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Registro delle attività del Titolare del Trattamento 

Ai sensi dell’art. 30.1 Reg. UE 2016/679 

Titolare del trattamento 

Nominativo Comune di Castel di Sangro 

Codice Fiscale 82000330660 

Partita IVA 82000330660 

Sede legale Corso Vittorio Emanuele 67031 Castel di Sangro (AQ) 

PEC comune.casteldisangro.aq@pec.comnet-ra.it 

Telefono 08648242207 

 

R.P.D. / D.P.O. 

Nominativo Sintab Srl 

Partita IVA 01597430667 

E-mail info@sintab.it 

PEC sintab@pec.it 

 

Personale - Gestione del rapporto di lavoro del personale 

impiegato a vario titolo presso il Comune 

Descrizione: Il trattamento concerne tutti i dati relativi all'instaurazione ed alla gestione del rapporto di 

lavoro, avviato a qualunque titolo (compreso quelli a tempo determinato, part-time e di consulenza) 

nell'ente ovvero in aziende o istituzioni collegate o vigilate, a partire dai procedimenti concorsuali o da 

altre procedure di selezione. I dati sono oggetto di trattamento presso le competenti strutture del 

Comune per quanto riguarda la gestione dell'orario di servizio, le certificazioni di malattie ed altri 

giustificativi delle assenze; vengono inoltre effettuati trattamenti a fini statistici e di controllo di gestione. 

I dati sulle convinzioni religiose possono rendersi necessari per la concessione di permessi per quelle 

festività la cui fruizione è connessa all'appartenenza a determinate confessioni religiose; quelli sulle 

opinioni filosofiche o d'altro genere possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo 

svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza o in relazione a particolari preferenze 

alimentari, laddove è previsto un servizio di mensa; le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi 

unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso. Possono essere raccolti anche dati sulla 

salute relativi ai familiari del dipendente ai fini della concessione di benefici nei soli casi previsti dalla 

legge. I dati pervengono su iniziativa dei dipendenti e/o previa richiesta da parte del Comune. I dati 

vengono trattati ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali disciplinati dalla legge (gestione 

giuridica, economica, previdenziale, pensionistica, attività di aggiornamento e formazione). Vengono 

effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di 

operazioni sono finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al 

controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000. 
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Finalità e criteri di liceità 

Finalità Criteri di liceità ex art. 6 GDPR 

Instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro 

dipendente di qualunque tipo, anche a tempo 

parziale o temporaneo, e di altre forme di 

impiego che non comportano la costituzione di 

un rapporto di lavoro subordinato 

il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui 

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

adottate su richiesta dello stesso - il trattamento è necessario per 

l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 

trattamento 

 

Categorie di Interessati e Categorie di dati trattati 

Interessati 

Dati trattati 

Dati Comuni 
Categorie Particolari di 

Dati ex art. 9 

Categorie relativi a 

condanne penali e reati 

ex art. 10 

Personale 

impiegato a vario 

titolo 

Lavoro (occupazione attuale, 

precedente, curriculum, ecc.) 
Idoneità al lavoro Dati giudiziari 

Dati relativi al contratto di lavoro 

(Inquadramento, retribuzione, durata, 

ecc.) 

Dati idonei a rivelare 

l'appartenenza a categorie 

protette 

 

Ruolo ricoperto in azienda   

Dati idonei a rivelare lo stato 

matrimoniale o di famiglia 
  

Dati anagrafici (nome, cognome, 

sesso, luogo e data di nascita, 

residenza, domicilio) 

  

Buste paga   

Dati di contatto (numero di telefono, 

e-mail, ecc.) 
  

Coordinate bancarie   

 

Condizioni per il trattamento di categorie particolari di dati 

Interessati Categorie particolari di dati 

Personale 

impiegato a 

vario titolo 

il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del 

trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione 

sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un 

contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i 

diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato 

il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione 

della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero 

gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri 

o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le 

garanzie di cui al paragrafo 3 
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Condizioni per il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e 

reati 

Interessati Dati personali relativi a condanne penali e reati 

Personale 

impiegato a vario 

titolo 

Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di 

sicurezza, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è 

autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i 

diritti e le libertà degli interessati. 

 

Categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati 

Interessati Destinatari 

Personale impiegato a vario titolo Banche 

Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata 

Altre amministrazioni ed enti pubblici 

 

Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

Paesi o Organizzazioni Internazionali di 

destinazione 
Requisiti di Trasferimento Riferimento normativo 

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

internazionali 
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Servizi demografici / Anagrafe - gestione dell'anagrafe della 

popolazione residente e dell'anagrafe della popolazione 

residente all'estero  

Descrizione: Indipendentemente dall'alto numero di dati contenuti negli archivi anagrafici, quelli di 

carattere "sensibile" concernono solo le informazioni sull'origine razziale, in quanto tali idonei a rivelare le 

convinzioni religiose, inseriti negli anni 1938-44 in virtù delle "leggi razziali"; questi dati, che sono idonei 

a rivelare in taluni casi anche le convinzioni religiose, non sono comunque resi noti (art. 3, r.d.l. n. 

25/1944); le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di 

attribuzione di sesso. Possono essere altresì presenti dati sulle patologie pregresse, in considerazione del 

fatto che fino al 1968 le schede anagrafiche riportavano le cause di decesso. 

Finalità e criteri di liceità 

Finalità Criteri di liceità ex art. 6 GDPR 

Gestione dell'anagrafe della popolazione 

residente e dell'anagrafe della popolazione 

residente all'estero (AIRE) 

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è 

investito il titolare del trattamento 

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è 

investito il titolare del trattamento 

 

Categorie di Interessati e Categorie di dati trattati 

Interessati 

Dati trattati 

Dati Comuni 
Categorie Particolari di Dati 

ex art. 9 

Categorie relativi a 

condanne penali e reati ex 

art. 10 

Utenti Dati idonei a rivelare lo stato 

matrimoniale o di famiglia 
Dati idonei a rivelare 

l'appartenenza a categorie 

protette 

Dati giudiziari 

Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, 

luogo e data di nascita, residenza, 

domicilio) 

Dati idonei a rivelare l'origine 

nazionale 
 

Dati idonei a rivelare il rapporto di 

parentela 
  

 

Condizioni per il trattamento di categorie particolari di dati 

Interessati Categorie particolari di dati 

Utenti il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del 

trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione 

sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto 

collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti 

fondamentali e gli interessi dell'interessato 
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Categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati 

Interessati Destinatari 

Utenti Autorità giudiziaria 

Altre amministrazioni ed enti pubblici 

 

Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

Paesi o Organizzazioni Internazionali di 

destinazione 
Requisiti di Trasferimento Riferimento normativo 

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

internazionali 
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Servizi demografici / Stato civile - Attività di gestione dei 

registri di stato civile 

Descrizione: Indipendentemente dall'alto numero di dati contenuti negli archivi anagrafici, quelli di 

carattere "sensibile" sono quelli concernenti l'origine razziale, in quanto tali idonei a rivelare le convinzioni 

religiose, inseriti negli anni 1938-44 in virtù delle "leggi razziali"; questi dati, che sono idonei a rivelare in 

taluni casi anche le convinzioni religiose, non sono comunque resi noti (art. 3, r.d.l. n. 25/1944); ulteriori 

informazioni sull'origine razziale o etnica possono essere desunte dagli atti relativi alle adozioni 

internazionali. Altri dati sensibili contenuti in tali archivi possono essere raccolti anche da terzi e 

comunicati all'Autorità giudiziaria per le cause di interdizione e decesso, alla ASL per l'aggiornamento del 

registro delle cause di morte. Vengono altresì trattati dati di carattere giudiziario; le informazioni sulla 

vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso. 

Finalità e criteri di liceità 

Finalità Criteri di liceità ex art. 6 GDPR 

Attività di notifica, pubblicazione e deposito di 

atti, finalizzata a garantirne la conoscenza 

legale. 

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento 

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento 

Attività di gestione dei registri di stato civile il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento 

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento 

 

Categorie di Interessati e Categorie di dati trattati 

Interessati 

Dati trattati 

Dati Comuni 
Categorie Particolari di Dati 

ex art. 9 

Categorie relativi a 

condanne penali e reati ex 

art. 10 

Utenti Immagini Dati idonei a rivelare 

l'appartenenza a categorie 

protette 

Dati giudiziari 

Dati idonei a rivelare lo stato 

matrimoniale o di famiglia 
Dati idonei a rivelare l'origine 

nazionale 
 

Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, 

luogo e data di nascita, residenza, 

domicilio) 

  

Dati relativi al grado di istruzione o di 

cultura 
  

 

 



                        Comune di CASTEL DI SANGRO 

 
Registro dei Trattamenti Pag. 7 di 55 Dati aggiornati al 28/10/2018 

 

 

Condizioni per il trattamento di categorie particolari di dati 

Interessati Categorie particolari di dati 

Utenti il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del 

trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione 

sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto 

collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti 

fondamentali e gli interessi dell'interessato 

il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o 

a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, 

che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e 

prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato 

 

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

reati 

Interessati Dati personali relativi a condanne penali e reati 

Utenti Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati. Il trattamento dei dati personali relativi 

alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, 

deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto 

dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli 

interessati. Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il 

controllo dell'autorità pubblica 

 

Categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati 

Interessati Destinatari 

Utenti Altre amministrazioni ed enti pubblici 

 

Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

Paesi o Organizzazioni Internazionali di 

destinazione 
Requisiti di Trasferimento Riferimento normativo 

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

internazionali 
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Servizi demografici / Elettorale 

Descrizione: Attività relativa all'elettorato attivo e passivo, tenuta degli albi degli scrutatori e dei 

presidenti di seggio, tenuta dell'elenco dei giudici popolari 

Finalità e criteri di liceità 

Finalità Criteri di liceità ex art. 6 GDPR 

Attività relativa alla tenuta dell'elenco 

dei giudici popolari 
il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare 

del trattamento 

Attività relativa alla tenuta degli albi 

degli scrutatori e dei presidenti di seggio 
il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare 

del trattamento 

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare 

del trattamento 

Attività relativa all'elettorato attivo e 

passivo 
il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare 

del trattamento 

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare 

del trattamento 

 

Categorie di Interessati e Categorie di dati trattati 

Interessati 

Dati trattati 

Dati Comuni 
Categorie 

Particolari di Dati 

ex art. 9 

Categorie relativi a 

condanne penali e reati 

ex art. 10 

Soggetti interessati allo 

svolgimento delle 

consultazioni elettorali 

Dati anagrafici (nome, cognome, 

sesso, luogo e data di nascita, 

residenza, domicilio) 

Dati idonei a rivelare 

lo stato di disabilità 
Dati giudiziari 

Elettori Dati anagrafici (nome, cognome, 

sesso, luogo e data di nascita, 

residenza, domicilio) 

Dati idonei a rivelare 

lo stato di disabilità 
Dati giudiziari 

 

Condizioni per il trattamento di categorie particolari di dati 

Interessati Categorie particolari di dati 

Soggetti interessati allo 

svolgimento delle 

consultazioni elettorali 

il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del 

titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza 

sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli 

Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza 
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di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato 

il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica 

o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto 

dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del 

diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti 

fondamentali e gli interessi dell'interessato 

Elettori il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del 

titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza 

sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli 

Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza 

di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato 

il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica 

o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto 

dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del 

diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti 

fondamentali e gli interessi dell'interessato 

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

reati 

Interessati Dati personali relativi a condanne penali e reati 

Soggetti interessati allo 

svolgimento delle 

consultazioni elettorali 

Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati. Il trattamento dei dati 

personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base 

dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o 

se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda 

garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo 

delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica 

Elettori Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati. Il trattamento dei dati 

personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base 

dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o 

se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda 

garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo 

delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica 

 

Categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati 

Interessati Destinatari 

Soggetti interessati allo svolgimento delle consultazioni elettorali Altre amministrazioni ed enti pubblici 

Elettori Altre amministrazioni ed enti pubblici 

 

Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

Paesi o Organizzazioni Internazionali di 

destinazione 
Requisiti di Trasferimento Riferimento normativo 

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

internazionali 
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Istruzione e cultura 

Descrizione: Attività relativa alla gestione degli asili nido comunali e dei servizi per l'infanzia e delle 

scuole materne elementari e medie, Attività di formazione ed in favore del diritto allo studio, Gestione 

delle biblioteche e dei centri di documentazione 

Finalità e criteri di liceità 

Finalità Criteri di liceità ex art. 6 GDPR 

Istruzione ed assistenza scolastica il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui 

è investito il titolare del trattamento 

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui 

è investito il titolare del trattamento 

Attività di formazione ed in favore del diritto allo 

studio 
il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui 

è investito il titolare del trattamento 

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui 

è investito il titolare del trattamento 

Attività di gestione dell'appalto dei servizi 

scolastici 
il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui 

è investito il titolare del trattamento 

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui 

è investito il titolare del trattamento 

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui 

è investito il titolare del trattamento 

Attività di promozione della cultura l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri 

dati personali per una o più specifiche finalità 

Attività relativa alla gestione degli asili nido 

comunali e dei servizi per l'infanzia e delle scuole 

materne elementari e medie 

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui 

è investito il titolare del trattamento 

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui 

è investito il titolare del trattamento 

Gestione biblioteche il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui 

è investito il titolare del trattamento 
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Categorie di Interessati e Categorie di dati trattati 

Interessati 

Dati trattati 

Dati Comuni 
Categorie Particolari di 

Dati ex art. 9 

Categorie relativi a 

condanne penali e reati 

ex art. 10 

Soggetti partecipanti 

alle gare di appalto 
Certificati di qualità professionali  Dati relativi ad altri 

provvedimenti o 

procedimenti giudiziari 

Dati relativi al contratto di fornitura 

(valore del contratto, oggetto, 

termini, condizioni, ecc.) 

  

Dati di contatto (numero di telefono, 

e-mail, ecc.) 
  

Personale pubblico 

dirigenziale 
Dati relativi alle pregresse 

esperienze professionali 
 Dati giudiziari 

Dati anagrafici (nome, cognome, 

sesso, luogo e data di nascita, 

residenza, domicilio) 

  

Dati relativi al grado di istruzione o 

di cultura 
  

Alunni Dati anagrafici (nome, cognome, 

sesso, luogo e data di nascita, 

residenza, domicilio) 

Dati idonei a rivelare 

l'appartenenza a categorie 

protette 

 

Dati idonei a rivelare il rapporto di 

parentela 
  

 

 

 

Condizioni per il trattamento di categorie particolari di dati 

Interessati Categorie particolari di dati 

Soggetti partecipanti 

alle gare di appalto 
 

Personale pubblico 

dirigenziale 
 

Alunni il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra 

persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il 

proprio consenso 

 

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

reati 

Interessati Dati personali relativi a condanne penali e reati 

Soggetti 

partecipanti alle 

gare di appalto 

Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di 

sicurezza, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è 

autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i 

diritti e le libertà degli interessati. 
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Personale pubblico 

dirigenziale 
Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di 

sicurezza, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è 

autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i 

diritti e le libertà degli interessati. 

Alunni  

 

Categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati 

Interessati Destinatari 

Soggetti partecipanti alle gare di appalto Altre amministrazioni ed enti pubblici 

Personale pubblico dirigenziale Soggetto gestore del servizio 

Alunni Altre amministrazioni ed enti pubblici 

Soggetto gestore del servizio 

 

Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

Paesi o Organizzazioni Internazionali di 

destinazione 
Requisiti di Trasferimento Riferimento normativo 

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

internazionali 
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Rilascio delle licenze per il commercio, il pubblico esercizio, 

l'artigianato e la pubblica sicurezza 

Descrizione: Attività relativa al rilascio di licenze, autorizzazioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla 

legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria  

Finalità e criteri di liceità 

Finalità Criteri di liceità ex art. 6 GDPR 

Rilascio delle licenze per il commercio, il 

pubblico esercizio, l'artigianato e la pubblica 

sicurezza 

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento 

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento 

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento 

 

Categorie di Interessati e Categorie di dati trattati 

Interessati 

Dati trattati 

Dati Comuni 
Categorie 

Particolari di Dati 

ex art. 9 

Categorie relativi a 

condanne penali e reati 

ex art. 10 

Soggetti richiedenti licenze o 

autorizzazioni amministrative 
Dati relativi alla situazione 

reddituale 
 Dati giudiziari 

Dati anagrafici (nome, cognome, 

sesso, luogo e data di nascita, 

residenza, domicilio) 

  

Beni, proprietà, possesso   

Dati di contatto (numero di 

telefono, e-mail, ecc.) 
  

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

reati 

Interessati Dati personali relativi a condanne penali e reati 

Soggetti richiedenti 

licenze o autorizzazioni 

amministrative 

Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati. Il trattamento dei dati 

personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base 

dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o 

se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda 

garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo 

delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica 
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Categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati 

Interessati Destinatari 

Soggetti richiedenti licenze o autorizzazioni amministrative Altre amministrazioni ed enti pubblici 

 

Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

Paesi o Organizzazioni Internazionali di 

destinazione Requisiti di Trasferimento Riferimento normativo 

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

internazionali 
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Attività riguardante gli istituti di democrazia diretta 

Descrizione: I dati sensibili possono essere trattati nell'ambito delle diverse procedure attivabili per 

l'iniziativa popolare, le richieste di referendum, il deposito di petizioni: dalla natura delle varie richieste 

possono infatti emergere orientamenti filosofici, religiosi, d'altro genere, politici o sindacali dei relativi 

sottoscrittori. Il trattamento dei dati di soggetti che presentano petizioni (le quali generalmente recano 

solo le generalità dell'interessato e la residenza) è meno complesso, in quanto le informazioni personali 

non sono né certificate, né verificate. 

Finalità e criteri di liceità 

Finalità Criteri di liceità ex art. 6 GDPR 

Attività riguardante gli istituti 

di democrazia diretta 
il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 

connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento 

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 

connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento 

 

Categorie di Interessati e Categorie di dati trattati 

Interessati 
Dati trattati 

Dati Comuni 
Categorie Particolari 

di Dati ex art. 9 
Categorie relativi a condanne 

penali e reati ex art. 10 

Cittadini Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, 

luogo e data di nascita, residenza, 

domicilio) 

  

 

Categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati 

Interessati Destinatari 

Cittadini Amministrazioni dello Stato 

 

 

Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

Paesi o Organizzazioni Internazionali di 

destinazione 
Requisiti di Trasferimento Riferimento normativo 

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

internazionali 
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Polizia Municipale_Infortunistica stradale, Procedure 

sanzionatorie, Rilascio permessi invalidità 

Descrizione: 1. Infortunistrica stradale_ idati vengono acquisiti in occasione della rilevazione di incidenti 

e/o infortuni; gli stessi servono per l'individuazione delle persone coinvolte e l'accertamento dei fatti. 

Vengono verbalizzati i fatti e contestate le eventuali sanzioni amministrative ed in caso di illeciti penali, o 

che comportino provvedimenti sui permessi di guida, i dati rilevati sono trasmessi agli enti competenti 

(Dipartimento per i trasporti terrestri, Prefettura),  2. Gestione Procedure sanzionatorie_Tramite i verbali 

elevati da enti e Forze dell'ordine e/o ispezioni effettuate dagli organi addetti al controllo; tuttavia essi 

possono essere reperiti anche direttamente dagli interessati, qualora gli stessi presentino dei ricorsi 3. 

Attività relativa al rilascio di permessi per invalidi_I dati vengono acquisiti attraverso la domanda 

presentata dall'interessato, che contiene anche il certificato del medico legale. I dati vengono inoltre 

comunicati all'Autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza con riferimento ai soggetti disabili 

coinvolti in indagini di polizia giudiziaria per contraffazione e/o duplicazione del contrassegno rilasciato 

dall'Amministrazione comunale, nonché alle A.S.L., che provvedono a fornire le necessarie informazioni 

per l'accertamento dell'invalidità dell'interessato. In seguito all'esame della richiesta, si procede ad 

adottare una decisione relativamente alla possibilità di rilasciare o meno il permesso. 

Finalità e criteri di liceità 

Finalità Criteri di liceità ex art. 6 GDPR 

Gestione delle procedure 

sanzionatorie 
il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 

connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento 

Attività relativa all'infortunistica 

stradale 
il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 

connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento 

Attività relativa al rilascio di 

permessi per invalidi 
il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 

connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento 

 

Categorie di Interessati e Categorie di dati trattati 

Interessati 

Dati trattati 

Dati Comuni 
Categorie 

Particolari di Dati 

ex art. 9 

Categorie relativi a 

condanne penali e reati 

ex art. 10 

Soggetti portatori di 

handicap 
Dati anagrafici (nome, cognome, 

sesso, luogo e data di nascita, 

residenza, domicilio) 

Stato di salute - 

patologie attuali 
 

Dati idonei a rivelare il rapporto di 

parentela 
  

Cittadini Dati anagrafici (nome, cognome, 

sesso, luogo e data di nascita, 

residenza, domicilio) 

 Dati giudiziari 

Soggetti coinvolti in 

incidenti e/o infortuni 

stradali 

Dati anagrafici (nome, cognome, 

sesso, luogo e data di nascita, 

residenza, domicilio) 

Stato di salute - 

patologie attuali 
Dati giudiziari 
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 Stato di salute - 

terapie in corso 
 

 

Condizioni per il trattamento di categorie particolari di dati 

Interessati Categorie particolari di dati 

Soggetti portatori di 

handicap 
il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare 

del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e 

protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri 

o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie 

appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato 

il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona 

fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso 

Cittadini  

Soggetti coinvolti in 

incidenti e/o 

infortuni stradali 

il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o 

ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali 

 

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

reati 

Interessati Dati personali relativi a condanne penali e reati 

Soggetti portatori di 

handicap 
 

Cittadini Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati. Il trattamento dei dati 

personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base 

dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il 

trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie 

appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle 

condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica 

Soggetti coinvolti in 

incidenti e/o 

infortuni stradali 

Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati. Il trattamento dei dati 

personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base 

dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il 

trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie 

appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle 

condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica 

 

Categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati 

Interessati Destinatari 

Soggetti portatori di handicap Altre amministrazioni ed enti pubblici 

Assicurazioni 

Cittadini Altre amministrazioni ed enti pubblici 

Familiari 

Forze di Polizia 

Soggetti coinvolti in incidenti e/o infortuni stradali Autorità giudiziaria 

Altre amministrazioni ed enti pubblici 

Familiari 
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Assicurazioni 

Forze di Polizia 

 

Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

Paesi o Organizzazioni Internazionali di 

destinazione 
Requisiti di Trasferimento Riferimento normativo 

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

internazionali 
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Polizia Municipale - Attività di polizia annonaria, 

commerciale ed amministrativa, vigilanza edilizia in materia 

di ambiente e sanità nonchè di polizia mortuaria 

Descrizione: 1. Attività di polizia annonaria, commerciale ed amministrativa_ I dati vengono acquisiti 

dagli interessati al momento della presentazione delle domande per le licenze o per le autorizzazioni 

amministrative; gli stessi vengono poi esaminati al fine di verificare l'esistenza dei requisiti richiesti. I dati 

sulla salute vengono trattati, in particolare, al fine di verificare i requisiti richiesti nel caso di soggetti 

preposti alla gestione di determinate attività, come ad esempio la rivendita di generi alimentari. I dati 

possono essere anche acquisiti attraverso i controlli svolti presso l'esercizio o l'attività dell'interessato, al 

fine di verificare le autorizzazioni e la relativa regolarità; in tal caso viene redatto un verbale di ispezione, 

cui segue una verifica presso gli uffici comunali competenti.  2. Attività di vigilanza edilizia, in materia di 

ambiente e sanità, nonché di polizia mortuaria_Altri dati sono acquisiti con i controlli svolti sul territorio, 

che sono effettuati su iniziativa d'ufficio, ovvero su richiesta di privati, di enti e di associazioni; oltre alla 

verifica in loco, vengono avviati i necessari accertamenti presso gli uffici competenti, al termine dei quali 

viene predisposta una relazione finale con l'indicazione delle eventuali violazioni in materia sanitaria o 

ambientale riscontrate. In tal caso, si procede a trasmetterle alle competenti autorità amministrative o 

penali. Vengono, inoltre, effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici 

servizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e 

fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000. Per 

quanto concerne l'attività di polizia mortuaria, ed i connessi servizi cimiteriali, i dati vengono forniti 

direttamente dagli interessati, dai familiari o dal rappresentante della comunità religiosa, che presentano 

apposita domanda al Comune al fine di ottenere delle particolari forme di sepoltura. I dati sulla salute 

vengono trattati in quanto i medici debbono denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, 

sarebbe stata la causa di morte di persona da loro assistita. Il comune a sua volta comunica le cause di 

morte all'ISTAT per le rilevazioni annuali, nonché alla ASL competente per territorio per l'aggiornamento 

del registro delle cause di morte. 

Finalità e criteri di liceità 

Finalità Criteri di liceità ex art. 6 GDPR 

Attività di polizia annonaria, commerciale ed 

amministrativa 
il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento 

Attività di vigilanza edilizia, in materia di 

ambiente e sanità, nonché di polizia 

mortuaria 

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento 

 

Categorie di Interessati e Categorie di dati trattati 

Interessati 

Dati trattati 

Dati Comuni 
Categorie 

Particolari di Dati 

ex art. 9 

Categorie relativi a 

condanne penali e reati 

ex art. 10 

Soggetti coinvolti in 

violazioni in materia sanitaria 

Dati anagrafici (nome, cognome, 

sesso, luogo e data di nascita, 

 Dati giudiziari 
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o ambientale residenza, domicilio) 

Cittadini Dati relativi alla famiglia o a 

situazioni personali 
  

Dati anagrafici (nome, cognome, 

sesso, luogo e data di nascita, 

residenza, domicilio) 

  

 

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

reati 

Interessati Dati personali relativi a condanne penali e reati 

Soggetti coinvolti in 

violazioni in materia 

sanitaria o ambientale 

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

misure di sicurezza, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il 

trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie 

appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. 

Cittadini  

 

Categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati 

Interessati Destinatari 

Soggetti coinvolti in violazioni in materia sanitaria o ambientale Autorità giudiziaria 

Altre amministrazioni ed enti pubblici 

Cittadini Altre amministrazioni ed enti pubblici 

 

Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

Paesi o Organizzazioni Internazionali di 

destinazione 
Requisiti di Trasferimento Riferimento normativo 

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

internazionali 
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Attività politica, di indirizzo e di controllo, sindacato 

ispettivo e documentazione dell'attività istituzionale degli 

organi comunali 

Descrizione: Nell'ambito delle proprie prerogative, i consiglieri comunali possono formulare atti sia di 

indirizzo politico (quali mozioni, ordini del giorno e risoluzioni), sia di sindacato ispettivo (presentando 

interrogazioni ed interpellanze alla Giunta comunale), secondo le modalità stabilite dallo Statuto dal 

regolamento interno del Consiglio comunale. Le predette attività possono comportare il trattamento di 

dati sensibili e giudiziari riguardanti le persone oggetto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, 

interrogazioni o interpellanze.  

Finalità e criteri di liceità 

Finalità Criteri di liceità ex art. 6 GDPR 

Attività politica, di indirizzo e di controllo, sindacato 

ispettivo e documentazione dell'attività istituzionale 

degli organi comunali 

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di 

cui è investito il titolare del trattamento 

 

Categorie di Interessati e Categorie di dati trattati 

Interessati 

Dati trattati 

Dati Comuni 
Categorie 

Particolari di Dati 

ex art. 9 

Categorie relativi a 

condanne penali e 

reati ex art. 10 

Persone oggetto di mozioni, ordini 

del giorno, risoluzioni, 

interrogazioni o interpellanze 

Dati anagrafici (nome, 

cognome, sesso, luogo e data di 

nascita, residenza, domicilio) 

 Dati giudiziari 

Dati di contatto (numero di 

telefono, e-mail, ecc.) 
  

 

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

reati 

Interessati Dati personali relativi a condanne penali e reati 

Persone oggetto di mozioni, 

ordini del giorno, 

risoluzioni, interrogazioni o 

interpellanze 

Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati. Il trattamento dei dati 

personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla 

base dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità 

pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che 

preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale 

registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo 

dell'autorità pubblica 

 

Categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati 

Interessati Destinatari 

Persone oggetto di mozioni, ordini del giorno, 

risoluzioni, interrogazioni o interpellanze 
Amministrazioni interessate o coinvolte nelle questioni oggetto 

dell'attività politica, di controllo e di sindacato ispettivo 
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Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

Paesi o Organizzazioni Internazionali di 

destinazione Requisiti di Trasferimento Riferimento normativo 

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

internazionali 
  

 

Avvocatura - Attività relative alla consulenza giuridica, al 

patrocinio, alla difesa in giudizio dell'amministrazione, 

nonché alla consulenza e copertura assicurativa in caso di 

responsabilità civile verso terzi dell'amministrazione 

Descrizione: Vengono effettuate la raccolta, la consultazione e l'elaborazione dei dati nell'ambito di 

pareri resi all'Amministrazione, di scritti difensivi prodotti in giudizio, così come nell'ambito delle richieste 

di indennizzo e/o danni inerenti la responsabilità civile verso terzi dell'amministrazione. Vengono 

effettuati eventuali raffronti ed interconnessioni con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo 

di operazioni sono finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al 

controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000. Gli stessi possono 

essere comunicati agli uffici competenti per la relativa trattazione amministrativa, all'Autorità giudiziaria 

(che può anche comunicarli all'ente), al professionista per un'eventuale attribuzione di incarico; agli Enti 

previdenziali (Inail, Inps, Inpdap),agli enti di patronato ed ai sindacati (incaricati di indagini difensive 

proprie e altrui); alle società di riscossione tributi/sanzioni, nonché al consulente della controparte e al 

consulente nominato dall'Autorità giudiziaria (per le finalità di corrispondenza sia in fase pregiudiziale, sia 

in corso di causa, nonché per  la gestione dei sinistri causati direttamente o indirettamente a terzi). I dati 

riguardano ogni fattispecie che possa dare luogo ad un contenzioso. 

Finalità e criteri di liceità 

Finalità Criteri di liceità ex art. 6 GDPR 

Attività relative alla consulenza giuridica, nonché al patrocinio ed 

alla difesa in giudizio dell'amministrazione nonché alla consulenza e 

copertura assicurativa in caso di responsabilità civile verso terzi 

dell'amministrazione 

il trattamento è necessario per l'esecuzione di 

un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento 

il trattamento è necessario per l'esecuzione di 

un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento 

 

Categorie di Interessati e Categorie di dati trattati 

Interessati 

Dati trattati 

Dati Comuni Categorie Particolari di 

Dati ex art. 9 

Categorie relativi a 

condanne penali e reati 

ex art. 10 

Soggetti interessati da 

un contenzioso con 

Dati anagrafici (nome, cognome, 

sesso, luogo e data di nascita, 

Dati idonei a rivelare 

l'appartenenza a categorie 

Dati giudiziari 
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l'Ente residenza, domicilio) protette 

Dati idonei a rivelare il rapporto di 

parentela 
Dati idonei a rivelare 

l'origine nazionale 
 

 

Condizioni per il trattamento di categorie particolari di dati 

Interessati Categorie particolari di dati 

Soggetti interessati 

da un contenzioso 

con l'Ente 

il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o 

ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali 

il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 

dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, 

rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e 

specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato 

 

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

reati 

Interessati Dati personali relativi a condanne penali e reati 

Soggetti interessati 

da un contenzioso 

con l'Ente 

Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati. Il trattamento dei dati 

personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base 

dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il 

trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie 

appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle 

condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica 

 

Categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati 

Interessati Destinatari 

Soggetti interessati da un contenzioso con l'Ente Autorità giudiziaria 

Enti previdenziali e/o assistenziali 

Altre amministrazioni ed enti pubblici 

Assicurazioni 

Organismi sindacali o patronali 

 

Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

Paesi o Organizzazioni Internazionali di 

destinazione 
Requisiti di Trasferimento Riferimento normativo 

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

internazionali 
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Servizi demografici / Leva - Attività relativa alla tenuta delle 

liste di leva e dei registri matricolari 

Descrizione: Il   procedimento   inizia   con   la   formazione   della   lista   di   leva   del   Comune   

stesso   e   la   successiva  comunicazione dei soggetti iscritti nelle liste di leva al Distretto militare, 

quindi vengono costituite le  liste   di   leva   ed   i   registri   dei   ruoli   matricolari.   L'Ufficio   leva   

riceve   dal   distretto   militare,   le  comunicazioni relative agli iscritti di leva dichiarati renitenti, 

rivedibili e riformati  dalle competenti  autorità militari al fine di effettuare le pertinenti annotazioni sulla 

lista di leva e sui registri dei ruoli  matricolari, nonché per procedere all'adozione di determinazioni 

ministeriali concernenti i nominativi  dei  soggetti dichiarati  espulsi  dall'esercito,  cancellati  dai   ruoli  

matricolari,  ecc.. Vengono  effettuate  interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di 

pubblici servizi: tale tipo di operazioni sono  finalizzate  esclusivamente  all'accertamento  d'ufficio  di  

stati,  qualità   e  fatti ovvero   al   controllo  sulle  dichiarazioni   sostitutive   ai   sensi   dell'art. 43   del   

d.P.R.   n. 445/2000.   I   dati   vengono   comunicati   al Distretto militare di appartenenza al fine di 

consentire l'effettuazione delle procedure di arruolamento. 

Finalità e criteri di liceità 

Finalità Criteri di liceità ex art. 6 GDPR 

Attività relativa alla tenuta delle 

liste di leva e dei registri matricolari 
il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico 

o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 

trattamento 

 

Categorie di Interessati e Categorie di dati trattati 

Interessati 

Dati trattati 

Dati Comuni 
Categorie Particolari di Dati 

ex art. 9 

Categorie relativi a 

condanne penali e reati ex 

art. 10 

Cittadini Dati anagrafici (nome, cognome, 

sesso, luogo e data di nascita, 

residenza, domicilio) 

Dati personali idonei a rivelare 

lo stato di salute 
Dati giudiziari 

Dati di contatto (numero di telefono, e-

mail, ecc.) 
Dati idonei a rivelare 

l'appartenenza a categorie 

protette 

 

 Dati idonei a rivelare 

caratteristiche o idoneità psico-

fisiche 

 

 

Condizioni per il trattamento di categorie particolari di dati 

Interessati Categorie particolari di dati 

Cittadini il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del 

trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione 

sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto 

collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti 

fondamentali e gli interessi dell'interessato 
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il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o 

degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto 

alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e 

gli interessi dell'interessato 

 

 

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

reati 

Interessati Dati personali relativi a condanne penali e reati 

Cittadini Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati. Il trattamento dei dati personali relativi 

alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, 

deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto 

dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli 

interessati. Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il 

controllo dell'autorità pubblica 

 

Categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati 

Interessati Destinatari 

Cittadini Amministrazioni dello Stato 

Distretti Militari 

 

Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

Paesi o Organizzazioni Internazionali di 

destinazione 
Requisiti di Trasferimento Riferimento normativo 

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

internazionali 
  

 

Servizi sociali -  Attività relativa all'assistenza domiciliare 

Descrizione: I dati vengono forniti direttamente dagli interessati, i quali presentano apposita domanda 

al Comune  ovvero da terzi (Polizia municipale e Forze di polizia; INPS, ASL, azienda ospedaliera, IPAB, 

medici di  base; scuola dell'infanzia e Istituti di istruzione). Il Comune comunica le informazioni alle ASL, 

alle  Aziende ospedaliere, alle Regioni, nonché alle cooperative sociali ed ad altri enti che effettuano i 

singoli  interventi di sostegno e assistenza. I dati vengono trasmessi anche all'Autorità giudiziaria per 

l'eventuale  adozione   un   provvedimento   di   interdizione,   di   inabilitazione   o   la   nomina   di   un   

amministratore   di  sostegno. 

Finalità e criteri di liceità 

Finalità Criteri di liceità ex art. 6 GDPR 

Attività socio-assistenziale il trattamento è necessario per l'esecuzione di un 

compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento 

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un 

compito di interesse pubblico o connesso 
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all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento 

Interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi 

o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza 

economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e 

trasporto 

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un 

compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento 

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un 

compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento 

 

Categorie di Interessati e Categorie di dati trattati 

Interessati 

Dati trattati 

Dati Comuni 
Categorie 

Particolari di Dati 

ex art. 9 

Categorie relativi a 

condanne penali e 

reati ex art. 10 

Soggetti bisognosi di assistenza 

domiciliare e di aiuti di carattere 

socio-assistenziale 

Dati relativi alla situazione 

reddituale 
Dati personali idonei 

a rivelare lo stato di 

salute 

Dati giudiziari 

Dati relativi alla situazione 

patrimoniale 
Stato di salute - 

relativo a familiari 
 

Dati anagrafici (nome, cognome, 

sesso, luogo e data di nascita, 

residenza, domicilio) 

Dati idonei a rivelare 

lo stato di disabilità 
 

Dati di contatto (numero di 

telefono, e-mail, ecc.) 
Stato di salute - 

terapie in corso 
 

 

Condizioni per il trattamento di categorie particolari di dati 

Interessati Categorie particolari di dati 

Soggetti bisognosi di assistenza 

domiciliare e di aiuti di carattere 

socio-assistenziale 

l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati 

personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o 

degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al 

paragrafo 1 

il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di 

un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica 

di prestare il proprio consenso 

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

reati 

Interessati Dati personali relativi a condanne penali e reati 

Soggetti bisognosi di 

assistenza domiciliare e di 

aiuti di carattere socio-

assistenziale 

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

misure di sicurezza, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se 

il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda 

garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. 
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Categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati 

Interessati Destinatari 

Soggetti bisognosi di assistenza domiciliare e di aiuti di 

carattere socio-assistenziale 
Autorità giudiziaria 

Enti previdenziali e/o assistenziali 

Cooperative sociali e ad altri enti (cui vengono affidate le 

attività di assistenza) 

Enti locali (comuni,province, altri enti locali) 

Organismi del servizio sanitario nazionale 

 

Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

Paesi o Organizzazioni Internazionali di 

destinazione 
Requisiti di Trasferimento Riferimento normativo 

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

internazionali 
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Servizi sociali - Attività relativa all'assistenza scolastica ai 

portatori di handicap o con disagio psico-sociale 

Descrizione: I dati vengono forniti dall'interessato o da terzi (ASL, Scuole dell'infanzia e Istituti di 

istruzione). Le  informazioni necessarie sono comunicate agli enti convenzionati che effettuano 

l'intervento ed agli istituti  scolastici,   nonché   alle   regioni  a   fini   di   rendicontazione   e   

monitoraggio  dell'attività;   sono,   inoltre,  comunicati alla ASL competente per il riconoscimento del 

grado di invalidità. 

Finalità e criteri di liceità 

Finalità Criteri di liceità ex art. 6 GDPR 

Attività relativa all'integrazione sociale ed all'istruzione 

del portatore di handicap e di altri soggetti che versano 

in condizioni di disagio sociale 

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri 

di cui è investito il titolare del trattamento 

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri 

di cui è investito il titolare del trattamento 

Categorie di Interessati e Categorie di dati trattati 

Interessati 

Dati trattati 

Dati Comuni 
Categorie Particolari di 

Dati ex art. 9 

Categorie relativi a 

condanne penali e reati 

ex art. 10 

Alunni disabili o in 

condizioni di disagio 

sociale 

Dati anagrafici (nome, cognome, 

sesso, luogo e data di nascita, 

residenza, domicilio) 

Dati idonei a rivelare 

malattie mentali 
Dati giudiziari 

 Stato di salute - patologie 

attuali 
 

 Stato di salute - relativo a 

familiari 
 

 Dati idonei a rivelare lo 

stato di disabilità 
 

 Dati idonei a rivelare 

l'appartenenza a categorie 

protette 

 

 Stato di salute - terapie in 

corso 
 

 Stato di salute - patologie 

pregresse 
 

Condizioni per il trattamento di categorie particolari di dati 

Interessati Categorie particolari di dati 

Alunni disabili o in 

condizioni di 

disagio sociale 

l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una 

o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone 

che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1 
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il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del 

trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e 

protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri 

o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie 

appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato 

il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona 

fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso 

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

reati 

Interessati Dati personali relativi a condanne penali e reati 

Alunni disabili o in 

condizioni di 

disagio sociale 

Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati. Il trattamento dei dati 

personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base 

dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il 

trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie 

appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle 

condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica 

 

Categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati 

Interessati Destinatari 

Alunni disabili o in condizioni di disagio 

sociale 
Enti previdenziali e/o assistenziali 

Gestori esterni del servizio di trasporto scolastico 

ASL 

Altre amministrazioni ed enti pubblici 

Cooperative sociali e ad altri enti (cui vengono affidate le attività di 

assistenza) 

 

Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

Paesi o Organizzazioni Internazionali di 

destinazione 
Requisiti di Trasferimento Riferimento normativo 

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

internazionali 
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Servizi sociali - Attività relativa alle richieste di ricovero o 

inserimento in Istituti, Case di cura, Case di riposo, ecc. 

Descrizione: I dati vengono forniti da terzi (medico di base, ASL, Polizia municipale e Forze di polizia, 

Autorità giudiziaria) o dall´interessato, che presenta un´apposita istanza, o d´ufficio (dalle ASL e/o 

Aziende ospedaliere per valutare lo stato di non autosufficienza psico-fisica e per reperire le informazioni, 

di carattere sanitario,  relative all´interessato), attraverso l´operato degli assistenti sociali: la domanda 

deve essere corredata della documentazione (anche sanitaria) necessaria. I dati possono essere 

comunicati alle ASL competenti e all´Autorità giudiziaria, al fine di avviare le procedure necessarie per il 

ricovero del soggetto interdetto o inabilitato presso gli istituti di cura. I dati vengono altresì comunicati ai 

gestori delle case di riposo ed alla direzione delle strutture residenziali, al fine di garantire l´erogazione 

del servizio in favore del soggetto ricoverato. Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con 

amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate esclusivamente 

all´accertamento d´ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi 

dell´art. 43 del d.P.R. n. 445/2000. 

Finalità e criteri di liceità 

Finalità Criteri di liceità ex art. 6 GDPR 

Attività relativa alle richieste di ricovero o 

inserimento in Istituti, Case di cura, Case di 

riposo, ecc 

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento 

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento 

 

Categorie di Interessati e Categorie di dati trattati 

Interessati 

Dati trattati 

Dati Comuni Categorie Particolari di Dati ex art. 

9 

Categorie relativi a 

condanne penali e 

reati ex art. 10 

Soggetti in stato di 

non autosufficienza 

psico-fisica 

Dati anagrafici (nome, 

cognome, sesso, luogo e 

data di nascita, residenza, 

domicilio) 

Dati idonei a rivelare malattie mentali Dati giudiziari 

Dati di contatto (numero di 

telefono, e-mail, ecc.) 
Stato di salute - patologie attuali  

 Stato di salute - anamnesi familiare  

 Dati idonei a rivelare lo stato di 

disabilità 
 

 Dati idonei a rivelare l'appartenenza a 

categorie protette 
 

 Dati relativi allo stato di salute 

contenuti nella SVAMA (Scheda per la 
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Valutazione Multidimensionale 

dell'Anziano) 

 Stato di salute - terapie in corso  

 Stato di salute - patologie pregresse  

 Carte sanitarie  

 

Condizioni per il trattamento di categorie particolari di dati 

Interessati Categorie particolari di dati 

Soggetti in stato di 

non autosufficienza 

psico-fisica 

il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 

dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, 

rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e 

specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato 

il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, 

valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o 

sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione 

o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte 

salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3 

 

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

reati 

Interessati Dati personali relativi a condanne penali e reati 

Soggetti in stato di 

non autosufficienza 

psico-fisica 

Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati. Il trattamento dei dati 

personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base 

dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se 

il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie 

appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle 

condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica 

 

Categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati 

Interessati Destinatari 

Soggetti in stato di non autosufficienza 

psico-fisica 
Autorità giudiziaria 

ASL 

Altre amministrazioni ed enti pubblici 

Luoghi di ricovero 

Gestori delle case di riposo, alla direzione delle strutture residenziali (per l' 

erogazione del servizio) 

Organismi del servizio sanitario nazionale 

 

Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

Paesi o Organizzazioni Internazionali di 

destinazione Requisiti di Trasferimento Riferimento normativo 

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

internazionali 
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Servizi sociali - Attività ricreative per la promozione del 

benessere della persona e della comunità, per il sostegno dei 

progetti di vita delle persone e delle famiglie e per la 

rimozione del disagio sociale 

Descrizione: I dati vengono forniti dall´interessato, che presenta un´apposita istanza per la fruizione 

dei servizi corredata della necessaria documentazione sanitaria. Questi vengono comunicati all´Ente, alle 

imprese ovvero alle associazioni convenzionate, alle cooperative sociali, agli organismi di volontariato ed 

alle ASL che provvedono all´erogazione del servizio. Per quanto concerne le attività in favore dei nomadi, 

i dati vengono forniti direttamente dall´interessato o segnalati dalla Questura; le informazioni necessarie 

vengono comunicate alle associazioni del terzo settore che effettuano gli interventi. 

Finalità e criteri di liceità 

Finalità Criteri di liceità ex art. 6 GDPR 

Attività di promozione della cultura il trattamento è necessario per l'esecuzione di un 

compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di 

pubblici poteri di cui è investito il titolare del 

trattamento 

Attività ricreative per la promozione del benessere della 

persona e della comunità, per il sostegno dei progetti di vita 

delle persone e delle famiglie e per la rimozione del disagio 

sociale 

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un 

compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di 

pubblici poteri di cui è investito il titolare del 

trattamento 

Attività di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno 

dei nomadi 
il trattamento è necessario per l'esecuzione di un 

compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di 

pubblici poteri di cui è investito il titolare del 

trattamento 

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un 

compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di 

pubblici poteri di cui è investito il titolare del 

trattamento 

 

Categorie di Interessati e Categorie di dati trattati 

Interessati 

Dati trattati 

Dati Comuni 
Categorie Particolari di Dati 

ex art. 9 

Categorie relativi a 

condanne penali e reati ex 

art. 10 

Utenti Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, 

luogo e data di nascita, residenza, 

domicilio) 

Dati personali idonei a rivelare 

lo stato di salute 
Dati giudiziari 

Dati di contatto (numero di telefono, e-

mail, ecc.) 
Dati idonei a rivelare le 

convinzioni religiose 
 

 Dati idonei a rivelare 

l'appartenenza a categorie 
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protette 

 Dati idonei a rivelare l'origine 

razziale ed etnica 
 

 

 

Condizioni per il trattamento di categorie particolari di dati 

Interessati Categorie particolari di dati 

Utenti il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o 

degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto 

alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e 

gli interessi dell'interessato 

 

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

reati 

Interessati Dati personali relativi a condanne penali e reati 

Utenti Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza, 

deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto 

dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli 

interessati. 

 

Categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati 

Interessati Destinatari 

Utenti ASL 

Altre amministrazioni ed enti pubblici 

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

 

Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

Paesi o Organizzazioni Internazionali di 

destinazione Requisiti di Trasferimento Riferimento normativo 

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

internazionali 
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Servizi sociali - Attività relativa alla valutazione dei requisiti 

necessari per la concessione di contributi, ricoveri in istituti 

convenzionati o soggiorno estivo per soggetti audiolesi, non 

vedenti, gravi disabili o con disagi psico-sociali 

Descrizione: I dati vengono forniti dall´interessato, previa presentazione dell´istanza per accedere al 

contributo e/o al ricovero, ovvero da terzi (ASL o tutore, per predisporre una relazione di valutazione 

dello stato di non autosufficienza psico-fisica relativa all´interessato). Le informazioni sulla salute sono 

comunicate unicamente all´istituto che presso il quale viene effettuato il ricovero, in particolare viene 

comunicata l´ammissione del beneficiario, il grado di invalidità e le particolari patologie dell´interessato, 

al fine di garantire un´assistenza mirata. Le eventuali convinzioni religiose e filosofiche possono invece 

rilevare ai fini dell´erogazione di particolari regimi alimentari. Vengono effettuate interconnessioni e 

raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate 

esclusivamente all´accertamento d´ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni 

sostitutive. 

Finalità e criteri di liceità 

Finalità Criteri di liceità ex art. 6 GDPR 

Attività socio-

assistenziale 
il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento 

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento 

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento 

 

Categorie di Interessati e Categorie di dati trattati 

Interessati 

Dati trattati 

Dati Comuni Categorie Particolari di 

Dati ex art. 9 

Categorie relativi a 

condanne penali e reati ex 

art. 10 

Utenti Dati relativi alla situazione reddituale Dati personali idonei a 

rivelare lo stato di salute 
Dati giudiziari 

Dati relativi alla situazione patrimoniale Dati idonei a rivelare le 

convinzioni religiose 
 

Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, 

luogo e data di nascita, residenza, 

domicilio) 

  

Dati di contatto (numero di telefono, e-

mail, ecc.) 
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Condizioni per il trattamento di categorie particolari di dati 

Interessati Categorie particolari di dati 

Utenti il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del 

trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione 

sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto 

collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti 

fondamentali e gli interessi dell'interessato 

il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica 

qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso 

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

reati 

Interessati Dati personali relativi a condanne penali e reati 

Utenti Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza, 

deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto 

dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli 

interessati. 

 

Categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati 

Interessati Destinatari 

Utenti Autorità giudiziaria 

ASL 

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

 

Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

Paesi o Organizzazioni Internazionali di 

destinazione 
Requisiti di Trasferimento Riferimento normativo 

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

internazionali 
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Servizi sociali - Attività relativa all´integrazione sociale ed 

all´istruzione del portatore di handicap e di altri soggetti 

che versano in condizioni di disagio sociale (centro diurno, 

centro socio educativo, ludoteca, ecc.) 

Descrizione:  dati vengono forniti dall´interessato, che presenta un´apposita istanza per la fruizione dei 

servizi, corredata della necessaria documentazione anche sanitaria. Le informazioni vengono quindi 

comunicate all´ente, all´ impresa o all´associazione che provvede all´erogazione del servizio, nonché 

agli istituti scolastici per l´integrazione sociale, l´istruzione e l´erogazione del servizio in favore del 

soggetto portatore di handicap. Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e 

gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate esclusivamente all´accertamento 

d´ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive.   

Finalità e criteri di liceità 

Finalità Criteri di liceità ex art. 6 GDPR 

Attività relativa all'integrazione sociale ed all'istruzione 

del portatore di handicap e di altri soggetti che versano 

in condizioni di disagio sociale 

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri 

di cui è investito il titolare del trattamento 

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri 

di cui è investito il titolare del trattamento 

 

Categorie di Interessati e Categorie di dati trattati 

Interessati 

Dati trattati 

Dati Comuni Categorie Particolari di 

Dati ex art. 9 

Categorie relativi a 

condanne penali e 

reati ex art. 10 

Soggetti in stato di non 

autosufficienza psico-

fisica 

Dati anagrafici (nome, cognome, 

sesso, luogo e data di nascita, 

residenza, domicilio) 

Dati personali idonei a 

rivelare lo stato di salute 
 

Dati di contatto (numero di 

telefono, e-mail, ecc.) 
Dati idonei a rivelare le 

convinzioni religiose 
 

 Stato di salute - patologie 

attuali 
 

 Dati idonei a rivelare le 

convinzioni filosofiche 
 

 Stato di salute - terapie in 

corso 
 

 Stato di salute - patologie 

pregresse 
 

 Dati idonei a rivelare 

caratteristiche o idoneità 
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psico-fisiche 

 Carte sanitarie  

Soggetti in stato di 

disagio sociale 
Dati anagrafici (nome, cognome, 

sesso, luogo e data di nascita, 

residenza, domicilio) 

Dati personali idonei a 

rivelare lo stato di salute 
 

Dati di contatto (numero di 

telefono, e-mail, ecc.) 
Dati idonei a rivelare 

l'appartenenza a categorie 

protette 

 

 

Condizioni per il trattamento di categorie particolari di dati 

Interessati Categorie particolari di dati 

Soggetti in stato di 

non autosufficienza 

psico-fisica 

il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare 

del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e 

protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati 

membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di 

garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato 

il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 

dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, 

rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e 

specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato 

Soggetti in stato di 

disagio sociale 
il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare 

del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e 

protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati 

membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di 

garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato 

 

Categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati 

Interessati Destinatari 

Soggetti in stato di non autosufficienza psico-

fisica 
Altre amministrazioni ed enti pubblici 

Cooperative sociali e ad altri enti (cui vengono affidate le attività di 

assistenza) 

Soggetti in stato di disagio sociale Altre amministrazioni ed enti pubblici 

Cooperative sociali e ad altri enti (cui vengono affidate le attività di 

assistenza) 

 

Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

Paesi o Organizzazioni Internazionali di 

destinazione Requisiti di Trasferimento Riferimento normativo 

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

internazionali 
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Servizi sociali - Attività di sostegno delle persone bisognose 

o non autosufficienti in materia di servizio pubblico di 

trasporto 

Descrizione: I dati vengono forniti dall'interessato,  ovvero dai suoi tutori o  dai suoi curatori, i quali  

presentano  un'apposita istanza corredata della necessaria documentazione sanitaria. Alcune informazioni 

possono  essere acquisite anche dalla ASL in quanto  i  comuni,  d'intesa con le  aziende unità  sanitarie 

locali,  possono predisporre su  richiesta  dell'interessato,  un  progetto  individuale   di integrazione  e   

sostegno  sociale. I dati vengono comunicati all'ente, all' impresa o all'associazione che  effettua il 

servizio di  trasporto.   Vengono   effettuate   interconnessioni   e   raffronti   con   amministrazioni   e   

gestori   di   pubblici  servizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate esclusivamente all'accertamento 

d'ufficio di stati, qualità e  fatti. 

Finalità e criteri di liceità 

Finalità Criteri di liceità ex art. 6 GDPR 
Attività relativa al sostegno delle persone 

bisognose o non autosufficienti in materia di 

servizio pubblico di trasporto 

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui 

è investito il titolare del trattamento 

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui 

è investito il titolare del trattamento 

 

Categorie di Interessati e Categorie di dati trattati 

Interessati 

Dati trattati 

Dati Comuni 
Categorie Particolari 

di Dati ex art. 9 

Categorie relativi a 

condanne penali e reati 

ex art. 10 

Soggetti in stato di non 

autosufficienza psico-fisica 
Dati anagrafici (nome, cognome, 

sesso, luogo e data di nascita, 

residenza, domicilio) 

Dati personali idonei a 

rivelare lo stato di 

salute 

 

Dati di contatto (numero di 

telefono, e-mail, ecc.) 
  

 

Condizioni per il trattamento di categorie particolari di dati 

Interessati Categorie particolari di dati 

Soggetti in stato di non 

autosufficienza psico-

fisica 

il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 

dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, 

rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e 

specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato 
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Categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati 

Interessati Destinatari 

Soggetti in stato di non autosufficienza psico-fisica Altre amministrazioni ed enti pubblici 

Soggetto gestore del servizio 

 

Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

Paesi o Organizzazioni Internazionali di 

destinazione 
Requisiti di Trasferimento Riferimento normativo 

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

internazionali 
  

 

Servizi sociali - Attività relativa alla prevenzione ed al 

sostegno alle persone tossicodipendenti ed alle loro famiglie 

tramite centri di ascolto (per sostegno) e centri documentali 

(per prevenzione) 

Descrizione: Riferito alla gestione delle condizioni in cui versa l'interessato per la tutela della propria 

persona. 

Finalità e criteri di liceità 

Finalità Criteri di liceità ex art. 6 GDPR 

Prevenzione, cura e riabilitazione degli 

stati di tossicodipendenza 
il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico 

o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 

trattamento 

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico 

o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 

trattamento 

 

Categorie di Interessati e Categorie di dati trattati 

Interessati 

Dati trattati 

Dati Comuni Categorie Particolari 

di Dati ex art. 9 

Categorie relativi a 

condanne penali e reati 

ex art. 10 

Tossicodipendenti e 

loro familiari 
Dati anagrafici (nome, cognome, 

sesso, luogo e data di nascita, 

residenza, domicilio) 

Dati personali idonei a 

rivelare lo stato di 

salute 

Dati giudiziari 

Dati di contatto (numero di telefono, 

e-mail, ecc.) 
Dati personali idonei a 

rivelare la vita sessuale 
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Condizioni per il trattamento di categorie particolari di dati 

Interessati Categorie particolari di dati 

Tossicodipendenti e 

loro familiari 
il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 

dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, 

rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e 

specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato 

 

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

reati 

Interessati Dati personali relativi a condanne penali e reati 

Tossicodipendenti e 

loro familiari 
Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di 

sicurezza, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è 

autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i 

diritti e le libertà degli interessati. 

Categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati 

Interessati Destinatari 

Tossicodipendenti e loro familiari ASL 

Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

Paesi o Organizzazioni Internazionali di 

destinazione Requisiti di Trasferimento Riferimento normativo 

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

internazionali 
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Servizi sociali - Attività relativa ai servizi di sostegno e 

sostituzione al nucleo familiare e alle pratiche di affido e di 

adozione dei minori 

Descrizione: Assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie; vigilanza per 

affidamenti temporanei e indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale 

Finalità e criteri di liceità 

Finalità Criteri di liceità ex art. 6 GDPR 

Assistenza nei confronti dei minori, anche in 

relazione a vicende giudiziarie 
il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è 

investito il titolare del trattamento 

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è 

investito il titolare del trattamento 

Attività relativa ai servizi di sostegno e 

sostituzione al nucleo familiare e alle pratiche di 

affido e di adozione dei minori 

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è 

investito il titolare del trattamento 

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è 

investito il titolare del trattamento 

 

Categorie di Interessati e Categorie di dati trattati 

Interessati 

Dati trattati 

Dati Comuni 
Categorie Particolari di 

Dati ex art. 9 

Categorie relativi a 

condanne penali e reati 

ex art. 10 

Minori in condizioni 

di disagio sociale 
Dati relativi alla famiglia o a 

situazioni personali 
Dati personali idonei a 

rivelare lo stato di salute 
Dati giudiziari 

Dati anagrafici (nome, cognome, 

sesso, luogo e data di nascita, 

residenza, domicilio) 

Dati idonei a rivelare le 

convinzioni religiose 
 

Dati di contatto (numero di 

telefono, e-mail, ecc.) 
Stato di salute - anamnesi 

familiare 
 

 Dati idonei a rivelare 

l'appartenenza a categorie 

protette 

 

 Dati idonei a rivelare 

l'origine razziale ed etnica 
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Condizioni per il trattamento di categorie particolari di dati 

Interessati Categorie particolari di dati 

Minori in 

condizioni di 

disagio sociale 

il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del 

trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione 

sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un 

contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i 

diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato 

il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona 

fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso 

 

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

reati 

Interessati Dati personali relativi a condanne penali e reati 

Minori in condizioni 

di disagio sociale 
Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di 

sicurezza, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è 

autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i 

diritti e le libertà degli interessati. 

 

Categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati 

Interessati Destinatari 

Minori in condizioni di disagio sociale Autorità giudiziaria 

Altre amministrazioni ed enti pubblici 

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

 

Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

Paesi o Organizzazioni Internazionali di 

destinazione Requisiti di Trasferimento Riferimento normativo 

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

internazionali 
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Servizi sociali - Attività relativa ai trattamenti sanitari 

obbligatori (T.S.O.) ed all'assistenza sanitaria  obbligatoria 

(A.S.O.) 

Descrizione: I dati vengono acquisiti sia mediante la certificazione medica trasmessa dal servizio di 

igiene mentale sia  tramite comunicazioni di soggetti terzi (Polizia municipale, Forze di polizia); in seguito 

alla redazione  dell'ordinanza, viene individuato il luogo di ricovero del paziente ed inviata l'opportuna 

comunicazione  al giudice tutelare per la convalida del provvedimento, di cui ne viene altresì data 

comunicazione al  sindaco della città di residenza dell'interessato, che procede ad eseguire le annotazioni 

di legge nel  registro anagrafico ovvero al Ministero dell'interno, e al consolato competente, tramite il 

prefetto nel  caso di cittadini stranieri o di apolidi. 

Finalità e criteri di liceità 

Finalità Criteri di liceità ex art. 6 GDPR 

Attività relativa ai trattamenti sanitari 

obbligatori (T.S.O.) ed all'assistenza sanitaria 

obbligatoria (A.S.O.) 

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è 

investito il titolare del trattamento 

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è 

investito il titolare del trattamento 

 

Categorie di Interessati e Categorie di dati trattati 

Interessati 

Dati trattati 

Dati Comuni Categorie Particolari di 

Dati ex art. 9 

Categorie relativi a 

condanne penali e 

reati ex art. 10 

Soggetti in stato di non 

autosufficienza psico-

fisica 

Dati anagrafici (nome, cognome, 

sesso, luogo e data di nascita, 

residenza, domicilio) 

Stato di salute - anamnesi 

familiare 
Dati giudiziari 

Dati di contatto (numero di 

telefono, e-mail, ecc.) 
Dati idonei a rivelare 

l'appartenenza a categorie 

protette 

 

 

Condizioni per il trattamento di categorie particolari di dati 

Interessati Categorie particolari di dati 

Soggetti in stato di 

non autosufficienza 

psico-fisica 

il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare 

del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e 

protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati 

membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di 

garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato 

il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra 

persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il 

proprio consenso 
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Condizioni per il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e 

reati 

Interessati Dati personali relativi a condanne penali e reati 

Soggetti in stato di non 

autosufficienza psico-

fisica 

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

di sicurezza, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il 

trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie 

appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. 

 

Categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati 

Interessati Destinatari 

Soggetti in stato di non 

autosufficienza psico-fisica 
Giudice tutelare ed, eventualmente, sindaco del comune di residenza, nonché al 

Ministero dell'interno, e al consolato competente, tramite il prefetto nel caso di 

cittadini stranieri o di apolidi  

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

 

Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

Paesi o Organizzazioni Internazionali di 

destinazione 
Requisiti di Trasferimento Riferimento normativo 

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

internazionali 
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Gestione di dati relativi agli organi istituzionali dell'ente dei 

difensori civici, nonchè dei rappresentanti dell'ente presso 

enti aziende ed istituzioni 

Descrizione: Al fine di valutare eventuali cause ostative alla candidatura dei singoli soggetti, così come 

per la pronuncia di decadenza di diritto (preventiva o successiva) dall'incarico, vengono acquisiti i dati 

giudiziari dalla Procura della Repubblica, dall'Ufficio elettorale centrale presso il Tribunale, dalla Prefettura 

e dal Ministero dell'Interno. Le decisioni in materia di candidabilità, contenenti in particolare la sigla 

politica di appartenenza dell'interessato, vengono pubblicate all'albo pretorio. Oltre alle informazioni di 

carattere politico, sindacale, religioso  e di altro genere, il comune tratta i dati sanitari degli organi 

istituzionali al fine di verificare la loro partecipazione alle attività dell'ente. I dati vengono diffusi nei casi 

previsti dalla normativa in vigore (pubblicazione all'albo pretorio delle decisioni in materia di candidabilità 

ai sensi d.lg. n. 267/2000; pubblicità dell'anagrafe degli amministratori locali ai sensi del citato d.lg. n. 

267/2000). Con riferimento alla nomina del difensore civico, la valutazione del dato politico e giudiziario, 

in relazione alla presentazione dei curricula, avviene sia a livello politico (da parte dei gruppi consiliari e 

dei relativi uffici di supporto), sia a livello amministrativo (da parte degli organi del comune, deputati 

all'istruttoria e alla verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi). Il trattamento è altresì finalizzato 

all'accertamento dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei candidati alle nomine presso enti, 

aziende e istituzioni. Le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di 

rettificazione di attribuzione di sesso. 

Finalità e criteri di liceità 

Finalità Criteri di liceità ex art. 6 GDPR 

Gestione dei dati relativi agli organi istituzionali 

dell'ente, dei difensori civici, nonché dei rappresentanti 

dell'ente presso enti, aziende e istituzioni 

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri 

di cui è investito il titolare del trattamento 

 

Categorie di Interessati e Categorie di dati trattati 

Interessati 

Dati trattati 

Dati Comuni Categorie Particolari di 

Dati ex art. 9 

Categorie relativi a 

condanne penali e reati ex 

art. 10 

Soggetti o 

organismi pubblici 
Curriculum Vitae Dati personali idonei a 

rivelare lo stato di salute 
Dati giudiziari 

Dati relativi all'accertamento dei 

requisiti di professionalità ed 

onorabilità 

  

Condizioni per il trattamento di categorie particolari di dati 

Interessati Categorie particolari di dati 

Soggetti o 

organismi 

pubblici 

il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 

dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare 

l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare 

i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato 
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Condizioni per il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e 

reati 

Interessati Dati personali relativi a condanne penali e reati 

Soggetti o 

organismi 

pubblici 

Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di 

sicurezza, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è 

autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti 

e le libertà degli interessati. 

 

Categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati 

Interessati Destinatari 

Soggetti o organismi pubblici Altre amministrazioni ed enti pubblici 

 

Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

Paesi o Organizzazioni Internazionali di 

destinazione 
Requisiti di Trasferimento Riferimento normativo 

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

internazionali 
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Gestione della sicurezza nei luoghi pubblici. 

Descrizione: Il sistema di videosorveglianza, attraverso un servizio di controllo centralizzato, garantisce 

la gestione unificata di tutti i dispositivi di monitoraggio a supporto della sicurezza pubblica, assicurando il 

pronto intervento della Polizia Locale e/o l’accertamento, a seguito di eventi criminosi, da parte delle 

autorità giudiziarie e degli altri soggetti preposti. 

Finalità e criteri di liceità 

Finalità Criteri di liceità ex art. 6 GDPR 

Attività di pubblica 

sicurezza 
il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento 

 

Categorie di Interessati e Categorie di dati trattati 

Interessati 
Dati trattati 

Dati Comuni 
Categorie Particolari di Dati ex 

art. 9 
Categorie relativi a condanne penali e reati 

ex art. 10 

Cittadini Videoregistrazioni   

 

Categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati 

Interessati Destinatari 

Cittadini Autorità giudiziaria 

Organismi di controllo e vigilanza 

Forze di Polizia 

 

Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

Paesi o Organizzazioni Internazionali di 

destinazione Requisiti di Trasferimento Riferimento normativo 

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

internazionali 
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Selezione Personale 

Descrizione: Il trattamento riguarderà: l'attività di ricerca e selezione del personale da inserire nell'ente; 

l'attività di selezione dei profili per la copertura delle posizioni aperte;  

Finalità e criteri di liceità 

Finalità Criteri di liceità ex art. 6 GDPR 

Attività di selezione del 

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

più specifiche finalità 

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 

connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento 

Ricerca del personale da 

inserire in azienda 
il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 

connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento 

 

Categorie di Interessati e Categorie di dati trattati 

Interessati 

Dati trattati 

Dati Comuni Categorie Particolari di Dati ex art. 9 
Categorie relativi a 

condanne penali e 

reati ex art. 10 

Candidati Immagini Dati idonei a rivelare l'adesione ad 

associazioni od organizzazioni a carattere 

religioso, filosofico, politico o sindacale 

Dati giudiziari 

Curriculum Vitae Dati idonei a rivelare l'appartenenza a 

categorie protette 
 

Dati anagrafici (nome, cognome, 

sesso, luogo e data di nascita, 

residenza, domicilio) 

Dati idonei a rivelare caratteristiche o 

idoneità psico-fisiche 
 

Certificati di qualità professionali   

Dati di contatto (numero di 

telefono, e-mail, ecc.) 
  

Dati relativi al grado di 

istruzione o di cultura 
  

 

Condizioni per il trattamento di categorie particolari di dati 

Interessati Categorie particolari di dati 

Candidati il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato 

il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o 

degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto 

alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e 

gli interessi dell'interessato 

 

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

reati 

Interessati Dati personali relativi a condanne penali e reati Base 
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giuridica 

Candidati Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati. Il trattamento dei dati 

personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base 

dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o 

se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda 

garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro 

completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità 

pubblica 

 

 

Categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati 

Interessati Destinatari 

Candidati Altre amministrazioni ed enti pubblici 

Uso interno 

 

Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

Paesi o Organizzazioni Internazionali di 

destinazione Requisiti di Trasferimento Riferimento normativo 

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

internazionali 
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Conservazione dei dati 

Interessati Categorie di dati 
Durata/Criterio di 

conservazione 

Soggetti portatori di handicap Stato di salute - patologie attuali * 

Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, luogo e 

data di nascita, residenza, domicilio) 
* 

Dati idonei a rivelare il rapporto di parentela * 

Candidati Immagini 

Curriculum Vitae 

Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, luogo e 

data di nascita, residenza, domicilio) 

Certificati di qualità professionali 

Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.) 

Dati relativi al grado di istruzione o di cultura 

* 

Soggetti interessati da un contenzioso 

con l'Ente 
Dati giudiziari * 

Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, luogo e 

data di nascita, residenza, domicilio) 
* 

Dati idonei a rivelare il rapporto di parentela * 

Dati idonei a rivelare l'appartenenza a categorie 

protette 
* 

Dati idonei a rivelare l'origine nazionale * 

Soggetti bisognosi di assistenza 

domiciliare e di aiuti di carattere socio-

assistenziale 

Dati giudiziari * 

Dati personali idonei a rivelare lo stato di salute * 

Dati relativi alla situazione reddituale * 

Dati relativi alla situazione patrimoniale * 

Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, luogo e 

data di nascita, residenza, domicilio) 
* 

Stato di salute - relativo a familiari * 

Dati idonei a rivelare lo stato di disabilità * 

Stato di salute - terapie in corso * 

Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.) * 
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Minori in condizioni di disagio sociale Dati giudiziari * 

Dati personali idonei a rivelare lo stato di salute * 

Dati idonei a rivelare le convinzioni religiose * 

Stato di salute - anamnesi familiare * 

Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali * 

Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, luogo e 

data di nascita, residenza, domicilio) 
* 

Dati idonei a rivelare l'appartenenza a categorie 

protette 
* 

Dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica * 

Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.) * 

Soggetti in stato di non autosufficienza 

psico-fisica 
Dati giudiziari * 

Dati personali idonei a rivelare lo stato di salute * 

Dati idonei a rivelare malattie mentali * 

Dati idonei a rivelare le convinzioni religiose * 

Stato di salute - patologie attuali * 

Stato di salute - anamnesi familiare * 

Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, luogo e 

data di nascita, residenza, domicilio) 
* 

Dati idonei a rivelare lo stato di disabilità * 

Dati idonei a rivelare le convinzioni filosofiche * 

Dati idonei a rivelare l'appartenenza a categorie 

protette 
* 

Dati relativi allo stato di salute contenuti nella 

SVAMA (Scheda per la Valutazione 

Multidimensionale dell'Anziano) 

* 

Stato di salute - terapie in corso * 

Stato di salute - patologie pregresse * 

Dati idonei a rivelare caratteristiche o idoneità 

psico-fisiche 
* 

Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.) * 
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Carte sanitarie * 

Tossicodipendenti e loro familiari Dati giudiziari * 

Dati personali idonei a rivelare lo stato di salute * 

Dati personali idonei a rivelare la vita sessuale * 

Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, luogo e 

data di nascita, residenza, domicilio) 
* 

Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.) * 

Utenti Dati giudiziari * 

Dati personali idonei a rivelare lo stato di salute * 

Dati relativi alla situazione reddituale * 

Dati idonei a rivelare le convinzioni religiose * 

Immagini * 

Dati idonei a rivelare lo stato matrimoniale o di 

famiglia 
* 

Dati relativi alla situazione patrimoniale * 

Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, luogo e 

data di nascita, residenza, domicilio) 
* 

Dati idonei a rivelare il rapporto di parentela * 

Dati idonei a rivelare l'appartenenza a categorie 

protette 
* 

Dati idonei a rivelare l'origine nazionale * 

Dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica * 

Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.) * 

Dati relativi al grado di istruzione o di cultura * 

Soggetti interessati allo svolgimento 

delle consultazioni elettorali 
Dati giudiziari * 

Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, luogo e 

data di nascita, residenza, domicilio) 
* 

Dati idonei a rivelare lo stato di disabilità * 

Soggetti partecipanti alle gare di appalto Certificati di qualità professionali * 
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Dati relativi al contratto di fornitura (valore del 

contratto, oggetto, termini, condizioni, ecc.) 
* 

Dati relativi ad altri provvedimenti o procedimenti 

giudiziari 
* 

Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.) * 

Soggetti coinvolti in violazioni in materia 

sanitaria o ambientale 
Dati giudiziari * 

Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, luogo e 

data di nascita, residenza, domicilio) 
* 

Elettori Dati giudiziari * 

Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, luogo e 

data di nascita, residenza, domicilio) 
* 

Dati idonei a rivelare lo stato di disabilità * 

Personale pubblico dirigenziale Dati giudiziari * 

Dati relativi alle pregresse esperienze 

professionali 
* 

Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, luogo e 

data di nascita, residenza, domicilio) 
* 

Dati relativi al grado di istruzione o di cultura * 

Cittadini Dati giudiziari * 

Dati personali idonei a rivelare lo stato di salute * 

Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali * 

Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, luogo e 

data di nascita, residenza, domicilio) 
* 

Dati idonei a rivelare l'appartenenza a categorie 

protette 
* 

Dati idonei a rivelare caratteristiche o idoneità 

psico-fisiche 
* 

Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.) * 

Alunni Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, luogo e 

data di nascita, residenza, domicilio) 
* 

Dati idonei a rivelare il rapporto di parentela * 

Dati idonei a rivelare l'appartenenza a categorie 

protette 
* 

Persone oggetto di mozioni, ordini del 

giorno, risoluzioni, interrogazioni o 

interpellanze 

Dati giudiziari * 

Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, luogo e 

data di nascita, residenza, domicilio) 
* 
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Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.) * 

Alunni disabili o in condizioni di disagio 

sociale 
Dati giudiziari * 

Dati idonei a rivelare malattie mentali * 

Stato di salute - patologie attuali * 

Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, luogo e 

data di nascita, residenza, domicilio) 
* 

Stato di salute - relativo a familiari * 

Dati idonei a rivelare lo stato di disabilità * 

Dati idonei a rivelare l'appartenenza a categorie 

protette 
* 

Stato di salute - terapie in corso * 

Stato di salute - patologie pregresse * 

Soggetti in stato di disagio sociale Dati personali idonei a rivelare lo stato di salute * 

Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, luogo e 

data di nascita, residenza, domicilio) 
* 

Dati idonei a rivelare l'appartenenza a categorie 

protette 
* 

Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.) * 

Personale impiegato a vario titolo Dati giudiziari * 

Lavoro (occupazione attuale, precedente, 

curriculum, ecc.) 
* 

Idoneità al lavoro * 

Dati relativi al contratto di lavoro 

(Inquadramento, retribuzione, durata, ecc.) 
* 

Ruolo ricoperto in azienda * 

Dati idonei a rivelare lo stato matrimoniale o di 

famiglia 
* 

Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, luogo e 

data di nascita, residenza, domicilio) 
* 

Dati idonei a rivelare l'appartenenza a categorie 

protette 
* 

Buste paga * 

Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.) * 
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Coordinate bancarie * 

Soggetti coinvolti in incidenti e/o 

infortuni stradali 
Dati giudiziari * 

Stato di salute - patologie attuali * 

Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, luogo e 

data di nascita, residenza, domicilio) 
* 

Stato di salute - terapie in corso * 

Soggetti o organismi pubblici Dati giudiziari * 

Dati personali idonei a rivelare lo stato di salute * 

Curriculum Vitae * 

Dati relativi all'accertamento dei requisiti di 

professionalità ed onorabilità 
* 

Soggetti richiedenti licenze o 

autorizzazioni amministrative 
Dati giudiziari * 

Dati relativi alla situazione reddituale * 

Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, luogo e 

data di nascita, residenza, domicilio) 
* 

Beni, proprietà, possesso * 

Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.) * 

 

(*) Tali dati  verranno conservati per gli adempimenti contrattuali e di legge. Una volta terminato il rapporto in essere 

con l’Ente, i dati relativi allo specifico trattamento, e quelli necessari, saranno conservati per il periodo imposto dalla 

normativa vigente, tutti gli altri saranno eliminati immediatamente. 


