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ATTIVITÀ’ FINALITÀ CATEGORIA DEI DATI TRATTATI  MISURE TECNICHE 
ORGANIZZATIVE ADOTTATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ’ FINALITÀ CATEGORIA DEI DATI TRATTATI  MISURE TECNICHE 
ORGANIZZATIVE ADOTTATE 

 

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE Agevolazioni, esenzioni tributarie o 
tariffarie. Interventi di interesse pubblico a carattere sociale per 
particolari categorie di cittadini inerenti la riduzione delle 
imposte comunali o la riduzione di tariffe per l’accesso ai servizi 
educativi e sociali. 

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 

 

GESTIONE ECONOMICA Attività per la gestione economica 
dell’ente (bilanci, entrate, uscite, retribuzioni, ordini per beni e 
servizi, fatturazione attiva e passiva ecc..), in particolare attività 
di ordine amministrativo contabile quali: trattamento giuridico 
ed economico del personale (calcolo e pagamento di 
retribuzioni ed emolumenti vari; applicazione della legislazione 
previdenziale ed assistenziale; cassa integrazione guadagni), 
adempimenti di obblighi fiscali o contabili, gestione dei fornitori 
(amministrazione di contratti, ordini, arrivi, fatture; selezioni in 
rapporto alle necessità), gestione contabile o di tesoreria 
(amministrazione della contabilità individuale e della contabilità 
risparmi), strumenti di pagamento elettronico (carte di credito 
e di debito; moneta elettronica), gestione della fatturazione 
elettronica attiva e passiva, erogazione di finanziamenti, sussidi 
e sovvenzioni (individuazione degli aventi diritto, calcolo, 
monitoraggio) e attività di economato e provveditorato. 

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

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

ENTRATE - TRIBUTI Gestione delle entrate tributarie dell'ente, 
in particolare accertamento e riscossione di tasse e imposte. 

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 
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ATTIVITÀ’ FINALITÀ CATEGORIA DEI DATI TRATTATI  MISURE TECNICHE 
ORGANIZZATIVE ADOTTATE 

 

GESTIONE PERSONALE- Gestione dipendenti e altri soggetti 
impiegati a vario titolo presso l’ente (assunzioni, cessazioni, 
permessi procedimenti disciplinari ecc..) di dipendenti, incarichi 
temporanei, stagisti ecc…), in particolare ed indicativamente: 
trattamento economico del personale-predisposizione paghe-
contrattazione decentrata integrativa  

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 

 

ORGANI ISTITUZIONALI Gestione dei dati relativi agli organi 
istituzionali dell'ente (nomine, cessazioni, retribuzioni, nonché 
dei rappresentanti dell'ente presso altri enti, aziende ed 
istituzioni, in particolare, ed indicativamente, attività legate: 
alla gestione e al funzionamento degli organi istituzionali del 
comune. 

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

dati identificativi famiglia 
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 

 

GESTIONI CONTRATTI Attività relative ai contratti, incassi e 
mandati di pagamento, riscontri contabili afferenti. 

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 



COMUNE DI GIUNGANO   

FINALITÀ CATEGORIA DEI DATI TRATTATI  MISURE TECNICHE 
ORGANIZZATIVE ADOTTATE 

 

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA Conservazione Sostitutiva di atti 
e documenti informatici. In particolare attività per l’invio in 
conservazione sostitutiva di atti e documenti. In particolare 
attività per l’invio in conservazione sostitutiva di atti e 
documenti. 

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

dati identificativi situazione fiscale 
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 

 
 

ATTIVITÀ’ FINALITÀ CATEGORIA DEI DATI TRATTATI  MISURE TECNICHE 
ORGANIZZATIVE ADOTTATE 

 

CONTROLLO ACCESSI Validazione degli accessi a locali 
aziendali tramite l'utilizzo di strumenti elettronici compresa 
rilevazione biometrica.  

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 

 
 

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

 

CONSULTAZIONE ELETTORALE Attività di rendicontazione di 
consultazioni elettorali e referendarie (presidenti di seggio, 
scrutatori, seggi, candidati, voti, risultati ecc...). 

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 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 

 

PROGRAMMAZIONE DELL'ENTE Attività interne di 
coordinamento, programmazione, analisi, controllo delle azioni 
amministrative-gestionali dell'ente, organizzazione, 
razionalizzazione ed integrazione delle risorse nonché rapporti 
con esterni e definizione indicatori e reporting. 

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 dati di 
connessione indirizzo IP login altro 
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 

 

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 ON LINE dell’Area Finanziaria -Servizi ai cittadini, 
imprese, enti ed altri soggetti erogati attraverso il web o reti 
sociali. Compresi: diffusione di dati, atti e notizie, rilascio di 
certificazioni, prenotazione appuntamenti, Interventi di 
interesse pubblico mirati ad offrire servizi a cittadini ed imprese 
mediante l’utilizzo delle tecnologie telematiche mediante 
processi di “e-goverment”. 

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 
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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 Finanziario-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 

 

CONTROLLO PARTECIPATE. Attività di verifica dell'efficacia, 
l'efficienza, l'economicità e la qualità delle attività svolte dalle 
società partecipate dall'ente nonché a valutare i possibili effetti 
che la loro situazione economico finanziaria può determinare 
sugli equilibri finanziari del comune. 

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 
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ATTIVITÀ’ FINALITÀ CATEGORIA DEI DATI TRATTATI  MISURE TECNICHE 
ORGANIZZATIVE ADOTTATE 

 

ESTERNALIZZAZIONI Esternalizzazione anche parziale di servizi 
e/o funzioni istituzionali di competenza del Settore 
Finanziario. 

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 

 

GARE E APPALTI Gare e Appalti del Settore Finanziario 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 

 

CONTENZIOSO Attività propulsive e  monitoraggio delle liti 
attive e passive afferenti al Settore Finanziario. 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, OIV, incarichi legali, 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 
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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 

 

 

 

ATTIVITA’ 

 

RICERCA FINANZIAMENTI Attività mirata allo sviluppo di 
progetti finanziabili da altri soggetti pubblici o privati. 
Svolgimento di attività per la ricerca di finanziamenti in ambito 
nazionale ed europeo da utilizzarsi per il raggiungimento di 
obiettivi e la realizzazione di progetti di pubblico interesse. 

 

 

 

FINALITÀ 

 

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 

 

 

 

CATEGORIA DEI DATI TRATTATI 

 

 

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

 

 

 

MISURE TECNICHE 
ORGANIZZATIVE ADOTTATE 

 

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

 

 
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 

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 
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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 

 
 
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 
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. 
 
 

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. 

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 

 
 


