
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 

N°    53   del   24.05.2018 
 

Oggetto adozione degli indirizzi e linee guida di adattamento al Regolamento UE 2016/679 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali  

L’anno duemiladiciotto  il giorno 24 del mese di  maggio   alle ore   18,10    nella Sala delle adunanze della 

Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il dr. Eduardo Centore  nella sua qualità di   Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 
EDUARDO           CENTORE                       Sindaco X  

CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                                                     X  

CARLO                 CRISPINO                   Assessore X  

CLAUDIA             DE BIASE                    Assessore             X 

GIOVANNI           NACCA                        Assessore           X  

   

  

                                      TOTALE 

               4 1 

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Rosa Riccardo incaricato della redazione del verbale. 
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Oggetto: adozione degli indirizzi e linee guida di adattamento al Regolamento UE 2016/679 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 
 

LA  GIUNTA COMUNALE 
 

PRESO ATTO: 

- Che il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27.4.2016 hanno approvato il Regolamento UE 

679/2016 (GDPR- General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che 

abroga la direttiva 95/46/CE e che mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il 

territorio dell’Unione europea; 

- Che il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016, 

diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018, 

dopo un periodo di transizione di due anni, in quanto non richiede alcuna forma di legislazione 

applicativa o attuativa da parte degli stati membri; 

- Che il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato una Guida all’applicazione del 

Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali che intende offrire un panorama 

delle principali problematiche che i soggetti pubblici, oltre alle imprese, dovranno tenere presenti in 

vista della piena applicazione del Regolamento, prevista il 25 maggio 2018; 

- Che ai sensi dell’art.13 della Legge n.163/2017 il Governo è stato delegato ad adottare, entro sei 

mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo 

nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 di che trattasi; 

 

RILEVATO: 

- Che le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi, 

documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono, fin da subito, 

considerare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro 

normativo in materia di privacy entro il 25 maggio 2018; 

- Che appare necessario ed opportuno stabilire modalità organizzative finalizzate ad omogeneizzare 

le attività da porre in essere, che permettano a questo Ente di poter agire con adeguata funzionalità 

ed efficacia nell’attuazione delle disposizioni introdotte dal nuovo Regolamento UE; 

 

RITENUTO pertanto opportuno: 

- procedere alla definizione di un atto di indirizzo e linee guida che consentano all'Amministrazione 

di provvedere con immediatezza all’adattamento dell'organizzazione alle disposizioni contenute nel 

Regolamento UE 2016/679 chiarendo e disciplinando gli aspetti rimessi alla propria autonomia 

organizzativa e procedimentale; 

- prevedere un sistema di adattamento flessibile, graduale e continuativo alle disposizioni in materia 

anche tenuto conto dei successivi interventi sia normativi che dell'autorità di controllo nazionale; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Capua  è socio di ASMENET  che è una struttura interamente 

pubblica operante dal 2005 come centro servizi territoriali  per conto degli oltre 250 enti locali della 

Campania associati e rappresenta sia sotto il profilo aggregativo che organizzativo funzionale una 

struttura dotata delle specifiche competenze e esperienze necessarie in materia di protezione dei dati 

personali ; 

che il servizio di supporto per gli adempimenti della privacy da parte di Asmenet non comporta 

alcuna spesa aggiuntiva in quanto rientrante nella quota di mantenimento servizi annuale che il 

Comune riconosce ad  Asmenet ; 
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RICHIAMATO IN PARTICOLARE: 

 

- Lo Statuto comunale 

- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 

- Il Dlgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni 

- il Dlgs 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni 

 l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 

 Ritenuto dover provvedere in merito; 

 Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti  i prescritti pareri, 

favorevoli, di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. 

Lgs. n. 267/2000; 

A voti unanimi, legalmente resi: 

 

DELIBERA 
 

1) Di approvare gli indirizzi e le linee guida di adattamento al Regolamento UE 2016/679 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di 

cui all'allegato A, parte integrante del presente provvedimento 

2) di approvare il registro delle attività di trattamento (art. 30 del GDPR) di cui all'allegato B, 

parte integrante del presente provvedimento 

3) di approvare il registr� de

e attivit di tratta�e�t� e de

e �isure di sicure��a ad�ttate per 
a 
c�rretta gesti��e de

e ba�che dati c��u�a
i e va
uta�i��e di i�patt� su

a pr�te�i��e dei 
dati (art. 35-36 del GDPR) di cui all'allegato C, parte integrante del presente provvedimento  

4) Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata esecutività ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/00 e  s.m.i. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                                                                       IL SINDACO 

f.to  Dr.ssa Rosa Riccardo                                                                            f.to   dr. Eduardo Centore 
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Allegato A 

Indirizzi e linee guida di adattamento al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui all'allegato A, parte 

integrante del presente provvedimento 

 

1. TITOLARE e DESIGNATI 
1. Il Comune è l'autorità pubblica titolare del trattamento dei dati ai sensi del GDPR ed esercita le 

proprie prerogative, poteri e doveri attraverso gli organi ed il personale dell'Ente secondo le 

competenze, prerogative e le responsabilità stabilite dalle disposizioni organizzative in materia ed in 

particolare: 

- il Sindaco procede alla designazione e nomina degli organismi monocratici e collegiali previsti 

dalla normativa e rimessi alla determinazione del titolare con particolare riferimento al DPO-RPD, 

Responsabili esterni, Designati interni, gruppi di lavoro e team di progetto a supporto delle attività 

specifiche; 

- i Dirigenti, nell'ambito delle dotazioni e risorse messe a disposizione e secondo gli indirizzi degli 

atti di pianificazione e programmazione comunale, adottato tutti gli atti a rilevanza esterna ivi 

compresi gli incarichi, affidamenti, convenzioni ed accordi per la corretta attuazione di quanto 

previsto dal GDPR nel rispetto della disciplina di settore con particolare riferimento alla L. 

241/1990, Dlgs 82/2005, Dlgs 50/2016; i Dirigenti ricoprono automaticamente la funzione di 

organo designato dal Titolare per lo svolgimento delle relative competenze; 

- il personale assegnato agli uffici e servizi svolge le funzioni di designato del titolare, senza 

necessità di ulteriore nomina e/o attribuzione in relazione ai trattamenti ed ai poteri/doveri previsti 

dal proprio ruolo organizzativo e nel rispetto delle indicazioni formali ed informali disposte dal 

responsabile del servizio. 

 

2. GRUPPO DI LAVORO GDPR 
1. E' istituito un gruppo di lavoro permanente in materia di adattamento alle norme del GDPR 

composto da: 

- segretario comunale (coordinatore e verbalizzante) 

- dirigenti dei servizi 

- uno o più membri designati dai dirigenti in relazione alla competenza, preparazione e/o ruolo nel 

trattamento di dati particolari 

- almeno un referente del servizio ICT quale supporto tecnico per le problematiche di sicurezza 

tecnologica 

- il DPO-RPD (eventuale) invitato in occasione della trattazione di particolari tematiche 

2. Le riunioni del gruppo sono tracciate, verbalizzate e gli esiti sono resi pubblici mediante apposita 

sezione del sito internet comunale. 

3: Il gruppo di lavoro definisce ed aggiorna in particolare: 

- un programma permanente di informazione e formazione del personale 

- le priorità di intervento per l'adattamento al GDPR 

- le misure "minime" da adottare per il riseptto della normativa 

- la modulistica uniforme sia ad uso esterno che ad uso interno (informativa, consenso, 

comunicazioni, registri ecc...) 

- la redazione e l'aggiornamento dell'elenco dei responsabili e dei designati 

 

3. RESPONSABILIZZAZIONE e REGISTRO DEGLI EVENTI 
1. Il titolare ed i designati assicurano in ogni momento il rispetto dei principi previsti dal GDPR 

(art. 5) dettando le opportune disposizioni organizzative e procedurali in ogni fase dell'attività. 

2.  Il titolare ed i designati assicurano in particolare il rispetto del principio di responsabilizzazione 

comprovando l'adozione di tali misure mediante la redazione ed aggiornamento di un registro degli 
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eventi nel quale annotare tempestivamente ogni attività svolta per l'attuazione delle disposizioni del 

GDPR. 

3. Il registro è in formato elettronico, facilmente accessibile a tutti i soggetti autorizzati alla sua 

redazione ed è fruibile direttamente, senza intermediazione, da parte del DPO e dell'autorità di 

controllo. 

4: Ogni operazione, registrazione, documentazione che necessiti di essere approvata nel rispetto dei 

principi indicati sarà formalizzata, ove necessario, mediante protocollazione senza necessità di 

ulteriori formalizzazioni ove non necessarie ai sensi della vigente normativa. 

 

4. REGISTRO DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO 
1. Il Gruppo di lavoro cura l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento di cui all'art. 30 

del GDPR, adeguando la versione iniziale di cui all'allegato B del presente atto, mediante 

acquisizione dai responsabili dei servizi i dati e le informazioni sulle tipologie di trattamento 

secondo il modello. 

2. Il registro è aggiornato tempestivamente in occasione della variazione dei trattamenti e comunque 

almeno una volta ogni 12 mesi. 

3. Il registro è in formato elettronico, facilmente accessibile a tutti i soggetti autorizzati alla sua 

redazione ed è fruibile direttamente, senza intermediazione, da parte del DPO e dell'autorità di 

controllo. 

4. Il registro, depurato di eventuali informazioni non necessarie o che possano mettere a rischio la 

sicurezza dell'Ente è pubblicato in rete civica nella sezione dedicata al GDPR. 

 

5. VALUTAZIONE D'IMPATTO 
1. Il Gruppo di lavoro cura l'aggiornamento della valutazione d'impatto di cui agli artt. 35-36 del 

GDPR, adeguando la versione iniziale di cui all'allegato C del presente atto, mediante acquisizione 

dai responsabili dei servizi i dati e le informazioni sulle tipologie di trattamento secondo il modello. 

2. Il registro è aggiornato tempestivamente in occasione della variazione dei trattamenti e comunque 

almeno una volta ogni 12 mesi. 

3. Il registro è in formato elettronico, facilmente accessibile a tutti i soggetti autorizzati alla sua 

redazione ed è fruibile direttamente, senza intermediazione, da parte del DPO e dell'autorità di 

controllo. 

 

6. PRINCIPIO DI COLLABORAZIONE 
1. Tutto il personale coinvolto nelle procedure di trattamento dati, a qualunque livello e ruolo: 

- collabora con il titolare, il DPO-RPD, l'autorità di controllo ed eventuali ulteriori soggetti addetti 

alla vigilanza, controllo ed attuazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati fornendo 

la massima e tempestiva collaborazione con particolare riferimento al rispetto dei principi previsti 

dal GDPR 

- fornisce tempestivamente informazioni su potenziali pericoli, rischi, o violazioni dei dati personali 

anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti di cui all'art. 33 e 34 del GDPR (cosiddetto "data 

breach") 

- collabora con i responsabili del trattamento, secondo le istruzioni fornite dal titolare, al fine di 

garantire le citate finalità e nel rispetto degli obblighi di segretezza e riservatezza. 

2. Il rispetto dei principi in materia e dei compiti ed adempimenti previsti dal presente 

provvedimento verrà valutato in sede di raggiungimento degli obiettivi e/o negli altri casi di 

responsabilità del personale a vario titolo coinvolto. 

 

 

 



Reg��a�e�t� per �a gesti��e de��a riservate��a dei dati pers��a�i 
A��egat� 2
 �Registr� de��e attivit� di tratta�e�t� e de��e �isure di sicure��a ad�ttate per �a c�rretta gesti��e 

de��e ba�che dati c��u�a�i � 
(De�ibera�i��e de� C��sig�i� C��u�a�e �� ������� de� ��������������������������) 

Pag. 6 di 63 

Allegato C 

Registro delle attività di trattamento 

 
 

C��u�e di Capua 

(Pr�vi�cia di Caserta) 

 
 

 

(De�ibera�i��e di Giu�ta C��u�a�e �� �������� de� ��������������������������) 

 

 

A��EGAT� C
 

�Registr� de��e attivit� di tratta�e�t� e de��e �isure di sicure��a ad�ttate per �a c�rretta 
gesti��e de��e ba�che dati c��u�a�i e va�uta�i��e di i�patt� su��a pr�te�i��e dei dati” 

 

 

 

E�E"C� DEI TRATTA%E"TI DI DATI PERS�"A�I ESEGUIT� DA QUEST� 
C�%U"E 

Scheda �� 1� � A�agrafe c��u�a
e � di�a�ica de��grafica � 
eva ���������������������������������������������������� 3 

Scheda �� 2� � Stat� civi
e ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4 

Scheda �� 3� � E
ett�rat� attiv� e passiv� ���������������������������������������������������������������������������������������� 5 

Scheda �� 4� � Carta d’ide�tit (cartacea ed e
ettr��ica) ������������������������������������������������������������������ 6 

Scheda �� 5� � P�
i�ia ��rtuaria e servi�i ci�iteria
i ����������������������������������������������������������������������� 7 

Scheda �� 6� � A�agrafe dei dipe�de�ti e deg
i a��i�istrat�ri �������������������������������������������������������� 8 

Scheda �� 7� � Servi�i s�cia
i ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 9 

Scheda �� 8� � Asi
i �id� e scu�
e de

’i�fa��ia ������������������������������������������������������������������������������ 10 

Scheda �� 9� � Scu�
a de

’�bb
ig� – ce�tri gi�va�i ������������������������������������������������������������������������ 11 
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Scheda �� 9� � Bib
i�teca c��u�a
e � cu
tura ��������������������������������������������������������������������������������� 12 

Scheda �� 10� � P�
i�ia �u�icipa
e.
�ca
e – p�
i�ia giudi�iaria � Verba
i e siste�a sa��i��at�ri� � 13 

Scheda �� 11� Sp�rte

� u�ic� per 
e attivit pr�duttive ��������������������������������������������������������������� 14 

Scheda �� 12� Sp�rte

� u�ic� per 
’edi
i�ia ����������������������������������������������������������������������������������� 15 

Scheda �� 13� C��tratti e uffici� 
ega
e ����������������������������������������������������������������������������������������� 16



) 
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Scheda �� 14� Uffici� sp�rt1 �a�ifesta�i��i e turis�� ������������������������������������������������������������������ 17 

Scheda �� 15� Servi�i fi�a��iari – f�r�it�ri – desti�atari di paga�e�ti vari ���������������������������������� 18 

Scheda �� 16� Tributi �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 19 

Scheda �� 17� Dati trattati da

’ 4�I�V� ������������������������������������������������������������������������������������������ 20 

Scheda �� 18� Dati trattati da
 Resp��sabi
e C��u�a
e per 
a preve��i��e de

a c�rru�i��e e 
traspare��a (RPCT)7 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 21 

Scheda �� 19� Dati trattati da
 Resp��sabi
e de

a pr�te�i��e dei dati pers��a
i ��������������������������� 21 

Scheda �� 20� Dati trattati da
 Resp��sabi
e de
 Servi�i� Preve��i��e e Pr�te�i��e (RSPP) �������� 23 

Scheda �� 21� Dati trattati da

’�rga�is�� di discip
i�a ���������������������������������������������������������������� 24 

Scheda �� 22� Pr�te�i��e civi
e e attivit di cittadi�a��a attiva ���������������������������������������������������� 25 

Scheda �� 23� Registri e atti de

e ass�cia�i��i di v�
��tariat�1 di pr����i��e s�cia
e e 
iber� 
ass�cia�i��is�� � c��itati ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 26 

Scheda �� 24� Atti deg
i �rga�is�i di de��cra�ia diretta� peti�i��i1 c��su
te1 refere�du� e 
c��su
ta�i��i pubb
iche ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 27 

Scheda �� 25� C��u�ica�i��e istitu�i��a
e ���������������������������������������������������������������������������������� 28 

Scheda �� xx� A
tra de���i�a�i��e ���������������������������������������������������������������������������������������������� 29 

 



) 
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Scheda �. 1
 , A�agrafe c��u�a�e , di�a�ica de��grafica , �eva 

Tratta�e�t� previst� da ��r�e di 
egge9       S. 

C��feri�e�t� dei dati pers��a
i �bb
igat�ri�9       S. 

C��tie�e dati se�sibi
i e giudi�iari :CFR a��egat
 1 a� reg
�ae�t
 c
u�a�e]9  S. 

Ba�ca dati cartacea �7 i�f�r�atica � 7 �ista � � 

S�ggett� che esercita �a fu��i��e di �Tit
�are de� trattae�t
”
 

Si�dac� pr� te�p�re qua�e ufficia�e di g�ver��  C�g���e – "��e] 

S�ggetti resp��sabi�i de� tratta�e�t�
 

Ufficia�i d’a�agrafe app�sita�e�te de�egati da� si�dac�  C�g���e – "��e] 

S�ggetti i�caricati de� tratta�e�t� (tit���)
 

Dipe�de�ti i�caricati a��a sicure��a i�f�r�atica  C�g���e – "��e] 

Ditte ester�e i�caricate a��a sicure��a i�f�r�atica  Ragi��e s�cia�e] 

Pers��a fisica � e�te ���i�at� �Resp��sabi�e de��a pr�te�i��e dei dati”  

Carica�fu��i��e  C�g���e – "��e&Ragi��e s�cia�e] 

Va�uta�i��e di i�patt�  

�’access� ai dati pers��a�i e a� ��r� tratta�e�t� avvie�e sec��d�
 

I
 C
dice de��a privacy e i
 Reg
�ae�t
 eur
pe
 ge�era�e su��a pr
te�i
�e dei dati9  S. 


e disp�si�i��i de
 C
dice de��’Ai�istra�i
�e digita�e9     S. 

sec��d� disp�si�i��i e app
icativi di rete di a
tr� s�ggett� istitu�i��a
e9   S. 

"�TE
  

Per �g�i a�tra i�f�r�a�i��e si p�tr' fare app�sita richiesta a� )Resp��sabi�e de� tratta�e�t�*+ pi, 
s�pra i�dicat�+ �edia�te ��ta da i�viare a� pr�t�c���� c��u�a�e� 

-’aggi�r�a�e�t� di questa scheda e �a )va�uta�i��e di i�patt�* i� f�r�a pi, c��p�eta+ c��pre�siva 
di u�a va�uta�i
�e dei rischi di vi
�a�i
�e de��a riservate��a di dati di ter�i e de��e ba�che dati 
c
u�a�i� sar� eseguita peri
dicae�te c
� app�sit� pr�vvedi�e�t� da ad�ttare da� )Tit
�are de� 
trattae�t
*+ ci�. da� C��u�e+ �e��a f�r�a di u�a de�ibera�i��e de��a Giu�ta c��u�a�e+ a ��r�a 
de��’art� 48 c���a 3 de� D��gs�267�2000� 

-a pr�p�sta di de�ibera�i��e d�vr' essere predisp�sta dai resp��sabi�i de� tratta�e�t�+ c��e qui s�pra 
i�dividuati+ d’i�tesa c�� i� Resp
�sabi�e c
u�a�e de��a pr
te�i
�e dei dati pers
�a�i+ che �e 
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attester' �a reg��arit' tec�ica pre�i�i�are a��a sua ad��i��e� 
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Scheda �. 2
 , Stat� civi�e  

Tratta�e�t� previst� da ��r�e di 
egge9       S. 

C��feri�e�t� dei dati pers��a
i �bb
igat�ri�9       S. 

C��tie�e dati se�sibi
i e giudi�iari :CFR a��egat
 1 a� reg
�ae�t
 c
u�a�e]9  S. 

Ba�ca dati cartacea �7 i�f�r�atica �7 �ista �� 

S�ggett� che esercita �a fu��i��e di �Tit
�are de� trattae�t
”
 

Si�dac� pr� te�p�re qua�e ufficia�e di g�ver��  C�g���e – "��e] 

S�ggetti resp��sabi�i de� tratta�e�t�
 

Ufficia�i di stat� civi�e app�sita�e�te de�egati da� si�dac�  C�g���e – "��e] 

S�ggetti i�caricati de� tratta�e�t� (tit���)
 

Dipe�de�ti i�caricati a��a sicure��a i�f�r�atica  C�g���e – "��e] 

Ditte ester�e i�caricate a��a sicure��a i�f�r�atica  Ragi��e s�cia�e] 

Pers��a fisica � e�te ���i�at� �Resp��sabi�e de��a pr�te�i��e dei dati”  

Carica�fu��i��e  C�g���e – "��e&Ragi��e s�cia�e] 

Va�uta�i��e di i�patt�  

�’access� ai dati pers��a�i e a� ��r� tratta�e�t� avvie�e sec��d�
 

I
 C
dice de��a privacy e i
 Reg
�ae�t
 eur
pe
 ge�era�e su��a pr
te�i
�e dei dati9  S. 


e disp�si�i��i de
 C
dice de��’Ai�istra�i
�e digita�e9     S. 

sec��d� disp�si�i��i e app
icativi di rete di a
tr� s�ggett� istitu�i��a
e9   S. 

"�TE
  

Per �g�i a�tra i�f�r�a�i��e si p�tr' fare app�sita richiesta a� )Resp��sabi�e de� tratta�e�t�*+ pi, 
s�pra i�dicat�+ �edia�te ��ta da i�viare a� pr�t�c���� c��u�a�e� 

-’aggi�r�a�e�t� di questa scheda e �a )va�uta�i��e di i�patt�* i� f�r�a pi, c��p�eta+ c��pre�siva 
di u�a va�uta�i
�e dei rischi di vi
�a�i
�e de��a riservate��a di dati di ter�i e de��e ba�che dati 
c
u�a�i� sar� eseguita peri
dicae�te c
� app�sit� pr�vvedi�e�t� da ad�ttare da� )Tit
�are de� 
trattae�t
*+ ci�. da� C��u�e+ �edia�te u�a de�ibera�i��e de��a Giu�ta c��u�a�e+ a ��r�a 
de��’art� 48 c���a 3 de� D��gs�267�2000� 

-a pr�p�sta di de�ibera�i��e d�vr' essere predisp�sta dai resp��sabi�i de� tratta�e�t�+ c��e qui s�pra 
i�dividuati+ d’i�tesa c�� i� Resp
�sabi�e c
u�a�e de��a pr
te�i
�e dei dati pers
�a�i+ che �e 
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attester' �a reg��arit' tec�ica pre�i�i�are a��a sua ad��i��e� 
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Scheda �. 3
 , E�ett�rat� attiv� e passiv� 

Tratta�e�t� previst� da ��r�e di 
egge9       S. 

C��feri�e�t� dei dati pers��a
i �bb
igat�ri�9       S. 

C��tie�e dati se�sibi
i e giudi�iari :CFR a��egat
 1 a� reg
�ae�t
 c
u�a�e]9  S. 

Ba�ca dati cartacea �7 i�f�r�atica �7 �ista �� 

S�ggett� che esercita �a fu��i��e di �Tit
�are de� trattae�t
”
 

Si�dac� pr� te�p�re qua�e ufficia�e di g�ver��  C�g���e – "��e] 

S�ggetti resp��sabi�i de� tratta�e�t�
 

Ufficia�i e�ett�ra�i app�sita�e�te de�egati da� si�dac�  C�g���e – "��e] 

S�ggetti i�caricati de� tratta�e�t� (tit���)
 

Dipe�de�ti i�caricati a��a sicure��a i�f�r�atica  C�g���e – "��e] 

Ditte ester�e i�caricate a��a sicure��a i�f�r�atica  Ragi��e s�cia�e] 

Pers��a fisica � e�te ���i�at� �Resp��sabi�e de��a pr�te�i��e dei dati”  

Carica�fu��i��e  C�g���e – "��e&Ragi��e s�cia�e] 

Va�uta�i��e di i�patt�  

�’access� ai dati pers��a�i e a� ��r� tratta�e�t� avvie�e sec��d�
 

I
 C
dice de��a privacy e i
 Reg
�ae�t
 eur
pe
 ge�era�e su��a pr
te�i
�e dei dati9  S. 


e disp�si�i��i de
 C
dice de��’Ai�istra�i
�e digita�e9     S. 

sec��d� disp�si�i��i e app
icativi di rete di a
tr� s�ggett� istitu�i��a
e9   S. 

"�TE
  

Per �g�i a�tra i�f�r�a�i��e si p�tr' fare app�sita richiesta a� )Resp��sabi�e de� tratta�e�t�*+ pi, 
s�pra i�dicat�+ �edia�te ��ta da i�viare a� pr�t�c���� c��u�a�e� 

-’aggi�r�a�e�t� di questa scheda e �a )va�uta�i��e di i�patt�* i� f�r�a pi, c��p�eta+ c��pre�siva 
di u�a va�uta�i
�e dei rischi di vi
�a�i
�e de��a riservate��a di dati di ter�i e de��e ba�che dati 
c
u�a�i� sar� eseguita peri
dicae�te c
� app�sit� pr�vvedi�e�t� da ad�ttare da� )Tit
�are de� 
trattae�t
*+ ci�. da� C��u�e+ c�� u�a de�ibera�i��e de��a Giu�ta c��u�a�e+ a ��r�a de��’art� 48 
c���a 3 de� D��gs�267�2000� 

-a pr�p�sta di de�ibera�i��e d�vr' essere predisp�sta dai resp��sabi�i de� tratta�e�t�+ c��e qui s�pra 
i�dividuati+ d’i�tesa c�� i� Resp
�sabi�e c
u�a�e de��a pr
te�i
�e dei dati pers
�a�i+ che �e 



) 

Pag. 14 di 63 

attester' �a reg��arit' tec�ica pre�i�i�are a��a sua ad��i��e� 
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Scheda �. 4
 , Carta d’ide�tit� (cartacea ed e�ettr��ica) 

Tratta�e�t� previst� da ��r�e di 
egge9       S. 

C��feri�e�t� dei dati pers��a
i �bb
igat�ri�9       S. 

C��tie�e dati se�sibi
i e giudi�iari :CFR a��egat
 1 a� reg
�ae�t
 c
u�a�e]9  S. 

Ba�ca dati cartacea �7 i�f�r�atica �7 �ista �� 

S�ggett� che esercita �a fu��i��e di �Tit
�are de� trattae�t
”
 

Si�dac� pr� te�p�re qua�e ufficia�e di g�ver��  C�g���e – "��e] 

S�ggetti resp��sabi�i de� tratta�e�t�
 

Fu��i��ari app�sita�e�te i�caricati da� si�dac�  C�g���e – "��e] 

S�ggetti i�caricati de� tratta�e�t� (tit���)
 

Dipe�de�ti i�caricati a��a sicure��a i�f�r�atica  C�g���e – "��e] 

Ditte ester�e i�caricate a��a sicure��a i�f�r�atica  Ragi��e s�cia�e] 

Pers��a fisica � e�te ���i�at� �Resp��sabi�e de��a pr�te�i��e dei dati”  

Carica�fu��i��e  C�g���e – "��e&Ragi��e s�cia�e] 

Va�uta�i��e di i�patt�  

�’access� ai dati pers��a�i e a� ��r� tratta�e�t� avvie�e sec��d�
 

I
 C
dice de��a privacy e i
 Reg
�ae�t
 eur
pe
 ge�era�e su��a pr
te�i
�e dei dati9  S. 


e disp�si�i��i de
 C
dice de��’Ai�istra�i
�e digita�e9     S. 

sec��d� disp�si�i��i e app
icativi di rete di a
tr� s�ggett� istitu�i��a
e9   S. 

"�TE
  

Per �g�i a�tra i�f�r�a�i��e si p�tr' fare app�sita richiesta a� )Resp��sabi�e de� tratta�e�t�*+ pi, 
s�pra i�dicat�+ �edia�te ��ta da i�viare a� pr�t�c���� c��u�a�e� 

-’aggi�r�a�e�t� di questa scheda e �a )va�uta�i��e di i�patt�* i� f�r�a pi, c��p�eta+ c��pre�siva 
di u�a va�uta�i
�e dei rischi di vi
�a�i
�e de��a riservate��a di dati di ter�i e de��e ba�che dati 
c
u�a�i� sar� eseguita peri
dicae�te c
� app�sit� pr�vvedi�e�t� da ad�ttare da� )Tit
�are de� 
trattae�t
*+ ci�. da� C��u�e+ �edia�te u�a de�ibera�i��e de��a Giu�ta c��u�a�e+ a ��r�a 
de��’art� 48 c���a 3 de� D��gs�267�2000� 

-a pr�p�sta di de�ibera�i��e d�vr' essere predisp�sta dai resp��sabi�i de� tratta�e�t�+ c��e qui s�pra 
i�dividuati+ d’i�tesa c�� i� Resp
�sabi�e c
u�a�e de��a pr
te�i
�e dei dati pers
�a�i+ che �e 
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attester' �a reg��arit' tec�ica pre�i�i�are a��a sua ad��i��e� 



) 

Pag. 17 di 63 

Scheda �. 5
 , P��i�ia ��rtuaria e servi�i ci�iteria�i  

Tratta�e�t� previst� da ��r�e di 
egge9       S. 

C��feri�e�t� dei dati pers��a
i �bb
igat�ri�9       S. 

C��tie�e dati se�sibi
i e giudi�iari :CFR a��egat
 1 a� reg
�ae�t
 c
u�a�e]9  S. 

Ba�ca dati cartacea �7 i�f�r�atica �7 �ista �� 

S�ggett� che esercita �a fu��i��e di �Tit
�are de� trattae�t
”
 

Per �a p��i�ia ��rtuaria7 Si�dac� pr� te�p�re qua�e ufficia�e di g�ver��  C�g���e–"��e] 

Per i servi�i ci�iteria�i7 Dirige�te�p�si�i��e �rga�i��ativa ���i�ata da� Si�dac�  C�g���e –"��e] 

S�ggetti resp��sabi�i de� tratta�e�t�
 

Dirige�te�p�si�i��e �rga�i��ativa ���i�ata da� Si�dac�  C�g���e – "��e] 

Dipe�de�te app�sita�e�te i�caricat� da� dirige�te�p�si�i��e �rga�i��ativa  C�g���e – "��e] 

S�ggetti i�caricati de� tratta�e�t� (tit���)
 

Dipe�de�ti i�caricati a��a sicure��a i�f�r�atica  C�g���e – "��e] 

Ditte ester�e i�caricate a��a sicure��a i�f�r�atica  Ragi��e s�cia�e] 

Pers��a fisica � e�te ���i�at� �Resp��sabi�e de��a pr�te�i��e dei dati”  

Carica�fu��i��e  C�g���e – "��e&Ragi��e s�cia�e] 

Va�uta�i��e di i�patt�  

�’access� ai dati pers��a�i e a� ��r� tratta�e�t� avvie�e sec��d�
 

I
 C
dice de��a privacy e i
 Reg
�ae�t
 eur
pe
 ge�era�e su��a pr
te�i
�e dei dati9  S. 


e disp�si�i��i de
 C
dice de��’Ai�istra�i
�e digita�e9     S. 

sec��d� disp�si�i��i e app
icativi di rete di a
tr� s�ggett� istitu�i��a
e9   S. 

"�TE
  

Per �g�i a�tra i�f�r�a�i��e si p�tr' fare app�sita richiesta a� )Resp��sabi�e de� tratta�e�t�*+ pi, 
s�pra i�dicat�+ �edia�te ��ta da i�viare a� pr�t�c���� c��u�a�e� 

-’aggi�r�a�e�t� di questa scheda e �a )va�uta�i��e di i�patt�* i� f�r�a pi, c��p�eta+ c��pre�siva 
di u�a va�uta�i
�e dei rischi di vi
�a�i
�e de��a riservate��a di dati di ter�i e de��e ba�che dati 
c
u�a�i� sar� eseguita peri
dicae�te c
� app�sit� pr�vvedi�e�t� da ad�ttare da� )Tit
�are de� 
trattae�t
*+ ci�. da� C��u�e+ �edia�te u�a de�ibera�i��e de��a Giu�ta c��u�a�e+ a ��r�a 
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de��’art� 48 c���a 3 de� D��gs�267�2000� 

-a pr�p�sta di de�ibera�i��e d�vr' essere predisp�sta dai resp��sabi�i de� tratta�e�t�+ c��e qui s�pra 
i�dividuati+ d’i�tesa c�� i� Resp
�sabi�e c
u�a�e de��a pr
te�i
�e dei dati pers
�a�i+ che �e 
attester' �a reg��arit' tec�ica pre�i�i�are a��a sua ad��i��e� 
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Scheda �. 6
 , A�agrafe dei dipe�de�ti e deg�i a��i�istrat�ri 

Tratta�e�t� previst� da ��r�e di 
egge9       S. 

C��feri�e�t� dei dati pers��a
i �bb
igat�ri�9       S. 

C��tie�e dati se�sibi
i e giudi�iari :CFR a��egat
 1 a� reg
�ae�t
 c
u�a�e]9  S. 

Ba�ca dati cartacea �7 i�f�r�atica �7 �ista �� 

S�ggett� che esercita �a fu��i��e di �Tit
�are de� trattae�t
”
 

Dirige�te�p�si�i��e �rga�i��ativa prep�sta a��’area�sett�re  C�g���e –"��e] 

S�ggetti resp��sabi�i de� tratta�e�t�
 

Dipe�de�ti app�sita�e�te i�caricati da� dirige�te�p�si�i��e �rga�i��ativa  

 C�g���e – "��e] 

S�ggetti i�caricati de� tratta�e�t� (tit���)
 

Dipe�de�ti i�caricati a��a sicure��a i�f�r�atica  C�g���e – "��e] 

Ditte ester�e i�caricate a��a sicure��a i�f�r�atica  Ragi��e s�cia�e] 

Pers��a fisica � e�te ���i�at� �Resp��sabi�e de��a pr�te�i��e dei dati”  

Carica�fu��i��e  C�g���e – "��e&Ragi��e s�cia�e] 

Va�uta�i��e di i�patt�  

�’access� ai dati pers��a�i e a� ��r� tratta�e�t� avvie�e sec��d�
 

I
 C
dice de��a privacy e i
 Reg
�ae�t
 eur
pe
 ge�era�e su��a pr
te�i
�e dei dati9  S. 


e disp�si�i��i de
 C
dice de��’Ai�istra�i
�e digita�e9     S. 

sec��d� disp�si�i��i e app
icativi di rete di a
tr� s�ggett� istitu�i��a
e9   S. 

"�TE
  

Per �g�i a�tra i�f�r�a�i��e si p�tr' fare app�sita richiesta a� )Resp��sabi�e de� tratta�e�t�*+ pi, 
s�pra i�dicat�+ �edia�te ��ta da i�viare a� pr�t�c���� c��u�a�e� 

-’aggi�r�a�e�t� di questa scheda e �a )va�uta�i��e di i�patt�* i� f�r�a pi, c��p�eta+ c��pre�siva 
di u�a va�uta�i
�e dei rischi di vi
�a�i
�e de��a riservate��a di dati di ter�i e de��e ba�che dati 
c
u�a�i� sar� eseguita peri
dicae�te c
� app�sit� pr�vvedi�e�t� da ad�ttare da� )Tit
�are de� 
trattae�t
*+ ci�. da� C��u�e+ �edia�te u�a de�ibera�i��e de��a Giu�ta c��u�a�e+ a ��r�a 
de��’art� 48 c���a 3 de� D��gs�267�2000� 
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-a pr�p�sta di de�ibera�i��e d�vr' essere predisp�sta dai resp��sabi�i de� tratta�e�t�+ c��e qui s�pra 
i�dividuati+ d’i�tesa c�� i� Resp
�sabi�e c
u�a�e de��a pr
te�i
�e dei dati pers
�a�i+ che �e 
attester' �a reg��arit' tec�ica pre�i�i�are a��a sua ad��i��e� 
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Scheda �. 7
 , Servi�i s�cia�i 

Tratta�e�t� previst� da ��r�e di 
egge9       S. 

C��feri�e�t� dei dati pers��a
i �bb
igat�ri�9       "� 

C��tie�e dati se�sibi
i e giudi�iari :CFR a��egat
 1 a� reg
�ae�t
 c
u�a�e]9  S. 

Ba�ca dati cartacea �7 i�f�r�atica �7 �ista �� 

S�ggett� che esercita �a fu��i��e di �Tit
�are de� trattae�t
”
 

Dirige�te�p�si�i��e �rga�i��ativa prep�sta a��’area�sett�re  C�g���e –"��e] 

S�ggetti resp��sabi�i de� tratta�e�t�
 

Dipe�de�ti app�sita�e�te i�caricati da� dirige�te�p�si�i��e �rga�i��ativa  

 C�g���e – "��e] 

S�ggetti i�caricati de� tratta�e�t� (tit���)
 

Dipe�de�ti i�caricati a��a sicure��a i�f�r�atica  C�g���e – "��e] 

Ditte ester�e i�caricate a��a sicure��a i�f�r�atica  Ragi��e s�cia�e] 

Pers��a fisica � e�te ���i�at� �Resp��sabi�e de��a pr�te�i��e dei dati”  

Carica�fu��i��e  C�g���e – "��e&Ragi��e s�cia�e] 

Va�uta�i��e di i�patt�  

�’access� ai dati pers��a�i e a� ��r� tratta�e�t� avvie�e sec��d�
 

I
 C
dice de��a privacy e i
 Reg
�ae�t
 eur
pe
 ge�era�e su��a pr
te�i
�e dei dati9  S. 


e disp�si�i��i de
 C
dice de��’Ai�istra�i
�e digita�e9     S. 

sec��d� disp�si�i��i e app
icativi di rete di a
tr� s�ggett� istitu�i��a
e9   S. 

"�TE
  

Per �g�i a�tra i�f�r�a�i��e si p�tr' fare app�sita richiesta a� )Resp��sabi�e de� tratta�e�t�*+ pi, 
s�pra i�dicat�+ �edia�te ��ta da i�viare a� pr�t�c���� c��u�a�e� 

-’aggi�r�a�e�t� di questa scheda e �a )va�uta�i��e di i�patt�* i� f�r�a pi, c��p�eta+ c��pre�siva 
di u�a va�uta�i
�e dei rischi di vi
�a�i
�e de��a riservate��a di dati di ter�i e de��e ba�che dati 
c
u�a�i� sar� eseguita peri
dicae�te c
� app�sit� pr�vvedi�e�t� da ad�ttare da� )Tit
�are de� 
trattae�t
*+ ci�. da� C��u�e+ �edia�te u�a de�ibera�i��e de��a Giu�ta c��u�a�e+ a ��r�a 
de��’art� 48 c���a 3 de� D��gs�267�2000� 
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-a pr�p�sta di de�ibera�i��e d�vr' essere predisp�sta dai resp��sabi�i de� tratta�e�t�+ c��e qui s�pra 
i�dividuati+ d’i�tesa c�� i� Resp
�sabi�e c
u�a�e de��a pr
te�i
�e dei dati pers
�a�i+ che �e 
attester' �a reg��arit' tec�ica pre�i�i�are a��a sua ad��i��e� 
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Scheda �. 8
 , Asi�i �id� e scu��e de��’i�fa��ia 

Tratta�e�t� previst� da ��r�e di 
egge9       S. 

C��feri�e�t� dei dati pers��a
i �bb
igat�ri�9       "� 

C��tie�e dati se�sibi
i e giudi�iari :CFR a��egat
 1 a� reg
�ae�t
 c
u�a�e]9 S. 

Ba�ca dati cartacea �7 i�f�r�atica �7 �ista �� 

S�ggett� che esercita �a fu��i��e di �Tit
�are de� trattae�t
”
 

Dirige�te�p�si�i��e �rga�i��ativa prep�sta a��’area�sett�re  C�g���e –"��e] 

S�ggetti resp��sabi�i de� tratta�e�t�
 

Dipe�de�ti app�sita�e�te i�caricati da� dirige�te�p�si�i��e �rga�i��ativa  

 C�g���e – "��e ] 

S�ggetti i�caricati de� tratta�e�t� (tit���)
 

Dipe�de�ti i�caricati a��a sicure��a i�f�r�atica  C�g���e – "��e] 

Ditte ester�e i�caricate a��a sicure��a i�f�r�atica  Ragi��e s�cia�e] 

Pers��a fisica � e�te ���i�at� �Resp��sabi�e de��a pr�te�i��e dei dati”  

Carica�fu��i��e  C�g���e – "��e&Ragi��e s�cia�e] 

Va�uta�i��e di i�patt�  

�’access� ai dati pers��a�i e a� ��r� tratta�e�t� avvie�e sec��d�
 

I
 C
dice de��a privacy e i
 Reg
�ae�t
 eur
pe
 ge�era�e su��a pr
te�i
�e dei dati9  S. 


e disp�si�i��i de
 C
dice de��’Ai�istra�i
�e digita�e9     S. 

sec��d� disp�si�i��i e app
icativi di rete di a
tr� s�ggett� istitu�i��a
e9   S. 

"�TE
  

Per �g�i a�tra i�f�r�a�i��e si p�tr' fare app�sita richiesta a� )Resp��sabi�e de� tratta�e�t�*+ pi, 
s�pra i�dicat�+ �edia�te ��ta da i�viare a� pr�t�c���� c��u�a�e� 

-’aggi�r�a�e�t� di questa scheda e �a )va�uta�i��e di i�patt�* i� f�r�a pi, c��p�eta+ c��pre�siva 
di u�a va�uta�i
�e dei rischi di vi
�a�i
�e de��a riservate��a di dati di ter�i e de��e ba�che dati 
c
u�a�i� sar� eseguita peri
dicae�te c
� app�sit� pr�vvedi�e�t� da ad�ttare da� )Tit
�are de� 
trattae�t
*+ ci�. da� C��u�e+ c�� u�a de�ibera�i��e de��a Giu�ta c��u�a�e+ a ��r�a de��’art� 48 
c���a 3 de� D��gs�267�2000� 
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-a pr�p�sta di de�ibera�i��e d�vr' essere predisp�sta dai resp��sabi�i de� tratta�e�t�+ c��e qui s�pra 
i�dividuati+ d’i�tesa c�� i� Resp
�sabi�e c
u�a�e de��a pr
te�i
�e dei dati pers
�a�i+ che �e 
attester' �a reg��arit' tec�ica pre�i�i�are a��a sua ad��i��e� 
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Scheda �. 9
 , Scu��a de��’�bb�ig� – ce�tri gi�va�i 

Tratta�e�t� previst� da ��r�e di 
egge9       S. 

C��feri�e�t� dei dati pers��a
i �bb
igat�ri�9       "� 

C��tie�e dati se�sibi
i e giudi�iari :CFR a��egat
 1 a� reg
�ae�t
 c
u�a�e]9  S. 

Ba�ca dati cartacea �7 i�f�r�atica �7 �ista �� 

S�ggett� che esercita �a fu��i��e di �Tit
�are de� trattae�t
”
 

Dirige�te�p�si�i��e �rga�i��ativa prep�sta a��’area�sett�re  C�g���e –"��e] 

S�ggetti resp��sabi�i de� tratta�e�t�
 

Dipe�de�ti app�sita�e�te i�caricati da� dirige�te�p�si�i��e �rga�i��ativa  C�g���e – "��e] 

S�ggetti i�caricati de� tratta�e�t� (tit���)
 

Dipe�de�ti i�caricati a��a sicure��a i�f�r�atica  C�g���e – "��e] 

Ditte ester�e i�caricate a��a sicure��a i�f�r�atica  Ragi��e s�cia�e] 

Pers��a fisica � e�te ���i�at� �Resp��sabi�e de��a pr�te�i��e dei dati”  

Carica�fu��i��e  C�g���e – "��e&Ragi��e s�cia�e] 

Va�uta�i��e di i�patt�  

�’access� ai dati pers��a�i e a� ��r� tratta�e�t� avvie�e sec��d�
 

I
 C
dice de��a privacy e i
 Reg
�ae�t
 eur
pe
 ge�era�e su��a pr
te�i
�e dei dati9  S. 


e disp�si�i��i de
 C
dice de��’Ai�istra�i
�e digita�e9     S. 

sec��d� disp�si�i��i e app
icativi di rete di a
tr� s�ggett� istitu�i��a
e9   S. 

"�TE
  

Per �g�i a�tra i�f�r�a�i��e si p�tr' fare app�sita richiesta a� )Resp��sabi�e de� tratta�e�t�*+ pi, 
s�pra i�dicat�+ �edia�te ��ta da i�viare a� pr�t�c���� c��u�a�e� 

-’aggi�r�a�e�t� di questa scheda e �a )va�uta�i��e di i�patt�* i� f�r�a pi, c��p�eta+ c��pre�siva 
di u�a va�uta�i
�e dei rischi di vi
�a�i
�e de��a riservate��a di dati di ter�i e de��e ba�che dati 
c
u�a�i� sar� eseguita peri
dicae�te c
� app�sit� pr�vvedi�e�t� da ad�ttare da� )Tit
�are de� 
trattae�t
*+ ci�. da� C��u�e+ c�� u�a de�ibera�i��e de��a Giu�ta c��u�a�e+ a ��r�a de��’art� 48 
c���a 3 de� D��gs�267�2000� 

-a pr�p�sta di de�ibera�i��e d�vr' essere predisp�sta dai resp��sabi�i de� tratta�e�t�+ c��e qui s�pra 
i�dividuati+ d’i�tesa c�� i� Resp
�sabi�e c
u�a�e de��a pr
te�i
�e dei dati pers
�a�i+ che �e 
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attester' �a reg��arit' tec�ica pre�i�i�are a��a sua ad��i��e� 
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Scheda �. 9
 , Bib�i�teca c��u�a�e , cu�tura 

Tratta�e�t� previst� da ��r�e di 
egge9       S. 

C��feri�e�t� dei dati pers��a
i �bb
igat�ri�9       "� 

C��tie�e dati se�sibi
i e giudi�iari :CFR a��egat
 1 a� reg
�ae�t
 c
u�a�e]9  S. 

Ba�ca dati cartacea �7 i�f�r�atica �7 �ista �� 

S�ggett� che esercita �a fu��i��e di �Tit
�are de� trattae�t
”
 

Dirige�te�p�si�i��e �rga�i��ativa prep�sta a��’area�sett�re  C�g���e –"��e] 

S�ggetti resp��sabi�i de� tratta�e�t�
 

Dipe�de�ti app�sita�e�te i�caricati da� dirige�te�p�si�i��e �rga�i��ativa  

 C�g���e – "��e] 

S�ggetti i�caricati de� tratta�e�t� (tit���)
 

Dipe�de�ti i�caricati a��a sicure��a i�f�r�atica  C�g���e – "��e] 

Ditte ester�e i�caricate a��a sicure��a i�f�r�atica  Ragi��e s�cia�e] 

Pers��a fisica � e�te ���i�at� �Resp��sabi�e de��a pr�te�i��e dei dati”  

Carica�fu��i��e  C�g���e – "��e&Ragi��e s�cia�e] 

Va�uta�i��e di i�patt�  

�’access� ai dati pers��a�i e a� ��r� tratta�e�t� avvie�e sec��d�
 

I
 C
dice de��a privacy e i
 Reg
�ae�t
 eur
pe
 ge�era�e su��a pr
te�i
�e dei dati9  S. 


e disp�si�i��i de
 C
dice de��’Ai�istra�i
�e digita�e9     S. 

sec��d� disp�si�i��i e app
icativi di rete di a
tr� s�ggett� istitu�i��a
e9   S. 

"�TE
  

Per �g�i a�tra i�f�r�a�i��e si p�tr' fare app�sita richiesta a� )Resp��sabi�e de� tratta�e�t�*+ pi, 
s�pra i�dicat�+ �edia�te ��ta da i�viare a� pr�t�c���� c��u�a�e� 

-’aggi�r�a�e�t� di questa scheda e �a )va�uta�i��e di i�patt�* i� f�r�a pi, c��p�eta+ c��pre�siva 
di u�a va�uta�i
�e dei rischi di vi
�a�i
�e de��a riservate��a di dati di ter�i e de��e ba�che dati 
c
u�a�i� sar� eseguita peri
dicae�te c
� app�sit� pr�vvedi�e�t� da ad�ttare da� )Tit
�are de� 
trattae�t
*+ ci�. da� C��u�e+ c�� u�a de�ibera�i��e de��a Giu�ta c��u�a�e+ a ��r�a de��’art� 48 
c���a 3 de� D��gs�267�2000� 
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-a pr�p�sta di de�ibera�i��e d�vr' essere predisp�sta dai resp��sabi�i de� tratta�e�t�+ c��e qui s�pra 
i�dividuati+ d’i�tesa c�� i� Resp
�sabi�e c
u�a�e de��a pr
te�i
�e dei dati pers
�a�i+ che �e 
attester' �a reg��arit' tec�ica pre�i�i�are a��a sua ad��i��e� 
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Scheda �. 10
 , P��i�ia �u�icipa�e=��ca�e – p��i�ia giudi�iaria , Verba�i e siste�a 
sa��i��at�ri� 

Tratta�e�t� previst� da ��r�e di 
egge9       S. 

C��feri�e�t� dei dati pers��a
i �bb
igat�ri�9       S. 

C��tie�e dati se�sibi
i e giudi�iari :CFR a��egat
 1 a� reg
�ae�t
 c
u�a�e]9  S. 

Ba�ca dati cartacea �7 i�f�r�atica �7 �ista �� 

S�ggett� che esercita �a fu��i��e di �Tit
�are de� trattae�t
”
 

C��a�da�te de� c�rp� e�� dirige�te�p�si�i��e �rga�i��ativa prep�sta a��’area�sett�re  C�g���e –
"��e] 

S�ggetti resp��sabi�i de� tratta�e�t�
 

Age�ti e dipe�de�ti app�sita�e�te i�caricati da� C��a�da�te de� c�rp�  C�g���e – "��e] 

S�ggetti i�caricati de� tratta�e�t� (tit���)
 

Dipe�de�ti i�caricati a��a sicure��a i�f�r�atica  C�g���e – "��e] 

Ditte ester�e i�caricate a��a sicure��a i�f�r�atica  Ragi��e s�cia�e] 

Pers��a fisica � e�te ���i�at� �Resp��sabi�e de��a pr�te�i��e dei dati”  

Carica�fu��i��e  C�g���e – "��e&Ragi��e s�cia�e] 

Va�uta�i��e di i�patt�  

�’access� ai dati pers��a�i e a� ��r� tratta�e�t� avvie�e sec��d�
 

I
 C
dice de��a privacy e i
 Reg
�ae�t
 eur
pe
 ge�era�e su��a pr
te�i
�e dei dati9  S. 


e disp�si�i��i de
 C
dice de��’Ai�istra�i
�e digita�e9     S. 

sec��d� disp�si�i��i e app
icativi di rete di a
tr� s�ggett� istitu�i��a
e9   S. 

"�TE
  

Per �g�i a�tra i�f�r�a�i��e si p�tr' fare app�sita richiesta a� )Resp��sabi�e de� tratta�e�t�*+ pi, 
s�pra i�dicat�+ �edia�te ��ta da i�viare a� pr�t�c���� c��u�a�e� 

-’aggi�r�a�e�t� di questa scheda e �a )va�uta�i��e di i�patt�* i� f�r�a pi, c��p�eta+ c��pre�siva 
di u�a va�uta�i
�e dei rischi di vi
�a�i
�e de��a riservate��a di dati di ter�i e de��e ba�che dati 
c
u�a�i� sar� eseguita peri
dicae�te c
� app�sit� pr�vvedi�e�t� da ad�ttare da� )Tit
�are de� 
trattae�t
*+ ci�. da� C��u�e+ �edia�te u�a de�ibera�i��e de��a Giu�ta c��u�a�e+ a ��r�a 
de��’art� 48 c���a 3 de� D��gs�267�2000� 
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-a pr�p�sta di de�ibera�i��e d�vr' essere predisp�sta dai resp��sabi�i de� tratta�e�t�+ c��e qui s�pra 
i�dividuati+ d’i�tesa c�� i� Resp
�sabi�e c
u�a�e de��a pr
te�i
�e dei dati pers
�a�i+ che �e 
attester' �a reg��arit' tec�ica pre�i�i�are a��a sua ad��i��e� 
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Scheda �. 11
 Sp�rte��� u�ic� per �e attivit� pr�duttive 

Tratta�e�t� previst� da ��r�e di 
egge9       S. 

C��feri�e�t� dei dati pers��a
i �bb
igat�ri�9       "� 

C��tie�e dati se�sibi
i e giudi�iari :CFR a��egat
 1 a� reg
�ae�t
 c
u�a�e]9  S. 

Ba�ca dati cartacea �7 i�f�r�atica �7 �ista �� 

S�ggett� che esercita �a fu��i��e di �Tit
�are de� trattae�t
”
 

Dirige�te�p�si�i��e �rga�i��ativa prep�sta a��’area�sett�re  C�g���e –"��e] 

S�ggetti resp��sabi�i de� tratta�e�t�
 

Dipe�de�ti app�sita�e�te i�caricati da� dirige�te�p�si�i��e �rga�i��ativa  

 C�g���e – "��e] 

S�ggetti i�caricati de� tratta�e�t� (tit���)
 

Dipe�de�ti i�caricati a��a sicure��a i�f�r�atica  C�g���e – "��e] 

Ditte ester�e i�caricate a��a sicure��a i�f�r�atica  Ragi��e s�cia�e] 

Pers��a fisica � e�te ���i�at� �Resp��sabi�e de��a pr�te�i��e dei dati”  

Carica�fu��i��e  C�g���e – "��e&Ragi��e s�cia�e] 

Va�uta�i��e di i�patt�  

�’access� ai dati pers��a�i e a� ��r� tratta�e�t� avvie�e sec��d�
 

I
 C
dice de��a privacy e i
 Reg
�ae�t
 eur
pe
 ge�era�e su��a pr
te�i
�e dei dati9  S. 


e disp�si�i��i de
 C
dice de��’Ai�istra�i
�e digita�e9     S. 

sec��d� disp�si�i��i e app
icativi di rete di a
tr� s�ggett� istitu�i��a
e9   S. 

"�TE
  

Per �g�i a�tra i�f�r�a�i��e si p�tr' fare app�sita richiesta a� )Resp��sabi�e de� tratta�e�t�*+ pi, 
s�pra i�dicat�+ �edia�te ��ta da i�viare a� pr�t�c���� c��u�a�e� 

-’aggi�r�a�e�t� di questa scheda e �a )va�uta�i��e di i�patt�* i� f�r�a pi, c��p�eta+ c��pre�siva 
di u�a va�uta�i
�e dei rischi di vi
�a�i
�e de��a riservate��a di dati di ter�i e de��e ba�che dati 
c
u�a�i� sar� eseguita peri
dicae�te c
� app�sit� pr�vvedi�e�t� da ad�ttare da� )Tit
�are de� 
trattae�t
*+ ci�. da� C��u�e+ �edia�te u�a de�ibera�i��e de��a Giu�ta c��u�a�e+ a ��r�a 
de��’art� 48 c���a 3 de� D��gs�267�2000� 
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-a pr�p�sta di de�ibera�i��e d�vr' essere predisp�sta dai resp��sabi�i de� tratta�e�t�+ c��e qui s�pra 
i�dividuati+ d’i�tesa c�� i� Resp
�sabi�e c
u�a�e de��a pr
te�i
�e dei dati pers
�a�i+ che �e 
attester' �a reg��arit' tec�ica pre�i�i�are a��a sua ad��i��e� 
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Scheda �. 12
 Sp�rte��� u�ic� per �’edi�i�ia 

Tratta�e�t� previst� da ��r�e di 
egge9       S. 

C��feri�e�t� dei dati pers��a
i �bb
igat�ri�9       "� 

C��tie�e dati se�sibi
i e giudi�iari :CFR a��egat
 1 a� reg
�ae�t
 c
u�a�e]9  S. 

Ba�ca dati cartacea �7 i�f�r�atica �7 �ista �� 

S�ggett� che esercita �a fu��i��e di �Tit
�are de� trattae�t
”
 

Dirige�te�p�si�i��e �rga�i��ativa prep�sta a��’area�sett�re  C�g���e –"��e] 

S�ggetti resp��sabi�i de� tratta�e�t�
 

Dipe�de�ti app�sita�e�te i�caricati da� dirige�te�p�si�i��e �rga�i��ativa  

 C�g���e – "��e] 

S�ggetti i�caricati de� tratta�e�t� (tit���)
 

Dipe�de�ti i�caricati a��a sicure��a i�f�r�atica  C�g���e – "��e] 

Ditte ester�e i�caricate a��a sicure��a i�f�r�atica  Ragi��e s�cia�e] 

Pers��a fisica � e�te ���i�at� �Resp��sabi�e de��a pr�te�i��e dei dati”  

Carica�fu��i��e  C�g���e – "��e&Ragi��e s�cia�e] 

Va�uta�i��e di i�patt�  

�’access� ai dati pers��a�i e a� ��r� tratta�e�t� avvie�e sec��d�
 

I
 C
dice de��a privacy e i
 Reg
�ae�t
 eur
pe
 ge�era�e su��a pr
te�i
�e dei dati9  S. 


e disp�si�i��i de
 C
dice de��’Ai�istra�i
�e digita�e9     S. 

sec��d� disp�si�i��i e app
icativi di rete di a
tr� s�ggett� istitu�i��a
e9   S. 

"�TE
  

Per �g�i a�tra i�f�r�a�i��e si p�tr' fare app�sita richiesta a� )Resp��sabi�e de� tratta�e�t�*+ pi, 
s�pra i�dicat�+ �edia�te ��ta da i�viare a� pr�t�c���� c��u�a�e� 

-’aggi�r�a�e�t� di questa scheda e �a )va�uta�i��e di i�patt�* i� f�r�a pi, c��p�eta+ c��pre�siva 
di u�a va�uta�i
�e dei rischi di vi
�a�i
�e de��a riservate��a di dati di ter�i e de��e ba�che dati 
c
u�a�i� sar� eseguita peri
dicae�te c
� app�sit� pr�vvedi�e�t� da ad�ttare da� )Tit
�are de� 
trattae�t
*+ ci�. da� C��u�e+ �edia�te u�a de�ibera�i��e de��a Giu�ta c��u�a�e+ a ��r�a 
de��’art� 48 c���a 3 de� D��gs�267�2000� 
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-a pr�p�sta di de�ibera�i��e d�vr' essere predisp�sta dai resp��sabi�i de� tratta�e�t�+ c��e qui s�pra 
i�dividuati+ d’i�tesa c�� i� Resp
�sabi�e c
u�a�e de��a pr
te�i
�e dei dati pers
�a�i+ che �e 
attester' �a reg��arit' tec�ica pre�i�i�are a��a sua ad��i��e� 
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Scheda �. 13
 C��tratti e uffici� �ega�e 

Tratta�e�t� previst� da ��r�e di 
egge9       S. 

C��feri�e�t� dei dati pers��a
i �bb
igat�ri�9       "� 

C��tie�e dati se�sibi
i e giudi�iari :CFR a��egat
 1 a� reg
�ae�t
 c
u�a�e]9  S. 

Ba�ca dati cartacea �7 i�f�r�atica �7 �ista �� 

S�ggett� che esercita �a fu��i��e di �Tit
�are de� trattae�t
”
 

Dirige�te�p�si�i��e �rga�i��ativa prep�sta a��’area�sett�re  C�g���e –"��e] 

S�ggetti resp��sabi�i de� tratta�e�t�
 

Dipe�de�ti app�sita�e�te i�caricati da� dirige�te�p�si�i��e �rga�i��ativa  

 C�g���e – "��e] 

S�ggetti i�caricati de� tratta�e�t� (tit���)
 

Dipe�de�ti i�caricati a��a sicure��a i�f�r�atica  C�g���e – "��e] 

Ditte ester�e i�caricate a��a sicure��a i�f�r�atica  Ragi��e s�cia�e] 

Pers��a fisica � e�te ���i�at� �Resp��sabi�e de��a pr�te�i��e dei dati”  

Carica�fu��i��e  C�g���e – "��e&Ragi��e s�cia�e] 

Va�uta�i��e di i�patt�  

�’access� ai dati pers��a�i e a� ��r� tratta�e�t� avvie�e sec��d�
 

I
 C
dice de��a privacy e i
 Reg
�ae�t
 eur
pe
 ge�era�e su��a pr
te�i
�e dei dati9  S. 


e disp�si�i��i de
 C
dice de��’Ai�istra�i
�e digita�e9     S. 

sec��d� disp�si�i��i e app
icativi di rete di a
tr� s�ggett� istitu�i��a
e9   S. 

"�TE
  

Per �g�i a�tra i�f�r�a�i��e si p�tr' fare app�sita richiesta a� )Resp��sabi�e de� tratta�e�t�*+ pi, 
s�pra i�dicat�+ �edia�te ��ta da i�viare a� pr�t�c���� c��u�a�e� 

-’aggi�r�a�e�t� di questa scheda e �a )va�uta�i��e di i�patt�* i� f�r�a pi, c��p�eta+ c��pre�siva 
di u�a va�uta�i
�e dei rischi di vi
�a�i
�e de��a riservate��a di dati di ter�i e de��e ba�che dati 
c
u�a�i� sar� eseguita peri
dicae�te c
� app�sit� pr�vvedi�e�t� da ad�ttare da� )Tit
�are de� 
trattae�t
*+ ci�. da� C��u�e+ �edia�te u�a de�ibera�i��e de��a Giu�ta c��u�a�e+ a ��r�a 
de��’art� 48 c���a 3 de� D��gs�267�2000� 
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-a pr�p�sta di de�ibera�i��e d�vr' essere predisp�sta dai resp��sabi�i de� tratta�e�t�+ c��e qui s�pra 
i�dividuati+ d’i�tesa c�� i� Resp
�sabi�e c
u�a�e de��a pr
te�i
�e dei dati pers
�a�i+ che �e 
attester' �a reg��arit' tec�ica pre�i�i�are a��a sua ad��i��e� 
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Scheda �. 14
 Uffici� sp�rt> �a�ifesta�i��i e turis�� 

Tratta�e�t� previst� da ��r�e di 
egge9       S. 

C��feri�e�t� dei dati pers��a
i �bb
igat�ri�9       "� 

C��tie�e dati se�sibi
i e giudi�iari :CFR a��egat
 1 a� reg
�ae�t
 c
u�a�e]9  S. 

Ba�ca dati cartacea �7 i�f�r�atica �7 �ista �� 

S�ggett� che esercita �a fu��i��e di �Tit
�are de� trattae�t
”
 

Dirige�te�p�si�i��e �rga�i��ativa prep�sta a��’area�sett�re  C�g���e –"��e] 

S�ggetti resp��sabi�i de� tratta�e�t�
 

Dipe�de�ti app�sita�e�te i�caricati da� dirige�te�p�si�i��e �rga�i��ativa  

 C�g���e – "��e] 

S�ggetti i�caricati de� tratta�e�t� (tit���)
 

Dipe�de�ti i�caricati a��a sicure��a i�f�r�atica  C�g���e – "��e] 

Ditte ester�e i�caricate a��a sicure��a i�f�r�atica  Ragi��e s�cia�e] 

Pers��a fisica � e�te ���i�at� �Resp��sabi�e de��a pr�te�i��e dei dati”  

Carica�fu��i��e  C�g���e – "��e&Ragi��e s�cia�e] 

Va�uta�i��e di i�patt�  

�’access� ai dati pers��a�i e a� ��r� tratta�e�t� avvie�e sec��d�
 

I
 C
dice de��a privacy e i
 Reg
�ae�t
 eur
pe
 ge�era�e su��a pr
te�i
�e dei dati9  S. 


e disp�si�i��i de
 C
dice de��’Ai�istra�i
�e digita�e9     S. 

sec��d� disp�si�i��i e app
icativi di rete di a
tr� s�ggett� istitu�i��a
e9   S. 

"�TE
  

Per �g�i a�tra i�f�r�a�i��e si p�tr' fare app�sita richiesta a� )Resp��sabi�e de� tratta�e�t�*+ pi, 
s�pra i�dicat�+ �edia�te ��ta da i�viare a� pr�t�c���� c��u�a�e� 

-’aggi�r�a�e�t� di questa scheda e �a )va�uta�i��e di i�patt�* i� f�r�a pi, c��p�eta+ c��pre�siva 
di u�a va�uta�i
�e dei rischi di vi
�a�i
�e de��a riservate��a di dati di ter�i e de��e ba�che dati 
c
u�a�i� sar� eseguita peri
dicae�te c
� app�sit� pr�vvedi�e�t� da ad�ttare da� )Tit
�are de� 
trattae�t
*+ ci�. da� C��u�e+ �e��a f�r�a di u�a de�ibera�i��e de��a Giu�ta c��u�a�e+ a ��r�a 
de��’art� 48 c���a 3 de� D��gs�267�2000� 
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-a pr�p�sta di de�ibera�i��e d�vr' essere predisp�sta dai resp��sabi�i de� tratta�e�t�+ c��e qui s�pra 
i�dividuati+ d’i�tesa c�� i� Resp
�sabi�e c
u�a�e de��a pr
te�i
�e dei dati pers
�a�i+ che �e 
attester' �a reg��arit' tec�ica pre�i�i�are a��a sua ad��i��e� 
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Scheda �. 15
 Servi�i fi�a��iari – f�r�it�ri – desti�atari di paga�e�ti vari 

Tratta�e�t� previst� da ��r�e di 
egge9       S. 

C��feri�e�t� dei dati pers��a
i �bb
igat�ri�9       "� 

C��tie�e dati se�sibi
i e giudi�iari :CFR a��egat
 1 a� reg
�ae�t
 c
u�a�e]9  S. 

Ba�ca dati cartacea �7 i�f�r�atica �7 �ista �� 

S�ggett� che esercita �a fu��i��e di �Tit
�are de� trattae�t
”
 

Dirige�te�p�si�i��e �rga�i��ativa prep�sta a��’area�sett�re  C�g���e –"��e] 

S�ggetti resp��sabi�i de� tratta�e�t�
 

Dipe�de�ti app�sita�e�te i�caricati da� dirige�te�p�si�i��e �rga�i��ativa  

 C�g���e – "��e] 

S�ggetti i�caricati de� tratta�e�t� (tit���)
 

Dipe�de�ti i�caricati a��a sicure��a i�f�r�atica  C�g���e – "��e] 

Ditte ester�e i�caricate a��a sicure��a i�f�r�atica  Ragi��e s�cia�e] 

Pers��a fisica � e�te ���i�at� �Resp��sabi�e de��a pr�te�i��e dei dati”  

Carica�fu��i��e  C�g���e – "��e&Ragi��e s�cia�e] 

Va�uta�i��e di i�patt�  

�’access� ai dati pers��a�i e a� ��r� tratta�e�t� avvie�e sec��d�
 

I
 C
dice de��a privacy e i
 Reg
�ae�t
 eur
pe
 ge�era�e su��a pr
te�i
�e dei dati9  S. 


e disp�si�i��i de
 C
dice de��’Ai�istra�i
�e digita�e9     S. 

sec��d� disp�si�i��i e app
icativi di rete di a
tr� s�ggett� istitu�i��a
e9   S. 

"�TE
  

Per �g�i a�tra i�f�r�a�i��e si p�tr' fare app�sita richiesta a� )Resp��sabi�e de� tratta�e�t�*+ pi, 
s�pra i�dicat�+ �edia�te ��ta da i�viare a� pr�t�c���� c��u�a�e� 

-’aggi�r�a�e�t� di questa scheda e �a )va�uta�i��e di i�patt�* i� f�r�a pi, c��p�eta+ c��pre�siva 
di u�a va�uta�i
�e dei rischi di vi
�a�i
�e de��a riservate��a di dati di ter�i e de��e ba�che dati 
c
u�a�i� sar� eseguita peri
dicae�te c
� app�sit� pr�vvedi�e�t� da ad�ttare da� )Tit
�are de� 
trattae�t
*+ ci�. da� C��u�e+ �edia�te u�a de�ibera�i��e de��a Giu�ta c��u�a�e+ a ��r�a 
de��’art� 48 c���a 3 de� D��gs�267�2000� 
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-a pr�p�sta di de�ibera�i��e d�vr' essere predisp�sta dai resp��sabi�i de� tratta�e�t�+ c��e qui s�pra 
i�dividuati+ d’i�tesa c�� i� Resp
�sabi�e c
u�a�e de��a pr
te�i
�e dei dati pers
�a�i+ che �e 
attester' �a reg��arit' tec�ica pre�i�i�are a��a sua ad��i��e� 
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Scheda �. 16
 Tributi 

Tratta�e�t� previst� da ��r�e di 
egge9       S. 

C��feri�e�t� dei dati pers��a
i �bb
igat�ri�9       S. 

C��tie�e dati se�sibi
i e giudi�iari :CFR a��egat
 1 a� reg
�ae�t
 c
u�a�e]9  S. 

Ba�ca dati cartacea �7 i�f�r�atica �7 �ista �� 

S�ggett� che esercita �a fu��i��e di �Tit
�are de� trattae�t
”
 

Dirige�te�p�si�i��e �rga�i��ativa prep�sta a��’area�sett�re  C�g���e –"��e] 

S�ggetti resp��sabi�i de� tratta�e�t�
 

Dipe�de�ti app�sita�e�te i�caricati da� dirige�te�p�si�i��e �rga�i��ativa  

 C�g���e – "��e] 

S�ggetti i�caricati de� tratta�e�t� (tit���)
 

Dipe�de�ti i�caricati a��a sicure��a i�f�r�atica  C�g���e – "��e] 

Ditte ester�e i�caricate a��a sicure��a i�f�r�atica  Ragi��e s�cia�e] 

Pers��a fisica � e�te ���i�at� �Resp��sabi�e de��a pr�te�i��e dei dati”  

Carica�fu��i��e  C�g���e – "��e&Ragi��e s�cia�e] 

Va�uta�i��e di i�patt�  

�’access� ai dati pers��a�i e a� ��r� tratta�e�t� avvie�e sec��d�
 

I
 C
dice de��a privacy e i
 Reg
�ae�t
 eur
pe
 ge�era�e su��a pr
te�i
�e dei dati9  S. 


e disp�si�i��i de
 C
dice de��’Ai�istra�i
�e digita�e9     S. 

sec��d� disp�si�i��i e app
icativi di rete di a
tr� s�ggett� istitu�i��a
e9   S. 

"�TE
  

Per �g�i a�tra i�f�r�a�i��e si p�tr' fare app�sita richiesta a� )Resp��sabi�e de� tratta�e�t�*+ pi, 
s�pra i�dicat�+ �edia�te ��ta da i�viare a� pr�t�c���� c��u�a�e� 

-’aggi�r�a�e�t� di questa scheda e �a )va�uta�i��e di i�patt�* i� f�r�a pi, c��p�eta+ c��pre�siva 
di u�a va�uta�i
�e dei rischi di vi
�a�i
�e de��a riservate��a di dati di ter�i e de��e ba�che dati 
c
u�a�i� sar� eseguita peri
dicae�te c
� app�sit� pr�vvedi�e�t� da ad�ttare da� )Tit
�are de� 
trattae�t
*+ ci�. da� C��u�e+ �edia�te u�a de�ibera�i��e de��a Giu�ta c��u�a�e+ a ��r�a 
de��’art� 48 c���a 3 de� D��gs�267�2000� 
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-a pr�p�sta di de�ibera�i��e d�vr' essere predisp�sta dai resp��sabi�i de� tratta�e�t�+ c��e qui s�pra 
i�dividuati+ d’i�tesa c�� i� Resp
�sabi�e c
u�a�e de��a pr
te�i
�e dei dati pers
�a�i+ che �e 
attester' �a reg��arit' tec�ica pre�i�i�are a��a sua ad��i��e� 
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Scheda �. 17
 Dati trattati da��’ �.I.V. 

Tratta�e�t� previst� da ��r�e di 
egge9       S. 

C��feri�e�t� dei dati pers��a
i �bb
igat�ri�9       S. 

C��tie�e dati se�sibi
i e giudi�iari :CFR a��egat
 1 a� reg
�ae�t
 c
u�a�e]9  S. 

Ba�ca dati cartacea �7 i�f�r�atica �7 �ista �� 

S�ggett� che esercita �a fu��i��e di �Tit
�are de� trattae�t
”
 

Si�dac�  C�g���e –"��e] – Giu�ta C��u�a�e 

S�ggetti resp��sabi�i de� tratta�e�t�
 

9rga�is�� I�dipe�de�te di Va�uta�i��e &  C�g���e – "��e] 

S�ggetti i�caricati de� tratta�e�t� (tit���)
 

Dipe�de�ti i�caricati a��a sicure��a i�f�r�atica  C�g���e – "��e] 

Ditte ester�e i�caricate a��a sicure��a i�f�r�atica  Ragi��e s�cia�e] 

Pers��a fisica � e�te ���i�at� �Resp��sabi�e de��a pr�te�i��e dei dati”  

Carica�fu��i��e  C�g���e – "��e&Ragi��e s�cia�e] 

Va�uta�i��e di i�patt�  

�’access� ai dati pers��a�i e a� ��r� tratta�e�t� avvie�e sec��d�
 

I
 C
dice de��a privacy e i
 Reg
�ae�t
 eur
pe
 ge�era�e su��a pr
te�i
�e dei dati9  S. 


e disp�si�i��i de
 C
dice de��’Ai�istra�i
�e digita�e9     S. 

sec��d� disp�si�i��i e app
icativi di rete di a
tr� s�ggett� istitu�i��a
e9   S. 

"�TE
  

Per �g�i a�tra i�f�r�a�i��e si p�tr' fare app�sita richiesta a� )Resp��sabi�e de� tratta�e�t�*+ pi, 
s�pra i�dicat�+ �edia�te ��ta da i�viare a� pr�t�c���� c��u�a�e� 

-’aggi�r�a�e�t� di questa scheda e �a )va�uta�i��e di i�patt�* i� f�r�a pi, c��p�eta+ c��pre�siva 
di u�a va�uta�i
�e dei rischi di vi
�a�i
�e de��a riservate��a di dati di ter�i e de��e ba�che dati 
c
u�a�i� sar� eseguita peri
dicae�te c
� app�sit� pr�vvedi�e�t� da ad�ttare da� )Tit
�are de� 
trattae�t
*+ ci�. da� C��u�e+ �edia�te u�a de�ibera�i��e de��a Giu�ta c��u�a�e+ a ��r�a 
de��’art� 48 c���a 3 de� D��gs�267�2000� 

-a pr�p�sta di de�ibera�i��e d�vr' essere predisp�sta dai resp��sabi�i de� tratta�e�t�+ c��e qui s�pra 
i�dividuati+ d’i�tesa c�� i� Resp
�sabi�e c
u�a�e de��a pr
te�i
�e dei dati pers
�a�i+ che �e 
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attester' �a reg��arit' tec�ica pre�i�i�are a��a sua ad��i��e� 
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Scheda �. 18
 Dati trattati da� Resp��sabi�e C��u�a�e per �a preve��i��e de��a c�rru�i��e e 
traspare��a (RPCT)? 

Tratta�e�t� previst� da ��r�e di 
egge9       S. 

C��feri�e�t� dei dati pers��a
i �bb
igat�ri�9       S. 

C��tie�e dati se�sibi
i e giudi�iari :CFR a��egat
 1 a� reg
�ae�t
 c
u�a�e]9  S. 

Ba�ca dati cartacea �7 i�f�r�atica �7 �ista �� 

S�ggett� che esercita �a fu��i��e di �Tit
�are de� trattae�t
”
 

Si�dac�  C�g���e –"��e] – Giu�ta C��u�a�e 

S�ggetti resp��sabi�i de� tratta�e�t�
 

Resp��sabi�e C��u�a�e per �a preve��i��e de��a c�rru�i��e e traspare��a (RPCT)  C�g���e – "��e] 

S�ggetti i�caricati de� tratta�e�t� (tit���)
 

Dipe�de�ti i�caricati a��a sicure��a i�f�r�atica  C�g���e – "��e] 

Ditte ester�e i�caricate a��a sicure��a i�f�r�atica  Ragi��e s�cia�e] 

Pers��a fisica � e�te ���i�at� �Resp��sabi�e de��a pr�te�i��e dei dati”  

Carica�fu��i��e  C�g���e – "��e&Ragi��e s�cia�e] 

Va�uta�i��e di i�patt�  

�’access� ai dati pers��a�i e a� ��r� tratta�e�t� avvie�e sec��d�
 

I
 C
dice de��a privacy e i
 Reg
�ae�t
 eur
pe
 ge�era�e su��a pr
te�i
�e dei dati9  S. 


e disp�si�i��i de
 C
dice de��’Ai�istra�i
�e digita�e9     S. 

sec��d� disp�si�i��i e app
icativi di rete di a
tr� s�ggett� istitu�i��a
e9   S. 

"�TE
  

Per �g�i a�tra i�f�r�a�i��e si p�tr' fare app�sita richiesta a� )Resp��sabi�e de� tratta�e�t�*+ pi, 
s�pra i�dicat�+ �edia�te ��ta da i�viare a� pr�t�c���� c��u�a�e� 

-’aggi�r�a�e�t� di questa scheda e �a )va�uta�i��e di i�patt�* i� f�r�a pi, c��p�eta+ c��pre�siva 
di u�a va�uta�i
�e dei rischi di vi
�a�i
�e de��a riservate��a di dati di ter�i e de��e ba�che dati 
c
u�a�i� sar� eseguita peri
dicae�te c
� app�sit� pr�vvedi�e�t� da ad�ttare da� )Tit
�are de� 
trattae�t
*+ ci�. da� C��u�e+ �edia�te u�a de�ibera�i��e de��a Giu�ta c��u�a�e+ a ��r�a 
de��’art� 48 c���a 3 de� D��gs�267�2000� 

-a pr�p�sta di de�ibera�i��e d�vr' essere predisp�sta dai resp��sabi�i de� tratta�e�t�+ c��e qui s�pra 
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i�dividuati+ d’i�tesa c�� i� Resp
�sabi�e c
u�a�e de��a pr
te�i
�e dei dati pers
�a�i+ che �e 
attester' �a reg��arit' tec�ica pre�i�i�are a��a sua ad��i��e� 
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Scheda �. 19
 Dati trattati da� Resp��sabi�e de��a pr�te�i��e dei dati pers��a�i 

Tratta�e�t� previst� da ��r�e di 
egge9       S. 

C��feri�e�t� dei dati pers��a
i �bb
igat�ri�9       S. 

C��tie�e dati se�sibi
i e giudi�iari :CFR a��egat
 1 a� reg
�ae�t
 c
u�a�e]9  S. 

Ba�ca dati cartacea �7 i�f�r�atica �7 �ista �� 

S�ggett� che esercita �a fu��i��e di �Tit
�are de� trattae�t
”
 

Dirige�te�p�si�i��e �rga�i��ativa prep�sta a��’area�sett�re  C�g���e –"��e] 

S�ggetti resp��sabi�i de� tratta�e�t�
 

Resp��sabi�e de��a pr�te�i��e dei dati pers��a�i  C�g���e – "��e] 

S�ggetti i�caricati de� tratta�e�t� (tit���)
 

Dipe�de�ti i�caricati a��a sicure��a i�f�r�atica  C�g���e – "��e] 

Ditte ester�e i�caricate a��a sicure��a i�f�r�atica  Ragi��e s�cia�e] 

Pers��a fisica � e�te ���i�at� �Resp��sabi�e de��a pr�te�i��e dei dati”  

Carica�fu��i��e  C�g���e – "��e&Ragi��e s�cia�e] 

Va�uta�i��e di i�patt�  

�’access� ai dati pers��a�i e a� ��r� tratta�e�t� avvie�e sec��d�
 

I
 C
dice de��a privacy e i
 Reg
�ae�t
 eur
pe
 ge�era�e su��a pr
te�i
�e dei dati9  S. 


e disp�si�i��i de
 C
dice de��’Ai�istra�i
�e digita�e9     S. 

sec��d� disp�si�i��i e app
icativi di rete di a
tr� s�ggett� istitu�i��a
e9   S. 

"�TE
  

Per �g�i a�tra i�f�r�a�i��e si p�tr' fare app�sita richiesta a� )Resp��sabi�e de� tratta�e�t�*+ pi, 
s�pra i�dicat�+ �edia�te ��ta da i�viare a� pr�t�c���� c��u�a�e� 

-’aggi�r�a�e�t� di questa scheda e �a )va�uta�i��e di i�patt�* i� f�r�a pi, c��p�eta+ c��pre�siva 
di u�a va�uta�i
�e dei rischi di vi
�a�i
�e de��a riservate��a di dati di ter�i e de��e ba�che dati 
c
u�a�i� sar� eseguita peri
dicae�te c
� app�sit� pr�vvedi�e�t� da ad�ttare da� )Tit
�are de� 
trattae�t
*+ ci�. da� C��u�e+ �edia�te u�a de�ibera�i��e de��a Giu�ta c��u�a�e+ a ��r�a 
de��’art� 48 c���a 3 de� D��gs�267�2000� 

-a pr�p�sta di de�ibera�i��e d�vr' essere predisp�sta dai resp��sabi�i de� tratta�e�t�+ c��e qui s�pra 
i�dividuati+ d’i�tesa c�� i� Resp
�sabi�e c
u�a�e de��a pr
te�i
�e dei dati pers
�a�i+ che �e 
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Scheda �. 20
 Dati trattati da� Resp��sabi�e de� Servi�i� Preve��i��e e Pr�te�i��e (RSPP) 

Tratta�e�t� previst� da ��r�e di 
egge9       S. 

C��feri�e�t� dei dati pers��a
i �bb
igat�ri�9       S. 

C��tie�e dati se�sibi
i e giudi�iari :CFR a��egat
 1 a� reg
�ae�t
 c
u�a�e]9  S. 

Ba�ca dati cartacea �7 i�f�r�atica �7 �ista �� 

S�ggett� che esercita �a fu��i��e di �Tit
�are de� trattae�t
”
 

Dirige�te�p�si�i��e �rga�i��ativa prep�sta a��’area�sett�re  C�g���e –"��e] 

S�ggetti resp��sabi�i de� tratta�e�t�
 

Resp��sabi�e de� Servi�i� Preve��i��e e Pr�te�i��e (RSPP)  C�g���e – "��e] 

S�ggetti i�caricati de� tratta�e�t� (tit���)
 

Dipe�de�ti i�caricati a��a sicure��a i�f�r�atica  C�g���e – "��e] 

Ditte ester�e i�caricate a��a sicure��a i�f�r�atica  Ragi��e s�cia�e] 

Pers��a fisica � e�te ���i�at� �Resp��sabi�e de��a pr�te�i��e dei dati”  

Carica�fu��i��e  C�g���e – "��e&Ragi��e s�cia�e] 

Va�uta�i��e di i�patt�  

�’access� ai dati pers��a�i e a� ��r� tratta�e�t� avvie�e sec��d�
 

I
 C
dice de��a privacy e i
 Reg
�ae�t
 eur
pe
 ge�era�e su��a pr
te�i
�e dei dati9  S. 


e disp�si�i��i de
 C
dice de��’Ai�istra�i
�e digita�e9     S. 

sec��d� disp�si�i��i e app
icativi di rete di a
tr� s�ggett� istitu�i��a
e9   S. 

"�TE
  

Per �g�i a�tra i�f�r�a�i��e si p�tr' fare app�sita richiesta a� )Resp��sabi�e de� tratta�e�t�*+ pi, 
s�pra i�dicat�+ �edia�te ��ta da i�viare a� pr�t�c���� c��u�a�e� 

-’aggi�r�a�e�t� di questa scheda e �a )va�uta�i��e di i�patt�* i� f�r�a pi, c��p�eta+ c��pre�siva 
di u�a va�uta�i
�e dei rischi di vi
�a�i
�e de��a riservate��a di dati di ter�i e de��e ba�che dati 
c
u�a�i� sar� eseguita peri
dicae�te c
� app�sit� pr�vvedi�e�t� da ad�ttare da� )Tit
�are de� 
trattae�t
*+ ci�. da� C��u�e+ c�� u�a de�ibera�i��e de��a Giu�ta c��u�a�e+ a ��r�a de��’art� 48 
c���a 3 de� D��gs�267�2000� 

-a pr�p�sta di de�ibera�i��e d�vr' essere predisp�sta dai resp��sabi�i de� tratta�e�t�+ c��e qui s�pra 
i�dividuati+ d’i�tesa c�� i� Resp
�sabi�e c
u�a�e de��a pr
te�i
�e dei dati pers
�a�i+ che �e 
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attester' �a reg��arit' tec�ica pre�i�i�are a��a sua ad��i��e� 
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Scheda �. 21
 Dati trattati da��’�rga�is�� di discip�i�a 

Tratta�e�t� previst� da ��r�e di 
egge9       S. 

C��feri�e�t� dei dati pers��a
i �bb
igat�ri�9       S. 

C��tie�e dati se�sibi
i e giudi�iari :CFR a��egat
 1 a� reg
�ae�t
 c
u�a�e]9  S. 

Ba�ca dati cartacea �7 i�f�r�atica �7 �ista �� 

S�ggett� che esercita �a fu��i��e di �Tit
�are de� trattae�t
”
 

Dirige�te�p�si�i��e �rga�i��ativa prep�sta a��’area�sett�re  C�g���e –"��e] 

S�ggetti resp��sabi�i de� tratta�e�t�
 

S�ggett� � e�te a cui s��� c��ferite �e fu��i��i deg�i �rga�is�i di discip�i�a  C�g���e – "��e] 

S�ggetti i�caricati de� tratta�e�t� (tit���)
 

Dipe�de�ti i�caricati a��a sicure��a i�f�r�atica  C�g���e – "��e] 

Ditte ester�e i�caricate a��a sicure��a i�f�r�atica  Ragi��e s�cia�e] 

Pers��a fisica � e�te ���i�at� �Resp��sabi�e de��a pr�te�i��e dei dati”  

Carica�fu��i��e  C�g���e – "��e&Ragi��e s�cia�e] 

Va�uta�i��e di i�patt�  

�’access� ai dati pers��a�i e a� ��r� tratta�e�t� avvie�e sec��d�
 

I
 C
dice de��a privacy e i
 Reg
�ae�t
 eur
pe
 ge�era�e su��a pr
te�i
�e dei dati9  S. 


e disp�si�i��i de
 C
dice de��’Ai�istra�i
�e digita�e9     S. 

sec��d� disp�si�i��i e app
icativi di rete di a
tr� s�ggett� istitu�i��a
e9   S. 

"�TE
  

Per �g�i a�tra i�f�r�a�i��e si p�tr' fare app�sita richiesta a� )Resp��sabi�e de� tratta�e�t�*+ pi, 
s�pra i�dicat�+ �edia�te ��ta da i�viare a� pr�t�c���� c��u�a�e� 

-’aggi�r�a�e�t� di questa scheda e �a )va�uta�i��e di i�patt�* i� f�r�a pi, c��p�eta+ c��pre�siva 
di u�a va�uta�i
�e dei rischi di vi
�a�i
�e de��a riservate��a di dati di ter�i e de��e ba�che dati 
c
u�a�i� sar� eseguita peri
dicae�te c
� app�sit� pr�vvedi�e�t� da ad�ttare da� )Tit
�are de� 
trattae�t
*+ ci�. da� C��u�e+ �edia�te u�a de�ibera�i��e de��a Giu�ta c��u�a�e+ a ��r�a 
de��’art� 48 c���a 3 de� D��gs�267�2000� 

-a pr�p�sta di de�ibera�i��e d�vr' essere predisp�sta dai resp��sabi�i de� tratta�e�t�+ c��e qui s�pra 
i�dividuati+ d’i�tesa c�� i� Resp
�sabi�e c
u�a�e de��a pr
te�i
�e dei dati pers
�a�i+ che �e 
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attester' �a reg��arit' tec�ica pre�i�i�are a��a sua ad��i��e� 
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Scheda �. 22
 Pr�te�i��e civi�e e attivit� di cittadi�a��a attiva 

Tratta�e�t� previst� da ��r�e di 
egge9       S. 

C��feri�e�t� dei dati pers��a
i �bb
igat�ri�9       "� 

C��tie�e dati se�sibi
i e giudi�iari :CFR a��egat
 1 a� reg
�ae�t
 c
u�a�e]9  S. 

Ba�ca dati cartacea �7 i�f�r�atica �7 �ista �� 

S�ggett� che esercita �a fu��i��e di �Tit
�are de� trattae�t
”
 

Dirige�te�p�si�i��e �rga�i��ativa prep�sta a��’area�sett�re  C�g���e –"��e] 

S�ggetti resp��sabi�i de� tratta�e�t�
 

Dipe�de�ti app�sita�e�te i�caricati da� dirige�te�p�si�i��e �rga�i��ativa  

 C�g���e – "��e] 

S�ggetti i�caricati de� tratta�e�t� (tit���)
 

Dipe�de�ti i�caricati a��a sicure��a i�f�r�atica  C�g���e – "��e] 

Ditte ester�e i�caricate a��a sicure��a i�f�r�atica  Ragi��e s�cia�e] 

Pers��a fisica � e�te ���i�at� �Resp��sabi�e de��a pr�te�i��e dei dati”  

Carica�fu��i��e  C�g���e – "��e&Ragi��e s�cia�e] 

Va�uta�i��e di i�patt�  

�’access� ai dati pers��a�i e a� ��r� tratta�e�t� avvie�e sec��d�
 

I
 C
dice de��a privacy e i
 Reg
�ae�t
 eur
pe
 ge�era�e su��a pr
te�i
�e dei dati9  S. 


e disp�si�i��i de
 C
dice de��’Ai�istra�i
�e digita�e9     S. 

sec��d� disp�si�i��i e app
icativi di rete di a
tr� s�ggett� istitu�i��a
e9   S. 

"�TE
  

Per �g�i a�tra i�f�r�a�i��e si p�tr' fare app�sita richiesta a� )Resp��sabi�e de� tratta�e�t�*+ pi, 
s�pra i�dicat�+ �edia�te ��ta da i�viare a� pr�t�c���� c��u�a�e� 

-’aggi�r�a�e�t� di questa scheda e �a )va�uta�i��e di i�patt�* i� f�r�a pi, c��p�eta+ c��pre�siva 
di u�a va�uta�i
�e dei rischi di vi
�a�i
�e de��a riservate��a di dati di ter�i e de��e ba�che dati 
c
u�a�i� sar� eseguita peri
dicae�te c
� app�sit� pr�vvedi�e�t� da ad�ttare da� )Tit
�are de� 
trattae�t
*+ ci�. da� C��u�e+ �edia�te u�a de�ibera�i��e de��a Giu�ta c��u�a�e+ a ��r�a 
de��’art� 48 c���a 3 de� D��gs�267�2000� 
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-a pr�p�sta di de�ibera�i��e d�vr' essere predisp�sta dai resp��sabi�i de� tratta�e�t�+ c��e qui s�pra 
i�dividuati+ d’i�tesa c�� i� Resp
�sabi�e c
u�a�e de��a pr
te�i
�e dei dati pers
�a�i+ che �e 
attester' �a reg��arit' tec�ica pre�i�i�are a��a sua ad��i��e� 
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Scheda �. 23
 Registri e atti de��e ass�cia�i��i di v����tariat�> di pr����i��e s�cia�e e �iber� 
ass�cia�i��is�� , c��itati 

Tratta�e�t� previst� da ��r�e di 
egge9       S. 

C��feri�e�t� dei dati pers��a
i �bb
igat�ri�9       "� 

C��tie�e dati se�sibi
i e giudi�iari :CFR a��egat
 1 a� reg
�ae�t
 c
u�a�e]9  S. 

Ba�ca dati cartacea �7 i�f�r�atica �7 �ista �� 

S�ggett� che esercita �a fu��i��e di �Tit
�are de� trattae�t
”
 

Dirige�te�p�si�i��e �rga�i��ativa prep�sta a��’area�sett�re  C�g���e –"��e] 

S�ggetti resp��sabi�i de� tratta�e�t�
 

Dipe�de�ti app�sita�e�te i�caricati da� dirige�te�p�si�i��e �rga�i��ativa  C�g���e – "��e] 

S�ggetti i�caricati de� tratta�e�t� (tit���)
 

Dipe�de�ti i�caricati a��a sicure��a i�f�r�atica  C�g���e – "��e] 

Ditte ester�e i�caricate a��a sicure��a i�f�r�atica  Ragi��e s�cia�e] 

Pers��a fisica � e�te ���i�at� �Resp��sabi�e de��a pr�te�i��e dei dati”  

Carica�fu��i��e  C�g���e – "��e&Ragi��e s�cia�e] 

Va�uta�i��e di i�patt�  

�’access� ai dati pers��a�i e a� ��r� tratta�e�t� avvie�e sec��d�
 

I
 C
dice de��a privacy e i
 Reg
�ae�t
 eur
pe
 ge�era�e su��a pr
te�i
�e dei dati9  S. 


e disp�si�i��i de
 C
dice de��’Ai�istra�i
�e digita�e9     S. 

sec��d� disp�si�i��i e app
icativi di rete di a
tr� s�ggett� istitu�i��a
e9   S. 

"�TE
  

Per �g�i a�tra i�f�r�a�i��e si p�tr' fare app�sita richiesta a� )Resp��sabi�e de� tratta�e�t�*+ pi, 
s�pra i�dicat�+ �edia�te ��ta da i�viare a� pr�t�c���� c��u�a�e� 

-’aggi�r�a�e�t� di questa scheda e �a )va�uta�i��e di i�patt�* i� f�r�a pi, c��p�eta+ c��pre�siva 
di u�a va�uta�i
�e dei rischi di vi
�a�i
�e de��a riservate��a di dati di ter�i e de��e ba�che dati 
c
u�a�i� sar� eseguita peri
dicae�te c
� app�sit� pr�vvedi�e�t� da ad�ttare da� )Tit
�are de� 
trattae�t
*+ ci�. da� C��u�e+ c�� u�a de�ibera�i��e de��a Giu�ta c��u�a�e+ a ��r�a de��’art� 48 
c���a 3 de� D��gs�267�2000� 

-a pr�p�sta di de�ibera�i��e d�vr' essere predisp�sta dai resp��sabi�i de� tratta�e�t�+ c��e qui s�pra 
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i�dividuati+ d’i�tesa c�� i� Resp
�sabi�e c
u�a�e de��a pr
te�i
�e dei dati pers
�a�i+ che �e 
attester' �a reg��arit' tec�ica pre�i�i�are a��a sua ad��i��e� 
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Scheda �. 24
 Atti deg�i �rga�is�i di de��cra�ia diretta
 peti�i��i> c��su�te> refere�du� e 
c��su�ta�i��i pubb�iche 

Tratta�e�t� previst� da ��r�e di 
egge9       S. 

C��feri�e�t� dei dati pers��a
i �bb
igat�ri�9       "� 

C��tie�e dati se�sibi
i e giudi�iari :CFR a��egat
 1 a� reg
�ae�t
 c
u�a�e]9  S. 

Ba�ca dati cartacea �7 i�f�r�atica �7 �ista �� 

S�ggett� che esercita �a fu��i��e di �Tit
�are de� trattae�t
”
 

Dirige�te�p�si�i��e �rga�i��ativa prep�sta a��’area�sett�re  C�g���e –"��e] 

S�ggetti resp��sabi�i de� tratta�e�t�
 

Dipe�de�ti app�sita�e�te i�caricati da� dirige�te�p�si�i��e �rga�i��ativa  C�g���e – "��e] 

S�ggetti i�caricati de� tratta�e�t� (tit���)
 

Dipe�de�ti i�caricati a��a sicure��a i�f�r�atica  C�g���e – "��e] 

Ditte ester�e i�caricate a��a sicure��a i�f�r�atica  Ragi��e s�cia�e] 

Pers��a fisica � e�te ���i�at� �Resp��sabi�e de��a pr�te�i��e dei dati”  

Carica�fu��i��e  C�g���e – "��e&Ragi��e s�cia�e] 

Va�uta�i��e di i�patt�  

�’access� ai dati pers��a�i e a� ��r� tratta�e�t� avvie�e sec��d�
 

I
 C
dice de��a privacy e i
 Reg
�ae�t
 eur
pe
 ge�era�e su��a pr
te�i
�e dei dati9  S. 


e disp�si�i��i de
 C
dice de��’Ai�istra�i
�e digita�e9     S. 

sec��d� disp�si�i��i e app
icativi di rete di a
tr� s�ggett� istitu�i��a
e9   S. 

"�TE
  

Per �g�i a�tra i�f�r�a�i��e si p�tr' fare app�sita richiesta a� )Resp��sabi�e de� tratta�e�t�*+ pi, 
s�pra i�dicat�+ �edia�te ��ta da i�viare a� pr�t�c���� c��u�a�e� 

-’aggi�r�a�e�t� di questa scheda e �a )va�uta�i��e di i�patt�* i� f�r�a pi, c��p�eta+ c��pre�siva 
di u�a va�uta�i
�e dei rischi di vi
�a�i
�e de��a riservate��a di dati di ter�i e de��e ba�che dati 
c
u�a�i� sar� eseguita peri
dicae�te c
� app�sit� pr�vvedi�e�t� da ad�ttare da� )Tit
�are de� 
trattae�t
*+ ci�. da� C��u�e+ c�� u�a de�ibera�i��e de��a Giu�ta c��u�a�e+ a ��r�a de��’art� 48 
c���a 3 de� D��gs�267�2000� 

-a pr�p�sta di de�ibera�i��e d�vr' essere predisp�sta dai resp��sabi�i de� tratta�e�t�+ c��e qui s�pra 
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i�dividuati+ d’i�tesa c�� i� Resp
�sabi�e c
u�a�e de��a pr
te�i
�e dei dati pers
�a�i+ che �e 
attester' �a reg��arit' tec�ica pre�i�i�are a��a sua ad��i��e� 
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Scheda �. 25
 C��u�ica�i��e istitu�i��a�e 

Tratta�e�t� previst� da ��r�e di 
egge9       S. 

C��feri�e�t� dei dati pers��a
i �bb
igat�ri�9       "� 

C��tie�e dati se�sibi
i e giudi�iari :CFR a��egat
 1 a� reg
�ae�t
 c
u�a�e]9  S. 

Ba�ca dati cartacea �7 i�f�r�atica �7 �ista �� 

S�ggett� che esercita �a fu��i��e di �Tit
�are de� trattae�t
”
 

Dirige�te�p�si�i��e �rga�i��ativa prep�sta a��’area�sett�re  C�g���e –"��e] 

S�ggetti resp��sabi�i de� tratta�e�t�
 

Addett� sta�pa  C�g���e – "��e] 

S�ggetti i�caricati de� tratta�e�t� (tit���)
 

Dipe�de�ti i�caricati a��a sicure��a i�f�r�atica  C�g���e – "��e] 

Ditte ester�e i�caricate a��a sicure��a i�f�r�atica  Ragi��e s�cia�e] 

Pers��a fisica � e�te ���i�at� �Resp��sabi�e de��a pr�te�i��e dei dati”  

Carica�fu��i��e  C�g���e – "��e&Ragi��e s�cia�e] 

Va�uta�i��e di i�patt�  

�’access� ai dati pers��a�i e a� ��r� tratta�e�t� avvie�e sec��d�
 

I
 C
dice de��a privacy e i
 Reg
�ae�t
 eur
pe
 ge�era�e su��a pr
te�i
�e dei dati9  S. 


e disp�si�i��i de
 C
dice de��’Ai�istra�i
�e digita�e9     S. 

sec��d� disp�si�i��i e app
icativi di rete di a
tr� s�ggett� istitu�i��a
e9   "� 

"�TE
  

Per �g�i a�tra i�f�r�a�i��e si p�tr' fare app�sita richiesta a� )Resp��sabi�e de� tratta�e�t�*+ pi, 
s�pra i�dicat�+ �edia�te ��ta da i�viare a� pr�t�c���� c��u�a�e� 

-’aggi�r�a�e�t� di questa scheda e �a )va�uta�i��e di i�patt�* i� f�r�a pi, c��p�eta+ c��pre�siva 
di u�a va�uta�i
�e dei rischi di vi
�a�i
�e de��a riservate��a di dati di ter�i e de��e ba�che dati 
c
u�a�i� sar� eseguita peri
dicae�te c
� app�sit� pr�vvedi�e�t� da ad�ttare da� )Tit
�are de� 
trattae�t
*+ ci�. da� C��u�e+ c�� u�a de�ibera�i��e de��a Giu�ta c��u�a�e+ a ��r�a de��’art� 48 
c���a 3 de� D��gs�267�2000� 

-a pr�p�sta di de�ibera�i��e d�vr' essere predisp�sta dai resp��sabi�i de� tratta�e�t�+ c��e qui s�pra 
i�dividuati+ d’i�tesa c�� i� Resp
�sabi�e c
u�a�e de��a pr
te�i
�e dei dati pers
�a�i+ che �e 
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attester' �a reg��arit' tec�ica pre�i�i�are a��a sua ad��i��e� 
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Scheda �. xx
 a�tra de���i�a�i��e 

Tratta�e�t� previst� da ��r�e di 
egge9       "� 

C��feri�e�t� dei dati pers��a
i �bb
igat�ri�9       "� 

C��tie�e dati se�sibi
i e giudi�iari :CFR a��egat
 1 a� reg
�ae�t
 c
u�a�e]9  "� 

Ba�ca dati cartacea �7 i�f�r�atica �7 �ista �� 

S�ggett� che esercita �a fu��i��e di �Tit
�are de� trattae�t
”
 

Carica�fu��i��e  C�g���e –"��e] 

S�ggetti resp��sabi�i de� tratta�e�t�
 

Carica�fu��i��e  C�g���e – "��e] 

S�ggetti i�caricati de� tratta�e�t� (tit���)
 

Dipe�de�ti i�caricati a��a sicure��a i�f�r�atica  C�g���e – "��e] 

Ditte ester�e i�caricate a��a sicure��a i�f�r�atica  Ragi��e s�cia�e] 

Pers��a fisica � e�te ���i�at� �Resp��sabi�e de��a pr�te�i��e dei dati”  

Carica�fu��i��e  C�g���e – "��e&Ragi��e s�cia�e] 

Va�uta�i��e di i�patt�  

�’access� ai dati pers��a�i e a� ��r� tratta�e�t� avvie�e sec��d�
 

I
 C
dice de��a privacy e i
 Reg
�ae�t
 eur
pe
 ge�era�e su��a pr
te�i
�e dei dati9  "� 


e disp�si�i��i de
 C
dice de��’Ai�istra�i
�e digita�e9     "� 

sec��d� disp�si�i��i e app
icativi di rete di a
tr� s�ggett� istitu�i��a
e9   "� 

"�TE
  

Per �g�i a�tra i�f�r�a�i��e si p�tr' fare app�sita richiesta a� )Resp��sabi�e de� tratta�e�t�*+ pi, 
s�pra i�dicat�+ �edia�te ��ta da i�viare a� pr�t�c���� c��u�a�e� 

-’aggi�r�a�e�t� di questa scheda e �a )va�uta�i��e di i�patt�* i� f�r�a pi, c��p�eta+ c��pre�siva 
di u�a va�uta�i
�e dei rischi di vi
�a�i
�e de��a riservate��a di dati di ter�i e de��e ba�che dati 
c
u�a�i� sar� eseguita peri
dicae�te c
� app�sit� pr�vvedi�e�t� da ad�ttare da� )Tit
�are de� 
trattae�t
*+ ci�. da� C��u�e+ �edia�te u�a de�ibera�i��e de��a Giu�ta c��u�a�e+ a ��r�a 
de��’art� 48 c���a 3 de� D��gs�267�2000� 

-a pr�p�sta di de�ibera�i��e d�vr' essere predisp�sta dai resp��sabi�i de� tratta�e�t�+ c��e qui s�pra 
i�dividuati+ d’i�tesa c�� i� Resp
�sabi�e c
u�a�e de��a pr
te�i
�e dei dati pers
�a�i+ che �e 
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attester' �a reg��arit' tec�ica pre�i�i�are a��a sua ad��i��e� 
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 25.05.2018 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                         f.to   istr. Dir. Antonietta Ventriglia 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  25.05.2018 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

 

• è stata dichiarata immediatamente  eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 

e s.m.i.;I 

 

 

• è  stata comunicata con lettera ,prot.  n.°   9484      in data      25.05.2018 ai sigg. capigruppo 

consiliari come prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• è divenuta esecutiva il _______/________/_______   decorsi 10 giorni dal termine  della sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

 

 

 

NSI  X 


