
Piano di Protezione dei Dati Personali

e Gestione dei Rischio di Violazione - Aggiornamento 
Delgc212_2021 - Allegato mappa trattamenti.xlsx

AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

AREA COMMERCIO E 

ATTIVITA' 

PRODUTTIVE

Settore commercio e 

attivita' produttive

Sportello unico per le 

attivita' produttive

Scheda n. 29 - Trattamento di dati relativi al 

rilascio delle licenze e autorizzazioni per il 

commercio, il pubblico esercizio, l'artigianato 

e la pubblica sicurezza

Segnalazione certificata di inizio attivita' 

(SCIA) per attivita' ricettive 

complementari: attivita' agrituristica- 

Bed and Breakfast, affittacamere

DPIA SI

AREA COMMERCIO E 

ATTIVITA' 

PRODUTTIVE

Settore commercio e 

attivita' produttive

Sportello unico per le 

attivita' produttive

Scheda n. 29 - Trattamento di dati relativi al 

rilascio delle licenze e autorizzazioni per il 

commercio, il pubblico esercizio, l'artigianato 

e la pubblica sicurezza

Segnalazione certificata di inizio attivita' 

(SCIA) per l'esercizio attivita' di 

lavanderia

DPIA SI

AREA COMMERCIO E 

ATTIVITA' 

PRODUTTIVE

Settore commercio e 

attivita' produttive

Sportello unico per le 

attivita' produttive

Scheda n. 29 - Trattamento di dati relativi al 

rilascio delle licenze e autorizzazioni per il 

commercio, il pubblico esercizio, l'artigianato 

e la pubblica sicurezza

Commercio itinerante su aree pubbliche 

- Autorizzazione
DPIA SI

AREA COMMERCIO E 

ATTIVITA' 

PRODUTTIVE

Settore commercio e 

attivita' produttive

Sportello unico per le 

attivita' produttive

Scheda n. 29 - Trattamento di dati relativi al 

rilascio delle licenze e autorizzazioni per il 

commercio, il pubblico esercizio, l'artigianato 

e la pubblica sicurezza

Segnalazione certificata di inizio attivita' 

(SCIA): vendita al dettaglio a domicilio
DPIA SI

AREA COMMERCIO E 

ATTIVITA' 

PRODUTTIVE

Settore commercio e 

attivita' produttive

Sportello unico per le 

attivita' produttive

Scheda n. 29 - Trattamento di dati relativi al 

rilascio delle licenze e autorizzazioni per il 

commercio, il pubblico esercizio, l'artigianato 

e la pubblica sicurezza

Segnalazione certificata di inizio attivita' 

(SCIA): vendita diretta da parte dei 

produttori agricoli

DPIA SI

AREA COMMERCIO E 

ATTIVITA' 

PRODUTTIVE

Settore commercio e 

attivita' produttive

Sportello unico per le 

attivita' produttive

Scheda n. 29 - Trattamento di dati relativi al 

rilascio delle licenze e autorizzazioni per il 

commercio, il pubblico esercizio, l'artigianato 

e la pubblica sicurezza

Segnalazione certificata di inizio attivita' 

(SCIA): commercio elettronico, vendita 

per corrispondenza, televisione

DPIA SI

AREA COMMERCIO E 

ATTIVITA' 

PRODUTTIVE

Settore commercio e 

attivita' produttive

Sportello unico per le 

attivita' produttive

Scheda n. 29 - Trattamento di dati relativi al 

rilascio delle licenze e autorizzazioni per il 

commercio, il pubblico esercizio, l'artigianato 

e la pubblica sicurezza

Segnalazione certificata di inizio attivita' 

(SCIA): esercizio di somministrazione di 

alimenti e bevande - nuova apertura

DPIA SI

AREA COMMERCIO E 

ATTIVITA' 

PRODUTTIVE

Settore commercio e 

attivita' produttive

Sportello unico per le 

attivita' produttive

Scheda n. 29 - Trattamento di dati relativi al 

rilascio delle licenze e autorizzazioni per il 

commercio, il pubblico esercizio, l'artigianato 

e la pubblica sicurezza

Segnalazione certificata di inizio attivita' 

(SCIA): esercizio di somministrazione di 

alimenti e bevande - trasferimento

DPIA SI
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AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

AREA COMMERCIO E 

ATTIVITA' 

PRODUTTIVE

Settore commercio e 

attivita' produttive

Sportello unico per le 

attivita' produttive

Scheda n. 29 - Trattamento di dati relativi al 

rilascio delle licenze e autorizzazioni per il 

commercio, il pubblico esercizio, l'artigianato 

e la pubblica sicurezza

Segnalazione certificata di inizio attivita' 

(SCIA): esercizio di somministrazione di 

alimenti e bevande - subingresso

DPIA SI

AREA COMMERCIO E 

ATTIVITA' 

PRODUTTIVE

Settore commercio e 

attivita' produttive

Sportello unico per le 

attivita' produttive

Scheda n. 29 - Trattamento di dati relativi al 

rilascio delle licenze e autorizzazioni per il 

commercio, il pubblico esercizio, l'artigianato 

e la pubblica sicurezza

Segnalazione certificata di inizio attivita' 

(SCIA): esercizio di somministrazione 

temporanea di alimenti e bevande in 

occasione di manifestazioni

DPIA SI

AREA COMMERCIO E 

ATTIVITA' 

PRODUTTIVE

Settore commercio e 

attivita' produttive

Sportello unico per le 

attivita' produttive

Scheda n. 29 - Trattamento di dati relativi al 

rilascio delle licenze e autorizzazioni per il 

commercio, il pubblico esercizio, l'artigianato 

e la pubblica sicurezza

Segnalazione certificata di inizio attivita' 

(SCIA): somministrazione di alimenti e 

bevande tramite mense, ristorazione 

collettiva nell'ambito di case di riposo, 

ospedali, scuole, caserme, comunita' 

religiose

DPIA SI

AREA COMMERCIO E 

ATTIVITA' 

PRODUTTIVE

Settore commercio e 

attivita' produttive

Sportello unico per le 

attivita' produttive

Scheda n. 29 - Trattamento di dati relativi al 

rilascio delle licenze e autorizzazioni per il 

commercio, il pubblico esercizio, l'artigianato 

e la pubblica sicurezza

Segnalazione certificata di inizio attivita' 

(SCIA): somministrazione di alimenti e 

bevande nell'ambito di altre attivita' 

quali sale giochi, sale scommesse 

autorizzate ai sensi del TULPS (Testo 

unico leggi di pubblica sicurezza)

DPIA SI

AREA COMMERCIO E 

ATTIVITA' 

PRODUTTIVE

Settore commercio e 

attivita' produttive

Sportello unico per le 

attivita' produttive

Scheda n. 29 - Trattamento di dati relativi al 

rilascio delle licenze e autorizzazioni per il 

commercio, il pubblico esercizio, l'artigianato 

e la pubblica sicurezza

Segnalazione certificata di inizio attivita' 

(SCIA): esercizio di somministrazione in 

circolo privato

DPIA SI

AREA COMMERCIO E 

ATTIVITA' 

PRODUTTIVE

Settore commercio e 

attivita' produttive

Sportello unico per le 

attivita' produttive

Scheda n. 29 - Trattamento di dati relativi al 

rilascio delle licenze e autorizzazioni per il 

commercio, il pubblico esercizio, l'artigianato 

e la pubblica sicurezza

Segnalazione certificata di inizio attivita' 

(SCIA): somministrazione di alimenti e 

bevande nell'ambito di musei, teatri, 

sale da concerti

DPIA SI
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AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

AREA COMMERCIO E 

ATTIVITA' 

PRODUTTIVE

Settore commercio e 

attivita' produttive

Sportello unico per le 

attivita' produttive

Scheda n. 29 - Trattamento di dati relativi al 

rilascio delle licenze e autorizzazioni per il 

commercio, il pubblico esercizio, l'artigianato 

e la pubblica sicurezza

Segnalazione certificata di inizio attivita' 

(SCIA): somministrazione di alimenti e 

bevande nell'ambito di altre attivita' 

quali sale da ballo, locali notturni, 

stabilimenti balneari, impianti sportivi

DPIA SI

AREA COMMERCIO E 

ATTIVITA' 

PRODUTTIVE

Settore commercio e 

attivita' produttive

Sportello unico per le 

attivita' produttive

Scheda n. 29 - Trattamento di dati relativi al 

rilascio delle licenze e autorizzazioni per il 

commercio, il pubblico esercizio, l'artigianato 

e la pubblica sicurezza

Segnalazione certificata di inizio attivita' 

(SCIA): variazione della superficie degli 

esercizi pubblici di somministrazione 

alimenti e bevande

DPIA SI

AREA COMMERCIO E 

ATTIVITA' 

PRODUTTIVE

Settore commercio e 

attivita' produttive

Sportello unico per le 

attivita' produttive

Scheda n. 29 - Trattamento di dati relativi al 

rilascio delle licenze e autorizzazioni per il 

commercio, il pubblico esercizio, l'artigianato 

e la pubblica sicurezza

Segnalazione certificata di inizio attivita' 

(SCIA) per l'esercizio attivita' ricettive 

complementari: case vacanze

DPIA SI

AREA COMMERCIO E 

ATTIVITA' 

PRODUTTIVE

Settore commercio e 

attivita' produttive

Sportello unico per le 

attivita' produttive

Scheda n. 29 - Trattamento di dati relativi al 

rilascio delle licenze e autorizzazioni per il 

commercio, il pubblico esercizio, l'artigianato 

e la pubblica sicurezza

Segnalazione certificata di inizio attivita' 

(SCIA) per l'esercizio attivita' di giochi 

leciti e videogiochi

DPIA SI

AREA COMMERCIO E 

ATTIVITA' 

PRODUTTIVE

Settore commercio e 

attivita' produttive

Sportello unico per le 

attivita' produttive

Scheda n. 29 - Trattamento di dati relativi al 

rilascio delle licenze e autorizzazioni per il 

commercio, il pubblico esercizio, l'artigianato 

e la pubblica sicurezza

Segnalazione certificata di inizio attivita' 

(SCIA) per l'esercizio attivita' di 

Acconciatore, Estetista, Esecuzione 

tatuaggi e piercing

DPIA SI

AREA COMMERCIO E 

ATTIVITA' 

PRODUTTIVE

Settore commercio e 

attivita' produttive

Sportello unico per le 

attivita' produttive

Scheda n. 29 - Trattamento di dati relativi al 

rilascio delle licenze e autorizzazioni per il 

commercio, il pubblico esercizio, l'artigianato 

e la pubblica sicurezza

Commercio su aree pubbliche con 

posteggio in mercati - Autorizzazione
DPIA SI

AREA COMMERCIO E 

ATTIVITA' 

PRODUTTIVE

Settore commercio e 

attivita' produttive

Sportello unico per le 

attivita' produttive

Scheda n. 29 - Trattamento di dati relativi al 

rilascio delle licenze e autorizzazioni per il 

commercio, il pubblico esercizio, l'artigianato 

e la pubblica sicurezza

Esercizi di commercio al dettaglio 

grandi strutture di vendita - 

Autorizzazione

DPIA SI

AREA COMMERCIO E 

ATTIVITA' 

PRODUTTIVE

Settore commercio e 

attivita' produttive

Sportello unico per le 

attivita' produttive

Scheda n. 29 - Trattamento di dati relativi al 

rilascio delle licenze e autorizzazioni per il 

commercio, il pubblico esercizio, l'artigianato 

e la pubblica sicurezza

Distributori di carburanti - 

Autorizzazione
DPIA SI
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AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

AREA COMMERCIO E 

ATTIVITA' 

PRODUTTIVE

Settore commercio e 

attivita' produttive

Sportello unico per le 

attivita' produttive

Scheda n. 29 - Trattamento di dati relativi al 

rilascio delle licenze e autorizzazioni per il 

commercio, il pubblico esercizio, l'artigianato 

e la pubblica sicurezza

Commercio itinerante su aree pubbliche 

e su posteggio - subingresso - 

Autorizzazione

DPIA SI

AREA COMMERCIO E 

ATTIVITA' 

PRODUTTIVE

Settore commercio e 

attivita' produttive

Sportello unico per le 

attivita' produttive

Scheda n. 29 - Trattamento di dati relativi al 

rilascio delle licenze e autorizzazioni per il 

commercio, il pubblico esercizio, l'artigianato 

e la pubblica sicurezza

Taxi - Autorizzazione DPIA SI

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Settore governo del 

territorio,ambiente 

trasporti e patrimonio

Ambiente - Trasporti

Scheda n. 64 - Tutti gli uffici - Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi al 

rilascio di autorizzazioni diverse dalla 

autorizzazioni per il commercio, il pubblico 

esercizio, l'artigianato e la pubblica 

sicurezza, e trattamenti di dati per verifiche 

e controlli e certificazioni

Inquinamento acustico: Autorizzazione 

in deroga per i cantieri edili - stradali - 

industriali

DPIA NO

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Settore governo del 

territorio,ambiente 

trasporti e patrimonio

Ambiente - Trasporti

Scheda n. 64 - Tutti gli uffici - Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi al 

rilascio di autorizzazioni diverse dalla 

autorizzazioni per il commercio, il pubblico 

esercizio, l'artigianato e la pubblica 

sicurezza, e trattamenti di dati per verifiche 

e controlli e certificazioni

Inquinamento acustico: Autorizzazione 

in deroga per manifestazioni 

temporanee rumorose

DPIA NO

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Settore governo del 

territorio,ambiente 

trasporti e patrimonio

Ambiente - Trasporti

Scheda n. 64 - Tutti gli uffici - Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi al 

rilascio di autorizzazioni diverse dalla 

autorizzazioni per il commercio, il pubblico 

esercizio, l'artigianato e la pubblica 

sicurezza, e trattamenti di dati per verifiche 

e controlli e certificazioni

Inquinamento idrico: Autorizzazioni a 

scarichi civili esistenti, non allacciati alla 

pubblica fognatura, confluenti in acque 

superficiali, suolo o sottosuolo

DPIA NO
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AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Settore governo del 

territorio,ambiente 

trasporti e patrimonio

Ambiente - Trasporti

Scheda n. 64 - Tutti gli uffici - Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi al 

rilascio di autorizzazioni diverse dalla 

autorizzazioni per il commercio, il pubblico 

esercizio, l'artigianato e la pubblica 

sicurezza, e trattamenti di dati per verifiche 

e controlli e certificazioni

Valutazione o verifica di 

assoggettabilita' a impatto ambientale - 

VIA

DPIA NO

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Settore governo del 

territorio,ambiente 

trasporti e patrimonio

Ambiente - Trasporti

Scheda n. 42 - Tutti gli uffici/Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di controllo, di ispezione, 

comprese le attivita' di validazione dei 

progetti e di sopralluogo

Accertamento rispetto limiti emissioni 

sonore per pubblici esercizi
DPIA SI

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Settore governo del 

territorio,ambiente 

trasporti e patrimonio

Ambiente - Trasporti

Scheda n. 64 - Tutti gli uffici - Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi al 

rilascio di autorizzazioni diverse dalla 

autorizzazioni per il commercio, il pubblico 

esercizio, l'artigianato e la pubblica 

sicurezza, e trattamenti di dati per verifiche 

e controlli e certificazioni

Progetto Operativo degli Interventi di 

Bonifica: approvazione
DPIA NO

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Settore governo del 

territorio,ambiente 

trasporti e patrimonio

Ambiente - Trasporti

Scheda n. 64 - Tutti gli uffici - Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi al 

rilascio di autorizzazioni diverse dalla 

autorizzazioni per il commercio, il pubblico 

esercizio, l'artigianato e la pubblica 

sicurezza, e trattamenti di dati per verifiche 

e controlli e certificazioni

Bonifica di siti inquinati: approvazione 

piano di caratterizzazione
DPIA NO

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Settore governo del 

territorio,ambiente 

trasporti e patrimonio

Ambiente - Trasporti

Scheda n. 64 - Tutti gli uffici - Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi al 

rilascio di autorizzazioni diverse dalla 

autorizzazioni per il commercio, il pubblico 

esercizio, l'artigianato e la pubblica 

sicurezza, e trattamenti di dati per verifiche 

e controlli e certificazioni

Piano di utilizzo - Materiali di scarico: 

approvazione
DPIA NO
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AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Settore governo del 

territorio,ambiente 

trasporti e patrimonio

Ambiente - Trasporti

Scheda n. 64 - Tutti gli uffici - Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi al 

rilascio di autorizzazioni diverse dalla 

autorizzazioni per il commercio, il pubblico 

esercizio, l'artigianato e la pubblica 

sicurezza, e trattamenti di dati per verifiche 

e controlli e certificazioni

Classificazione industrie insalubri DPIA NO

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Settore governo del 

territorio,ambiente 

trasporti e patrimonio

Ambiente - Trasporti

Scheda n. 64 - Tutti gli uffici - Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi al 

rilascio di autorizzazioni diverse dalla 

autorizzazioni per il commercio, il pubblico 

esercizio, l'artigianato e la pubblica 

sicurezza, e trattamenti di dati per verifiche 

e controlli e certificazioni

Scarico in fognatura acque meteoriche 

e richiesta dichiarazione assenza 

fognatura per scarico nel suolo utenze 

domestiche

DPIA NO

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Settore governo del 

territorio,ambiente 

trasporti e patrimonio

Edilizia Privata

Scheda n. 46 - Ufficio Edilizia Privata - 

Trattamento di dati relativi ai titoli abilitativi 

edilizi, esclusi i titoli concernenti 

l'abbattimento di barriere architettoniche

Permesso di costruire DPIA SI

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Settore governo del 

territorio,ambiente 

trasporti e patrimonio

Edilizia Privata

Scheda n. 46 - Ufficio Edilizia Privata - 

Trattamento di dati relativi ai titoli abilitativi 

edilizi, esclusi i titoli concernenti 

l'abbattimento di barriere architettoniche

Permesso di costruire in sanatoria DPIA SI

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Settore governo del 

territorio,ambiente 

trasporti e patrimonio

Edilizia Privata

Scheda n. 46 - Ufficio Edilizia Privata - 

Trattamento di dati relativi ai titoli abilitativi 

edilizi, esclusi i titoli concernenti 

l'abbattimento di barriere architettoniche

Segnalazione certificata di inizio attivita' 

(SCIA)
DPIA SI

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Settore governo del 

territorio,ambiente 

trasporti e patrimonio

Edilizia Privata

Scheda n. 46 - Ufficio Edilizia Privata - 

Trattamento di dati relativi ai titoli abilitativi 

edilizi, esclusi i titoli concernenti 

l'abbattimento di barriere architettoniche

Comunicazione di inizio lavori 

asseverata (CILA)
DPIA SI

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Settore governo del 

territorio,ambiente 

trasporti e patrimonio

Edilizia Privata

Scheda n. 46 - Ufficio Edilizia Privata - 

Trattamento di dati relativi ai titoli abilitativi 

edilizi, esclusi i titoli concernenti 

l'abbattimento di barriere architettoniche

Segnalazione certificata di inizio attivita' 

(SCIA) in sanatoria
DPIA SI
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AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Settore governo del 

territorio,ambiente 

trasporti e patrimonio

Edilizia Privata

Scheda n. 25 - Polizia municipale - 

Trattamento di dati relativi alla gestione delle 

procedure sanzionatorie

Sanzioni per interventi eseguiti in 

assenza o difformita' dalla segnalazione 

certificata di inizio attivita'

DPIA SI

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Settore governo del 

territorio,ambiente 

trasporti e patrimonio

Edilizia Privata

Scheda n. 46 - Ufficio Edilizia Privata - 

Trattamento di dati relativi ai titoli abilitativi 

edilizi, esclusi i titoli concernenti 

l'abbattimento di barriere architettoniche

Autorizzazione paesaggistica 

semplificata
DPIA SI

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Settore governo del 

territorio,ambiente 

trasporti e patrimonio

Edilizia Privata

Scheda n. 46 - Ufficio Edilizia Privata - 

Trattamento di dati relativi ai titoli abilitativi 

edilizi, esclusi i titoli concernenti 

l'abbattimento di barriere architettoniche

Interventi edilizi che alterano lo stato dei 

luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e 

che ricadono in zona sottoposta a tutela 

paesaggistica - Autorizzazione (PdC) 

piu' Autorizzazione

DPIA SI

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Settore governo del 

territorio,ambiente 

trasporti e patrimonio

Edilizia Privata

Scheda n. 46 - Ufficio Edilizia Privata - 

Trattamento di dati relativi ai titoli abilitativi 

edilizi, esclusi i titoli concernenti 

l'abbattimento di barriere architettoniche

Interventi che rientrano fra gli interventi 

di lieve entita' elencati nell'elenco 

dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, 

ricadenti in zone sottoposte a tutela 

paesaggistica, e che alterano lo stato 

dei luoghi o l'aspetto esteriore degli 

edifici - Autorizzazione (PdC) piu' 

Autorizzazione paesaggistica

DPIA SI

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Settore governo del 

territorio,ambiente 

trasporti e patrimonio

Edilizia Privata

Scheda n. 46 - Ufficio Edilizia Privata - 

Trattamento di dati relativi ai titoli abilitativi 

edilizi, esclusi i titoli concernenti 

l'abbattimento di barriere architettoniche

Interventi aventi ad oggetto 

l'esecuzione di opere e lavori di 

qualunque genere su beni culturali - 

Autorizzazione (PdC) piu' 

Autorizzazione soprintendenza (la 

mappatura si riferisce al PdC)

DPIA SI

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Settore governo del 

territorio,ambiente 

trasporti e patrimonio

Edilizia Privata

Scheda n. 46 - Ufficio Edilizia Privata - 

Trattamento di dati relativi ai titoli abilitativi 

edilizi, esclusi i titoli concernenti 

l'abbattimento di barriere architettoniche

Interventi su immobili sottoposti a 

vincolo idrogeologico - Autorizzazione 

(PdC) piu' Autorizzazione idrogeologica 

della Regione (La mappatura si riferisce 

al PdC)

DPIA SI
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AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Settore governo del 

territorio,ambiente 

trasporti e patrimonio

Edilizia Privata

Scheda n. 46 - Ufficio Edilizia Privata - 

Trattamento di dati relativi ai titoli abilitativi 

edilizi, esclusi i titoli concernenti 

l'abbattimento di barriere architettoniche

interventi su immobili in area sottoposta 

a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) 

- Autorizzazione (PdC) piu' 

Autorizzazione idraulica Regionale (la 

mappatura si riferisce al PdC)

DPIA SI

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Settore governo del 

territorio,ambiente 

trasporti e patrimonio

Edilizia Privata

Scheda n. 46 - Ufficio Edilizia Privata - 

Trattamento di dati relativi ai titoli abilitativi 

edilizi, esclusi i titoli concernenti 

l'abbattimento di barriere architettoniche

Interventi da realizzare in aree naturali 

protette - Autorizzazione (PdC) piu' 

Autorizzazione Ente Parco (la 

mappatura si riferisce al PdC)

DPIA SI

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Settore governo del 

territorio,ambiente 

trasporti e patrimonio

Edilizia Privata

Scheda n. 46 - Ufficio Edilizia Privata - 

Trattamento di dati relativi ai titoli abilitativi 

edilizi, esclusi i titoli concernenti 

l'abbattimento di barriere architettoniche

Interventi aventi ad oggetto 

l'esecuzione di opere e lavori di 

qualunque genere su beni culturali - 

CILA/SCIA piu' autorizzazione (la 

mappatura si riferisce alla CILA)

DPIA SI

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Settore governo del 

territorio,ambiente 

trasporti e patrimonio

Edilizia Privata

Scheda n. 46 - Ufficio Edilizia Privata - 

Trattamento di dati relativi ai titoli abilitativi 

edilizi, esclusi i titoli concernenti 

l'abbattimento di barriere architettoniche

Interventi su immobili sottoposti a 

vincolo idrogeologico - CILA/SCIA piu' 

Autorizzazioni (la mappatura si riferisce 

alla CILA)

DPIA SI

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Settore governo del 

territorio,ambiente 

trasporti e patrimonio

Edilizia Privata

Scheda n. 46 - Ufficio Edilizia Privata - 

Trattamento di dati relativi ai titoli abilitativi 

edilizi, esclusi i titoli concernenti 

l'abbattimento di barriere architettoniche

Interventi su immobili in area sottoposta 

a tutela (fasce di rispetto corpi idrici) - 

CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la 

mappatura si riferisce alla CILA)

DPIA SI

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Settore governo del 

territorio,ambiente 

trasporti e patrimonio

Edilizia Privata

Scheda n. 46 - Ufficio Edilizia Privata - 

Trattamento di dati relativi ai titoli abilitativi 

edilizi, esclusi i titoli concernenti 

l'abbattimento di barriere architettoniche

Costruzioni o opere in prossimita' della 

linea doganale in mare territoriale - 

CILA/SCIA piu' autorizzazione (la 

mappatura si riferisce alla CILA)

DPIA SI
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AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Settore governo del 

territorio,ambiente 

trasporti e patrimonio

Edilizia Privata

Scheda n. 46 - Ufficio Edilizia Privata - 

Trattamento di dati relativi ai titoli abilitativi 

edilizi, esclusi i titoli concernenti 

l'abbattimento di barriere architettoniche

Interventi edilizi che alterano lo stato dei 

luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e 

che ricadono in zona sottoposta a tutela 

paesaggistica - Autorizzazione che si 

aggiunge ad attivita' edilizia libera

DPIA SI

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Settore governo del 

territorio,ambiente 

trasporti e patrimonio

Edilizia Privata

Scheda n. 46 - Ufficio Edilizia Privata - 

Trattamento di dati relativi ai titoli abilitativi 

edilizi, esclusi i titoli concernenti 

l'abbattimento di barriere architettoniche

Interventi aventi ad oggetto 

l'esecuzione di opere e lavori di 

qualunque genere su beni culturali - 

Autorizzazione oltre ad attivita' edilizia 

libera

DPIA SI

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Settore governo del 

territorio,ambiente 

trasporti e patrimonio

Edilizia Privata

Scheda n. 46 - Ufficio Edilizia Privata - 

Trattamento di dati relativi ai titoli abilitativi 

edilizi, esclusi i titoli concernenti 

l'abbattimento di barriere architettoniche

Agibilita' - SCIA DPIA SI

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Settore governo del 

territorio,ambiente 

trasporti e patrimonio

Patrimonio

Scheda n. 45 - Segreteria e tutti gli Uffici- 

Attivita' trasversale - Trattamento di dati 

relativi all'attivita' di regolamentazione, 

programmazione, pianificazione (Statuti, 

Regolamenti, Programmi, Piani, Criteri 

generali, Direttive, Indirizzi, e altri atti 

amministrativi generali) e progettazione, 

inclusi i trattamenti per riunioni, tavoli, 

consulte

Piano delle alienazioni e valorizzazioni DPIA NO

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Settore governo del 

territorio,ambiente 

trasporti e patrimonio

Patrimonio

Scheda n. 50 - Tutti gli uffici/Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di programmazione, 

progettazione, affidamento, di 

aggiudicazione e di esecuzione di contratti 

pubblici, inclusi i contratti di partenariato 

pubblico-privato e le convenzioni con il terzo 

settore e incluse le liquidazioni di acconti o 

saldi

Vendita beni patrimonio disponibile 

mediante asta pubblica
DPIA SI

pagina 9/64



Piano di Protezione dei Dati Personali

e Gestione dei Rischio di Violazione - Aggiornamento 
Delgc212_2021 - Allegato mappa trattamenti.xlsx

AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Settore governo del 

territorio,ambiente 

trasporti e patrimonio

Patrimonio

Scheda n. 44 - Ufficio Patrimonio - 

Trattamento di dati relativi all'attivita' di 

gestione beni demaniali e patrimoniali, 

incluse le manutenzioni, la gestione di 

locazioni e di contratti di partenariato 

pubblico-privato (es.interventi di 

sussidiarieta')

Rimborso spese utenze immobili in 

locazione
DPIA NO

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Settore governo del 

territorio,ambiente 

trasporti e patrimonio

Patrimonio

Scheda n. 50 - Tutti gli uffici/Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di programmazione, 

progettazione, affidamento, di 

aggiudicazione e di esecuzione di contratti 

pubblici, inclusi i contratti di partenariato 

pubblico-privato e le convenzioni con il terzo 

settore e incluse le liquidazioni di acconti o 

saldi

Locazione immobili urbani DPIA SI

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Settore governo del 

territorio,ambiente 

trasporti e patrimonio

Patrimonio

Scheda n. 50 - Tutti gli uffici/Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di programmazione, 

progettazione, affidamento, di 

aggiudicazione e di esecuzione di contratti 

pubblici, inclusi i contratti di partenariato 

pubblico-privato e le convenzioni con il terzo 

settore e incluse le liquidazioni di acconti o 

saldi

Concessioni a titolo gratuito/comodati di 

immobili comunali
DPIA SI

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Settore governo del 

territorio,ambiente 

trasporti e patrimonio

Urbanistica

Scheda n. 45 - Segreteria e tutti gli Uffici- 

Attivita' trasversale - Trattamento di dati 

relativi all'attivita' di regolamentazione, 

programmazione, pianificazione (Statuti, 

Regolamenti, Programmi, Piani, Criteri 

generali, Direttive, Indirizzi, e altri atti 

amministrativi generali) e progettazione, 

inclusi i trattamenti per riunioni, tavoli, 

consulte

Piano Regolatore Generale Comunale DPIA NO
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AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Settore governo del 

territorio,ambiente 

trasporti e patrimonio

Urbanistica

Scheda n. 45 - Segreteria e tutti gli Uffici- 

Attivita' trasversale - Trattamento di dati 

relativi all'attivita' di regolamentazione, 

programmazione, pianificazione (Statuti, 

Regolamenti, Programmi, Piani, Criteri 

generali, Direttive, Indirizzi, e altri atti 

amministrativi generali) e progettazione, 

inclusi i trattamenti per riunioni, tavoli, 

consulte

Variante parziale al Piano Regolatore 

Generale Comunale
DPIA NO

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Settore governo del 

territorio,ambiente 

trasporti e patrimonio

Urbanistica

Scheda n. 45 - Segreteria e tutti gli Uffici- 

Attivita' trasversale - Trattamento di dati 

relativi all'attivita' di regolamentazione, 

programmazione, pianificazione (Statuti, 

Regolamenti, Programmi, Piani, Criteri 

generali, Direttive, Indirizzi, e altri atti 

amministrativi generali) e progettazione, 

inclusi i trattamenti per riunioni, tavoli, 

consulte

Piano particolareggiato P.P. di iniziativa 

privata
DPIA NO

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Settore governo del 

territorio,ambiente 

trasporti e patrimonio

Urbanistica

Scheda n. 45 - Segreteria e tutti gli Uffici- 

Attivita' trasversale - Trattamento di dati 

relativi all'attivita' di regolamentazione, 

programmazione, pianificazione (Statuti, 

Regolamenti, Programmi, Piani, Criteri 

generali, Direttive, Indirizzi, e altri atti 

amministrativi generali) e progettazione, 

inclusi i trattamenti per riunioni, tavoli, 

consulte

Piano insediamenti produttivi - PIP DPIA NO

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Settore governo del 

territorio,ambiente 

trasporti e patrimonio

Urbanistica

Scheda n. 54 - Ufficio Tecnico - Trattamento 

di dati relativi all'assetto del territorio ed 

edilizia abitativa - edilizia residenziale 

pubblica e locale e piani di edilizia 

economico-popolare

Piano edilizia economica popolare - 

PEEP
DPIA NO
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AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Settore governo del 

territorio,ambiente 

trasporti e patrimonio

Urbanistica

Scheda n. 45 - Segreteria e tutti gli Uffici- 

Attivita' trasversale - Trattamento di dati 

relativi all'attivita' di regolamentazione, 

programmazione, pianificazione (Statuti, 

Regolamenti, Programmi, Piani, Criteri 

generali, Direttive, Indirizzi, e altri atti 

amministrativi generali) e progettazione, 

inclusi i trattamenti per riunioni, tavoli, 

consulte

Piani urbanistici attuativi ad iniziativa 

privata
DPIA NO

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Settore governo del 

territorio,ambiente 

trasporti e patrimonio

Urbanistica

Scheda n. 54 - Ufficio Tecnico - Trattamento 

di dati relativi all'assetto del territorio ed 

edilizia abitativa - edilizia residenziale 

pubblica e locale e piani di edilizia 

economico-popolare

Certificato destinazione urbanistica DPIA NO

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Settore lavori pubblici-

sport
Manutenzioni

Scheda n. 64 - Tutti gli uffici - Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi al 

rilascio di autorizzazioni diverse dalla 

autorizzazioni per il commercio, il pubblico 

esercizio, l'artigianato e la pubblica 

sicurezza, e trattamenti di dati per verifiche 

e controlli e certificazioni

Autorizzazione alla manomissione dei 

sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di 

proprieta' comunale o di uso pubblico

DPIA NO

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Settore lavori pubblici-

sport
Manutenzioni

Scheda n. 42 - Tutti gli uffici/Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di controllo, di ispezione, 

comprese le attivita' di validazione dei 

progetti e di sopralluogo

Sopralluogo DPIA SI

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Settore lavori pubblici-

sport
Manutenzioni

Scheda n. 44 - Ufficio Patrimonio - 

Trattamento di dati relativi all'attivita' di 

gestione beni demaniali e patrimoniali, 

incluse le manutenzioni, la gestione di 

locazioni e di contratti di partenariato 

pubblico-privato (es.interventi di 

sussidiarieta')

Gestione magazzino DPIA SI
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AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Settore lavori pubblici-

sport
Manutenzioni

Scheda n. 44 - Ufficio Patrimonio - 

Trattamento di dati relativi all'attivita' di 

gestione beni demaniali e patrimoniali, 

incluse le manutenzioni, la gestione di 

locazioni e di contratti di partenariato 

pubblico-privato (es.interventi di 

sussidiarieta')

Intervento sul bene - Manutenzione 

ordinaria
DPIA SI

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Settore lavori pubblici-

sport
Manutenzioni

Scheda n. 44 - Ufficio Patrimonio - 

Trattamento di dati relativi all'attivita' di 

gestione beni demaniali e patrimoniali, 

incluse le manutenzioni, la gestione di 

locazioni e di contratti di partenariato 

pubblico-privato (es.interventi di 

sussidiarieta')

Manutenzione mezzi DPIA SI

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Settore lavori pubblici-

sport
Manutenzioni

Scheda n. 01 - Personale/Trattamento di 

dati relativi all'attivita' di gestione del 

rapporto di lavoro del personale impiegato a 

vario titolo presso il Comune

Gestione squadre operative DPIA SI

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Settore lavori pubblici-

sport
Manutenzioni

Scheda n. 64 - Tutti gli uffici - Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi al 

rilascio di autorizzazioni diverse dalla 

autorizzazioni per il commercio, il pubblico 

esercizio, l'artigianato e la pubblica 

sicurezza, e trattamenti di dati per verifiche 

e controlli e certificazioni

Autorizzazione all'estumulazione e 

traslazione delle salme
DPIA NO

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Settore lavori pubblici-

sport
Opere e Lavori pubblici

Scheda n. 45 - Segreteria e tutti gli Uffici- 

Attivita' trasversale - Trattamento di dati 

relativi all'attivita' di regolamentazione, 

programmazione, pianificazione (Statuti, 

Regolamenti, Programmi, Piani, Criteri 

generali, Direttive, Indirizzi, e altri atti 

amministrativi generali) e progettazione, 

inclusi i trattamenti per riunioni, tavoli, 

consulte

Piano triennale opere pubbliche DPIA NO
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AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Settore lavori pubblici-

sport
Opere e Lavori pubblici

Affidamento incarico di progettazione 

e/o direzione lavori e/o corrdinatore 

della sicurezza e/o collaudo a 

professionisti esterni

Da valutare

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Settore lavori pubblici-

sport
Opere e Lavori pubblici

Scheda n. 50 - Tutti gli uffici/Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di programmazione, 

progettazione, affidamento, di 

aggiudicazione e di esecuzione di contratti 

pubblici, inclusi i contratti di partenariato 

pubblico-privato e le convenzioni con il terzo 

settore e incluse le liquidazioni di acconti o 

saldi

Affidamento appalto di lavori di importo 

pari o superiore a 40.000 euro e 

inferiore a 150.000 euro mediante il 

sistema della procedura negoziata

DPIA SI

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Settore lavori pubblici-

sport
Opere e Lavori pubblici

Scheda n. 50 - Tutti gli uffici/Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di programmazione, 

progettazione, affidamento, di 

aggiudicazione e di esecuzione di contratti 

pubblici, inclusi i contratti di partenariato 

pubblico-privato e le convenzioni con il terzo 

settore e incluse le liquidazioni di acconti o 

saldi

Affidamento appalto di lavori di importo 

pari o superiore a 150.000 euro e 

inferiore a 1.000.000 di euro mediante il 

sistema della procedura negoziata

DPIA SI

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Settore lavori pubblici-

sport
Opere e Lavori pubblici

Scheda n. 50 - Tutti gli uffici/Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di programmazione, 

progettazione, affidamento, di 

aggiudicazione e di esecuzione di contratti 

pubblici, inclusi i contratti di partenariato 

pubblico-privato e le convenzioni con il terzo 

settore e incluse le liquidazioni di acconti o 

saldi

Affidamento appalto di lavori di importo 

pari o superiore a 1.000.000 di euro 

mediante il sistema della procedura 

aperta

DPIA SI

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Settore lavori pubblici-

sport
Opere e Lavori pubblici

Svolgimento attivita' di progettazione 

e/o direzione lavori e/o coordinatore 

della sicurezza e/o collaudatore

Da valutare
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AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Settore lavori pubblici-

sport
Opere e Lavori pubblici

Scheda n. 50 - Tutti gli uffici/Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di programmazione, 

progettazione, affidamento, di 

aggiudicazione e di esecuzione di contratti 

pubblici, inclusi i contratti di partenariato 

pubblico-privato e le convenzioni con il terzo 

settore e incluse le liquidazioni di acconti o 

saldi

Alta sorveglianza lavori eseguiti in 

project financing o in convenzione con 

altri soggetti terzi

DPIA SI

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Settore lavori pubblici-

sport
Opere e Lavori pubblici

Scheda n. 50 - Tutti gli uffici/Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di programmazione, 

progettazione, affidamento, di 

aggiudicazione e di esecuzione di contratti 

pubblici, inclusi i contratti di partenariato 

pubblico-privato e le convenzioni con il terzo 

settore e incluse le liquidazioni di acconti o 

saldi

Liquidazioni acconti o rata di saldo e 

omologa del certificato di regolare 

esecuzione per contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture in economia

DPIA SI

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Settore lavori pubblici-

sport
Opere e Lavori pubblici

Scheda n. 50 - Tutti gli uffici/Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di programmazione, 

progettazione, affidamento, di 

aggiudicazione e di esecuzione di contratti 

pubblici, inclusi i contratti di partenariato 

pubblico-privato e le convenzioni con il terzo 

settore e incluse le liquidazioni di acconti o 

saldi

Subappalto DPIA SI
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AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Settore lavori pubblici-

sport
Sport e tempo libero

Scheda n. 37 - Ufficio Segreteria e tutti gli 

uffici - Attivita' trasversale - Trattamento di 

dati relativi all'attivita' di conferimento di 

onorificenze e ricompense nonche' 

concessione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi e attribuzione di vantaggi economici 

a persone fisiche ed enti pubblici e privati

Concessione contributi ad associazioni 

sportive dilettantistiche
DPIA SI

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Settore lavori pubblici-

sport
Sport e tempo libero

Scheda n. 37 - Ufficio Segreteria e tutti gli 

uffici - Attivita' trasversale - Trattamento di 

dati relativi all'attivita' di conferimento di 

onorificenze e ricompense nonche' 

concessione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi e attribuzione di vantaggi economici 

a persone fisiche ed enti pubblici e privati

Concessione contributi straordinari a 

concessionari di impianti
DPIA SI

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO

Settore lavori pubblici-

sport
Sport e tempo libero

Scheda n. 50 - Tutti gli uffici/Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di programmazione, 

progettazione, affidamento, di 

aggiudicazione e di esecuzione di contratti 

pubblici, inclusi i contratti di partenariato 

pubblico-privato e le convenzioni con il terzo 

settore e incluse le liquidazioni di acconti o 

saldi

Servizio di sorveglianza concessione in 

gestione impianti sportivi
DPIA SI

AREA SERVIZI ALLA 

PERSONA

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Biblioteca

Scheda n. 23 - Istruzione e cultura - 

Trattamento di dati relativi alla gestione delle 

biblioteche e dei centri di documentazione

Concessione prestito locale DPIA SI
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AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

AREA SERVIZI ALLA 

PERSONA

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Biblioteca

Scheda n. 23 - Istruzione e cultura - 

Trattamento di dati relativi alla gestione delle 

biblioteche e dei centri di documentazione

Prestito interbibliotecario DPIA SI

AREA SERVIZI ALLA 

PERSONA

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Biblioteca

Scheda n. 44 - Ufficio Patrimonio - 

Trattamento di dati relativi all'attivita' di 

gestione beni demaniali e patrimoniali, 

incluse le manutenzioni, la gestione di 

locazioni e di contratti di partenariato 

pubblico-privato (es.interventi di 

sussidiarieta')

Servizio gestione sale di lettura DPIA NO

AREA SERVIZI ALLA 

PERSONA

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Biblioteca

Scheda n. 44 - Ufficio Patrimonio - 

Trattamento di dati relativi all'attivita' di 

gestione beni demaniali e patrimoniali, 

incluse le manutenzioni, la gestione di 

locazioni e di contratti di partenariato 

pubblico-privato (es.interventi di 

sussidiarieta')

Gestione patrimonio documentario DPIA NO

AREA SERVIZI ALLA 

PERSONA

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Biblioteca

Scheda n. 23 - Istruzione e cultura - 

Trattamento di dati relativi alla gestione delle 

biblioteche e dei centri di documentazione

Assistenza alla ricerca DPIA SI

AREA SERVIZI ALLA 

PERSONA

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Biblioteca

Scheda n. 22 - Istruzione e cultura - 

Trattamento di dati relativi relativi all'attivita' 

di formazione ed in favore del diritto allo 

studio

Servizio di educazione alla lettura DPIA SI
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AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

AREA SERVIZI ALLA 

PERSONA

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Biblioteca

Scheda n. 23 - Istruzione e cultura - 

Trattamento di dati relativi alla gestione delle 

biblioteche e dei centri di documentazione

Servizio promozione culturale incontri 

con l'Autore
DPIA SI

AREA SERVIZI ALLA 

PERSONA

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Biblioteca

Scheda n. 23 - Istruzione e cultura - 

Trattamento di dati relativi alla gestione delle 

biblioteche e dei centri di documentazione

Servizio di promozione culturale lettura 

dei bambini
DPIA SI

AREA SERVIZI ALLA 

PERSONA

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Citta' Creativa UNESCO

Pubblicazione di notizie su attivita' e 

servizi comunali e iniziative per il tempo 

libero sui Social network

Assenza di dati 

personali da trattare

AREA SERVIZI ALLA 

PERSONA

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Citta' Creativa UNESCO

Scheda n. 42 - Tutti gli uffici/Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di controllo, di ispezione, 

comprese le attivita' di validazione dei 

progetti e di sopralluogo

Convenzioni con associazioni e altri enti 

di diritto privato non di competenza del 

Consiglio

DPIA SI

AREA SERVIZI ALLA 

PERSONA

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Citta' Creativa UNESCO

Scheda n. 61 - Ufficio Segreteria/Protocollo 

e Archivio - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di protocollazione e archiviazione

Gestione e acquisizione degli atti e 

della posta in arrivo e in partenza per la 

registrazione sul protocollo informatico

DPIA SI
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AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

AREA SERVIZI ALLA 

PERSONA

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Cultura

Scheda n. 39 - Uffici Cultura, Sport, 

Manifestazioni - Trattamento di dati relativi 

alle attivita' ricreative, di promozione della 

cultura e dello sport ed occupazioni di suolo 

pubblico

Servizio erogazione stagione teatrale DPIA SI

AREA SERVIZI ALLA 

PERSONA

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Cultura

Scheda n. 39 - Uffici Cultura, Sport, 

Manifestazioni - Trattamento di dati relativi 

alle attivita' ricreative, di promozione della 

cultura e dello sport ed occupazioni di suolo 

pubblico

Concessione a terzi per 

rappresentazioni teatrali
DPIA SI

AREA SERVIZI ALLA 

PERSONA

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Cultura

Scheda n. 39 - Uffici Cultura, Sport, 

Manifestazioni - Trattamento di dati relativi 

alle attivita' ricreative, di promozione della 

cultura e dello sport ed occupazioni di suolo 

pubblico

Servizio manifestazioni ed eventi DPIA SI

AREA SERVIZI ALLA 

PERSONA

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Cultura

Scheda n. 37 - Ufficio Segreteria e tutti gli 

uffici - Attivita' trasversale - Trattamento di 

dati relativi all'attivita' di conferimento di 

onorificenze e ricompense nonche' 

concessione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi e attribuzione di vantaggi economici 

a persone fisiche ed enti pubblici e privati

Concessione di sovvenzioni e sussidi a 

sostegno di operatori del settore 

artistico e culturale

DPIA SI

AREA SERVIZI ALLA 

PERSONA

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Cultura

Scheda n. 37 - Ufficio Segreteria e tutti gli 

uffici - Attivita' trasversale - Trattamento di 

dati relativi all'attivita' di conferimento di 

onorificenze e ricompense nonche' 

concessione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi e attribuzione di vantaggi economici 

a persone fisiche ed enti pubblici e privati

Concessione contributi per 

manifestazioni
DPIA SI
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AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

AREA SERVIZI ALLA 

PERSONA

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Museo

Scheda n. 44 - Ufficio Patrimonio - 

Trattamento di dati relativi all'attivita' di 

gestione beni demaniali e patrimoniali, 

incluse le manutenzioni, la gestione di 

locazioni e di contratti di partenariato 

pubblico-privato (es.interventi di 

sussidiarieta')

Concessione in uso a terzi DPIA NO

AREA SERVIZI ALLA 

PERSONA

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Museo

Scheda n. 44 - Ufficio Patrimonio - 

Trattamento di dati relativi all'attivita' di 

gestione beni demaniali e patrimoniali, 

incluse le manutenzioni, la gestione di 

locazioni e di contratti di partenariato 

pubblico-privato (es.interventi di 

sussidiarieta')

Servizio di realizzazione esposizioni 

permanenti
DPIA NO

AREA SERVIZI ALLA 

PERSONA

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Museo

Scheda n. 44 - Ufficio Patrimonio - 

Trattamento di dati relativi all'attivita' di 

gestione beni demaniali e patrimoniali, 

incluse le manutenzioni, la gestione di 

locazioni e di contratti di partenariato 

pubblico-privato (es.interventi di 

sussidiarieta')

Produzione e diffusione 

documentazione museale
DPIA NO

AREA SERVIZI ALLA 

PERSONA

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Museo

Scheda n. 44 - Ufficio Patrimonio - 

Trattamento di dati relativi all'attivita' di 

gestione beni demaniali e patrimoniali, 

incluse le manutenzioni, la gestione di 

locazioni e di contratti di partenariato 

pubblico-privato (es.interventi di 

sussidiarieta')

Servizio di apertura musei DPIA NO

AREA SERVIZI ALLA 

PERSONA

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Turismo e Montagna

Scheda n. 39 - Uffici Cultura, Sport, 

Manifestazioni - Trattamento di dati relativi 

alle attivita' ricreative, di promozione della 

cultura e dello sport ed occupazioni di suolo 

pubblico

Concessione contributi per 

manifestazioni
DPIA SI
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AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

AREA SERVIZI ALLA 

PERSONA

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Turismo e Montagna

Scheda n. 39 - Uffici Cultura, Sport, 

Manifestazioni - Trattamento di dati relativi 

alle attivita' ricreative, di promozione della 

cultura e dello sport ed occupazioni di suolo 

pubblico

Conferenze stampa DPIA SI

AREA SERVIZI ALLA 

PERSONA

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Turismo e Montagna
Gestione sito web: Aggiornamento 

pagine

Assenza di dati 

personali da trattare

AREA SERVIZI ALLA 

PERSONA

Settore Attivita' Sociali 

e Politiche Educative

Anziani ed adulti con 

disagio

Scheda n. 14 - Servizi sociali - Trattamento 

di dati relativi alla attivita' di valutazione dei 

requisiti necessari per la concessione di 

contributi, ricoveri in istituti convenzionati o 

soggiorno estivo (per soggetti audiolesi, non 

vedenti, pluriminorati o gravi disabili o con 

disagi psico-sociali)

Concessione contributi economici DPIA SI

AREA SERVIZI ALLA 

PERSONA

Settore Attivita' Sociali 

e Politiche Educative

Anziani ed adulti con 

disagio

Scheda n. 12 - Servizi sociali - Trattamento 

di dati relativi alla attivita' di gestione delle 

richieste di ricovero o inserimento in Istituti, 

Case di cura, Case di riposo, ecc

Concessione integrazione rette case di 

riposo
DPIA SI

AREA SERVIZI ALLA 

PERSONA

Settore Attivita' Sociali 

e Politiche Educative

Anziani ed adulti con 

disagio

Scheda n. 10 - Servizi sociali - Trattamento 

di dati relativi alla attivita' di assistenza 

domiciliare

Servizio pasti a domicilio DPIA SI
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AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

AREA SERVIZI ALLA 

PERSONA

Settore Attivita' Sociali 

e Politiche Educative
Famiglie

Scheda n. 14 - Servizi sociali - Trattamento 

di dati relativi alla attivita' di valutazione dei 

requisiti necessari per la concessione di 

contributi, ricoveri in istituti convenzionati o 

soggiorno estivo (per soggetti audiolesi, non 

vedenti, pluriminorati o gravi disabili o con 

disagi psico-sociali)

Accesso al Fondo Sociale DPIA SI

AREA SERVIZI ALLA 

PERSONA

Settore Attivita' Sociali 

e Politiche Educative
Famiglie

Scheda n. 14 - Servizi sociali - Trattamento 

di dati relativi alla attivita' di valutazione dei 

requisiti necessari per la concessione di 

contributi, ricoveri in istituti convenzionati o 

soggiorno estivo (per soggetti audiolesi, non 

vedenti, pluriminorati o gravi disabili o con 

disagi psico-sociali)

Assegnazione Alloggi Edilizia 

Residenziale Pubblica - E.R.P.
DPIA SI

AREA SERVIZI ALLA 

PERSONA

Settore Attivita' Sociali 

e Politiche Educative
Giovani

Scheda n. 39 - Uffici Cultura, Sport, 

Manifestazioni - Trattamento di dati relativi 

alle attivita' ricreative, di promozione della 

cultura e dello sport ed occupazioni di suolo 

pubblico

Servizio informagiovani DPIA SI

AREA SERVIZI ALLA 

PERSONA

Settore Attivita' Sociali 

e Politiche Educative

Minori e persone 

diversamente abili

Scheda n. 10 - Servizi sociali - Trattamento 

di dati relativi alla attivita' di assistenza 

domiciliare

Servizio ricovero minori in struttura DPIA SI

AREA SERVIZI ALLA 

PERSONA

Settore Attivita' Sociali 

e Politiche Educative

Minori e persone 

diversamente abili

Scheda n. 14 - Servizi sociali - Trattamento 

di dati relativi alla attivita' di valutazione dei 

requisiti necessari per la concessione di 

contributi, ricoveri in istituti convenzionati o 

soggiorno estivo (per soggetti audiolesi, non 

vedenti, pluriminorati o gravi disabili o con 

disagi psico-sociali)

Servizio di fornitura testi scolastici per 

alunni della scuola primaria
DPIA SI
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AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

AREA SERVIZI ALLA 

PERSONA

Settore Attivita' Sociali 

e Politiche Educative
Servizi Vari

Scheda n. 13 - Servizi sociali - Trattamento 

di dati relativi all'attivita' ricreative per la 

promozione del benessere della persona e 

della comunita', per il sostegno dei progetti 

di vita delle persone e delle famiglie e per la 

rimozione del disagio sociale

Servizio di segretariato sociale DPIA SI

AREA SERVIZI ALLA 

PERSONA

Settore Attivita' Sociali 

e Politiche Educative
Servizi Vari

Scheda n. 14 - Servizi sociali - Trattamento 

di dati relativi alla attivita' di valutazione dei 

requisiti necessari per la concessione di 

contributi, ricoveri in istituti convenzionati o 

soggiorno estivo (per soggetti audiolesi, non 

vedenti, pluriminorati o gravi disabili o con 

disagi psico-sociali)

Servizio di controllo I.S.E.E. per 

prestazioni sociali agevolate
DPIA SI

AREA SERVIZI ALLA 

PERSONA

Settore risorse umane 

-programmazione e 

organizzazione-

Performance Qualita'-

Servizi asilo nido

Asilo Nido

Scheda n. 21 - Istruzione e cultura - 

Trattamento di dati relativi alla gestione degli 

asili nido comunali e dei servizi per l'infanzia 

e delle scuole materne elementari e medie

Iscrizioni e graduatorie per erogazione 

servizio
DPIA SI

AREA SERVIZI ALLA 

PERSONA

Settore risorse umane 

-programmazione e 

organizzazione-

Performance Qualita'-

Servizi asilo nido

Asilo Nido

Scheda n. 21 - Istruzione e cultura - 

Trattamento di dati relativi alla gestione degli 

asili nido comunali e dei servizi per l'infanzia 

e delle scuole materne elementari e medie

Ammissione asilo nido DPIA SI

AREA SERVIZI ALLA 

PERSONA

Settore risorse umane 

-programmazione e 

organizzazione-

Performance Qualita'-

Servizi asilo nido

Asilo Nido

Scheda n. 21 - Istruzione e cultura - 

Trattamento di dati relativi alla gestione degli 

asili nido comunali e dei servizi per l'infanzia 

e delle scuole materne elementari e medie

inserimento Bambino presso asilo nido DPIA SI
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AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

AREA SERVIZI ALLA 

PERSONA

Settore risorse umane 

-programmazione e 

organizzazione-

Performance Qualita'-

Servizi asilo nido

Asilo Nido

Scheda n. 21 - Istruzione e cultura - 

Trattamento di dati relativi alla gestione degli 

asili nido comunali e dei servizi per l'infanzia 

e delle scuole materne elementari e medie

rette asilo nido DPIA SI

AREA SERVIZI ALLA 

PERSONA

Settore risorse umane 

-programmazione e 

organizzazione-

Performance Qualita'-

Servizi asilo nido

Asilo Nido rilevazioni e statistiche varie Da valutare

AREA SERVIZI ALLA 

PERSONA

Settore Servizi alla 

Pubblica Istruzione

Piano diritto allo Studio e 

programmazione

Scheda n. 50 - Tutti gli uffici/Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di programmazione, 

progettazione, affidamento, di 

aggiudicazione e di esecuzione di contratti 

pubblici, inclusi i contratti di partenariato 

pubblico-privato e le convenzioni con il terzo 

settore e incluse le liquidazioni di acconti o 

saldi

Servizio di ristorazione scolastica DPIA SI

AREA SERVIZI ALLA 

PERSONA

Settore Servizi alla 

Pubblica Istruzione

Piano diritto allo Studio e 

programmazione

Scheda n. 14 - Servizi sociali - Trattamento 

di dati relativi alla attivita' di valutazione dei 

requisiti necessari per la concessione di 

contributi, ricoveri in istituti convenzionati o 

soggiorno estivo (per soggetti audiolesi, non 

vedenti, pluriminorati o gravi disabili o con 

disagi psico-sociali)

Concessione prestazioni agevolate 

(servizi educativi, socio-assistenziali, 

etc. )

DPIA SI
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AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

AREA SERVIZI ALLA 

PERSONA

Settore Servizi alla 

Pubblica Istruzione

Piano diritto allo Studio e 

programmazione

Scheda n. 37 - Ufficio Segreteria e tutti gli 

uffici - Attivita' trasversale - Trattamento di 

dati relativi all'attivita' di conferimento di 

onorificenze e ricompense nonche' 

concessione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi e attribuzione di vantaggi economici 

a persone fisiche ed enti pubblici e privati

Contributo alle scuole dell'infanzia 

paritarie
DPIA SI

AREA SERVIZI ALLA 

PERSONA

Settore Servizi alla 

Pubblica Istruzione

Piano diritto allo Studio e 

programmazione

Scheda n. 37 - Ufficio Segreteria e tutti gli 

uffici - Attivita' trasversale - Trattamento di 

dati relativi all'attivita' di conferimento di 

onorificenze e ricompense nonche' 

concessione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi e attribuzione di vantaggi economici 

a persone fisiche ed enti pubblici e privati

Servizio di trasporto scolastico DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Comunicazione e 

Trasparenza
Trasparenza e Web

Scheda n. 56 - Tutti gli uffici/Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di gestione del sito web dell'Ente, 

incluse le pubblicazioni obbligatorie in 

attuazione degli obblighi di trasparenza

Gestione sito web: Aggiornamento 

pagine
DPIA NO

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Comunicazione e 

Trasparenza
Trasparenza e Web

Scheda n. 56 - Tutti gli uffici/Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di gestione del sito web dell'Ente, 

incluse le pubblicazioni obbligatorie in 

attuazione degli obblighi di trasparenza

Gestione sito web: Creazione pagine DPIA NO

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Comunicazione e 

Trasparenza
Trasparenza e Web

Scheda n. 56 - Tutti gli uffici/Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di gestione del sito web dell'Ente, 

incluse le pubblicazioni obbligatorie in 

attuazione degli obblighi di trasparenza

Gestione sito web: Software per la 

gestione dei contenuti
DPIA NO
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AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Comunicazione e 

Trasparenza
Trasparenza e Web

Scheda n. 50 - Tutti gli uffici/Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di programmazione, 

progettazione, affidamento, di 

aggiudicazione e di esecuzione di contratti 

pubblici, inclusi i contratti di partenariato 

pubblico-privato e le convenzioni con il terzo 

settore e incluse le liquidazioni di acconti o 

saldi

Gestione sito web: gestione in hosting DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Comunicazione e 

Trasparenza
Ufficio stampa

Scheda n. 56 - Tutti gli uffici/Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di gestione del sito web dell'Ente, 

incluse le pubblicazioni obbligatorie in 

attuazione degli obblighi di trasparenza

Rassegna stampa DPIA NO

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Comunicazione e 

Trasparenza
Ufficio stampa

Scheda n. 56 - Tutti gli uffici/Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di gestione del sito web dell'Ente, 

incluse le pubblicazioni obbligatorie in 

attuazione degli obblighi di trasparenza

Conferenze stampa DPIA NO

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Comunicazione e 

Trasparenza
Ufficio stampa

Scheda n. 56 - Tutti gli uffici/Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di gestione del sito web dell'Ente, 

incluse le pubblicazioni obbligatorie in 

attuazione degli obblighi di trasparenza

Stampa e social network DPIA NO

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI
Servizi generali Controllo di gestione

Nessun trattamento - Assenza dati personali 

da trattare

Controllo di gestione ai sensi degli artt. 

dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000

Assenza di dati 

personali da trattare
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AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI
Servizi generali

Prevenzione della 

corruzione e illegalita'

Scheda n. 45 - Segreteria e tutti gli Uffici- 

Attivita' trasversale - Trattamento di dati 

relativi all'attivita' di regolamentazione, 

programmazione, pianificazione (Statuti, 

Regolamenti, Programmi, Piani, Criteri 

generali, Direttive, Indirizzi, e altri atti 

amministrativi generali) e progettazione, 

inclusi i trattamenti per riunioni, tavoli, 

consulte

Sistema di gestione del rischio di 

corruzione-PTPCT
DPIA NO

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI
Servizi generali

Prevenzione della 

corruzione e illegalita'

Scheda n. 48 - Ufficio Segreteria/RPCT - 

Trattamento di dati relativi alla gestione del 

rischio di corruzione e di illegalita'

Monitoraggio funzionamento PTPCT e 

monitoraggio singole misure
DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI
Servizi generali

Prevenzione della 

corruzione e illegalita'

Scheda n. 48 - Ufficio Segreteria/RPCT - 

Trattamento di dati relativi alla gestione del 

rischio di corruzione e di illegalita'

Attivazione del sistema di tutela del 

dipendente che segnala illeciti
DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI
Servizi generali

Prevenzione della 

corruzione e illegalita'

Scheda n. 48 - Ufficio Segreteria/RPCT - 

Trattamento di dati relativi alla gestione del 

rischio di corruzione e di illegalita'

Giornate della Trasparenza DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI
Servizi generali

Prevenzione della 

corruzione e illegalita'

Scheda n. 48 - Ufficio Segreteria/RPCT - 

Trattamento di dati relativi alla gestione del 

rischio di corruzione e di illegalita'

Trasparenza e promozione trasparenza 

smart 2.0
DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI
Servizi generali Qualita' e innovazione

Scheda n. 45 - Segreteria e tutti gli Uffici- 

Attivita' trasversale - Trattamento di dati 

relativi all'attivita' di regolamentazione, 

programmazione, pianificazione (Statuti, 

Regolamenti, Programmi, Piani, Criteri 

generali, Direttive, Indirizzi, e altri atti 

amministrativi generali) e progettazione, 

inclusi i trattamenti per riunioni, tavoli, 

consulte

Progetti di innovazione 

dell'informazione, comunicazione e 

partecipazione civica tramite le ICT

DPIA NO
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AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI
Servizi generali Segreteria Sindaco

Scheda n. 32 - Trattamento di dati relativi 

agli organi istituzionali dell'ente, dei difensori 

civici, nonche' dei rappresentanti dell'ente 

presso enti, aziende e istituzioni

Agenda Sindaco ed Assessori DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI
Servizi generali Segreteria Sindaco

Scheda n. 32 - Trattamento di dati relativi 

agli organi istituzionali dell'ente, dei difensori 

civici, nonche' dei rappresentanti dell'ente 

presso enti, aziende e istituzioni

Rapporti con Presidente DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI
Servizi generali Segreteria Sindaco

Scheda n. 58 - Ufficio per le relazioni con il 

pubblico-U.R.P. - Trattamento dati relativi 

alle relazioni con il pubblico (ricevimenti, 

telefonate, mail, etc.)

Ricevimento pubblico DPIA NO

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI
Servizi generali Sindaco

Scheda n. 45 - Segreteria e tutti gli Uffici- 

Attivita' trasversale - Trattamento di dati 

relativi all'attivita' di regolamentazione, 

programmazione, pianificazione (Statuti, 

Regolamenti, Programmi, Piani, Criteri 

generali, Direttive, Indirizzi, e altri atti 

amministrativi generali) e progettazione, 

inclusi i trattamenti per riunioni, tavoli, 

consulte

Linee programmatiche di mandato DPIA NO

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI
Servizi generali Sindaco

Scheda n. 45 - Segreteria e tutti gli Uffici- 

Attivita' trasversale - Trattamento di dati 

relativi all'attivita' di regolamentazione, 

programmazione, pianificazione (Statuti, 

Regolamenti, Programmi, Piani, Criteri 

generali, Direttive, Indirizzi, e altri atti 

amministrativi generali) e progettazione, 

inclusi i trattamenti per riunioni, tavoli, 

consulte

Indirizzi generali e obiettivi strategici in 

materia di prevenzione della corruzione 

e di trasparenza

DPIA NO
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AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI
Servizi generali Sindaco

Scheda n. 45 - Segreteria e tutti gli Uffici- 

Attivita' trasversale - Trattamento di dati 

relativi all'attivita' di regolamentazione, 

programmazione, pianificazione (Statuti, 

Regolamenti, Programmi, Piani, Criteri 

generali, Direttive, Indirizzi, e altri atti 

amministrativi generali) e progettazione, 

inclusi i trattamenti per riunioni, tavoli, 

consulte

Direttive e indirizzi in ordine al 

funzionamento e all'attivita' 

amministrativa

DPIA NO

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI
Servizi generali Sindaco

Scheda n. 01 - Personale/Trattamento di 

dati relativi all'attivita' di gestione del 

rapporto di lavoro del personale impiegato a 

vario titolo presso il Comune

Nomina e revoca assessori DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI
Servizi generali Sindaco

Scheda n. 45 - Segreteria e tutti gli Uffici- 

Attivita' trasversale - Trattamento di dati 

relativi all'attivita' di regolamentazione, 

programmazione, pianificazione (Statuti, 

Regolamenti, Programmi, Piani, Criteri 

generali, Direttive, Indirizzi, e altri atti 

amministrativi generali) e progettazione, 

inclusi i trattamenti per riunioni, tavoli, 

consulte

Coordinamento Assessori DPIA NO

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI
Servizi generali Sindaco

Scheda n. 36 - Ufficio tecnico - Trattamento 

di dati relativi all'attivita' di protezione civile, 

incluse la prevenzione e l'eliminazione di 

gravi pericoli che minacciano l'incolumita' 

pubblica e la sicurezza urbana inclusi i 

censimenti dei danni e le ordinanze 

contingibili e urgenti

Ordinanze in qualita' di Ufficiale di 

governo
DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI
Servizi generali Sindaco

Scheda n. 51 - Tutti gli uffici/Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di gestione dell'accesso a 

documenti amministrativi, dell'accesso civico 

semplice e generalizzato

Ordinanze sindacali contingibili ed 

urgenti
DPIA SI
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AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI
Servizi generali Sindaco

Scheda n. 49 - Uffici Segreteria e 

Ragioneria - Trattamento di dati relativi a 

transazioni, lasciti, donazioni o altri atti di 

straordinaria amministrazione ovvero 

accordi integrativi o sostitutivi del 

provvedimento

Accordi integrativi o sostitutivi del 

provvedimento
DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI
Servizi informatici Centro Elaborazione Dati

Scheda n. 59 - Ufficio C.E.D. - Trattamento 

di dati relativi all'attivita' di gestione 

hardware, software, server, personal 

computer clients, rete

Gestione Utenze e Inventario HW -SW DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI
Servizi informatici Centro Elaborazione Dati

Scheda n. 59 - Ufficio C.E.D. - Trattamento 

di dati relativi all'attivita' di gestione 

hardware, software, server, personal 

computer clients, rete

Assistenza e manutenzioni soluzioni 

ICT
DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI
Servizi informatici Centro Elaborazione Dati

Scheda n. 59 - Ufficio C.E.D. - Trattamento 

di dati relativi all'attivita' di gestione 

hardware, software, server, personal 

computer clients, rete

gestione dati DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Affari generali

Scheda n. 57 - Ufficio Segreteria/Notifiche - 

Trattamento di dati relativi all' attivita' di 

tenuta dell'albo e delle notifiche dell'Ente

Albo e notifiche: Notifiche DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Affari generali

Scheda n. 57 - Ufficio Segreteria/Notifiche - 

Trattamento di dati relativi all' attivita' di 

tenuta dell'albo e delle notifiche dell'Ente

Albo e inviti: Inviti consigli comunali DPIA SI
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AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Affari generali

Scheda n. 57 - Ufficio Segreteria/Notifiche - 

Trattamento di dati relativi all' attivita' di 

tenuta dell'albo e delle notifiche dell'Ente

Albo: Pubblicazioni albo on-line DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Affari generali

Scheda n. 32 - Trattamento di dati relativi 

agli organi istituzionali dell'ente, dei difensori 

civici, nonche' dei rappresentanti dell'ente 

presso enti, aziende e istituzioni

Assistenza organi istituzionali: Gestione 

sedute conferenze capigruppo
DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Affari generali

Scheda n. 32 - Trattamento di dati relativi 

agli organi istituzionali dell'ente, dei difensori 

civici, nonche' dei rappresentanti dell'ente 

presso enti, aziende e istituzioni

Assistenza organi istituzionali: Gestione 

sedute Consiglio comunale
DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Affari generali

Scheda n. 32 - Trattamento di dati relativi 

agli organi istituzionali dell'ente, dei difensori 

civici, nonche' dei rappresentanti dell'ente 

presso enti, aziende e istituzioni

Assistenza organi istituzionali: Fornitura 

servizi ai gruppi consiliari
DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Affari generali

Scheda n. 32 - Trattamento di dati relativi 

agli organi istituzionali dell'ente, dei difensori 

civici, nonche' dei rappresentanti dell'ente 

presso enti, aziende e istituzioni

Assistenza organi istituzionali: Gestione 

sedute Giunta comunale
DPIA SI
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AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Affari generali

Scheda n. 32 - Trattamento di dati relativi 

agli organi istituzionali dell'ente, dei difensori 

civici, nonche' dei rappresentanti dell'ente 

presso enti, aziende e istituzioni

Anagrafe degli eletti: Pubblicazione e 

aggiornamento dati on line
DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Affari generali

Scheda n. 58 - Ufficio per le relazioni con il 

pubblico-U.R.P. - Trattamento dati relativi 

alle relazioni con il pubblico (ricevimenti, 

telefonate, mail, etc.)

Centralino: Gestione del flusso delle 

telefonate
DPIA NO

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Affari generali

Scheda n. 30 - Avvocatura - Trattamento di 

dati relativi all'attivita' di consulenza 

giuridica, nonche' al patrocinio ed alla difesa 

in giudizio dell'amministrazione nonche' alla 

consulenza e copertura assicurativa in caso 

di responsabilita' civile verso terzi 

dell'amministrazione

Controversie e contenziosi esterni ed 

interni, citazioni, costituzioni in giudizio, 

e conseguente nomina dei difensori e 

consulenti

DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Affari generali/contratti

Scheda n. 60 - Ufficio Segreteria/Contratti - 

Trattamento di dati relativi all'attivita' 

contrattuale (controlli, stipula, diritti di 

segreteria/rogito, repertorio)

Autenticazione scritture private DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Affari generali/contratti

Scheda n. 60 - Ufficio Segreteria/Contratti - 

Trattamento di dati relativi all'attivita' 

contrattuale (controlli, stipula, diritti di 

segreteria/rogito, repertorio)

Rogito atti segretario comunale DPIA SI
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AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Affari generali/contratti

Scheda n. 60 - Ufficio Segreteria/Contratti - 

Trattamento di dati relativi all'attivita' 

contrattuale (controlli, stipula, diritti di 

segreteria/rogito, repertorio)

Concessioni - Formalizzazione DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Anagrafe - Leva

Scheda n. 03 - Servizi demografici/Anagrafe 

- Trattamento di dati relativi alla gestione 

dell'anagrafe della popolazione residente e 

dell'anagrafe della popolazione residente 

all'estero (AIRE)

Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Anagrafe - Leva

Scheda n. 03 - Servizi demografici/Anagrafe 

- Trattamento di dati relativi alla gestione 

dell'anagrafe della popolazione residente e 

dell'anagrafe della popolazione residente 

all'estero (AIRE)

Anagrafe: Cancellazioni registri 

anagrafici per irreperibilita'
DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Anagrafe - Leva

Scheda n. 03 - Servizi demografici/Anagrafe 

- Trattamento di dati relativi alla gestione 

dell'anagrafe della popolazione residente e 

dell'anagrafe della popolazione residente 

all'estero (AIRE)

Anagrafe: Variazione di indirizzo DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Anagrafe - Leva

Scheda n. 03 - Servizi demografici/Anagrafe 

- Trattamento di dati relativi alla gestione 

dell'anagrafe della popolazione residente e 

dell'anagrafe della popolazione residente 

all'estero (AIRE)

Anagrafe: Rilascio carta di identita' DPIA SI
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AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Anagrafe - Leva

Scheda n. 03 - Servizi demografici/Anagrafe 

- Trattamento di dati relativi alla gestione 

dell'anagrafe della popolazione residente e 

dell'anagrafe della popolazione residente 

all'estero (AIRE)

Anagrafe: Certificati anagrafici DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Anagrafe - Leva

Scheda n. 03 - Servizi demografici/Anagrafe 

- Trattamento di dati relativi alla gestione 

dell'anagrafe della popolazione residente e 

dell'anagrafe della popolazione residente 

all'estero (AIRE)

Anagrafe: Iscrizione AIRE (Anagrafe 

Italiani Residenti all'Estero) dei cittadini 

italiani per trasferimento da AIRE o 

APR di altro Comune

DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Anagrafe - Leva

Scheda n. 03 - Servizi demografici/Anagrafe 

- Trattamento di dati relativi alla gestione 

dell'anagrafe della popolazione residente e 

dell'anagrafe della popolazione residente 

all'estero (AIRE)

Anagrafe: Cancellazione anagrafiche 

AIRE (Anagrafe Italiani Residenti 

all'Estero)

DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Anagrafe - Leva

Scheda n. 03 - Servizi demografici/Anagrafe 

- Trattamento di dati relativi alla gestione 

dell'anagrafe della popolazione residente e 

dell'anagrafe della popolazione residente 

all'estero (AIRE)

Anagrafe: Attestazione di regolarita' di 

soggiorno
DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Anagrafe - Leva

Scheda n. 03 - Servizi demografici/Anagrafe 

- Trattamento di dati relativi alla gestione 

dell'anagrafe della popolazione residente e 

dell'anagrafe della popolazione residente 

all'estero (AIRE)

Anagrafe: Autentica di firma DPIA SI
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AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Anagrafe - Leva

Scheda n. 03 - Servizi demografici/Anagrafe 

- Trattamento di dati relativi alla gestione 

dell'anagrafe della popolazione residente e 

dell'anagrafe della popolazione residente 

all'estero (AIRE)

Anagrafe: Autentica di copia DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Anagrafe - Leva

Scheda n. 05 - Servizi demografici/Elettorale 

- Trattamento di dati relativi all'attivita' 

relativa all'elettorato attivo e passivo

Leva: Variazioni liste di leva DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Anagrafe - Leva

Scheda n. 05 - Servizi demografici/Elettorale 

- Trattamento di dati relativi all'attivita' 

relativa all'elettorato attivo e passivo

Leva: Certificati di leva DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Elettorale

Scheda n. 05 - Servizi demografici/Elettorale 

- Trattamento di dati relativi all'attivita' 

relativa all'elettorato attivo e passivo

Elettorale: rilascio tessera elettorale DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Elettorale

Scheda n. 06 - Servizi demografici/Elettorale 

- Trattamento di dati relativi all'attivita' di 

tenuta degli albi degli scrutatori e dei 

presidenti di seggio

Elettorale: iscrizione nell'albo degli 

scrutatori
DPIA SI
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AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Elettorale

Scheda n. 05 - Servizi demografici/Elettorale 

- Trattamento di dati relativi all'attivita' 

relativa all'elettorato attivo e passivo

Elettorale: revisione semestrale liste 

elettorali
DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Elettorale

Scheda n. 05 - Servizi demografici/Elettorale 

- Trattamento di dati relativi all'attivita' 

relativa all'elettorato attivo e passivo

Elettorale: revisione dinamica liste 

elettorali
DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Elettorale

Scheda n. 06 - Servizi demografici/Elettorale 

- Trattamento di dati relativi all'attivita' di 

tenuta degli albi degli scrutatori e dei 

presidenti di seggio

Elettorale: aggiornamento Albo 

scrutatori
DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Elettorale

Scheda n. 06 - Servizi demografici/Elettorale 

- Trattamento di dati relativi all'attivita' di 

tenuta degli albi degli scrutatori e dei 

presidenti di seggio

Elettorale: iscrizione nell'albo dei 

Presidenti di seggio
DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Elettorale

Scheda n. 06 - Servizi demografici/Elettorale 

- Trattamento di dati relativi all'attivita' di 

tenuta degli albi degli scrutatori e dei 

presidenti di seggio

Elettorale: aggiornamento Albo 

Presidenti di seggio
DPIA SI
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AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Elettorale

Scheda n. 07 - Servizi demografici/Elettorale 

- Trattamento di dati relativi all'attivita' di 

tenuta dell'elenco dei giudici popolari

Elettorale: iscrizione nell'albo dei 

Giudici Popolari
DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Elettorale

Scheda n. 07 - Servizi demografici/Elettorale 

- Trattamento di dati relativi all'attivita' di 

tenuta dell'elenco dei giudici popolari

Elettorale: aggiornamento Albo Giudici 

Popolari
DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Protocollo e Archivio - 

Notifiche

Scheda n. 61 - Ufficio Segreteria/Protocollo 

e Archivio - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di protocollazione e archiviazione

Gestione e acquisizione degli atti e 

della posta in arrivo e in partenza per la 

registrazione sul protocollo informatico

DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Protocollo e Archivio - 

Notifiche

Scheda n. 61 - Ufficio Segreteria/Protocollo 

e Archivio - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di protocollazione e archiviazione

Accettazione, protocollazione e 

smistamento delle partecipazioni a gare
DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Protocollo e Archivio - 

Notifiche

Scheda n. 61 - Ufficio Segreteria/Protocollo 

e Archivio - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di protocollazione e archiviazione

Protocollazione e smistamento agli 

uffici della documentazione protocollata
DPIA SI
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AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Protocollo e Archivio - 

Notifiche

Scheda n. 61 - Ufficio Segreteria/Protocollo 

e Archivio - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di protocollazione e archiviazione

Tenuta archivio corrente DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Protocollo e Archivio - 

Notifiche

Scheda n. 61 - Ufficio Segreteria/Protocollo 

e Archivio - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di protocollazione e archiviazione

Archiviazione atti in archivio di deposito DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Statistica e 

Toponomastica

Scheda n. 03 - Servizi demografici/Anagrafe 

- Trattamento di dati relativi alla gestione 

dell'anagrafe della popolazione residente e 

dell'anagrafe della popolazione residente 

all'estero (AIRE)

Toponomastica: Denominazione nuove 

strade e piazze
DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Statistica e 

Toponomastica

Scheda n. 03 - Servizi demografici/Anagrafe 

- Trattamento di dati relativi alla gestione 

dell'anagrafe della popolazione residente e 

dell'anagrafe della popolazione residente 

all'estero (AIRE)

Toponomastica: Attribuzione numero 

civico
DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Statistica e 

Toponomastica

Scheda n. 41 - Ufficio Comunale di statistica 

- Trattamento di dati per scopi statistici 

effettuati da SISTAN (Ufficio Comunale di 

statistica)

Statistiche DPIA SI
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AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Stato civile

Scheda n. 04 - Servizi demografici/Stato 

civile - Trattamento di dati relativi all'attivita' 

di gestione dei registri di stato civile

Stato civile: Atto di nascita DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Stato civile

Scheda n. 04 - Servizi demografici/Stato 

civile - Trattamento di dati relativi all'attivita' 

di gestione dei registri di stato civile

Stato civile: trascrizione atti di nascita DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Stato civile

Scheda n. 04 - Servizi demografici/Stato 

civile - Trattamento di dati relativi all'attivita' 

di gestione dei registri di stato civile

Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Stato civile

Scheda n. 04 - Servizi demografici/Stato 

civile - Trattamento di dati relativi all'attivita' 

di gestione dei registri di stato civile

Stato civile: Celebrazioni matrimoni 

civili
DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Stato civile

Scheda n. 04 - Servizi demografici/Stato 

civile - Trattamento di dati relativi all'attivita' 

di gestione dei registri di stato civile

Stato civile: trascrizione atto di 

matrimonio
DPIA SI
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AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Stato civile

Scheda n. 04 - Servizi demografici/Stato 

civile - Trattamento di dati relativi all'attivita' 

di gestione dei registri di stato civile

Stato civile: Annotazione sentenze di 

scioglimento del matrimonio civile, di 

cessazione degli effetti civili del 

matrimonio religioso (concordatario) o 

di delibazione sentenze ecclesiastiche 

di annullamento di matrimonio 

pronunciate in Italia, provenienti da altri 

comuni

DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Stato civile

Scheda n. 04 - Servizi demografici/Stato 

civile - Trattamento di dati relativi all'attivita' 

di gestione dei registri di stato civile

Separazione consensuale, divorzio 

congiunto e modifica delle condizioni di 

separazione o di divorzio innanzi 

all'Ufficiale di Stato Civile

DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Stato civile

Scheda n. 04 - Servizi demografici/Stato 

civile - Trattamento di dati relativi all'attivita' 

di gestione dei registri di stato civile

Stato civile: Redazione atto di morte DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Stato civile

Scheda n. 04 - Servizi demografici/Stato 

civile - Trattamento di dati relativi all'attivita' 

di gestione dei registri di stato civile

Stato civile: trascrizione atto di morte DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Stato civile

Scheda n. 64 - Tutti gli uffici - Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi al 

rilascio di autorizzazioni diverse dalla 

autorizzazioni per il commercio, il pubblico 

esercizio, l'artigianato e la pubblica 

sicurezza, e trattamenti di dati per verifiche 

e controlli e certificazioni

Stato civile: Autorizzazione alla 

cremazione
DPIA NO
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AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Stato civile

Scheda n. 64 - Tutti gli uffici - Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi al 

rilascio di autorizzazioni diverse dalla 

autorizzazioni per il commercio, il pubblico 

esercizio, l'artigianato e la pubblica 

sicurezza, e trattamenti di dati per verifiche 

e controlli e certificazioni

Autorizzazione alla dispersione delle 

ceneri
DPIA NO

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Stato civile

Scheda n. 04 - Servizi demografici/Stato 

civile - Trattamento di dati relativi all'attivita' 

di gestione dei registri di stato civile

Stato Civile: Rilascio passaporto 

mortuario
DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Stato civile

Scheda n. 04 - Servizi demografici/Stato 

civile - Trattamento di dati relativi all'attivita' 

di gestione dei registri di stato civile

Stato civile: Cambio nome/cognome DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Stato civile

Scheda n. 04 - Servizi demografici/Stato 

civile - Trattamento di dati relativi all'attivita' 

di gestione dei registri di stato civile

Stato civile: Annotazione sentenza di 

rettificazione attribuzione di sesso
DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Stato civile

Scheda n. 04 - Servizi demografici/Stato 

civile - Trattamento di dati relativi all'attivita' 

di gestione dei registri di stato civile

Stato civile: Affiliazioni DPIA SI
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AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Stato civile

Scheda n. 04 - Servizi demografici/Stato 

civile - Trattamento di dati relativi all'attivita' 

di gestione dei registri di stato civile

Stato civile: Adozione DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Stato civile

Scheda n. 04 - Servizi demografici/Stato 

civile - Trattamento di dati relativi all'attivita' 

di gestione dei registri di stato civile

Stato civile: Riconoscimenti DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Stato civile

Scheda n. 04 - Servizi demografici/Stato 

civile - Trattamento di dati relativi all'attivita' 

di gestione dei registri di stato civile

Stato civile: Disconoscimenti DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Stato civile

Scheda n. 04 - Servizi demografici/Stato 

civile - Trattamento di dati relativi all'attivita' 

di gestione dei registri di stato civile

Stato civile: Tutela/Curatela DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Stato civile

Scheda n. 04 - Servizi demografici/Stato 

civile - Trattamento di dati relativi all'attivita' 

di gestione dei registri di stato civile

Stato Civile: acquisto cittadinanza DPIA SI
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AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Stato civile

Scheda n. 04 - Servizi demografici/Stato 

civile - Trattamento di dati relativi all'attivita' 

di gestione dei registri di stato civile

Stato Civile: tenuta registro unioni civili DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Stato civile

Scheda n. 04 - Servizi demografici/Stato 

civile - Trattamento di dati relativi all'attivita' 

di gestione dei registri di stato civile

Stato Civile: deposito e registrazione 

Dichiarazione Anticipata di Trattamento
DPIA SI

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Ufficio per le relazioni con 

il pubblico

Scheda n. 58 - Ufficio per le relazioni con il 

pubblico-U.R.P. - Trattamento dati relativi 

alle relazioni con il pubblico (ricevimenti, 

telefonate, mail, etc.)

Raccolta, ritiro, catalogazione e 

distribuzione al pubblico di materiale 

informativo e divulgativo su servizi 

istituzionali comunali o di altri enti, su 

iniziative culturali e per il tempo libero

DPIA NO

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Ufficio per le relazioni con 

il pubblico

Scheda n. 56 - Tutti gli uffici/Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di gestione del sito web dell'Ente, 

incluse le pubblicazioni obbligatorie in 

attuazione degli obblighi di trasparenza

Comunicazioni di pubblica utilita' DPIA NO

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Ufficio per le relazioni con 

il pubblico

Scheda n. 56 - Tutti gli uffici/Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di gestione del sito web dell'Ente, 

incluse le pubblicazioni obbligatorie in 

attuazione degli obblighi di trasparenza

Carte dei Servizi DPIA NO
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AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Ufficio per le relazioni con 

il pubblico

Scheda n. 56 - Tutti gli uffici/Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di gestione del sito web dell'Ente, 

incluse le pubblicazioni obbligatorie in 

attuazione degli obblighi di trasparenza

Rilevazione di Customer Satisfaction DPIA NO

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Ufficio per le relazioni con 

il pubblico

Scheda n. 58 - Ufficio per le relazioni con il 

pubblico-U.R.P. - Trattamento dati relativi 

alle relazioni con il pubblico (ricevimenti, 

telefonate, mail, etc.)

Pubblicazione di notizie su attivita' e 

servizi comunali e iniziative per il tempo 

libero sui Social network

DPIA NO

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Ufficio per le relazioni con 

il pubblico

Scheda n. 58 - Ufficio per le relazioni con il 

pubblico-U.R.P. - Trattamento dati relativi 

alle relazioni con il pubblico (ricevimenti, 

telefonate, mail, etc.)

Raccolta e distribuzione di modulistica 

relativa alle procedure di competenza 

degli Uffici

DPIA NO

AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Settore Affari Generali 

e Istituzionali - Cultura 

- Manifestazioni - 

Turismo - Rapporti 

UNESCO

Ufficio per le relazioni con 

il pubblico

Scheda n. 58 - Ufficio per le relazioni con il 

pubblico-U.R.P. - Trattamento dati relativi 

alle relazioni con il pubblico (ricevimenti, 

telefonate, mail, etc.)

Front office: Informazioni e 

comunicazioni
DPIA NO

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore economico 

finanziario e sistemi 

informatici

Economato - Gare e 

Appalti

Scheda n. 50 - Tutti gli uffici/Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di programmazione, 

progettazione, affidamento, di 

aggiudicazione e di esecuzione di contratti 

pubblici, inclusi i contratti di partenariato 

pubblico-privato e le convenzioni con il terzo 

settore e incluse le liquidazioni di acconti o 

saldi

Fornitura cancelleria ed altro materiale 

di consumo per gli uffici

Assenza di dati 

personali da trattare
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AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore economico 

finanziario e sistemi 

informatici

Economato - Gare e 

Appalti

Scheda n. 50 - Tutti gli uffici/Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di programmazione, 

progettazione, affidamento, di 

aggiudicazione e di esecuzione di contratti 

pubblici, inclusi i contratti di partenariato 

pubblico-privato e le convenzioni con il terzo 

settore e incluse le liquidazioni di acconti o 

saldi

Fornitura cancelleria ed altro materiale 

di consumo per gli uffici

Assenza di dati 

personali da trattare

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore economico 

finanziario e sistemi 

informatici

Economato - Gare e 

Appalti
gestione cassa economale Da valutare

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore economico 

finanziario e sistemi 

informatici

Economato - Gare e 

Appalti
gestione utenze Da valutare

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore economico 

finanziario e sistemi 

informatici

Economato - Gare e 

Appalti

Scheda n. 50 - Tutti gli uffici/Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di programmazione, 

progettazione, affidamento, di 

aggiudicazione e di esecuzione di contratti 

pubblici, inclusi i contratti di partenariato 

pubblico-privato e le convenzioni con il terzo 

settore e incluse le liquidazioni di acconti o 

saldi

gestione oggetti smarriti DPIA SI

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore economico 

finanziario e sistemi 

informatici

Economato - Gare e 

Appalti

Scheda n. 50 - Tutti gli uffici/Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di programmazione, 

progettazione, affidamento, di 

aggiudicazione e di esecuzione di contratti 

pubblici, inclusi i contratti di partenariato 

pubblico-privato e le convenzioni con il terzo 

settore e incluse le liquidazioni di acconti o 

saldi

gestione oggetti smarriti DPIA SI
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AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore economico 

finanziario e sistemi 

informatici

Economato - Gare e 

Appalti

Scheda n. 50 - Tutti gli uffici/Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di programmazione, 

progettazione, affidamento, di 

aggiudicazione e di esecuzione di contratti 

pubblici, inclusi i contratti di partenariato 

pubblico-privato e le convenzioni con il terzo 

settore e incluse le liquidazioni di acconti o 

saldi

Gestione centralizzata sub 

procedimento delle gare d'appalto dalla 

pubblicazione del bando 

all'aggiudicazione.

DPIA SI

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore economico 

finanziario e sistemi 

informatici

Economato - Gare e 

Appalti

Scheda n. 50 - Tutti gli uffici/Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di programmazione, 

progettazione, affidamento, di 

aggiudicazione e di esecuzione di contratti 

pubblici, inclusi i contratti di partenariato 

pubblico-privato e le convenzioni con il terzo 

settore e incluse le liquidazioni di acconti o 

saldi

Gestione centralizzata sub 

procedimento delle gare d'appalto dalla 

pubblicazione del bando 

all'aggiudicazione.

DPIA SI

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore economico 

finanziario e sistemi 

informatici

Partecipazioni

Scheda n. 62 - Ufficio 

Ragioneria/Programmazione e 

Pianificazione - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di gestione economica, 

finanziaria, programmazione e 

provveditorato inclusa la relativa 

movimentazione finanziaria, la gestione 

delle fatture, inventario e cassa economale

Controllo sulle societa' partecipate DPIA SI

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore economico 

finanziario e sistemi 

informatici

Partecipazioni
Nessun trattamento - Assenza dati personali 

da trattare

Invio dell'elenco delle societa' 

partecipate al Dipartimento della 

Funzione Pubblica

Assenza di dati 

personali da trattare

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore economico 

finanziario e sistemi 

informatici

Partecipazioni
Nessun trattamento - Assenza dati personali 

da trattare
Predisposizione del bilancio consolidato

Assenza di dati 

personali da trattare
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AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore economico 

finanziario e sistemi 

informatici

Programmazione e 

pianificazione

Scheda n. 62 - Ufficio 

Ragioneria/Programmazione e 

Pianificazione - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di gestione economica, 

finanziaria, programmazione e 

provveditorato inclusa la relativa 

movimentazione finanziaria, la gestione 

delle fatture, inventario e cassa economale

Programmazione e pianificazione DPIA SI

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore economico 

finanziario e sistemi 

informatici

Programmazione e 

pianificazione

Scheda n. 62 - Ufficio 

Ragioneria/Programmazione e 

Pianificazione - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di gestione economica, 

finanziaria, programmazione e 

provveditorato inclusa la relativa 

movimentazione finanziaria, la gestione 

delle fatture, inventario e cassa economale

Pagamenti della Pubblica 

amministrazione
DPIA SI

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore economico 

finanziario e sistemi 

informatici

Programmazione e 

pianificazione

Scheda n. 62 - Ufficio 

Ragioneria/Programmazione e 

Pianificazione - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di gestione economica, 

finanziaria, programmazione e 

provveditorato inclusa la relativa 

movimentazione finanziaria, la gestione 

delle fatture, inventario e cassa economale

Gestione cauzioni e fideiussioni DPIA SI
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AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore economico 

finanziario e sistemi 

informatici

Programmazione e 

pianificazione

Scheda n. 62 - Ufficio 

Ragioneria/Programmazione e 

Pianificazione - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di gestione economica, 

finanziaria, programmazione e 

provveditorato inclusa la relativa 

movimentazione finanziaria, la gestione 

delle fatture, inventario e cassa economale

Parere di regolarita' contabile DPIA SI

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore economico 

finanziario e sistemi 

informatici

Programmazione e 

pianificazione

Scheda n. 62 - Ufficio 

Ragioneria/Programmazione e 

Pianificazione - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di gestione economica, 

finanziaria, programmazione e 

provveditorato inclusa la relativa 

movimentazione finanziaria, la gestione 

delle fatture, inventario e cassa economale

Controllo equilibri di finanza pubblica DPIA SI

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore economico 

finanziario e sistemi 

informatici

Ufficio Tributi

Scheda n. 42 - Tutti gli uffici/Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di controllo, di ispezione, 

comprese le attivita' di validazione dei 

progetti e di sopralluogo

Accertamenti tributari DPIA SI

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore economico 

finanziario e sistemi 

informatici

Ufficio Tributi

Scheda n. 38 - Ufficio Tributi - Trattamento 

di dati relativi alle agevolazioni tributarie e 

alla gestione dei tributi locali

Provvedimenti in autotutela per tributi 

comunali
DPIA SI

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore economico 

finanziario e sistemi 

informatici

Ufficio Tributi

Scheda n. 38 - Ufficio Tributi - Trattamento 

di dati relativi alle agevolazioni tributarie e 

alla gestione dei tributi locali

Iscrizione a ruolo entrate tributarie DPIA SI
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AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore economico 

finanziario e sistemi 

informatici

Ufficio Tributi

Scheda n. 38 - Ufficio Tributi - Trattamento 

di dati relativi alle agevolazioni tributarie e 

alla gestione dei tributi locali

Rimborsi a contribuenti - riversamenti a 

Comuni competenti - sgravi di quote 

indebite e inesigibili di tributi comunali

DPIA SI

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore economico 

finanziario e sistemi 

informatici

Ufficio Tributi

Scheda n. 43 - Ufficio Ragioneria - 

Trattamenti relativi all'attivita' di liquidazione 

e di pagamento di sovvenzioni, contributi, 

sussidi e attribuzione di vantaggi economici 

a persone fisiche

Rateazione pagamento tributi accertati DPIA SI

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore economico 

finanziario e sistemi 

informatici

Ufficio Tributi

Scheda n. 38 - Ufficio Tributi - Trattamento 

di dati relativi alle agevolazioni tributarie e 

alla gestione dei tributi locali

Servizio informativo risposte a istanze, 

comunicazioni, richieste di informazioni 

opposizioni

DPIA SI

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore economico 

finanziario e sistemi 

informatici

Ufficio Tributi

Scheda n. 42 - Tutti gli uffici/Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di controllo, di ispezione, 

comprese le attivita' di validazione dei 

progetti e di sopralluogo

Controllo ICI - IMU - TASI DPIA SI

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore economico 

finanziario e sistemi 

informatici

Ufficio Tributi

Scheda n. 42 - Tutti gli uffici/Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di controllo, di ispezione, 

comprese le attivita' di validazione dei 

progetti e di sopralluogo

Controllo TOSAP
Assenza di dati 

personali da trattare

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore economico 

finanziario e sistemi 

informatici

Ufficio Tributi

Scheda n. 42 - Tutti gli uffici/Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di controllo, di ispezione, 

comprese le attivita' di validazione dei 

progetti e di sopralluogo

Controllo Imposta comunale sulla 

pubblicita' e gestione dei diritti di 

affissione

DPIA SI

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore economico 

finanziario e sistemi 

informatici

Ufficio Tributi

Scheda n. 38 - Ufficio Tributi - Trattamento 

di dati relativi alle agevolazioni tributarie e 

alla gestione dei tributi locali

Accertamenti tributari con adesione DPIA SI
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AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore economico 

finanziario e sistemi 

informatici

Ufficio Tributi

Scheda n. 38 - Ufficio Tributi - Trattamento 

di dati relativi alle agevolazioni tributarie e 

alla gestione dei tributi locali

Servizio rilascio certificati relativi a 

posizioni tributarie
DPIA SI

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore economico 

finanziario e sistemi 

informatici

Ufficio Tributi

Scheda n. 42 - Tutti gli uffici/Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di controllo, di ispezione, 

comprese le attivita' di validazione dei 

progetti e di sopralluogo

Controllo Imposta di soggiorno DPIA SI

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore economico 

finanziario e sistemi 

informatici

Ufficio Tributi

Scheda n. 38 - Ufficio Tributi - Trattamento 

di dati relativi alle agevolazioni tributarie e 

alla gestione dei tributi locali

Istanze interpello DPIA SI

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore economico 

finanziario e sistemi 

informatici

Ufficio Tributi

Scheda n. 42 - Tutti gli uffici/Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di controllo, di ispezione, 

comprese le attivita' di validazione dei 

progetti e di sopralluogo

Controllo tassa sui rifiuti TARES/TARI DPIA SI

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore risorse umane 

-programmazione e 

organizzazione-

Performance Qualita'-

Servizi asilo nido

Ufficio Gestione 

economica del personale 

dipendente

Scheda n. 62 - Ufficio 

Ragioneria/Programmazione e 

Pianificazione - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di gestione economica, 

finanziaria, programmazione e 

provveditorato inclusa la relativa 

movimentazione finanziaria, la gestione 

delle fatture, inventario e cassa economale

CUD DPIA SI
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AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore risorse umane 

-programmazione e 

organizzazione-

Performance Qualita'-

Servizi asilo nido

Ufficio Gestione 

economica del personale 

dipendente

Scheda n. 62 - Ufficio 

Ragioneria/Programmazione e 

Pianificazione - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di gestione economica, 

finanziaria, programmazione e 

provveditorato inclusa la relativa 

movimentazione finanziaria, la gestione 

delle fatture, inventario e cassa economale

Modello 770 DPIA SI

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore risorse umane 

-programmazione e 

organizzazione-

Performance Qualita'-

Servizi asilo nido

Ufficio Gestione 

economica del personale 

dipendente

Scheda n. 01 - Personale/Trattamento di 

dati relativi all'attivita' di gestione del 

rapporto di lavoro del personale impiegato a 

vario titolo presso il Comune

Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - 

ricongiunzioni
DPIA SI

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore risorse umane 

-programmazione e 

organizzazione-

Performance Qualita'-

Servizi asilo nido

Ufficio Gestione 

economica del personale 

dipendente

Scheda n. 01 - Personale/Trattamento di 

dati relativi all'attivita' di gestione del 

rapporto di lavoro del personale impiegato a 

vario titolo presso il Comune

Pensioni: Pratiche DPIA SI

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore risorse umane 

-programmazione e 

organizzazione-

Performance Qualita'-

Servizi asilo nido

Ufficio Gestione 

economica del personale 

dipendente

Scheda n. 01 - Personale/Trattamento di 

dati relativi all'attivita' di gestione del 

rapporto di lavoro del personale impiegato a 

vario titolo presso il Comune

Stipendi e Paghe DPIA SI
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AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore risorse umane 

-programmazione e 

organizzazione-

Performance Qualita'-

Servizi asilo nido

Ufficio Gestione 

economica del personale 

dipendente

Scheda n. 02 - Personale/Trattamento di 

dati relativi alla gestione del rapporto di 

lavoro del personale impiegato a vario titolo 

presso il Comune - attivita' relativa al 

riconoscimento di benefici connessi 

all'invalidita' civile per il personale e 

all'invalidita' derivante da cause di servizio, 

nonche' da riconoscimento di inabilita' a 

svolgere attivita' lavorativa

pensioni di inabilita' DPIA SI

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore risorse umane 

-programmazione e 

organizzazione-

Performance Qualita'-

Servizi asilo nido

Ufficio gestione giuridica 

del personale dipendente

Scheda n. 01 - Personale/Trattamento di 

dati relativi all'attivita' di gestione del 

rapporto di lavoro del personale impiegato a 

vario titolo presso il Comune

Programma triennale ed annuale del 

fabbisogno di personale
DPIA SI

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore risorse umane 

-programmazione e 

organizzazione-

Performance Qualita'-

Servizi asilo nido

Ufficio gestione giuridica 

del personale dipendente

Scheda n. 01 - Personale/Trattamento di 

dati relativi all'attivita' di gestione del 

rapporto di lavoro del personale impiegato a 

vario titolo presso il Comune

Assunzione di personale mediante 

concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a 

tempo determinato o flessibile

DPIA SI

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore risorse umane 

-programmazione e 

organizzazione-

Performance Qualita'-

Servizi asilo nido

Ufficio gestione giuridica 

del personale dipendente

Scheda n. 01 - Personale/Trattamento di 

dati relativi all'attivita' di gestione del 

rapporto di lavoro del personale impiegato a 

vario titolo presso il Comune

Mobilita' dall'esterno ex art. 30 del 

D.Lgs. 165/2001
DPIA SI

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore risorse umane 

-programmazione e 

organizzazione-

Performance Qualita'-

Servizi asilo nido

Ufficio gestione giuridica 

del personale dipendente

Scheda n. 01 - Personale/Trattamento di 

dati relativi all'attivita' di gestione del 

rapporto di lavoro del personale impiegato a 

vario titolo presso il Comune

Selezioni da centro per l'impiego DPIA SI
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AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore risorse umane 

-programmazione e 

organizzazione-

Performance Qualita'-

Servizi asilo nido

Ufficio gestione giuridica 

del personale dipendente

Scheda n. 01 - Personale/Trattamento di 

dati relativi all'attivita' di gestione del 

rapporto di lavoro del personale impiegato a 

vario titolo presso il Comune

Mobilita' ex art. 34 bis, D.Lgs. 165/2001 DPIA SI

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore risorse umane 

-programmazione e 

organizzazione-

Performance Qualita'-

Servizi asilo nido

Ufficio gestione giuridica 

del personale dipendente

Scheda n. 31 - Politiche del lavoro - 

Trattamento di dati relativi all'incontro 

domanda/offerta di lavoro, comprese quelle 

relative alla formazione professionale

Attivazione e gestione amministrativa 

tirocini
DPIA SI

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore risorse umane 

-programmazione e 

organizzazione-

Performance Qualita'-

Servizi asilo nido

Ufficio gestione giuridica 

del personale dipendente

Scheda n. 01 - Personale/Trattamento di 

dati relativi all'attivita' di gestione del 

rapporto di lavoro del personale impiegato a 

vario titolo presso il Comune

Procedimento disciplinare DPIA SI

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore risorse umane 

-programmazione e 

organizzazione-

Performance Qualita'-

Servizi asilo nido

Ufficio gestione giuridica 

del personale dipendente

Scheda n. 01 - Personale/Trattamento di 

dati relativi all'attivita' di gestione del 

rapporto di lavoro del personale impiegato a 

vario titolo presso il Comune

Procedimento disciplinare accelerato DPIA SI

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore risorse umane 

-programmazione e 

organizzazione-

Performance Qualita'-

Servizi asilo nido

Ufficio gestione giuridica 

del personale dipendente

Scheda n. 01 - Personale/Trattamento di 

dati relativi all'attivita' di gestione del 

rapporto di lavoro del personale impiegato a 

vario titolo presso il Comune

gestione relazioni sindacali DPIA SI
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AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore risorse umane 

-programmazione e 

organizzazione-

Performance Qualita'-

Servizi asilo nido

Ufficio gestione giuridica 

del personale dipendente

Scheda n. 01 - Personale/Trattamento di 

dati relativi all'attivita' di gestione del 

rapporto di lavoro del personale impiegato a 

vario titolo presso il Comune

Attribuzione progressioni economiche 

orizzontali o di carriera
DPIA SI

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore risorse umane 

-programmazione e 

organizzazione-

Performance Qualita'-

Servizi asilo nido

Ufficio gestione giuridica 

del personale dipendente

Scheda n. 01 - Personale/Trattamento di 

dati relativi all'attivita' di gestione del 

rapporto di lavoro del personale impiegato a 

vario titolo presso il Comune

Controlli su presenze e assenze 

dipendenti
DPIA SI

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore risorse umane 

-programmazione e 

organizzazione-

Performance Qualita'-

Servizi asilo nido

Ufficio gestione giuridica 

del personale dipendente

Scheda n. 01 - Personale/Trattamento di 

dati relativi all'attivita' di gestione del 

rapporto di lavoro del personale impiegato a 

vario titolo presso il Comune

gestione rilevazione presenze DPIA SI

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore risorse umane 

-programmazione e 

organizzazione-

Performance Qualita'-

Servizi asilo nido

Ufficio gestione giuridica 

del personale dipendente

Scheda n. 01 - Personale/Trattamento di 

dati relativi all'attivita' di gestione del 

rapporto di lavoro del personale impiegato a 

vario titolo presso il Comune

Procedimenti concernenti status, diritti 

e doveri dei dipendenti (aspettative, 

permessi studio,permessi legge 104 etc

DPIA SI

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore risorse umane 

-programmazione e 

organizzazione-

Performance Qualita'-

Servizi asilo nido

Ufficio gestione giuridica 

del personale dipendente

Scheda n. 01 - Personale/Trattamento di 

dati relativi all'attivita' di gestione del 

rapporto di lavoro del personale impiegato a 

vario titolo presso il Comune

Denunce infortuni sul lavoro DPIA SI
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AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore risorse umane 

-programmazione e 

organizzazione-

Performance Qualita'-

Servizi asilo nido

Ufficio gestione giuridica 

del personale dipendente

Scheda n. 41 - Ufficio Comunale di statistica 

- Trattamento di dati per scopi statistici 

effettuati da SISTAN (Ufficio Comunale di 

statistica)

Statistiche DPIA SI

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore risorse umane 

-programmazione e 

organizzazione-

Performance Qualita'-

Servizi asilo nido

Ufficio gestione giuridica 

del personale dipendente

Scheda n. 01 - Personale/Trattamento di 

dati relativi all'attivita' di gestione del 

rapporto di lavoro del personale impiegato a 

vario titolo presso il Comune

Trasformazione del rapporto di lavoro a 

tempo parziale
DPIA SI

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore risorse umane 

-programmazione e 

organizzazione-

Performance Qualita'-

Servizi asilo nido

Ufficio gestione giuridica 

del personale dipendente

Scheda n. 01 - Personale/Trattamento di 

dati relativi all'attivita' di gestione del 

rapporto di lavoro del personale impiegato a 

vario titolo presso il Comune

Gestione coperture INAIL DPIA SI

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore risorse umane 

-programmazione e 

organizzazione-

Performance Qualita'-

Servizi asilo nido

Ufficio gestione giuridica 

del personale dipendente

Scheda n. 01 - Personale/Trattamento di 

dati relativi all'attivita' di gestione del 

rapporto di lavoro del personale impiegato a 

vario titolo presso il Comune

Comandi e trasferimenti DPIA SI

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore risorse umane 

-programmazione e 

organizzazione-

Performance Qualita'-

Servizi asilo nido

Ufficio gestione giuridica 

del personale dipendente

Scheda n. 01 - Personale/Trattamento di 

dati relativi all'attivita' di gestione del 

rapporto di lavoro del personale impiegato a 

vario titolo presso il Comune

Autorizzazioni a prestazioni 

professionali di personale interno a 

tempo indeterminato e determinato - 

Autorizzazione ai dipendenti allo 

svolgimento di incarichi non compresi 

nei compiti e doveri d'ufficio a favore di 

terzi

DPIA SI
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AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore risorse umane 

-programmazione e 

organizzazione-

Performance Qualita'-

Servizi asilo nido

Ufficio gestione giuridica 

del personale dipendente

Scheda n. 01 - Personale/Trattamento di 

dati relativi all'attivita' di gestione del 

rapporto di lavoro del personale impiegato a 

vario titolo presso il Comune

Nomina componenti del Nucleo di 

valutazione - OIV
DPIA SI

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore risorse umane 

-programmazione e 

organizzazione-

Performance Qualita'-

Servizi asilo nido

Ufficio gestione giuridica 

del personale dipendente

Scheda n. 01 - Personale/Trattamento di 

dati relativi all'attivita' di gestione del 

rapporto di lavoro del personale impiegato a 

vario titolo presso il Comune

adempimenti obblighi di pubblicazione 

ai sensi del D.lgs 33/2013
DPIA SI

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore risorse umane 

-programmazione e 

organizzazione-

Performance Qualita'-

Servizi asilo nido

Ufficio gestione giuridica 

del personale dipendente

Scheda n. 01 - Personale/Trattamento di 

dati relativi all'attivita' di gestione del 

rapporto di lavoro del personale impiegato a 

vario titolo presso il Comune

Certificazioni stipendio per cessione 

quinto - prestiti e cessioni
DPIA SI

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore risorse umane 

-programmazione e 

organizzazione-

Performance Qualita'-

Servizi asilo nido

Ufficio gestione giuridica 

del personale dipendente

Scheda n. 01 - Personale/Trattamento di 

dati relativi all'attivita' di gestione del 

rapporto di lavoro del personale impiegato a 

vario titolo presso il Comune

Attribuzione e revoca incarichi al 

personale dirigente
DPIA SI

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore risorse umane 

-programmazione e 

organizzazione-

Performance Qualita'-

Servizi asilo nido

Ufficio gestione giuridica 

del personale dipendente

Scheda n. 01 - Personale/Trattamento di 

dati relativi all'attivita' di gestione del 

rapporto di lavoro del personale impiegato a 

vario titolo presso il Comune

Costituzione di ufficio posto alle dirette 

dipendenze del sindaco ai sensi dell'art. 

90, TUEL

DPIA SI
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AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore risorse umane 

-programmazione e 

organizzazione-

Performance Qualita'-

Servizi asilo nido

Ufficio gestione giuridica 

del personale dipendente

Scheda n. 01 - Personale/Trattamento di 

dati relativi all'attivita' di gestione del 

rapporto di lavoro del personale impiegato a 

vario titolo presso il Comune

Nomina Organismo di valutazione DPIA SI

AREA SERVIZI 

FINANZIARI

Settore risorse umane 

-programmazione e 

organizzazione-

Performance Qualita'-

Servizi asilo nido

Ufficio gestione giuridica 

del personale dipendente

Scheda n. 01 - Personale/Trattamento di 

dati relativi all'attivita' di gestione del 

rapporto di lavoro del personale impiegato a 

vario titolo presso il Comune

Nomina Segretario generale DPIA SI

AREA VIGILANZA Servizi amministrativi Ufficio amministrativo

Scheda n. 62 - Ufficio 

Ragioneria/Programmazione e 

Pianificazione - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di gestione economica, 

finanziaria, programmazione e 

provveditorato inclusa la relativa 

movimentazione finanziaria, la gestione 

delle fatture, inventario e cassa economale

Calcolo e stima entrate da sanzioni per 

formazione bilancio
DPIA NO

AREA VIGILANZA Servizi amministrativi Ufficio amministrativo

Scheda n. 30 - Avvocatura - Trattamento di 

dati relativi all'attivita' di consulenza 

giuridica, nonche' al patrocinio ed alla difesa 

in giudizio dell'amministrazione nonche' alla 

consulenza e copertura assicurativa in caso 

di responsabilita' civile verso terzi 

dell'amministrazione

Gestione del contenzioso: Udienze GdP DPIA SI

AREA VIGILANZA Servizi amministrativi Ufficio amministrativo

Scheda n. 25 - Polizia municipale - 

Trattamento di dati relativi alla gestione delle 

procedure sanzionatorie

Annullamento d'ufficio di verbali per 

violazioni a norme di legge nazionale o 

regionale

DPIA SI
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AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

AREA VIGILANZA Servizi amministrativi Ufficio amministrativo

Scheda n. 26 - Polizia municipale - 

Trattamento di dati relativo all'attivita' di 

polizia annonaria, commerciale ed 

amministrativa

Concessioni per occupazione 

temporanee di suolo pubblico - 

Controllo

DPIA SI

AREA VIGILANZA Servizi amministrativi Ufficio amministrativo

Scheda n. 26 - Polizia municipale - 

Trattamento di dati relativo all'attivita' di 

polizia annonaria, commerciale ed 

amministrativa

Commercio su aree pubbliche con 

posteggio in mercati - Controllo 

autorizzazioni

DPIA SI

AREA VIGILANZA Servizi amministrativi Ufficio amministrativo

Scheda n. 25 - Polizia municipale - 

Trattamento di dati relativi alla gestione delle 

procedure sanzionatorie

Ordinanza di ingiunzione DPIA SI

AREA VIGILANZA Servizi amministrativi Ufficio amministrativo

Scheda n. 28 - Polizia municipale - 

Trattamento di dati relativi all'attivita' di 

rilascio di permessi per invalidi

Rilascio contrassegno invalidi DPIA SI

AREA VIGILANZA
Servizio protezione 

civile
Protezione Civile

Scheda n. 45 - Segreteria e tutti gli Uffici- 

Attivita' trasversale - Trattamento di dati 

relativi all'attivita' di regolamentazione, 

programmazione, pianificazione (Statuti, 

Regolamenti, Programmi, Piani, Criteri 

generali, Direttive, Indirizzi, e altri atti 

amministrativi generali) e progettazione, 

inclusi i trattamenti per riunioni, tavoli, 

consulte

Aggiornamento Piano comunale per la 

protezione civile
DPIA NO

AREA VIGILANZA
Servizio protezione 

civile
Protezione Civile

Scheda n. 01 - Personale/Trattamento di 

dati relativi all'attivita' di gestione del 

rapporto di lavoro del personale impiegato a 

vario titolo presso il Comune

Esercitazione e formazione personale 

interno/esterno
DPIA SI
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AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

AREA VIGILANZA
Servizio protezione 

civile
Protezione Civile

Scheda n. 45 - Segreteria e tutti gli Uffici- 

Attivita' trasversale - Trattamento di dati 

relativi all'attivita' di regolamentazione, 

programmazione, pianificazione (Statuti, 

Regolamenti, Programmi, Piani, Criteri 

generali, Direttive, Indirizzi, e altri atti 

amministrativi generali) e progettazione, 

inclusi i trattamenti per riunioni, tavoli, 

consulte

Coordinamento interventi di soccorso 

nell'ambito del territorio comunale
DPIA NO

AREA VIGILANZA
Servizio protezione 

civile
Protezione Civile

Scheda n. 01 - Personale/Trattamento di 

dati relativi all'attivita' di gestione del 

rapporto di lavoro del personale impiegato a 

vario titolo presso il Comune

Partecipazione a coordinamenti 

intercomunali
DPIA SI

AREA VIGILANZA
Servizio protezione 

civile
Protezione Civile

Scheda n. 50 - Tutti gli uffici/Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di programmazione, 

progettazione, affidamento, di 

aggiudicazione e di esecuzione di contratti 

pubblici, inclusi i contratti di partenariato 

pubblico-privato e le convenzioni con il terzo 

settore e incluse le liquidazioni di acconti o 

saldi

Convenzioni con associazioni di 

volontariato
DPIA SI

AREA VIGILANZA Settore polizia locale Polizia giudiziaria

Scheda n. 26 - Polizia municipale - 

Trattamento di dati relativo all'attivita' di 

polizia annonaria, commerciale ed 

amministrativa

Trasmissione notizie di reato all'A.G. DPIA SI

AREA VIGILANZA Settore polizia locale Polizia giudiziaria

Scheda n. 26 - Polizia municipale - 

Trattamento di dati relativo all'attivita' di 

polizia annonaria, commerciale ed 

amministrativa

Indagini su delega Procura DPIA SI
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AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

AREA VIGILANZA Settore polizia locale Polizia locale

Scheda n. 42 - Tutti gli uffici/Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di controllo, di ispezione, 

comprese le attivita' di validazione dei 

progetti e di sopralluogo

Accertamento requisiti di dimora 

abituale delle variazioni di residenza
DPIA SI

AREA VIGILANZA Settore polizia locale Polizia locale

Scheda n. 42 - Tutti gli uffici/Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di controllo, di ispezione, 

comprese le attivita' di validazione dei 

progetti e di sopralluogo

Interventi per manifestazioni, feste, 

processioni, mercati e manifestazioni 

sportive

DPIA SI

AREA VIGILANZA Settore polizia locale Polizia locale

Scheda n. 42 - Tutti gli uffici/Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di controllo, di ispezione, 

comprese le attivita' di validazione dei 

progetti e di sopralluogo

Avvisi di accertamento violazione DPIA SI

AREA VIGILANZA Settore polizia locale Polizia stradale

Scheda n. 26 - Polizia municipale - 

Trattamento di dati relativo all'attivita' di 

polizia annonaria, commerciale ed 

amministrativa

Accertamento violazioni stradali DPIA SI

AREA VIGILANZA Settore polizia locale Polizia stradale

Scheda n. 26 - Polizia municipale - 

Trattamento di dati relativo all'attivita' di 

polizia annonaria, commerciale ed 

amministrativa

Ordinanze regolamentazione 

circolazione
DPIA SI

AREA VIGILANZA Settore polizia locale Polizia stradale

Scheda n. 64 - Tutti gli uffici - Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi al 

rilascio di autorizzazioni diverse dalla 

autorizzazioni per il commercio, il pubblico 

esercizio, l'artigianato e la pubblica 

sicurezza, e trattamenti di dati per verifiche 

e controlli e certificazioni

Autorizzazione passo carrabile 

permanente
DPIA NO

pagina 60/64



Piano di Protezione dei Dati Personali

e Gestione dei Rischio di Violazione - Aggiornamento 
Delgc212_2021 - Allegato mappa trattamenti.xlsx

AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

AREA VIGILANZA Settore polizia locale Polizia stradale

Scheda n. 64 - Tutti gli uffici - Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi al 

rilascio di autorizzazioni diverse dalla 

autorizzazioni per il commercio, il pubblico 

esercizio, l'artigianato e la pubblica 

sicurezza, e trattamenti di dati per verifiche 

e controlli e certificazioni

Autorizzazione passo carrabile 

temporaneo per cantiere
DPIA NO

AREA VIGILANZA Settore polizia locale Polizia stradale

Scheda n. 24 - Polizia municipale - 

Trattamento di dati relativi all'infortunistica 

stradale

Rilievo incidente DPIA SI

TUTTE LE AREE - 

ATTIVITA' 

TRASVERSALE

Tutti i settori - Attivita' 

trasversale

Tutti gli uffici - Attivita' 

trasversale

Scheda n. 50 - Tutti gli uffici/Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di programmazione, 

progettazione, affidamento, di 

aggiudicazione e di esecuzione di contratti 

pubblici, inclusi i contratti di partenariato 

pubblico-privato e le convenzioni con il terzo 

settore e incluse le liquidazioni di acconti o 

saldi

Affidamento appalto di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore a 40.000 

euro tramite il sistema dell'affidamento 

diretto

DPIA SI

TUTTE LE AREE - 

ATTIVITA' 

TRASVERSALE

Tutti i settori - Attivita' 

trasversale

Tutti gli uffici - Attivita' 

trasversale

Scheda n. 50 - Tutti gli uffici/Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di programmazione, 

progettazione, affidamento, di 

aggiudicazione e di esecuzione di contratti 

pubblici, inclusi i contratti di partenariato 

pubblico-privato e le convenzioni con il terzo 

settore e incluse le liquidazioni di acconti o 

saldi

Affidamento appalto di servizi e 

forniture di importo pari o superiore a 

40.000 euro e inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante 

il sistema della procedura negoziata

DPIA SI
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AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

TUTTE LE AREE - 

ATTIVITA' 

TRASVERSALE

Tutti i settori - Attivita' 

trasversale

Tutti gli uffici - Attivita' 

trasversale

Scheda n. 50 - Tutti gli uffici/Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di programmazione, 

progettazione, affidamento, di 

aggiudicazione e di esecuzione di contratti 

pubblici, inclusi i contratti di partenariato 

pubblico-privato e le convenzioni con il terzo 

settore e incluse le liquidazioni di acconti o 

saldi

Adesione convenzioni CONSIP o del 

Soggetto Aggregatore di riferimento
DPIA SI

TUTTE LE AREE - 

ATTIVITA' 

TRASVERSALE

Tutti i settori - Attivita' 

trasversale

Tutti gli uffici - Attivita' 

trasversale

Scheda n. 50 - Tutti gli uffici/Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di programmazione, 

progettazione, affidamento, di 

aggiudicazione e di esecuzione di contratti 

pubblici, inclusi i contratti di partenariato 

pubblico-privato e le convenzioni con il terzo 

settore e incluse le liquidazioni di acconti o 

saldi

Proroga contratto in scadenza DPIA SI

TUTTE LE AREE - 

ATTIVITA' 

TRASVERSALE

Tutti i settori - Attivita' 

trasversale

Tutti gli uffici - Attivita' 

trasversale

Scheda n. 01 - Personale/Trattamento di 

dati relativi all'attivita' di gestione del 

rapporto di lavoro del personale impiegato a 

vario titolo presso il Comune

Conferimento di incarichi di 

collaborazione, studio e ricerca nonche' 

di consulenza a soggetti estranei 

all'amministrazione

DPIA SI

TUTTE LE AREE - 

ATTIVITA' 

TRASVERSALE

Tutti i settori - Attivita' 

trasversale

Tutti gli uffici - Attivita' 

trasversale

Scheda n. 49 - Uffici Segreteria e 

Ragioneria - Trattamento di dati relativi a 

transazioni, lasciti, donazioni o altri atti di 

straordinaria amministrazione ovvero 

accordi integrativi o sostitutivi del 

provvedimento

Autorizzazione al ricorso a transazioni e 

altri rimedi di risoluzione delle 

controversie alternativi a quelli 

giurisdizionali

DPIA SI

TUTTE LE AREE - 

ATTIVITA' 

TRASVERSALE

Tutti i settori - Attivita' 

trasversale

Tutti gli uffici - Attivita' 

trasversale

Scheda n. 51 - Tutti gli uffici/Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di gestione dell'accesso a 

documenti amministrativi, dell'accesso civico 

semplice e generalizzato

Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90 DPIA SI
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AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

TUTTE LE AREE - 

ATTIVITA' 

TRASVERSALE

Tutti i settori - Attivita' 

trasversale

Tutti gli uffici - Attivita' 

trasversale

Scheda n. 51 - Tutti gli uffici/Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di gestione dell'accesso a 

documenti amministrativi, dell'accesso civico 

semplice e generalizzato

Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da 

parte dei consiglieri
DPIA SI

TUTTE LE AREE - 

ATTIVITA' 

TRASVERSALE

Tutti i settori - Attivita' 

trasversale

Tutti gli uffici - Attivita' 

trasversale

Scheda n. 51 - Tutti gli uffici/Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di gestione dell'accesso a 

documenti amministrativi, dell'accesso civico 

semplice e generalizzato

Accesso civico semplice concernente 

dati, documenti e informazioni soggetti 

a pubblicazione obbligatoria ai sensi del 

D.Lgs. 33/2013

DPIA SI

TUTTE LE AREE - 

ATTIVITA' 

TRASVERSALE

Tutti i settori - Attivita' 

trasversale

Tutti gli uffici - Attivita' 

trasversale

Scheda n. 51 - Tutti gli uffici/Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di gestione dell'accesso a 

documenti amministrativi, dell'accesso civico 

semplice e generalizzato

Accesso civico generalizzato 

concernente dati e documenti ulteriori a 

quelli soggetti a pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013

DPIA SI

TUTTE LE AREE - 

ATTIVITA' 

TRASVERSALE

Tutti i settori - Attivita' 

trasversale

Tutti gli uffici - Attivita' 

trasversale

Scheda n. 51 - Tutti gli uffici/Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di gestione dell'accesso a 

documenti amministrativi, dell'accesso civico 

semplice e generalizzato

Accesso civico generalizzato 

concernente dati e documenti ulteriori a 

quelli soggetti a pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013

DPIA SI

TUTTE LE AREE - 

ATTIVITA' 

TRASVERSALE

Tutti i settori - Attivita' 

trasversale

Tutti gli uffici - Attivita' 

trasversale

Scheda n. 48 - Ufficio Segreteria/RPCT - 

Trattamento di dati relativi alla gestione del 

rischio di corruzione e di illegalita'

Segnalazioni di illecito DPIA SI

TUTTE LE AREE - 

ATTIVITA' 

TRASVERSALE

Tutti i settori - Attivita' 

trasversale

Tutti gli uffici - Attivita' 

trasversale

Scheda n. 01 - Personale/Trattamento di 

dati relativi all'attivita' di gestione del 

rapporto di lavoro del personale impiegato a 

vario titolo presso il Comune

Piani formativi e corsi di formazione DPIA SI

TUTTE LE AREE - 

ATTIVITA' 

TRASVERSALE

Tutti i settori - Attivita' 

trasversale

Tutti gli uffici - Attivita' 

trasversale

Scheda n. 01 - Personale/Trattamento di 

dati relativi all'attivita' di gestione del 

rapporto di lavoro del personale impiegato a 

vario titolo presso il Comune

Sorveglianza sanitaria a cura del 

medico competente
DPIA SI
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AREA SEGRETARIO 

GENERALE

STAFF SINDACO 

PERSONALE

UFFICIO 

SEGRETERIA 

GENERALE / STAFF 

SINDACO

Denominazione trattamento
Attivita'/processo oggetto del 

trattamento

Assoggettabilita' 

DPIA

TUTTE LE AREE - 

ATTIVITA' 

TRASVERSALE

Tutti i settori - Attivita' 

trasversale

Tutti gli uffici - Attivita' 

trasversale

Scheda n. 50 - Tutti gli uffici/Attivita' 

trasversale - Trattamento di dati relativi 

all'attivita' di programmazione, 

progettazione, affidamento, di 

aggiudicazione e di esecuzione di contratti 

pubblici, inclusi i contratti di partenariato 

pubblico-privato e le convenzioni con il terzo 

settore e incluse le liquidazioni di acconti o 

saldi

Affidamento appalto di servizi e 

forniture di importo superiore alle soglie 

di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 

attraverso il sistema della procedura 

aperta

DPIA SI

TUTTE LE AREE - 

ATTIVITA' 

TRASVERSALE

Tutti i settori - Attivita' 

trasversale

Tutti gli uffici - Attivita' 

trasversale

Scheda n. 43 - Ufficio Ragioneria - 

Trattamenti relativi all'attivita' di liquidazione 

e di pagamento di sovvenzioni, contributi, 

sussidi e attribuzione di vantaggi economici 

a persone fisiche

Determina di liquidazione DPIA SI
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