB
(applicativo Halley), archivio
dati server interno

Locale CED, Server Fisico
Interno

Password e credenziali
Restrizione degli accessi
firewall
disaster recovery

Nomina designati
interni
Individuazione
Responsabili esterni
Istruzioni
Formazione

FINALITA
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OPERE PUBBLICHE

OPERE PUBBLICHE

Gestione Opere
Pubbliche.
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ORDINANZE

ORDINANZE

Ordinanze contingibili ed Provvedimenti temporanei
urgenti.
in ambiti non normati
mirati a prevenire ed
evitare il verificarsi di
fenomeni che possano
pregiudicare interessi
pubblici particolarmente
rilevanti.

ORGANI
ISTITUZIONALI

Gestione dei dati relativi
agli organi istituzionali
dell'ente (nomine,
cessazioni, retribuzioni,
atti, sedute,
interrogazioni ecc...),
nonché dei
rappresentanti dell'ente
presso altri enti, aziende
ed istituzioni.

27.1 ORGANI ISTITUZIONALI

PRINCIPALE BASE
GIURIDICA

Adempimento di obblighi
RGPD art. 6 e);
previsti da leggi,
D.L. n. 81/2008;
regolamenti e normativa
D.L. n. 50/2016.
comunitaria, ovvero in
esecuzione di disposizioni
impartite da autorità a ciò
legittimate o esecuzione di
compiti nell’interesse
pubblico. In particolare:
progettazione,
manutenzione, affidamento
o esecuzione di opere
pubbliche, gestione tecnico
amministrativa delle opere
e del patrimonio mobiliare
ed immobiliare dell’ente.

RGPD art. 6 c) e);
D.lgs. n. 267/2000
(TUEL);
L. 180/1978.

Adempimento di obblighi
RGPD art. 6 c) ed e);
previsti da leggi,
D.Lgs n. 267/2000.
regolamenti e normativa
comunitaria, ovvero in
esecuzione di disposizioni
impartite da autorità a ciò
legittimate e da organi di
vigilanza e controllo; in
particolare, ed
indicativamente, attività
legate: alla gestione e al
funzionamento degli organi
istituzionali del comune,
alla garanzia e tutela dei
cittadini ed agli atti degli
organi comunali.

Eventuali Paesi terzi, org.ni
int.li (*)

DESCRIZIONE

Informativa (Si/No)

SUB PROCESSO

Consenso (Si/No)

MACRO PROCESSO

Dati Particolari (Ex Sensibili)
(Si/No)

NUM.

Comuni - Identificativi;
Comuni - Lavoro;
Comuni Comunicazione
elettronica;
Comuni Immagini/suoni;
Comuni Beni/proprietà/possess
i;
Comuni –
Istruzione/Cultura.

N

I dati personali degli
interessati, oggetto del
trattamento, saranno
conservati per il periodo
necessario a raggiungere la
finalità per cui sono trattati,
ed in ogni caso nel rispetto
dei termini stabiliti dal Piano
di conservazione e comunque
in conformità alle norme sulla
conservazione della
documentazione
amministrativa.

Raccolta;
Registrazione;
Organizzazione;
Strutturazione;
Conservazione;
Modifica;
Estrazione;
Consultazione;
Uso;
Comunicazione
mediante
trasmissione;
Diffusione;
Raffronto;
Interconnessione;
Archiviazione.

Persone Fisiche;
Imprese;
Enti;
Professionisti;
Incaricati.

NO

SI

Fornitori di servizi;
Pubblica
Amministrazione;
Organismi pubblici;
Soggetti richiedenti
(Rappresentanti degli
interessati)
Diffusione (dei
provvedimenti con
eventuali omissis).

N

Applicativo Halley

Database MariaDB
(applicativo Halley), archivio
dati server interno

Locale CED, Server Fisico
Interno

Password e credenziali
Restrizione degli accessi
firewall
disaster recovery

Nomina designati
interni
Individuazione
Responsabili esterni
Istruzioni
Formazione

Comuni - Identificativi;
Comuni Comunicazione
elettronica;
Comuni Beni/proprietà/possess
i;
Comuni - Posizione
geografica;
Particolari - Salute.

S

I dati personali degli
interessati, oggetto del
trattamento, saranno
conservati per il periodo
necessario a raggiungere la
finalità per cui sono trattati,
ed in ogni caso nel rispetto
dei termini stabiliti dal Piano
di Conservazionei e
comunque in conformità alle
norme sulla conservazione
della documentazione
amministrativa.

Raccolta;
Registrazione;
Organizzazione;
Strutturazione;
Conservazione;
Modifica;
Estrazione;
Consultazione;
Uso;
Comunicazione
mediante
trasmissione;
Diffusione;
Raffronto;
Interconnessione;
Archiviazione.

Persone Fisiche;
altro (Destinatari dei
provvedimenti).

NO

SI

Organismi pubblici;
Organi di pubblica
sicurezza;
Interessati;
Diffusione (atti e
provvedimenti con
eventuali omissis).

N

Applicativo Halley

Database MariaDB
(applicativo Halley), archivio
dati server interno

Locale CED, Server Fisico
Interno

Password e credenziali
Restrizione degli accessi
firewall
disaster recovery

Nomina designati
interni
Individuazione
Responsabili esterni
Istruzioni
Formazione

Comuni - Identificativi;
Comuni - Situazione
economica;
Comuni - Lavoro;
Comuni Comunicazione
elettronica;
Comuni - Posizione
geografica;
Comuni Abitudini/stile
vita/comportamento;
Comuni - Situazione
economica;
Comuni - Lavoro;
Comuni Comunicazione
elettronica;
Comuni Beni/proprietà/possess
i;
Comuni - Famiglia;
Comuni –
Istruzione/Cultura;
Particolari - Origine

S

I dati personali degli
interessati, oggetto del
trattamento, saranno
conservati per il periodo
necessario a raggiungere la
finalità per cui sono trattati,
ed in ogni caso nel rispetto
dei termini stabiliti dal Piano
di Conservazionei e
comunque in conformità alle
norme sulla conservazione
della documentazione
amministrativa.

Raccolta;
Registrazione;
Organizzazione;
Strutturazione;
Conservazione;
Modifica;
Estrazione;
Consultazione;
Uso;
Comunicazione
mediante
trasmissione;
Diffusione;
Raffronto;
Interconnessione;
Archiviazione.

Persone Fisiche;
Amministratori;
Incaricati.

NO

SI

Fornitori di servizi;
Pubblica
Amministrazione;
Organismi pubblici;
Organismi pubblici;
Diffusione (pubblicazione
internet soli dati
personali)
altro (Tesoreria
Comunale).

N

Applicativo Halley

Database MariaDB
(applicativo Halley), archivio
dati server interno

Locale CED, Server Fisico
Interno

Password e credenziali
Restrizione degli accessi
firewall
disaster recovery

Nomina designati
interni
Individuazione
Responsabili esterni
Istruzioni
Formazione

CATEGORIA DI DATI
TRATTATI

TERMINE CANCELLAZIONE

PRINCIPALI
OPERAZIONI DI
TRATTAMENTO

CATEGORIA
INTERESSATI

CATEGORIA
DESTINATARI

SOFTWARE
CON CUI SONO TRATTATI I DATI

BANCHE DATI
IN CUI SONO ARCHIVIATI I
DATI

LUOGO IN CUI SONO
TRATTATI I DATI

Misure di sicurezza
Tecniche

Misure di sicurezza
Organizzative

Informativa (Si/No)

Eventuali Paesi terzi, org.ni
int.li (*)

Consenso (Si/No)

Dati Particolari (Ex Sensibili)
(Si/No)

27.2 ORGANI ISTIUZIONALI

STAFF DI
GABINETTO DEL
SINDACO

Attività di
supporto/assistenza
tecnica nello svolgimento
dei compiti istituzionali
del Sindaco, comprese
comunicazioni
istituzionali,
predisposizione
documenti
programmatici, relazioni
monitoraggi e
coordinamento,
diffusione ed
informazione.

Attività interne di pubblico RGPD art. 6 e);
interesse a
D.lgs. 127/1997;
supporto/assistenza
D.lgs. 267/2000.
tecnica nello svolgimento
dei compiti istituzionali del
Sindaco

Comuni - Identificativi;
Comuni - Situazione
economica;
Comuni - Lavoro;
Comuni Beni/proprietà/possess
i;
Comuni Comunicazione
elettronica;
Comuni – Giudiziari
(diversi da condanne
penali e reati).

N

I dati personali degli
interessati, oggetto del
trattamento, saranno
conservati per il periodo
necessario a raggiungere la
finalità per cui sono trattati,
ed in ogni caso nel rispetto
dei termini stabiliti dal Piano
di conservazione e comunque
in conformità alle norme sulla
conservazione della
documentazione
amministrativa.

Raccolta;
Registrazione;
Organizzazione;
Conservazione;
Modifica;
Estrazione;
Consultazione;
Uso;
Comunicazione
mediante
trasmissione;
Diffusione;
Raffronto;
Interconnessione;
Archiviazione.

Dipendenti;
altro (Rappresentanti,
amministratori,
dipendenti di aziende
pubbliche o private).

NO

SI

Pubblica
Amministrazione;
Organismi pubblici;
Diffusione (pubblicazione
di atti o provvedimenti
con eventuali omissis).

N

Applicativo Halley

Database MariaDB
(applicativo Halley), archivio
dati server interno

Locale CED, Server Fisico
Interno

Password e credenziali
Restrizione degli accessi
firewall
disaster recovery

Nomina designati
interni
Individuazione
Responsabili esterni
Istruzioni
Formazione

28.1 PATRIMONIO

GESTIONE
PATRIMONIO

Gestione del Patrimonio
Immobiliare dell'ente
(alienazioni, vendite,
locazioni, …).

Gestione del patrimonio
mobiliare e immobiliare
dell’ente

RGPD art. 6 b), e);
D.lgs. n. 267/2000.

Personali Identificativi;
Personali Beni/proprietà/possess
i;
Personali - Posizione
geografica;
Personali - Lavoro;
Sensibili - Salute.

S

I dati personali degli
interessati, oggetto del
trattamento, saranno
conservati per il periodo
necessario a raggiungere la
finalità per cui sono trattati,
ed in ogni caso nel rispetto
dei termini stabiliti dal Piano
di conservazione e comunque
in conformità alle norme sulla
conservazione della
documentazione
amministrativa.

Raccolta;
Registrazione;
Organizzazione;
Strutturazione;
Conservazione;
Modifica;
Estrazione;
Consultazione;
Uso;
Comunicazione
mediante
trasmissione;
Diffusione;
Raffronto;
Interconnessione;
Archiviazione.

Persone Fisiche;
Imprese;Enti;
Utenti;
Amministratori;
Professionisti;
Incaricati.

NO

SI

Fornitori di servizi;
Pubblica
Amministrazione;
Organismi pubblici;
Diffusione (Pubblicazione
provvedimenti con
eventuali omissis)

N

Applicativo Halley

Database MariaDB
(applicativo Halley), archivio
dati server interno

Locale CED, Server Fisico
Interno

Password e credenziali
Restrizione degli accessi
firewall
disaster recovery

Nomina designati
interni
Individuazione
Responsabili esterni
Istruzioni
Formazione

28.2 PATRIMONIO

ASSEGNAZIONI

Concessioni d'uso
temporanee di sale
comunali.

Attività di l'assegnazione a
titolo gratuito a soggetti
terzi di beni e spazi
comunali per l'esecuzione
di attività nel pubblico
interesse.

RGPD art. 6 e) .

Comuni - Identificativi;
Comuni Comunicazione
elettronica;
Comuni - Posizione
geografica;
Comuni –
Istruzione/Cultura.

N

I dati personali degli
interessati, oggetto del
trattamento, saranno
conservati per il periodo
necessario a raggiungere la
finalità per cui sono trattati,
ed in ogni caso nel rispetto
dei termini stabiliti dal Piano
di conservazione e comunque
in conformità alle norme sulla
conservazione della
documentazione
amministrativa.

Raccolta;
Registrazione;
Organizzazione;
Conservazione;
Consultazione;
Uso;
Comunicazione
mediante
trasmissione;
Archiviazione.

Persone Fisiche;
Enti;
Amministratori;
Incaricati;
Rappresentanti.

NO

SI

Fornitori di servizi;
Diffusione (pubblicazione
di atti o provvedimenti
con eventuali omissis).

N

Applicativo Halley

Database MariaDB
(applicativo Halley), archivio
dati server interno

Locale CED, Server Fisico
Interno

Password e credenziali
Restrizione degli accessi
firewall
disaster recovery

Nomina designati
interni
Individuazione
Responsabili esterni
Istruzioni
Formazione

SICUREZZA SUL
LAVORO PREVENZIONE E
PROTEZIONE

Attività in materia di
tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di
lavoro. (D.lgs.
09/04/2008 n.81).

Adempimento di obblighi
RGPD art. 6 c) e);
previsti da leggi,
D.lgs. n. 81/2008.
regolamenti e normativa
comunitaria, ovvero in
esecuzione di disposizioni
impartite da autorità a ciò
legittimate o esecuzione di
compiti nell’interesse
pubblico in materia di
tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di
lavoro.

Comuni - Identificativi;
Comuni - Posizione
geografica;
Comuni - Lavoro;
Particolari - Salute;
Altro (incidenti o
mancati incidenti).

S

I dati personali degli
interessati, oggetto del
trattamento, saranno
conservati per il periodo
necessario a raggiungere la
finalità per cui sono trattati,
ed in ogni caso nel rispetto
dei termini stabiliti dal Piano
di conservazione e comunque
in conformità alle norme sulla
conservazione della
documentazione
amministrativa.

Raccolta;
Registrazione;
Organizzazione;
Conservazione;
Modifica;
Estrazione;
Consultazione;
Uso;
Comunicazione
mediante
trasmissione;
Archiviazione.

Persone Fisiche;
Utenti;
Dipendenti;
altro (fornitori o
prestatori opera).

NO

SI

Fornitori di servizi;
altro (Datori di lavoro);
altro (Medico aziendale);
altro (Responsabile
Servizio Prevenzione e
Protezione);
altro (Rappresentanti
Lavoratori su Sicurezza).

N

Applicativo Halley

Database MariaDB
(applicativo Halley), archivio
dati server interno

Locale CED, Server Fisico
Interno

Password e credenziali
Restrizione degli accessi
firewall
disaster recovery

Nomina designati
interni
Individuazione
Responsabili esterni
Istruzioni
Formazione

NUM.
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MACRO PROCESSO

PERSONALE

SUB PROCESSO

DESCRIZIONE

FINALITA

PRINCIPALE BASE
GIURIDICA

CATEGORIA DI DATI
TRATTATI

TERMINE CANCELLAZIONE

PRINCIPALI
OPERAZIONI DI
TRATTAMENTO

CATEGORIA
INTERESSATI

CATEGORIA
DESTINATARI

SOFTWARE
CON CUI SONO TRATTATI I DATI

BANCHE DATI
IN CUI SONO ARCHIVIATI I
DATI

LUOGO IN CUI SONO
TRATTATI I DATI

Misure di sicurezza
Tecniche

Misure di sicurezza
Organizzative

Informativa (Si/No)

Eventuali Paesi terzi, org.ni
int.li (*)

Consenso (Si/No)

Dati Particolari (Ex Sensibili)
(Si/No)
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PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO

PROGRAMMAZIONE Attività interne di
/ORGANIZZAZIONE/ coordinamento,
CONTROLLO
programmazione, analisi,
controllo,
organizzazione,
razionalizzazione ed
integrazione delle risorse
nonché rapporti con
esterni e definizione
indicatori e reporting.

Attività interne di interesse
pubblico in materia di
organizzazione,
programmazione, analisi,
controllo delle azioni
amministrative-gestionali
dell'ente.

RGPD art. 6 e);
D.lgs. n. 77/1995;
D.lgs. n. 286/1999;
D.lgs. 150/2009;
D.lgs. n. 267/2000
(TUEL).

Comuni - Identificativi;
Comuni - Situazione
economica;
Comuni - Lavoro;
Comuni Comunicazione
elettronica;
Comuni Beni/proprietà/possess
i;
Comuni – Giudiziari,
diversi da condanne
penali e reati;
Comuni - Lavoro.

N

I dati personali degli
interessati, oggetto del
trattamento, saranno
conservati per il periodo
necessario a raggiungere la
finalità per cui sono trattati,
ed in ogni caso nel rispetto
dei termini stabiliti dal Piano
di conservazione e comunque
in conformità alle norme sulla
conservazione della
documentazione
amministrativa.

Raccolta;
Registrazione;
Organizzazione;
Conservazione;
Modifica;
Estrazione;
Consultazione;
Uso;
Comunicazione
mediante
trasmissione;
Diffusione;
Raffronto;
Archiviazione.

Dipendenti;
Amministratori;
Professionisti;
altro (Consulenti);
altro (Magistrati).

NO

SI

Pubblica
Amministrazione;
Organismi pubblici;
Diffusione (Pubblicazione
di atti e documenti con
eventuali omissis).

N

Applicativo Halley

Database MariaDB
(applicativo Halley), archivio
dati server interno

Locale CED, Server Fisico
Interno

Password e credenziali
Restrizione degli accessi
firewall
disaster recovery

Nomina designati
interni
Individuazione
Responsabili esterni
Istruzioni
Formazione
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PROTEZIONE CIVILE

PROTEZIONE CIVILE Interventi di protezione
civile (in emergenza, di
coordinamento volontari
ecc…).

Svolgimento di attività nel
pubblico interesse ed in
situazioni di emergenza
(previsione e prevenzione
dei rischi, soccorso alla
popolazione colpite,
contrasto e superamento
dell’emergenza, e
mitigazione del rischio).

RGPD art. 6 e);
L. n. 225/1992.

Comuni - Identificativi;
Comuni - Lavoro;
Comuni Comunicazione
elettronica;
Comuni Beni/proprietà/possess
i;
Comuni - Posizione
geografica;
Comuni - Famiglia;
Particolari - Salute.

S

I dati personali degli
interessati, oggetto del
trattamento, saranno
conservati per il periodo
necessario a raggiungere la
finalità per cui sono trattati,
ed in ogni caso nel rispetto
dei termini stabiliti dal Piano
di conservazione e comunque
in conformità alle norme sulla
conservazione della
documentazione
amministrativa.

Raccolta;
Registrazione;
Organizzazione;
Conservazione;
Consultazione;
Uso;
Comunicazione
mediante
Archiviazione.

Persone Fisiche;
altro (Volontari).

NO

SI

Fornitori di servizi;
Pubblica
Amministrazione;
Organismi pubblici;
Organi di pubblica
sicurezza;
altro (Associazioni di
volontariato).

N

Applicativo Halley

Database MariaDB
(applicativo Halley), archivio
dati server interno

Locale CED, Server Fisico
Interno

Password e credenziali
Restrizione degli accessi
firewall
disaster recovery

Nomina designati
interni
Individuazione
Responsabili esterni
Istruzioni
Formazione

NUM.

MACRO PROCESSO

SUB PROCESSO

DESCRIZIONE

FINALITA

PRINCIPALE BASE
GIURIDICA

CATEGORIA DI DATI
TRATTATI

TERMINE CANCELLAZIONE

PRINCIPALI
OPERAZIONI DI
TRATTAMENTO

CATEGORIA
INTERESSATI

CATEGORIA
DESTINATARI

SOFTWARE
CON CUI SONO TRATTATI I DATI

BANCHE DATI
IN CUI SONO ARCHIVIATI I
DATI

LUOGO IN CUI SONO
TRATTATI I DATI

Misure di sicurezza
Tecniche

Misure di sicurezza
Organizzative

33.1 PUBBLICAZIONEACCESSO CIVICO
TRASPARENZA-ACCESSO
CIVICO

Accesso agli atti Accesso Civico.

Adempimento di obblighi
previsti da leggi,
regolamenti e normativa
comunitaria, ovvero in
esecuzione di disposizioni
impartite da autorità a ciò
legittimate o esecuzione di
compiti nell’interesse
pubblico per garantire ai
cittadini il diritto di
esaminare e avere copia dei
documenti amministrativi
creati o conservati
dall'Ente.

RGPD art. 6 c) e);
L. n. 241/1990;
D.P.R. n. 352/1992;
D.lgs. n. 33/2013.

Comuni - Identificativi;
Altro (dati atti a
comprovare il diritto di
accesso).

N

I dati personali degli
interessati, oggetto del
trattamento, saranno
conservati per il periodo
necessario a raggiungere la
finalità per cui sono trattati,
ed in ogni caso nel rispetto
dei termini stabiliti dal Piano
di Conservazionei e
comunque in conformità alle
norme sulla conservazione
della documentazione
amministrativa.

Raccolta;
Registrazione;
Organizzazione;
Conservazione;
Consultazione;
Uso;
Comunicazione
mediante
trasmissione;
Archiviazione.

Persone Fisiche;
Imprese;
Amministratori;
Professionisti;
Incaricati.

NO

SI

Pubblica
Amministrazione;
Organismi pubblici.

N

Applicativo Halley, sito web

Database MariaDB
(applicativo Halley), archivio
dati server interno

Locale CED, Server Fisico
Interno

Password e credenziali
Restrizione degli accessi
firewall
disaster recovery

Nomina designati
interni
Individuazione
Responsabili esterni
Istruzioni
Formazione

33.2 PUBBLICAZIONEALBO PRETORIO
TRASPARENZA-ACCESSO
CIVICO

Albo pretorio – Storico
Atti - Pubblicazioni di
Matrimonio. Diffusione
di atti e documenti
dell'ente e di documenti
a seguito istanze di terzi.

Adempimento di obblighi
previsti da leggi,
regolamenti e normativa
comunitaria, ovvero in
esecuzione di disposizioni
impartite da autorità a ciò
legittimate o esecuzione di
compiti nell’interesse
pubblico per la
pubblicazione legale
mediante diffusione di atti
e documenti anche a
seguito istanza di terzi.

RGPD art. 6 c) e);
L. n. 241/1990;
D.lgs. n. 267/2000;
D.P.R. n. 445/2000;
D.L. n. 196/2003;
D.L. n. 82/2005;
L. n. 69/2009;
D.lgs. n. 150/2009;
Delib. Garante Privacy
n. 88/2011.

Comuni - Identificativi;
Comuni - Situazione
economica;
Comuni - Lavoro;
Comuni Comunicazione
elettronica;
Comuni Beni/proprietà/possess
i;
Comuni - Posizione
geografica;
Comuni - Famiglia;
Comuni –
Istruzione/Cultura;
Comuni – Giudiziari
(diversi da condanne
penali e reati).

N

I dati personali degli
interessati, oggetto del
trattamento, saranno
conservati per il periodo
necessario a raggiungere la
finalità per cui sono trattati,
ed in ogni caso nel rispetto
dei termini stabiliti dal Piano
di Conservazionei e
comunque in conformità alle
norme sulla conservazione
della documentazione
amministrativa.

Raccolta;
Registrazione;
Organizzazione;
Strutturazione;
Conservazione;
Estrazione;
Consultazione;
Uso;
Comunicazione
mediante
trasmissione;
Diffusione;
Raffronto;
Interconnessione;
Archiviazione.

Persone Fisiche;
Enti;
Imprese;
Amministratori;
Professionisti;
Incaricati.

NO

SI

Fornitori di servizi;
Diffusione (pubblicazione
di atti o provvedimenti
con eventuali omissis).

N

Applicativo Halley, sito web

Database MariaDB
(applicativo Halley), archivio
dati server interno

Locale CED, Server Fisico
Interno

Password e credenziali
Restrizione degli accessi
firewall
disaster recovery

Nomina designati
interni
Individuazione
Responsabili esterni
Istruzioni
Formazione

33.3 PUBBLICAZIONETRASPARENZA –
TRASPARENZA-ACCESSO ANTICORRUZIONE
CIVICO
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Eventuali Paesi terzi, org.ni
int.li (*)

Informativa (Si/No)

SUB PROCESSO

Consenso (Si/No)

MACRO PROCESSO

Dati Particolari (Ex Sensibili)
(Si/No)

NUM.

RGPD art. 6 c) e);
Costituzione;
D.lgs. n. 33/2013;
D.lgs. n. 50/2016;
D.lgs. n. 165/2001;
D.lgs. n. 82/2005
(CAD);
D.lgs. n. 50/2016;
D.P.R. n. 487/1994;
L. n. 241/1990;
Codice Penale;
L. n. 109/1992;
L. n. 190/2012;
D.lgs. n. 39/2013;
D.lgs. n. 37/2016;
Delibera ANAC n. 1310.

Personali Identificativi;
Personali Abitudini/stile
vita/comportamento;
Personali - Situazione
economica;
Personali - Lavoro;
Personali Comunicazione
elettronica;
Personali Immagini/suoni;
Personali - Posizione
geografica;
Personali –
Istruzione/Cultura;
Personali – Giudiziari,
diversi da condanne
penali e reati.

N

I dati personali degli
interessati, oggetto del
trattamento, saranno
conservati per il periodo
necessario a raggiungere la
finalità per cui sono trattati,
ed in ogni caso nel rispetto
dei termini stabiliti dal Piano
di conservazione e comunque
in conformità alle norme sulla
conservazione della
documentazione
amministrativa.

Raccolta;
Registrazione;
Organizzazione;
Conservazione;
Modifica;
Estrazione;
Consultazione;
Uso;
Comunicazione
mediante
trasmissione;
Diffusione;
Raffronto;
Archiviazione.

Dipendenti;
Amministratori.

NO

SI

Pubblica
Amministrazione;
Organismi pubblici;
Organi di pubblica
sicurezza;
Diffusione (atti e
provvedimenti con
eventuali omissis).

N

Applicativo Halley, sito web

Database MariaDB
(applicativo Halley), archivio
dati server interno

Locale CED, Server Fisico
Interno

Password e credenziali
Restrizione degli accessi
firewall
disaster recovery

Nomina designati
interni
Individuazione
Responsabili esterni
Istruzioni
Formazione

RGPD art. 6 e);

Comuni - Identificativi;
Comuni Comunicazione
elettronica;
Comuni - Posizione
geografica;
Comuni –
Istruzione/Cultura.

N

I dati personali degli
interessati, oggetto del
trattamento, saranno
conservati per il periodo
necessario a raggiungere la
finalità per cui sono trattati,
ed in ogni caso nel rispetto
dei termini stabiliti dal Piano
di conservazione e comunque
in conformità alle norme sulla
conservazione della
documentazione
amministrativa.

Raccolta;
Registrazione;
Organizzazione;
Conservazione;
Modifica;
Estrazione;
Consultazione;
Uso;
Comunicazione
mediante
trasmissione;
Diffusione;
Archiviazione.

Dipendenti;
Amministratori;Incaricat
i;
Rappresentanti;
altro: (membri di
associazioni).

NO

SI

Pubblica
Amministrazione;
Organismi pubblici;
Diffusione (atti e
provvedimenti con
eventuali omissis).

N

Applicativo Halley

la ricerca di finanziamenti
in ambito nazionale ed
europeo da utilizzarsi per il
raggiungimento di obiettivi
e la realizzazione di
progetti di pubblico
interesse.

Database MariaDB
(applicativo Halley), archivio
dati server interno

Locale CED, Server Fisico
Interno

Password e credenziali
Restrizione degli accessi
firewall
disaster recovery

Nomina designati
interni
Individuazione
Responsabili esterni
Istruzioni
Formazione

DESCRIZIONE

FINALITA

Raccolta, comunicazione
o diffusione di
documenti, informazioni
e dati concernenti
l'organizzazione
dell'amministrazione
comunale, le attività e le
sue modalità di
realizzazione. ( DL
14/03/2013, n.33)
nonché attività di
prevenzione della
corruzione all’interno
dell’ente.
Diffusione di dati sui
beneficiari dei
provvedimenti di
concessione sovvenzioni,
contributi, sussidi ed
ausili finanziari alle
impresemirata
e vantaggi
Attività
allo

Adempimento di obblighi
previsti da leggi,
regolamenti e normativa
comunitaria, ovvero in
esecuzione di disposizioni
impartite da autorità a ciò
legittimate e da organi di
vigilanza e controllo; in
particolare attività in
materia di trasparenza
amministrativa e di
contrasto della corruzione
e della illegalità nell'ente.
Diffusione di dati sui
beneficiari dei
provvedimenti di
concessione sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili
finanziari alle imprese e
vantaggi economici di
qualunque genere
a per
Svolgimento
di attività

sviluppo di progetti
finanziabili da altri
soggetti pubblici o
privati.

PRINCIPALE BASE
GIURIDICA

CATEGORIA DI DATI
TRATTATI

TERMINE CANCELLAZIONE

PRINCIPALI
OPERAZIONI DI
TRATTAMENTO

CATEGORIA
INTERESSATI

CATEGORIA
DESTINATARI

SOFTWARE
CON CUI SONO TRATTATI I DATI

BANCHE DATI
IN CUI SONO ARCHIVIATI I
DATI

LUOGO IN CUI SONO
TRATTATI I DATI

Misure di sicurezza
Tecniche

Misure di sicurezza
Organizzative

RICERCA
FINANZIAMENTI

RICERCA
FINANZIAMENTI
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SEGNALAZIONI

SEGNALAZIONI

Gestione segnalazioni.

Attività svolte nel pubblico RGPD art. 6 e);
interesse per la raccolta di L. n. 150/2000;
segnalazioni sulla presenza L. n. 241/1990.
sul territorio di situazioni
per la quali viene ritenuto
necessario l'intervento
dell'ente (verde pubblico,
dissesti stradali ecc…) e
attività di raccolta di
suggerimenti.

Comuni - Identificativi;
Comuni Comunicazione
elettronica;
Comuni - Posizione
geografica;
Comuni Geolocalizzazione;
Comuni Immagini/suoni;

N

I dati personali degli
interessati, oggetto del
trattamento, saranno
conservati per il periodo
necessario a raggiungere la
finalità per cui sono trattati,
ed in ogni caso nel rispetto
dei termini stabiliti dal Piano
di conservazione e comunque
in conformità alle norme sulla
conservazione della
documentazione
amministrativa.

Raccolta;
Registrazione;
Organizzazione;
Strutturazione;
Conservazione;
Modifica;
Estrazione;
Consultazione;
Uso;
Comunicazione
mediante
trasmissione;
Raffronto.

altro (Segnalatori);

NO

SI

Fornitori di servizi.

N

Applicativo Halley

Database MariaDB
(applicativo Halley), archivio
dati server interno

Locale CED, Server Fisico
Interno

Password e credenziali
Restrizione degli accessi
firewall
disaster recovery

Nomina designati
interni
Individuazione
Responsabili esterni
Istruzioni
Formazione

36

SERVIZI ON LINE

SERVIZI ON-LINE

Servizi ai cittadini,
imprese, enti ed altri
soggetti erogati
attraverso il web o reti
sociali. Compresi:
diffusione di dati, atti e
notizie, rilascio di
certificazioni,
prenotazione
appuntamenti,
questionari, newsletter,
comunicazioni di dati,
atti, documenti,
connessioni VIFI
pubbliche ecc...

Interventi di interesse
pubblico mirati ad offrire
servizi a cittadini ed
imprese mediante l’utilizzo
delle tecnologie
telematiche mediante
processi di “egovernment”.

Comuni - Identificativi;
Comuni Beni/proprietà/possess
i;
Comuni - Posizione
geografica;
Comuni - Lavoro;
Comuni Comunicazione
elettronica;
Comuni - Famiglia;
Comuni –
Istruzione/Cultura;
Altro (log di
navigazione internet).

N

I dati personali degli
interessati, oggetto del
trattamento, saranno
conservati per il periodo
necessario a raggiungere la
finalità per cui sono trattati,
ed in ogni caso nel rispetto
dei termini stabiliti dal Piano
di conservazione e comunque
in conformità alle norme sulla
conservazione della
documentazione
amministrativa.

Raccolta;
Registrazione;
Organizzazione;
Strutturazione;
Conservazione;
Modifica;
Estrazione;
Consultazione;
Uso;
Comunicazione
mediante
trasmissione;
Diffusione;
Raffronto.

Persone Fisiche.

NO

SI

Autorità pubbliche;
Società pubbliche;
Diffusione (atti,dati con
omissis).

N

Applicativo Halley, sito web

Database MariaDB
(applicativo Halley), archivio
dati server interno

Locale CED, Server Fisico
Interno

Password e credenziali
Restrizione degli accessi
firewall
disaster recovery

Nomina designati
interni
Individuazione
Responsabili esterni
Istruzioni
Formazione

RGPD art. 6 e);
L. n. 82/2005 (CAD);
Normativa di
attuazione e di
programmazione
nazionale;
Provvedimento del
Garante del 1° Marzo
2007 (internet).

37.1 SERVZI PUBBLICI LOCALI SERVIZI A
DOMANDA
INDIVIDUALE

37.2 SERVZI PUBBLICI LOCALI ALTRI SERVIZI
PUBBLICI LOCALI

Cittadini residenti.

NO

SI

Fornitori di servizi;
Pubblica
Amministrazione;
Organismi pubblici;
Altri (esercenti potestà
genitoriale).

N

Applicativo Halley

Database MariaDB
(applicativo Halley), archivio
dati server interno

Locale CED, Server Fisico
Interno

Password e credenziali
Restrizione degli accessi
firewall
disaster recovery

Nomina designati
interni
Individuazione
Responsabili esterni
Istruzioni
Formazione

I dati personali degli
interessati, oggetto del
trattamento, saranno
conservati per il periodo
necessario a raggiungere la
finalità per cui sono trattati,
ed in ogni caso nel rispetto
dei termini stabiliti dal Piano
di conservazione e comunque
in conformità alle norme sulla
conservazione della
documentazione
amministrativa.

Raccolta;
Registrazione;
Organizzazione;
Conservazione;
Modifica;
Consultazione;
Uso;
Comunicazione
mediante
trasmissione;
Archiviazione.

Cittadini residenti;
Cittadini non residenti;
altro (Minori e
famigliari).

NO

SI

Fornitori di servizi;
Pubblica
Amministrazione;
Organismi pubblici;
Altri (esercenti potestà
genitoriale).

N

Applicativo Halley

Database MariaDB
(applicativo Halley), archivio
dati server interno

Locale CED, Server Fisico
Interno

Password e credenziali
Restrizione degli accessi
firewall
disaster recovery

Nomina designati
interni
Individuazione
Responsabili esterni
Istruzioni
Formazione

S

I dati personali degli
interessati, oggetto del
trattamento, saranno
conservati per il periodo
necessario a raggiungere la
finalità per cui sono trattati,
ed in ogni caso nel rispetto
dei termini stabiliti dal Piano
di Conservazionei e
comunque in conformità alle
norme sulla conservazione
della documentazione
amministrativa.

Raccolta;
Registrazione;
Organizzazione;
Strutturazione;
Conservazione;
Modifica;
Consultazione;
Uso;
Comunicazione
mediante
trasmissione;
Diffusione;
Raffronto;
Archiviazione.

Cittadini residenti;

NO

SI

Pubblica
Amministrazione;
Organismi pubblici;

N

Applicativo Halley

Database MariaDB
(applicativo Halley), archivio
dati server interno

Locale CED, Server Fisico
Interno

Password e credenziali
Restrizione degli accessi
firewall
disaster recovery

Nomina designati
interni
Individuazione
Responsabili esterni
Istruzioni
Formazione

S

I dati personali degli
interessati, oggetto del
trattamento, saranno
conservati per il periodo
necessario a raggiungere la
finalità per cui sono trattati,
ed in ogni caso nel rispetto
dei termini stabiliti dal Piano
di Conservazionei e
comunque in conformità alle
norme sulla conservazione
della documentazione
amministrativa.

Raccolta;
Registrazione;
Organizzazione;
Strutturazione;
Conservazione;
Modifica;
Estrazione;
Consultazione;
Uso;
Comunicazione
mediante
trasmissione;
Diffusione;
Raffronto;
Interconnessione;
Archiviazione.

Cittadini residenti;
Cittadini non residenti.

NO

SI

Organismi pubblici;
Fornitori di servizi.

N

Applicativo Halley

Database MariaDB
(applicativo Halley), archivio
dati server interno

Locale CED, Server Fisico
Interno

Password e credenziali
Restrizione degli accessi
firewall
disaster recovery

Nomina designati
interni
Individuazione
Responsabili esterni
Istruzioni
Formazione

CATEGORIA DI DATI
TRATTATI

RGPD art. 6 e);
L. n. 131/1983;
D.M. 31/12/1983
(categorie dei servizi a
domanda individuale).

RGPD art. 6 e);
L. n. 131/1983;
D.M. 31/12/1983
(categorie dei servizi a
domanda individuale).

N

I dati personali degli
interessati, oggetto del
trattamento, saranno
conservati per il periodo
necessario a raggiungere la
finalità per cui sono trattati,
ed in ogni caso nel rispetto
dei termini stabiliti dal Piano
di conservazione e comunque
in conformità alle norme sulla
conservazione della
documentazione
amministrativa.

Attività di pubblico
RGPD art. 6 e);
interesse gestite
Art. 112 D.lgs.
direttamente dal Comune e 267/2000.
di cui non vi è un obbligo
istituzionale che non sono
state dichiarate gratuite
per legge nazionale o
regionale i cui servizi
vengono erogati a richiesta
dell'utente e non rientranti
fra i servizi pubblici a
domanda individuale.

Comuni - Identificativi;
Comuni Beni/proprietà/possess
i;
Comuni –
Istruzione/Cultura;
Comuni - Famiglia;
Comuni - Lavoro;
Particolari Convinzioni
religiose/filosofiche;
Particolari - Salute;
Altro (Relazioni servizi
sociali).

S

Adempimento di obblighi
previsti da leggi,
regolamenti e normativa
comunitaria, ovvero in
esecuzione di disposizioni
impartite da autorità a ciò
legittimate o esecuzione di
compiti nell’interesse
pubblico. In particolare:
tenuta, aggiornamento,
comunicazione e diffusione
(pubblicazione anche
tramite diffusione internet)
dell’albo beneficiari dei
contributi economici
erogati.

Comuni - Identificativi;
Comuni Abitudini/stile
vita/comportamento;
Comuni - Situazione
economica;
Comuni - Lavoro;
Comuni Beni/proprietà/possess
i;
Comuni - Famiglia;
Comuni –
Istruzione/Cultura;
Comuni - Posizione
geografica;
Comuni – Giudiziari
(diversi da condanne
penali e reati);
Particolari - Origine
razziale/etnica;
Particolari
- Opinioni
Comuni
- Identificativi;

FINALITA

1) alberghi, esclusi i
dormitori pubblici; case
di riposo e di ricovero;
2) alberghi diurni e bagni
pubblici;
3) asili nido;
4) convitti, campeggi,
case per vacanze, ostelli;
5) colonie e soggiorni
stagionali, stabilimenti
termali;
6) corsi extra scolastici di
insegnamento di arti e
sport e altre discipline,
fatta eccezione per quelli
espressamente previsti
dalla legge;
7) giardini zoologici e
botanici;
8) impianti sportivi:
piscine,
campi
da tennis,
Altri
servizi
pubblici

Attività di pubblico
interesse gestite
direttamente dal Comune e
di cui non vi è un obbligo
istituzionale che non sono
state dichiarate gratuite
per legge nazionale o
regionale i cui servizi
vengono erogati a richiesta
dell'utente. In particolare in
materia di istruzione ed
assistenza scolastica
(mense, pasti, diete,
intolleranze, motivi
religiosi, pre e post scuola,
trasporto studenti, centri
estivi).

38.3 SOCIALE

SOCIALE SOSTEGNO
ECONOMICO

Attività legate alla
concessione di benefici
economici. (sostegno
della maternità,
locazione o situazioni di
emergenza abitativa,
concessioni di utilizzo di
centri sociali ecc...).

RGPD art. 6 e);
Costituzione;
D.P.R. n. 616/1977;
Codice Civile;
L. n. 42/1990;
L. n. 241/1990;
D.lgs. n. 109/1998;
L. n. 448/98;
Normativa regionale e
comunale.

39.1 STATISTICA E SISTEMI
INFORMATIVI
INFORMATICI

STATISTICA

Statistiche demografiche Adempimento di obblighi
RGPD art. 6 e);
e e rilevazioni richieste
previsti da leggi, da
D.P.R. n. 223/1989;
da ISTAT e altri enti.
regolamenti e normativa
D.lgs. n. 322/1989.
comunitaria, ovvero in
esecuzione di disposizioni
impartite da autorità a ciò
legittimate dalla Legge e da
organi di vigilanza e
controllo; in particolare, ed
indicativamente, in
adempimento della vigente
normativa in materia di
statistiche demografiche.

Comuni - Famiglia;
Comuni –
Istruzione/Cultura;
Comuni - lavoro;
Particolari - Origine
razziale/etnica.

Eventuali Paesi terzi, org.ni
int.li (*)

Raccolta;
Registrazione;
Organizzazione;
Conservazione;
Modifica;
Consultazione;
Uso;
Comunicazione
mediante
trasmissione;
Archiviazione.

PRINCIPALE BASE
GIURIDICA

DESCRIZIONE

locali non rientranti fra i
servizi pubblici a
domanda individuale.

CATEGORIA
INTERESSATI

Informativa (Si/No)

SUB PROCESSO

Consenso (Si/No)

MACRO PROCESSO

Dati Particolari (Ex Sensibili)
(Si/No)

NUM.

TERMINE CANCELLAZIONE

PRINCIPALI
OPERAZIONI DI
TRATTAMENTO

CATEGORIA
DESTINATARI

SOFTWARE
CON CUI SONO TRATTATI I DATI

BANCHE DATI
IN CUI SONO ARCHIVIATI I
DATI

LUOGO IN CUI SONO
TRATTATI I DATI

Misure di sicurezza
Tecniche

Misure di sicurezza
Organizzative

39.3 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
S.I.T.
INFORMATICI
Gestione del S.I.T.
dell'ente
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SUAP

PRATICHE SUAP

Sviluppo Economico Pratiche Sportello Unico
Attività Produttive ed
attività collaterali.

Eventuali Paesi terzi, org.ni
int.li (*)

DESCRIZIONE

PRINCIPALE BASE
GIURIDICA

CATEGORIA DI DATI
TRATTATI

Informativa (Si/No)

SUB PROCESSO

Consenso (Si/No)

MACRO PROCESSO

Dati Particolari (Ex Sensibili)
(Si/No)

NUM.

Recupero e gestione delle
informazioni territoriali a
fini di esercizio di pubblici
poteri

RGDP art. 6 e);
PAT (Pian Assetto
Territorio)
PI (Piano Interventi);
PRG (Piano Regolatore
Generale).

Comuni - Identificativi
Comuni Comunicazione
elettronica;
Comuni Geolocalizzazione;
Comuni Beni/proprietà/possess
i;
Comuni - Posizione
geografica;

N

I dati personali degli
interessati, oggetto del
trattamento, saranno
conservati per il periodo
necessario a raggiungere la
finalità per cui sono trattati,
ed in ogni caso nel rispetto
dei termini stabiliti dal Piano
di conservazione e comunque
in conformità alle norme sulla
conservazione della
documentazione
amministrativa.

Raccolta;
Registrazione;
Organizzazione;
Strutturazione;
Conservazione;
Modifica;
Estrazione;
Consultazione;
Uso;
Comunicazione
mediante
trasmissione;
Diffusione;
Raffronto;
Interconnessione;
Archiviazione.

Cittadini;
Imprese;
Enti.

NO

SI

Pubblica
amministrazione;
Organismi pubblici.

N

Applicativo Halley

Database MariaDB
(applicativo Halley), archivio
dati server interno

Locale CED, Server Fisico
Interno

Password e credenziali
Restrizione degli accessi
firewall
disaster recovery

Nomina designati
interni
Individuazione
Responsabili esterni
Istruzioni
Formazione

Adempimento di obblighi
previsti da leggi,
regolamenti e normativa
comunitaria, ovvero in
esecuzione di disposizioni
impartite da autorità a ciò
legittimate o esecuzione di
compiti nell’interesse
pubblico. In particolare:
rilascio di autorizzazioni,
concessioni, permessi,
licenze e nulla-osta
(adozione dei
provvedimenti di rilascio e
attività connesse;
individuazione degli aventi
diritto, verifica e controllo
delle condizioni),
finanziamenti, sussidi e
sovvenzioni (concessione di
finanziamenti, sussidi e

RGPD art. 6 e);
Direttiva 2006/123/CE;
DL n. 222/2016;
DPR n. 160/2010;
DL n. 59/2010;
DL n. 82/2005;
DPR n. 445/2000;
L n. 133/2008;
D.Lgs n. 33/2013.

Personali Identificativi;
Personali Beni/proprietà/possess
i;
Personali - Posizione
geografica;
Personali - Famiglia;
Personali –
Istruzione/Cultura;
Personali - Lavoro;
Personali Comunicazione
elettronica.

N

I dati personali degli
interessati, oggetto del
trattamento, saranno
conservati per il periodo
necessario a raggiungere la
finalità per cui sono trattati,
ed in ogni caso nel rispetto
dei termini stabiliti dal Piano
di conservazione e comunque
in conformità alle norme sulla
conservazione della
documentazione
amministrativa.

Raccolta;
Registrazione;
Organizzazione;
Strutturazione;
Conservazione;
Modifica;
Estrazione;
Consultazione;
Uso;
Comunicazione
mediante
trasmissione;
Diffusione;
Raffronto;
Interconnessione;
Archiviazione.

Persone Fisiche;
Imprese;
Enti;
Professionisti;
Incaricati;

NO

SI

Fornitori di servizi;
Pubblica
Amministrazione;
Organismi pubblici;
Diffusione (dei
provvedimenti con
eventuali omissis);
Soggetti richiedenti
(Rappresentanti degli
interessati)

N

Applicativo Halley, SUAP

Database MariaDB
(applicativo Halley), archivio
dati server interno

Locale CED, Server Fisico
Interno

Password e credenziali
Restrizione degli accessi
firewall
disaster recovery

Nomina designati
interni
Individuazione
Responsabili esterni
Istruzioni
Formazione

FINALITA

TERMINE CANCELLAZIONE

PRINCIPALI
OPERAZIONI DI
TRATTAMENTO

CATEGORIA
INTERESSATI

CATEGORIA
DESTINATARI

SOFTWARE
CON CUI SONO TRATTATI I DATI

BANCHE DATI
IN CUI SONO ARCHIVIATI I
DATI

LUOGO IN CUI SONO
TRATTATI I DATI

Misure di sicurezza
Tecniche

Misure di sicurezza
Organizzative

