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COMUNE DI GIUNGANO   

 
 

 
 
 
 

ATTIVITÀ’ FINALITÀ CATEGORIA DEI DATI TRATTATI  MISURE TECNICHE 
ORGANIZZATIVE ADOTTATE 

 

CIMITERI Gestione cimitero, concessioni, contributi, 
liquidazioni, retrocessioni, trasporti funebri, ed attività 
correlate, in particolare, ed indicativamente, in adempimento 
del vigente regolamento di Polizia Mortuaria. 

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

dati identificativi, situazione 
economica situazione finanziaria, 
situazione patrimoniale situazione 
fiscale dati di localizzazione: 
ubicazione, GPS, GSM, altro 

Tutte le misure tecniche e 
organizzative idonee a garantire 
un livello di sicurezza adeguato al 
rischio 

 
 
 
 

ATTIVITÀ’ FINALITÀ CATEGORIA DEI DATI TRATTATI  MISURE TECNICHE 
ORGANIZZATIVE ADOTTATE 

 

ELETTORALE Procedimenti Elettorali  per attività afferenti al 
Settore Vigilanza relativi a consultazioni elettorali e 
referendarie. 

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

dati identificativi  Tutte le misure tecniche e 
organizzative idonee a garantire 
un livello di sicurezza adeguato al 
rischio 

 
 
 
 

ATTIVITÀ’ FINALITÀ CATEGORIA DEI DATI TRATTATI  MISURE TECNICHE 
ORGANIZZATIVE ADOTTATE 

 

POLIZIA MUNICIPALE - VIOLAZIONI E SANZIONI 
AMMINISTRATIVE E PENALI Gestione violazioni al codice della 
strada e sanzioni amministrative e penali, in particolare, ed 
indicativamente, in adempimento della vigente normativa in 
materia di sanzioni amministrative e penali nonchè ricorsi per 
violazioni al Codice della Strada. 

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

dati identificativi, familiari, 
situazione economica e/o 
patrimoniale, situazione fiscale dati 
di localizzazione: ubicazione, GPS, 
GSM, altro 

Tutte le misure tecniche e 
organizzative idonee a garantire 
un livello di sicurezza adeguato al 
rischio 
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ATTIVITÀ’ FINALITÀ CATEGORIA DEI DATI TRATTATI  MISURE TECNICHE 
ORGANIZZATIVE ADOTTATE 

 

POLIZIA MUNICIPALE - NOTIZIE DI REATO Attività relative alla 
comunicazione delle notizie di reato, in particolare, ed 
indicativamente, in materia di ordine e sicurezza pubblica 
(misure di sicurezza; prevenzione, accertamento e repressione 
dei reati) e di amministrazione della giustizia (procedimenti 
giudiziari civili, penali, amministrativi e tributari). 

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

dati identificativi Tutte le misure tecniche e 
organizzative idonee a garantire 
un livello di sicurezza adeguato al 
rischio 

 
 

ATTIVITÀ’ FINALITÀ CATEGORIA DEI DATI TRATTATI  MISURE TECNICHE 
ORGANIZZATIVE ADOTTATE 

 

POLIZIA MUNICIPALE - INCIDENTI STRADALI Attività relative alle 
rilevazioni e agli accertamenti sui sinistri stradali, in particolare, 
ed indicativamente, in materia di ordine e sicurezza pubblica 
(misure di sicurezza; prevenzione, accertamento e repressione 
dei reati), di analisi statistiche e psicometriche e di attività 
relative alle rilevazioni e agli accertamenti sui sinistri stradali. 

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

dati identificativi famiglia 
appartenenza sindacale situazione 
economica situazione finanziaria 
situazione patrimoniale situazione 
fiscale dati di localizzazione: 
ubicazione, GPS, GSM, altro 

Tutte le misure tecniche e 
organizzative idonee a garantire 
un livello di sicurezza adeguato al 
rischio 

 
 

ATTIVITÀ’ FINALITÀ CATEGORIA DEI DATI TRATTATI  MISURE TECNICHE 
ORGANIZZATIVE ADOTTATE 

 

POLIZIA MUNICIPALE - ILLECITI EDILIZI Attività relative 
all'accertamento degli illeciti edilizi ed altre violazioni 
amministrative e penali sul territorio, in particolare, ed 
indicativamente, in materia di ordine e sicurezza pubblica 
(misure di sicurezza; prevenzione, accertamento e repressione 
dei reati) e di difesa del suolo, tutela dell’ambiente e della 
sicurezza della popolazione. 

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

dati identificativi , dati familiari, 
dati patrimoniali e situazione 
economica 

Tutte le misure tecniche e 
organizzative idonee a garantire 
un livello di sicurezza adeguato al 
rischio 
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ATTIVITÀ’ FINALITÀ CATEGORIA DEI DATI TRATTATI  MISURE TECNICHE 
ORGANIZZATIVE ADOTTATE 

 

POLIZIA MUNICIPALE - ACCERTAMENTI Attività di raccolta 
esposti e segnalazioni ed altre attività della Polizia Municipale 
non riconducibili a specifici trattamenti, in particolare, ed 
indicativamente, in materia di attività con finalità 
amministrativo-contabili, di ordine e sicurezza pubblica (misure 
di sicurezza; prevenzione, accertamento e repressione dei reati) 
e di amministrazione della giustizia (procedimenti giudiziari 
civili, penali, amministrativi e tributari). 

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

dati identificativi, dati di 
connessione indirizzo IP login altro 
dati di localizzazione: ubicazione, 
GPS, GSM, altro 

Tutte le misure tecniche e 
organizzative idonee a garantire 
un livello di sicurezza adeguato al 
rischio 

 
 

ATTIVITÀ’ FINALITÀ CATEGORIA DEI DATI TRATTATI  MISURE TECNICHE 
ORGANIZZATIVE ADOTTATE 

 

POLIZIA MUNICIPALE - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA Attività 
relative allo svolgimento delle mansioni di Polizia Giudiziaria, in 
particolare, ed indicativamente, in materia di amministrazione 
della giustizia (procedimenti giudiziari civili, penali, 
amministrativi e tributari). 

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 adempiere un obbligo 
legale al quale è soggetto il titol 

dati identificativi situazione 
patrimoniale dati di localizzazion e: 
ubicazione, GPS, GSM, altro 

Tutte le misure tecniche e 
organizzative idonee a garantire 
un livello di sicurezza adeguato al 
rischio 

 
 

ATTIVITÀ’ FINALITÀ CATEGORIA DEI DATI TRATTATI  MISURE TECNICHE 
ORGANIZZATIVE ADOTTATE 

 

MESSI E NOTIFICHE Attività relative alla notificazione di atti e 
documenti, in particolare, ed indicativamente, in materia di 
notificazione di atti a terzi e relativa registrazione. 

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

dati identificativi, dati familiari 
situazione economica situazione 
fiscale 

Tutte le misure tecniche e 
organizzative idonee a garantire 
un livello di sicurezza adeguato al 
rischio 

 
 

ATTIVITÀ’ FINALITÀ CATEGORIA DEI DATI TRATTATI  MISURE TECNICHE 
ORGANIZZATIVE ADOTTATE 

 

TRAFFICO - PERMESSI Attività relative alla concessione di 
permessi di transito veicolate nelle zone a traffico limitato, 
rilevazioni rosso semaforico, coperture assicurative e tasse 
automobilistiche, in particolare, ed indicativamente, in materia 
di autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze e nulla-osta 
(adozione dei provvedimenti di rilascio e attività connesse; 
individuazione degli aventi diritto, verifica e controllo delle 
condizioni). 

il trattamento è necessario per 
adempiere un obbligo legale al quale è 
soggetto il titolare del trattamento; il 
trattamento è necessario per 
l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all'esercizio di 
pubblici poteri 

dati identificativi situazione 
patrimoniale dati di localizzazione: 
ubicazione, GPS, GSM, altro 

Tutte le misure tecniche e 
organizzative idonee a garantire 
un livello di sicurezza adeguato al 
rischio 
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ATTIVITÀ’ FINALITÀ CATEGORIA DEI DATI TRATTATI  MISURE TECNICHE 
ORGANIZZATIVE ADOTTATE 

 

AUTORIZZAZIONI Attività relative al rilascio di autorizzazioni 
(invalidi, circolazione in deroga a divieti, passi carrai,  
occupazione suolo pubblico, ecc…), in particolare, ed 
indicativamente, in materia di autorizzazioni, concessioni, 
permessi, licenze e nulla-osta (adozione dei provvedimenti di 
rilascio e attività connesse; individuazione degli aventi diritto, 
verifica e controllo delle condizioni). 

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

dati identificativi situazione 
economica situazione patrimoniale 
situazione fiscale dati di 
localizzazione: ubicazione, GPS, 
GSM, altro 

Tutte le misure tecniche e 
organizzative idonee a garantire 
un livello di sicurezza adeguato al 
rischio 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

ATTIVITÀ’ FINALITÀ CATEGORIA DEI DATI TRATTATI  MISURE TECNICHE 
ORGANIZZATIVE ADOTTATE 

 

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

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

dati identificativi famiglia 
appartenenza sindacale situazione 
economica situazione finanziaria 
situazione patrimoniale situazione 
fiscale dati di localizzazione: 
ubicazione, GPS, GSM, altro 

Tutte le misure tecniche e 
organizzative idonee a garantire 
un livello di sicurezza adeguato al 
rischio 

ATTIVITÀ’ FINALITÀ CATEGORIA DEI DATI TRATTATI  MISURE TECNICHE 
ORGANIZZATIVE ADOTTATE 

 

COMMERCIO E AGRICOLTURA Attività di controllo relative al 
commercio in sede fissa, settore agricolo ed artigianale 
comprese autorizzazioni per manifestazioni fieristiche, in 
particolare, ed indicativamente, in materia di: igiene e 
sicurezza sul lavoro, servizi a tutela di consumatori ed utenti 
ed autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze e nulla-osta 
(adozione dei provvedimenti di rilascio e attività connesse; 
individuazione degli aventi diritto, verifica e controllo delle 
condizioni). 

il trattamento è necessario per 
adempiere un obbligo legale al quale è 
soggetto il titolare del trattamento; il 
trattamento è necessario per 
l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all'esercizio di 
pubblici poteri 

dati identificativi situazione 
economica situazione fiscale dati 
di localizzazione : ubicazione, GPS, 
GSM, altro 

Tutte le misure tecniche e 
organizzative idonee a garantire 
un livello di sicurezza adeguato al 
rischio 

ATTIVITÀ’ FINALITÀ CATEGORIA DEI DATI TRATTATI  MISURE TECNICHE 
ORGANIZZATIVE ADOTTATE 
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PROVVEDIMENTI SANITARI - TSO E SEQUESTRI Attività relativa 
a provvedimenti sanitari (compresi TSO e sequestri) e alla 
gestione degli infortuni sul lavoro ( D.P.R. 1124/1965), in 
particolare, ed indicativamente, in materia di: igiene e sicurezza 
sul lavoro, servizi a tutela di consumatori ed utenti, interventi in 
caso di calamità, epidemie o malattie infettive, di carattere 
sanitario e di ordine e sicurezza pubblica (misure di sicurezza; 
prevenzione, accertamento e repressione dei reati). 

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 co 

dati identificativi famiglia 
situazione economica situazione 
patrimoniale dati di connessione 
indirizzo IP login altro situazione 
fiscale 

Tutte le misure tecniche e 
organizzative idonee a garantire 
un livello di sicurezza adeguato al 
rischio 

 
 

ATTIVITÀ’ FINALITÀ CATEGORIA DEI DATI TRATTATI  MISURE TECNICHE 
ORGANIZZATIVE ADOTTATE 

 

ANAGRAFE CANINA Gestione Anagrafe canina e Benessere 
Animale (per anagrafe canina ambiti di sola 
conservazione/consultazione per passaggio competenza ad ASL 
dal 01/01/2006). 

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 co 

dati identificativi appartenenza 
sindacale situazione economica 
dati di localizzazione: ubicazione, 
GPS, GSM, altro 

Tutte le misure tecniche e 
organizzative idonee a garantire 
un livello di sicurezza adeguato al 
rischio 

 
 

ATTIVITÀ’ FINALITÀ CATEGORIA DEI DATI TRATTATI  MISURE TECNICHE 
ORGANIZZATIVE ADOTTATE 

 

ARCHIVIO E PROTOCOLLO Attività di gestione dell’archivio 
(generale e di deposito) e del protocollo relativi al Settore 
Vigilanza  

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

dati identificativi situazione 
economica situazione patrimoniale 
dati di localizzazione: ubicazione, 
GPS, GSM, altro 

Tutte le misure tecniche e 
organizzative idonee a garantire 
un livello di sicurezza adeguato al 
rischio 

 
 
 
 
 

ATTIVITÀ’ FINALITÀ CATEGORIA DEI DATI TRATTATI  MISURE TECNICHE 
ORGANIZZATIVE ADOTTATE 

 

TUTELA AMBIENTALE E DECORO URBANO controlli di 
competenza del Settore Vigilanza In particolare in materia di: 
difesa del suolo, tutela dell’ambiente e della sicurezza della 
popolazione compreso  

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 
connesse 

dati identificativi situazione 
patrimoniale situazione fiscale dati 
di localizzazione : ubicazione, GPS, 
GSM, altro 

Tutte le misure tecniche e 
organizzative idonee a garantire 
un livello di sicurezza adeguato al 
rischio 
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ATTIVITÀ’ FINALITÀ CATEGORIA DEI DATI TRATTATI  MISURE TECNICHE 
ORGANIZZATIVE ADOTTATE 

 

IGIENE URBANA organizzazione servizio raccolta e smaltimento 
rifiuti e controlli di competenza del Settore Vigilanza  (servizio, 
sanzioni) 

il trattamento è necessario per dati identificativi situazione fiscale Tutte le misure tecniche e 

 l'esecuzione di un compito di interesse dati di localizzazion e: ubicazione, organizzative idonee a garantire 
 pubblico o connesso all'esercizio di GPS, GSM, altro un livello di sicurezza adeguato al 
 pubblici poteri  rischio 

 

ATTIVITÀ’ FINALITÀ CATEGORIA DEI DATI TRATTATI  MISURE TECNICHE 
ORGANIZZATIVE ADOTTATE 

 

SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA Ripresa e memorizzazione di 
immagini in accessi al fabbricato comunale e punti strategici del 
territorio cittadino. Georeferenzializzazione di persone o cose. 
Esecuzione di compiti nell’interesse pubblico per protezione e 
incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla 
sicurezza urbana, all'ordine e sicurezza pubblica, alla 
prevenzione, accertamento o repressione dei reati, al controllo 
degli accessi in edifici pubblici. 

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

dati identificativi situazione 
economica situazione patrimoniale 
dati di localizzazione: ubicazione, 
GPS, GSM, altro 

Tutte le misure tecniche e 
organizzative idonee a garantire 
un livello di sicurezza adeguato al 
rischio 

 
 
 
 

ATTIVITÀ’ FINALITÀ CATEGORIA DEI DATI TRATTATI  MISURE TECNICHE 
ORGANIZZATIVE ADOTTATE 

 

AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA Autorizzazioni di 
pubblica sicurezza previste dalla normativa in materia di 
pubblica sicurezza. 

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

dati identificativi situazione 
patrimoniale 

Tutte le misure tecniche e 
organizzative idonee a garantire 
un livello di sicurezza adeguato al 
rischio 

 
 

ATTIVITÀ’ FINALITÀ CATEGORIA DEI DATI TRATTATI  MISURE TECNICHE 
ORGANIZZATIVE ADOTTATE 

 

POLIZIA AMMINISTRATIVA Adempimenti dell'ufficio Polizia 
Amministrativa: rilascio di autorizzazioni su ascensori, attività 
ricettive, distributori carburante autonoleggi, trasporti pubblici, 
commercio ambulante, polizia annonaria/commerciale, ecc. 

il trattamento è necessario per 
adempiere un obbligo legale al quale è 
soggetto il titolare del trattamento; il 
trattamento è necessario per 
l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all'esercizio di 
pubblici poteri 

dati identificativi situazione 
patrimoniale dati di localizzazion e: 
ubicazione, GPS, GSM, altro 

Tutte le misure tecniche e 
organizzative idonee a garantire 
un livello di sicurezza adeguato al 
rischio 
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ATTIVITÀ’ FINALITÀ CATEGORIA DEI DATI TRATTATI  MISURE TECNICHE 
ORGANIZZATIVE ADOTTATE 

 

AUTOCERTIFICAZIONI Attività mirate ad agevolare il riscontro 
delle autocertificazioni (D.P.R. 445/2000) prodotte da cittadini 

il trattamento è necessario per 
adempiere un obbligo legale al quale è 
soggetto il titolare del trattamento; il 
trattamento è necessario per 
l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all'esercizio di 
pubblici poteri 

dati identificativi famiglia 
appartenenza sindacale situazione 
economica situazione patrimoniale 
situazione fiscale dati di 
localizzazione: ubicazione, GPS, 
GSM, altro 

Tutte le misure tecniche e 
organizzative idonee a garantire 
un livello di sicurezza adeguato al 
rischio 

ATTIVITÀ’ FINALITÀ CATEGORIA DEI DATI TRATTATI  MISURE TECNICHE 
ORGANIZZATIVE ADOTTATE 

 

SERVIZI SOCIALI controlli di competenza del Settore Vigilanza  in 
ambito socio- assistenziale non ricompresi in trattamenti 
specifici. Interventi di interesse pubblico mirati ad offrire servizi 
socio assistenziali o sanitari, anche tramite altre strutture 
pubbliche o private. 

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

dati identificativi situazione 
economica situazione patrimoniale 

Tutte le misure tecniche e 
organizzative idonee a garantire 
un livello di sicurezza adeguato al 
rischio 

 

 

ATTIVITÀ’ FINALITÀ CATEGORIA DEI DATI TRATTATI  MISURE TECNICHE 
ORGANIZZATIVE ADOTTATE 

 

SERVIZI DI PROMOZIONE ED INFORMAZIONE Servizi di 
promozione ed informazione in merito  alla viabilità, allarmi, 
scadenze, emergenze e servizi vari resi anche anche tramite 
l'utilizzo di internet o social network. 

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

dati identificativi dati di 
localizzazion e: ubicazione, GPS, 
GSM, altro 

Tutte le misure tecniche e 
organizzative idonee a garantire 
un livello di sicurezza adeguato al 
rischio 

 
 

ATTIVITÀ’ FINALITÀ CATEGORIA DEI DATI TRATTATI  MISURE TECNICHE 
ORGANIZZATIVE ADOTTATE 

 

ALIMENTI E BEVANDE controlli di competenza del Settore 
Vigilanza su Autorizzazioni alla somministrazione di alimenti 
e bevande diverse dalle autorizzazioni di P.S. 

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

dati identificativi famiglia 
situazione patrimoniale 

Tutte le misure tecniche e 
organizzative idonee a garantire 
un livello di sicurezza adeguato al 
rischio 
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ATTIVITÀ’ FINALITÀ CATEGORIA DEI DATI TRATTATI  MISURE TECNICHE 
ORGANIZZATIVE ADOTTATE 

 

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

il trattamento è necessario per 
adempiere un obbligo legale al quale è 
soggetto il titolare del trattamento; il 
trattamento è necessario per 
l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all'esercizio di 
pubblici poteri 

dati identificativi dati di 
localizzazion e: ubicazione, GPS, 
GSM, altro 

Tutte le misure tecniche e 
organizzative idonee a garantire 
un livello di sicurezza adeguato al 
rischio 

 
 
 
 

ATTIVITÀ’ FINALITÀ CATEGORIA DEI DATI TRATTATI  MISURE TECNICHE 
ORGANIZZATIVE ADOTTATE 

 

ALBO PRETORIO Albo pretorio – Storico Atti - Pubblicazioni di 
competenza del Settore Vigilanza e  Diffusione di atti e 
documenti dell'ente e di documenti a seguito istanze di terzi. 
Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e 
normativa comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni 
impartite da autorità a ciò legittimate o esecuzione di compiti 
nell’interesse pubblico per la pubblicazione legale mediante 
diffusione di atti e documenti anche a seguito istanza di terzi. 

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

dati di localizzazion e: ubicazione, 
GPS, GSM, altro 

Tutte le misure tecniche e 
organizzative idonee a garantire 
un livello di sicurezza adeguato al 
rischio 

 

 

 

 

ATTIVITÀ’ FINALITÀ CATEGORIA DEI DATI TRATTATI  MISURE TECNICHE 
ORGANIZZATIVE ADOTTATE 

 

 

 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Attività legate 
all'applicazione della normativa in materia di protezione dei 
dati personali. In particolare in materia di protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati,. 

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

dati identificativi appartenenza 
sindacale situazione patrimoniale 
dati di localizzazione: ubicazione, 
GPS, GSM, altro 

Tutte le misure tecniche e 
organizzative idonee a garantire 
un livello di sicurezza adeguato al 
rischio 
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ATTIVITÀ’ FINALITÀ CATEGORIA DEI DATI TRATTATI  MISURE TECNICHE 
ORGANIZZATIVE ADOTTATE 

 

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

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

dati identificativi famiglia 
appartenenza sindacale situazione 
patrimoniale situazione fiscale dati 
di localizzazione : ubicazione, GPS, 
GSM, altro 

Tutte le misure tecniche e 
organizzative idonee a garantire 
un livello di sicurezza adeguato al 
rischio 

 
 
 
 

ATTIVITÀ’ FINALITÀ CATEGORIA DEI DATI TRATTATI  MISURE TECNICHE 
ORGANIZZATIVE ADOTTATE 

 

ARCHIVIO STORICO Archivio Storico (gestione e consultazione 
archivio storico dell'ente). Interventi di interesse pubblico 
mirati alla conservazione di notizie, informazioni, documenti, 
atti e rappresentazioni di carattere storico. 

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

dati identificativi dati di 
localizzazion e: ubicazione, GPS, 
GSM, altro 

Tutte le misure tecniche e 
organizzative idonee a garantire 
un livello di sicurezza adeguato al 
rischio 
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ATTIVITÀ’ FINALITÀ CATEGORIA DEI DATI TRATTATI  MISURE TECNICHE 
ORGANIZZATIVE ADOTTATE 

 

CONTENZIOSO Attività propulsive e monitoraggio delle liti 
attive e passive di competenza del Settore Vigilanza . 
Svolgimento di attività nel pubblico interesse a tutela dell'ente 
interesse pubblico avanti le autorità giudiziarie ed 
amministrative. 

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

dati identificativi appartenenza 
sindacale situazione patrimoniale 
dati di localizzazione: ubicazione, 
GPS, GSM, altro 

Tutte le misure tecniche e 
organizzative idonee a garantire 
un livello di sicurezza adeguato al 
rischio 

 
 

ATTIVITÀ’ FINALITÀ CATEGORIA DEI DATI TRATTATI  MISURE TECNICHE 
ORGANIZZATIVE ADOTTATE 

 

INCARICHI PROFESSIONALI Gestione altri soggetti (incarichi 
professionisti, , prestazioni occasionali ecc…). Affidamenti a 
terzi di incarichi per coprire esigenze alle quali non è possibile 
far fronte con personale interno. 

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

dati identificativi famiglia 
appartenenza sindacale situazione 
patrimoniale situazione fiscale dati 
di localizzazione: ubicazione, GPS, 
GSM, altro 

Tutte le misure tecniche e 
organizzative idonee a garantire 
un livello di sicurezza adeguato al 
rischio 

 
 

ATTIVITÀ’ FINALITÀ CATEGORIA DEI DATI TRATTATI  MISURE TECNICHE 
ORGANIZZATIVE ADOTTATE 

 

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

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

dati identificativi situazione 
economica situazione patrimoniale 
dati di localizzazione: ubicazione, 
GPS, GSM, altro 

Tutte le misure tecniche e 
organizzative idonee a garantire 
un livello di sicurezza adeguato al 
rischio 

 
 

ATTIVITÀ’ FINALITÀ CATEGORIA DEI DATI TRATTATI  MISURE TECNICHE 
ORGANIZZATIVE ADOTTATE 

 

PROTEZIONE CIVILE Interventi di protezione civile (in 
emergenza, di coordinamento volontari ecc…). Svolgimento di 
attività nel pubblico interesse ed in situazioni di emergenza 
(previsione e prevenzione dei rischi, soccorso alla popolazione 
colpite, contrasto e superamento dell’emergenza, e mitigazione 
del rischio). 

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

dati identificativi famiglia 
situazione economica situazione 
patrimoniale dati di localizzazione: 
ubicazione, GPS, GSM, altro 

Tutte le misure tecniche e 
organizzative idonee a garantire 
un livello di sicurezza adeguato al 
rischio 
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GESTIONE SEGNALAZIONI. Attività svolte nel pubblico interesse 
per la raccolta di segnalazioni sulla presenza sul territorio di 
situazioni per la quali viene ritenuto necessario l'intervento 
dell'ente (verde pubblico, dissesti stradali ecc…) e attività di 
raccolta di suggerimenti. 

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

dati identificativi situazione 
economica situazione patrimoniale 
dati di localizzazione: ubicazione, 
GPS, GSM, altro 

Tutte le misure tecniche e 
organizzative idonee a garantire 
un livello di sicurezza adeguato al 
rischio 

 
 

 

    

 

 

 

 

ATTIVITÀ’ FINALITÀ CATEGORIA DEI DATI TRATTATI  MISURE TECNICHE 
ORGANIZZATIVE ADOTTATE 

 

TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE Raccolta, comunicazione o 
diffusione di documenti, informazioni e dati concernenti 
l'organizzazione dell'amministrazione comunale, le attività e le 
sue modalità di realizzazione. ( DL 14/03/2013, n.33) nonché 
attività di prevenzione della corruzione all’interno dell’ente. 
Diffusione di dati sui beneficiari dei provvedimenti di 
concessione sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari 
alle imprese e vantaggi economici di qualunque genere a 
persone ed enti pubblici e privati. 

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

dati identificativi situazione 
patrimoniale dati di localizzazion e: 
ubicazione, GPS, GSM, altro 

Tutte le misure tecniche e 
organizzative idonee a garantire 
un livello di sicurezza adeguato al 
rischio 

 

 

 

GESTIONI CONTRATTI afferenti al Settore Vigilanza -Attività 
relative ai contratti, scritture private ed incarichi dati a terzi dal 
Comune (stipula, controlli, verifiche, garanzie, pagamenti). 
Gestione dei contratti stipulati dall'ente, gestione dei fornitori 
(amministrazione dei fornitori; amministrazione di contratti, 
ordini, arrivi, fatture; selezioni in rapporto alle necessità), del 
contenzioso, dei procedimenti amministrativi per l’acquisizione 
di beni e servizi ed altre attività amministrativa contabili in 
materia. 

 

 

 

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

 

 

 

dati identificativi situazione 
economica situazione patrimoniale 
situazione fiscale dati di 
localizzazione: ubicazione, GPS, 
GSM, altro 

 

 

 

Tutte le misure tecniche e 
organizzative idonee a garantire 
un livello di sicurezza adeguato al 
rischio 
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ATTIVITÀ’ PRINCIPALE 
BASE GIURIDICA 

FINALITÀ CATEGORIA 
DATI RACCOLTI 

DATI SENSIBILI 
TRATTATI 

TRATTAMENTO 
DATI  

TERMINE 
ULTIMO 
CANCELLAZIONE 

DESTINATARI PAESI TERZI 

Gestione dati 
relativi ai 
protocolli di 
sicurezza anti-
contagio COVID -
19 

RGPD art. 6 par. 1 
lettera c) 
RGPD art. 9 par. 2 
lettera b) 
 
Obbligo di legge 
(art. 2087 c.c. e 
d.lgs. 81/08 tutela 
salute e sicurezza 
nei luoghi di 
lavoro) e 
salvaguardia 
dell’interesse 
vitale degli 
operatori che 
collaborano con il 
Titolare e di altre 
persone fisiche 
quali i visitatori. 
 
Implementazione 
dei protocolli di 
sicurezza anti-
contagio COVID -
19 ai sensi dell’art. 
art. 1, n. 7, lett. d) 
del DPCM 11 
marzo 2020 

Il trattamento è 
necessario per 
adempiere un 
obbligo legale al 
quale è soggetto il 
titolare del 
trattamento. 
 
Per Assolvere 
obblighi ed 
esercitare diritti 
specifici del 
titolare o 
dell’interessato in 
materia di diritto 
del lavoro e della 
protezione sociale 
e sicurezza sociale 

Dati biometrici 
(temperatura 
corporea) 
 
Dati di 
provenienza 
strettamente 
legati alla gestione 
emergenza 
COVID-19  
 
Dati sulle relazioni 
interpersonali 
strettamente 
legati alla gestione 
emergenza 
COVID-19 

Dati biometrici 
 
Dati relativi alla 
salute 

raccolta 

 

registrazione 

 

organizzazione 

 

conservazione 

 

consultazione 

 

uso 

 

comunicazione 

 

Fino alla fine dello 
stato di 
emergenza 
emanato dal 
Governo italiano 

Persone 
autorizzate 
 
Organismi 
sanitari. 
 
Personale medico 
e paramedico  
 
Pubbliche autorità 

ove applicabile 

 
ATTIVITÀ’ PRINCIPALE BASE GIURIDICA FINALITÀ CATEGORIA DATI 

RACCOLTI 
DATI 
SENSIBILI 
TRATTATI 

TERMINE ULTIMO 
CANCELLAZIONE 

DESTINATARI PAESI TERZI 

CERTIFICAZIONE 
VERDE COVID 19 
per i trattamenti 
di dati personali 
derivanti dalle 
misure di 
contenimento e 
prevenzione di 
contagio da 
Coronavirus 

RGPD art. 6 par. 1 lettera c) 
RGPD art. 9 par. 2 lettera b) 
 

Obbligo di legge (art. 2087 c.c. e d.lgs. 
81/08 tutela salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro) e salvaguardia 
dell’interesse vitale degli operatori che 
collaborano con il Titolare e di altre 
persone fisiche quali i visitatori. 

 
Implementazione dei protocolli di 
sicurezza anti-contagio COVID -19 ai 

Il trattamento è 
necessario per 
adempiere un 
obbligo legale al 
quale è soggetto 
il titolare del 
trattamento. 
 
Per Assolvere 
obblighi ed 
esercitare diritti 
specifici del 

Personali – 
Identificativi 
(nome, 
cognome data 
di nascita, esito 
della verifica de 
certificato 
verde Covid-19) 

nome 
cognome  
data di nascita 

I dati non 
vengono 
conservati 

Persone 
autorizzate 

 
Organismi 
sanitari. 
 
Personale 
medico e 
paramedico  
 
Pubbliche 
autorità 

ove applicabile 
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ATTIVITÀ’ FINALITÀ CATEGORIA DEI DATI TRATTATI MISURE TECNICHE 
ORGANIZZATIVE ADOTTATE 

sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del 
DPCM 11 marzo 2020 
 
Previsioni del decreto-legge 22 aprile 
2021 n. 52, convertito con 
modificazioni dalla legge 17 giugno 
2021 n. 87 e come da ultimo modificato 
dal decreto legge 23 luglio 2021 n. 105 
oltre a Dpcm 17 giugno 2021, così come 
disciplinato dall’articolo 9 comma 10 
del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52. 
 
 

titolare o 
dell’interessato 
in materia di 
diritto del lavoro 
e della 
protezione 
sociale e 
sicurezza sociale. 

 
 


