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CODICE 

UNIVOCO

Uff 

Riferimento DESCRIZIONE_TRATTAMENTO TITOLARE RESPONSABILE FINALITA CATEGORIE DI INTERESSATI CATEGORIE DATI TRATTATI DESTINATARI DURATA MISURE_SICUREZZA

1

affari 

generali/pero

nale

Trattamento dati relativi alla sicurezza 

sul lavoro dei dipendenti comunali COMUNE

Consulente sulla 

sicurezza dei lavoratori

Attività di tutela e sicurezza sul 

lavoro (Art 6 par 1 lett b, c Reg. 

2016/679 - D.Lgs. 81/2008) Dipendenti e collaboratori dell'ente

Dati personali e di formazione 

dei dipendenti in tema di 

sicurezza sul lavoro; dati relativi 

a dipendenti portatori di 

disabilità

COMUNE, CONSULENTE 

SULLA SICUREZZA DEI 

LAVORTORI

Non definita per il 

comune; legata al 

contratto per il 

consulente MISURE INFORMATICHE E CARTACEE

2

Affari 

Generali/pers

onale

Trattamento dati relativi alle visite 

mediche dei dipendenti comunali COMUNE Medico del Lavoro

Gestione delle visite mediche 

dei dipendenti comunali (Art 6 

par 1 lett b, c Reg. 2016/679 - L. 

n. 300/1970 - D.Lgs. n. 

165/2001) Dipendenti e collaboratori dell'ente

Dati personali e relativi 

all'idoneità allo svolgimento di 

mansioni; dati relativi a 

dipendenti portatori di disabilità

COMUNE, MEDICO DEL 

LAVORO

Non definita per il 

comune; legata al 

contratto per il 

medico del lavoro MISURE INFORMATICHE E CARTACEE

3 Affari legali

Trattamento dati personali relative alle 

azioni di resistenza in giudizio COMUNE

avvocato individuato per 

la causa

Esercizio attività di resistenza in 

giudizio (Art 6 par 1 lett c, e 

Reg. 2016/679 - D.Lgs n. 

267/2000, normativa 

deontologica professionale) Cittadini e imprese

Dati personali e giudiziari relativi 

alle controparti e ai loro 

rappresentanti COMUNE/ avvocato di parte

definita da norme 

di settore misure informatiche e cartacee

4 SUAP

Trattamento dati relativo all'attestazione 

di documenti richiesta da Regione 

Lombardia tramite Modello Unico 

Trasmissione Atti (MUTA)

REGIONE 

LOMBARDIA COMUNE

Attestazione di documenti (es. 

Vidimazione della carta 

d'esercizio richiesta a Regione 

Lombardia e da essa trasmessa 

all'ente, richiesta attestazione 

possesso requisiti di legge) 

tramite Modello Unico 

Tramissione Atti (MUTA)  (Art 6 

par 1 lett e Reg. 2016/679 - 

D.G.R. X/5001 del 2016)

Cittadini richiedenti documenti a 

Regione Lombardia

Dati del richiedente e le 

informazioni sulla concessione 

rilasciatagli, dati iscrizione INPS Regione Lombardia

definita da norme 

di settore

Misure di sicurezza del portale in carico a 

Regione Lombardia; dati sottoscritti dal 

personale dell'ente inseriti in procedura di 

protocollo

5 SUAP

Trattamento dati Sportello Unico Attività 

Produttive COMUNE

Camera di Commercio 

(portale "Impresa in un 

giorno")

Gestione Sportello Unico 

Attività Produttive (Art 6 par 1 

lett e Reg. 2016/679 -  D.P.R. 

del 7 settembre 2010, n. 160)

Rappresentanti delle ditte e dei 

titolari, dei professionisti

Dati anagrafici dei soggetti, 

informazioni su requisiti morali

ASL, ARPA, Provincia, 

Regione, Camera di 

Commercio

definita da norme 

di settore

La sicurezza della piattaforma on line è 

garantita dalla Camera di Commercio, che 

tratta anche la conservazione dei documenti

6

Ufficio 

protocollo

Trattamento dati relativi alle 

comunicazioni e ai documenti 

protocollati COMUNE softwarhouse esterna

Attività propedeutiche alla 

funzione istituzionale dell'ente 

(Art 6 par 1 lett e Reg. 

2016/679 - DPR 445/2000)

Soggetti fisici e giuridici che 

comunicano con l'Ente

Dati anagrafici, comuni, sensibili, 

sanitari. Dati e documenti relativi 

ai mittenti e destinatari che 

comunicano con l'Ente COMUNE Durata di legge misure informatiche e cartacee

7

Ufficio 

protocollo

Trattamento documenti localizzati 

presso l'archivio di deposito dell'Ente COMUNE

Attività propedeutiche alla 

funzione istituzionale dell'ente 

(Art 6 par 1 lett e Reg. 

2016/679 - D.P.R. 445/2000 - D. 

Lgs. 42/2004)

Soggetti fisici e giuridici che 

comunicano e/o interagiscono con 

l'Ente

Dati di tipo personale, sensibile, 

giudiziario necessari  alla 

gestione delle attività dell'ente COMUNE/società esterna Durata di legge

misure di sicurezza legate al controllo accessi/ 

misure informatiche

8 affari generali

Trattamento dati degli utenti che 

accedono all'archivio storico comunale COMUNE

società esterna 

individuata per il trasloco 

e la digitalizzazione 

dell'archivio

Attività di gestione e 

registrazione degli accessi 

all'archivio storico comunale 

(Art 6 par 1 lett e Reg. 

2016/679 - L. 1228/1954; 

D.P.R. 223/1989; D.P.R. 

396/2000 )

Utenti che accedono all'archivio 

storico comunale

Informazioni di qualsiasi tipo 

contenute negli atti conservati 

presso l'archivio COMUNE/società esterna Durata di legge

MISURE DI SICUREZZA RELATIVE AL 

CONTROLLO ACCESSI/misure informatiche

9 appalti

Trattamento dati relativi alla gestione 

delle gare svolta dalla centrale di 

committenza CUC

Attività propedeutiche alla 

funzione istituzionale dell'ente 

di Centrale Unica di 

Committenza (Art 6 par 1 lett e 

Reg. 2016/679 - D.Lgs 

267/2000 - D.Lgs n. 50/2016 - 

Normative Anac) Soggetti fisici e giuridici

Dati relativi ai soggetti 

partecipanti alle gare CUC Durata di legge misure informatiche e cartacee

10 protocollo

Trattamento dati relativi alla notifica di 

atti amministrativi COMUNE

Servizio notifiche atti 

amministrativi (Art 6 par 1 lett 

e Reg. 2016/679 - artt. 138 e ss. 

del c.p.c. e art. 157 c.p.p.)

Soggetti destinatari delle notifiche di 

atti amministrativi DATI PERSONALI, ANAGRAFICI,…, COMUNE Durata di legge MISURE CARTACEE
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11 ced

Trattamento di dati svolto attraverso 

attività di carattere manutentivo di dei 

sistemi informatici, strumentale alle 

attività istituzionali dell'ente COMUNE

Gestori esterni del 

sistema informatico

Attività di gestione del sistema 

informatico propedeutiche 

all'esercizio delle funzioni 

istituzioonali svolte dall'ente 

(Art 6 par 1 lett e Reg. 

2016/679)

Dipendenti e cittadini, a seconda 

delle tipologie di dati gestite

Dati personali e particolari 

trattati tramite i sistemi 

informativi dell'ente

Eventuali amministratori di 

sistema esterni Non definita Misure di sicurezza demandate sulla sede

12

ced/trasversal

e

Trattamenti dati per pubblicazione su 

sito internet comunale COMUNE

Gestori esterni del 

sistema 

informatico/gestori 

interni

Attività di gestione del sistema 

informatico propedeutiche 

all'esercizio delle funzioni 

istituzioonali svolte dall'ente 

(Art 6 par 1 lett e Reg. 

2016/679) Cittadini/ dipendenti

dati di connessione e di 

localizzazione comune Non definita Misure di sicurezza demandate sulla sede

12

trasversale 

(tutti i servizi)

Trattamento dati relativi alla 

pubblicazione di informazioni sul portale 

dell'Amministrazione Trasparente 

dell'Ente COMUNE

Attività propedeutiche alla 

funzione istituzionale dell'ente 

(Art 6 par 1 lett e Reg. 

2016/679 - D. Lgs. 33/2013)

Amministratori, dirigenti, dipendenti 

e collaboratori dell'ente

Dati di carattere patrimoniale, 

anagrafico e lavorativo COMUNE Durata di legge misure informatiche e cartacee

13

trasversale 

(tutti i servizi)

Trattamento dati e documenti oggetto di 

richieste di accesso COMUNE

Attività propedeutiche alla 

funzione istituzionale dell'ente 

(Art 6 par 1 lett e Reg. 

2016/679 - L. 241/90 - D. Lgs. 

33/2013)

Soggetti fisici e giuridici che 

comunicano con l'Ente Dati di tipo personale COMUNE Durata di legge misure informatiche e cartacee

14

trasversale 

(tutti i servizi)

Trattamento dati relativi alla gestione 

dell'albo pretorio COMUNE

Attività di pubblicazione dei 

dati relativi all'albo pretorio 

(Art 6 par 1 lett e Reg. 

2016/679 - D.Lgs n. 267/2000)

Soggetti i cui dati personali vengono 

pubblicati all'albo pretorio

Dati personali, identificativi, 

correlati ad attività svolte 

dall'ente COMUNE Durata di legge MISURE PORTALE INFORMATICO

15 VARIE

Accesso a documenti personali: carta 

d'identità, patente di guida, passaporto, 

porto d'armi, codice fiscale, tessera 

sanitaria - carta regionale dei servizi COMUNE

Accesso ai dati al fine di 

comunicarli alla Prefettura (Art 

6 par 1 lett e Reg. 2016/679) Cittadini

Dati anagrafici, identificativi e 

titoli di possesso di armi Prefettura Durata di legge cartacee e informatiche

16

Ufficio 

anagrafe

Anagrafe - gestione della carta di identità 

elettronica

COMUNE - 

MINISTERO 

INTERNO - 

QUESTURA - 

PREFETTURA

COMUNE - MINISTERO 

INTERNO - QUESTURA - 

PREFETTURA

Gestione della Carta di identità 

elettronica  (Art 6 par 1 lett e 

Reg. 2016/679 - DPCM 

437/1999 e s.m.i.) Cittadini

Dati anagrafici, biometrici 

(impronte digitali), sanitari 

(volontà donazione organi)

Ministero dell'Interno e 

Centro Nazionale Trapianti

Come da 

normativa
Conservazione cartacea e digitale

17

Ufficio 

anagrafe

Anagrafe - gestione dell'anagrafe della 

popolazione residente e dell'anagrafe 

della popolazione residente all'estero 

(AIRE)

COMUNE - 

MINISTERO 

DELL'INTERN

O - 

CONSOLATI 

D'ITALIA 

ALL'ESTERO

COMUNE - MINISTERO 

DELL'INTERNO - 

CONSOLATI D'ITALIA 

ALL'ESTERO

Tenuta delle anagrafi della 

popolazione residente in Italia 

e di cittadini italiani residenti 

all'estero (Art 6 par 1 lett e 

Reg. 2016/679 - L. 470/1988 -  

D.P.R. 223/1989) Cittadini

Dati anagrafici, presenti e storici, 

del soggetto e del suo nucleo 

familiare. Dati catastali

INPS, Agenzia delle Entrate, 

Motorizzazione, ATS, INA 

SAIA

Come da 

normativa
Conservazione cartacea e digitale

18

Ufficio 

anagrafe

Trattamenti per scopi statistici effettuati 

da soggetti SISTAN
COMUNE COMUNE - ISTAT

Trattamenti effettuati da 

soggetti pubblici che fanno 

parte del Sistema statistico 

nazionale (Art 6 par 1 lett e 

Reg. 2016/679 - L. 400/1988 e 

s.m.i.) Cittadini

Dati anagrafici, eventi di stato 

civile, movimenti della 

popolazione, sanitari per i 

decessi

ISTAT - ATS
Come da 

normativa
Conservazione cartacea e digitale

19

Ufficio 

anagrafe

Trattamento dati legati alla protezione 

dei testimoni COMUNE

Attività anagrafiche legate alla 

protezione testimoni (Art 6 par 

1 lett e Reg. 2016/679 - L. 

6/2018) Testimoni e loro parenti

Dati di identificazione, vecchi e 

nuovi 

Come da 

normativa
Conservazione cartacea e digitale

20

Ufficio 

anagrafe

Trattamento repertorio pratiche 

automobilistiche (passaggi di proprietà)

COMUNE COMUNE

Gestione repertorio pratiche 

automobilistiche (Art 6 par 1 

lett e Reg. 2016/679 - L. 

264/1991 e s.m.i.)

Cittadini che partecipano al passaggio 

di proprietà dell'auto
Dati anagrafici

Come da 

normativa
Conservazione cartacea e digitale

21

Ufficio 

elettorale

Elettorale - attività relativa alla tenuta 

degli albi degli scrutatori e dei presidenti 

di seggio COMUNE 

COMUNE - 

SOTTOCOMMISSIONE 

CIRCONDARIALE - 

PROCURA - PREFETTURA

Svolgimento delle consultazioni 

elettorali; richieste di 

referendum, relative 

consultazioni e verifica della 

regolarità (Art 6 par 1 lett e 

Reg. 2016/679 - L. 95/1989 e 

s.m.i.) Cittadini

Dati anagrafici dei soggetti iscritti 

agli albi

Sottocommissione 

circondariale elettorale      

Ministero dell'Interno -  

Tribunale

Come da 

normativa

Conservazione cartacea e digitale

22

Ufficio 

elettorale

Elettorale - attività relativa alla tenuta 

dell'elenco dei giudici popolari COMUNE COMUNE - TRIBUNALE

Attività dirette alla tenuta degli 

elenchi dei giudici popolari (Art 

6 par 1 lett e Reg. 2016/679 - L. 

287/1951 e s.m.i.) Cittadini

Dati anagrafici ed informazioni 

sull'iscrizione all'albo Ministero della Giustizia

Come da 

normativa
Conservazione cartacea e digitale

23

Ufficio 

elettorale

Elettorale - attività relativa all'elettorato 

attivo e passivo COMUNE

COMUNE - 

SOTTOCOMMISSIONE 

CIRCONDARIALE 

ELETTORALE - PROCURA - 

PREFETTURA

Tenuta delle liste elettorali e 

gestione delle consultazioni 

elettorali (Art 6 par 1 lett e Reg. 

2016/679 - L. 223/1967 e s.m.i.) Cittadini Dati anagrafici, elettorali

Sottocommissione 

circondariale elettorale      

Ministero dell'Interno -  

Tribunale

Come da 

normativa
Conservazione cartacea e digitale



24

Ufficio 

elettorale

Trattamento dati riguardante gli istituti 

di democrazia diretta (richieste di 

referendum, deposito di petizioni, 

esercizio dell'iniziativa popolare) COMUNE COMITATO PROMOTORE

Esercizio dell'iniziativa 

popolare, richieste di 

referendum e presentazione di 

petizioni, verifica della relativa 

regolarità (Art 6 par 1 lett e 

Reg. 2016/679 - Costituzione 

della Repubblica Italiana) Cittadini

Dati anagrafici e di registrazione 

degli utenti agli elenchi delle 

attività di democrazia diretta

COMITATO PROMOTORE
Come da 

normativa
Conservazione cartacea e digitale

25 Ufficio leva

Leva - attività relativa alla tenuta delle 

liste di leva e dei registri matricolari COMUNE COMUNE

Attività relative alla leva 

militare (Art 6 par 1 lett e Reg. 

2016/679 - D. lgs. 66/2010) Cittadini

Dati relativi allo svolgimento 

della leva CEDOC ex Distretto Militare

Come da 

normativa
Conservazione cartacea e digitale

26

Ufficio stato 

civile

Stato civile - Attività di gestione dei 

registri di stato civile COMUNE COMUNE

Tenuta degli atti e dei registri 

dello stato civile (Art 6 par 1 

lett e Reg. 2016/679 - D.P.R. 

396/2000 e s.m.i.) Cittadini

Dati anagrafici, informazioni 

relative a eventi di stato civile, 

cambi di nome e sesso, adozioni, 

riconoscimenti e 

disconoscimenti, tutele ed 

interdizioni

COMUNI - PROCURA DELLA 

REPUBBLICA - QUESTURA - 

PREFETTURA - ATS

Come da 

normativa
Conservazione cartacea e digitale

27

Ufficio stato 

civile

Stato civile - gestione del biotestamento 

(DAT) COMUNE COMUNE

Gestione dei dati relativi al 

biotestamento (Disposizioni 

Anticipate di Trattamento) (Art 

6 par 1 lett e Reg. 2016/679 - L. 

219/2017 e s.m.i.)

Cittadini che presentano la pratica, 

fiduciari e vicefiduciari

Dati anagrafici, sanitari (volontà 

di trattamento), religiosi (volontà 

di trattamento di carattere 

religioso)

Come da 

normativa

Conservazione cartacea in busta chiusa e 

digitale

28

Demografico - 

Cimiteriale

Trattamento dati relativi all'attività di 

gestione cimiteriale in capo all'ente 

(esumazioni, estumulazioni, traslazioni, 

inumazioni, tumulazioni,sversamento 

ceneri e resti, funerali) COMUNE

Impresa che svolge 

attività cimiteriali sul 

posto

Attività di gestione cimiteriale 

dell'ente (Regolamento di 

polizia mortuaria - Art 6 par 1 

lett e Reg. 2016/679)

Richiedenti, dei parenti correlati 

nell'albero genealogico e dei defunti 

correlati

Dati anagrafici dei richiedenti, dei 

parenti correlati nell'albero 

genealogico e dei defunti 

correlati

IMPRESE INTERESSATE E 

COOPERATIVA GESTORE 

DEL SERVIZIO

Verbali delle operazioni raccolti presso l'ufficio

29

Ufficio 

anagrafe

Censimento

permanente della

popolazione

ISTAT

Direttore Centrale Istat- 

Responsabile comunale 

Istat

raccolta,registrazione,comunic

azione  all'Istat Cittadini, persone fisiche 

Dati identificativi,

reperibilità,

informazioni di tipo

economico, origine

raziale o etnica ISTAT 

come da 

indicazioni ISTAT
MISURE CARTACEE E DIGITALI

30 SUAP Altre attività statistiche comune responsabile SUAP

estrazione, uso, comunicazione 

mediante trasmissione persone fisiche/giuridiche/richiedenti Dati identificativi richiedenti

non definita MISURE CARTACEE E DIGITALI



CODICE 

UNIVOCO

Uff 

Riferimento DESCRIZIONE_TRATTAMENTO TITOLARE RESPONSABILE FINALITA CATEGORIE DI INTERESSATI CATEGORIE DATI TRATTATI DESTINATARI DURATA MISURE_SICUREZZA

1 segretria Newsletter COMUNE Gestore newsletter

Comunicazione degli eventi e 

informazioni relative all'ente 

tramite newsletter  (Art 6 par 1 

lett a Reg. 2016/679) Iscritti al servizio Dati di contatto email

COMUNE, GESTORE 

NEWSLETTER Non definita MISURE INFORMATICHE DEL PORTALE

2 Segreteria

Trattamento dati per organizzazione 

appuntamenti con Sindaco o componenti 

amministrazione COMUNE

Organizzazione appuntamenti 

con gli amministratori con 

annotazione delle motivazioni

Cittadini che richiedono 

appuntamento con gli amministratori

Dati di contatto, data e ora 

dell'appuntamento, categoria 

della tematica trattata COMUNE

sino al giorno 

dell'appuntament

o o eventuale 

deroga

Minimizzazione delle informazioni raccolte. 

Raccolta delle informazioni in modalità 

cartacea.

3 Segreteria

Trattamento dati personali strumentali 

alle attività di comunicazione 

istituzionale dell'ente ( pubblicazione di 

immagini sul sito internet, pubblicazione 

di immagini sul giornalino, ecc) COMUNE gestore del giornalino

Attività di comunicazione 

istituzionale dell'ente 

(pubblicazione di immagini sul 

sito internet, pubblicazione di 

immagini sul giornalino, ecc) 

(Art 6 par 1 lett a Reg. 

2016/679)

Soggetti coinvolti come destinatari 

della comunicazione dell'ente o come 

interessati dei dati pubblicati DATI DI TIPO PERSONALE

COMUNE, GESTORE DEL 

GIORNALINO Non definita  MISURE DI SICUREZZA DEL PORTALE

4

Personale/aff

ari generali

Trattamento dati relativi alla sicurezza 

sul lavoro dei dipendenti comunali COMUNE

Consulente sulla 

sicurezza dei lavoratori

Attività di tutela e sicurezza sul 

lavoro (Art 6 par 1 lett b, c Reg. 

2016/679 - D.Lgs. 81/2008) Dipendenti e collaboratori dell'ente

Dati personali e di formazione 

dei dipendenti in tema di 

sicurezza sul lavoro; dati relativi 

a dipendenti portatori di 

disabilità

COMUNE, CONSULENTE 

SULLA SICUREZZA DEI 

LAVORTORI

Non definita per il 

comune; legata al 

contratto per il 

consulente MISURE INFORMATICHE E CARTACEE

5

Personale/aff

ari generali

Trattamento dati relativi alle visite 

mediche dei dipendenti comunali COMUNE Medico del Lavoro

Gestione delle visite mediche 

dei dipendenti comunali (Art 6 

par 1 lett b, c Reg. 2016/679 - L. 

n. 300/1970 - D.Lgs. n. 

165/2001) Dipendenti e collaboratori dell'ente

Dati personali e relativi 

all'idoneità allo svolgimento di 

mansioni; dati relativi a 

dipendenti portatori di disabilità

COMUNE, MEDICO DEL 

LAVORO

Non definita per il 

comune; legata al 

contratto per il 

medico del lavoro MISURE INFORMATICHE E CARTACEE

6 Segreteria

Trattamento dati relativi alla 

registrazione e alla gestione dei contratti COMUNE

Attività di registrazione e 

gestione dei contratti (Art 6 par 

1 lett e Reg. 2016/679 -D.Lgs 

267/2000; D.Lgs n. 50/2016; 

Normative Anac) Cittadini e imprese Dati anagrafici dei contraenti Agenzia delle Entrate

definita da norme 

di settore misure informatiche

7 Segreteria

Trattamento dati riportati negli atti 

amministrativi dell'ente COMUNE

Attività propedeutiche alla 

funzione istituzionale dell'ente 

(Art 6 par 1 lett e Reg. 

2016/679 - D.P.R. 445/2000) Soggetti fisici e giuridici

Dati anagrafici, comuni, sensibili, 

sanitari. Dati e documenti relativi 

ai mittenti e destinatari che 

comunicano con l'ente COMUNE Non definita misure informatiche e cartacee

8 Segreteria

Trattamento dati personali 

amministratori e rappresentanti dell'ente 

e informazioni relative agli organi 

istituzionali COMUNE

Attività relative alla funzione 

degli organi istituzionali 

dell'ente (Art 6 par 1 lett e Reg. 

2016/679 - D.Lgs n. 267/2000; 

Circ. Min Int n. 30/2014)

Amministratori e rappresentanti 

dell'ente, soggetti coinvolti 

Dati di contatto e dati anagrafici 

degli amministratori comune Durata di legge misure informatiche e cartacee

9 Segreteria

Trattamento dati personali relativi ai 

soggetti facenti parte degli organi politici 

dell'ente (Giunta e Consiglio) COMUNE

Attività istituzionali degli organi 

politici (Art 6 par 1 lett b, c Reg. 

2016/679 - D. lgs. 267/2000) Amministratori dell'ente

Dati personali e di adesione a 

partiti politici, informazioni di 

carattere istituzionale Prefettura, Carabinieri Durata di legge misure informatiche

10 Segreteria

Trattamento dati personali strumentale 

alle attività istituzionali di consiglio 

comunale COMUNE

Attività istituzionale di consiglio 

comunale (Art 6 par 1 lett e 

Reg. 2016/679 - D.Lgs n. 

267/2000) Cittadini e dipendenti

Dati personali e sensibili trattati 

dal Consiglio Comunale COMUNE Durata di legge MISURE CARTACEE E INFORMATICHE

11 segreteria

Trattamento dati personali strumentale 

alle attività istituzionali di giunta 

comunale COMUNE

Attività istituzionale di giunta 

comunale (Art 6 par 1 lett e 

Reg. 2016/679 - D.Lgs n. 

267/2000) Cittadini e dipendenti

Dati personali e sensibili trattati 

dalla Giunta Comunale COMUNE Durata di legge MISURE CARTACEE E INFORMATICHE

12

trasversale 

(tutti i servizi)

Trattamento dati relativi alla 

pubblicazione di informazioni sul portale 

dell'Amministrazione Trasparente 

dell'Ente COMUNE

Attività propedeutiche alla 

funzione istituzionale dell'ente 

(Art 6 par 1 lett e Reg. 

2016/679 - D. Lgs. 33/2013)

Amministratori, dirigenti, dipendenti 

e collaboratori dell'ente

Dati di carattere patrimoniale, 

anagrafico e lavorativo COMUNE Durata di legge misure informatiche e cartacee

REGISTRO UNICO DEI TRATTAMENTI  Servizio Segreteria Generale, Organizzazione e Personale (art. 30, c.1 e 2 del regolamento 679/2016/UE – GDPR)
ENTE TITOLARE DEL TRATTAMENTO: COMUNE DI CASTANO Responsabile protezione dei dati: Avv. Claudio Briga

indirizzo: corso Roma indirizzo: Via Manzoni n. 1 - Capizzi

n. telefono: 0331 888001-2-3 n. telefono: 0322.211033    cell: 348.9267489

mail: protocollo@comune.castanoprimo.mi.it mail:  rpd@comune.castanoprimo.mi.it

PEC: protocollo@cert.comune.castanoprimo.mi.it PEC: 

Autorizzata al trattamento:  Silvia Rondinini Registro tenuto da: Silvia Rondinini

indirizzo: corso Roma data creazione: 20/12/2018

n. telefono: 0331/888021 ultimo aggiornamento:  20 aprile 2020

mail: silvia.rondinini@comune.castanoprimo.mi.it n. schede compilate

PEC: protocollo@cert.comune.castanoprimo.mi.it prossima revisione



13

trasversale 

(tutti i servizi)

Trattamento dati e documenti oggetto di 

richieste di accesso COMUNE

Attività propedeutiche alla 

funzione istituzionale dell'ente 

(Art 6 par 1 lett e Reg. 

2016/679 - L. 241/90 - D. Lgs. 

33/2013)

Soggetti fisici e giuridici che 

comunicano con l'Ente Dati di tipo personale COMUNE Durata di legge misure informatiche e cartacee

14

trasversale 

(SEGR E 

CULTURA)

Trattamento dati personali correlati ai 

richiedenti spazi della sede COMUNE

Attività di messa a disposizione 

degli spazi comunali (Art 6 par 

1 lett e Reg. 2016/679 - 

regolamento comunale) Richiedenti

Dati di contatti e anagrafici dei 

richiedenti COMUNE Non definita misure informatiche

15

trasversale 

(tutti i servizi)

Trattamento dati relativi alla gestione 

dell'albo pretorio COMUNE

Attività di pubblicazione dei 

dati relativi all'albo pretorio 

(Art 6 par 1 lett e Reg. 

2016/679 - D.Lgs n. 267/2000)

Soggetti i cui dati personali vengono 

pubblicati all'albo pretorio

Dati personali, identificativi, 

correlati ad attività svolte 

dall'ente COMUNE Durata di legge MISURE PORTALE INFORMATICO

16 VARIE

Accesso a documenti personali: carta 

d'identità, patente di guida, passaporto, 

porto d'armi, codice fiscale, tessera 

sanitaria - carta regionale dei servizi COMUNE

Accesso ai dati al fine di 

comunicarli alla Prefettura (Art 

6 par 1 lett e Reg. 2016/679) Cittadini

Dati anagrafici, identificativi e 

titoli di possesso di armi Prefettura Durata di legge cartacee e informatiche

17

Risorse 

umane

Trattamenti dati relativi alla gestione del 

personale COMUNE

Società a cui sono 

esternalizzati i cedolini

Gestione delle pratiche 

correlate al rapporto di lavoro 

del personale che lavora a vario 

titolo per l'ente (Art 6 par 1 lett 

b, c Reg. 2016/679 - D.Lgs. n. 

165/2001); amministratori; 

collaboratori a titolo vario; 

professionisti (sia in forma 

singola che associata); ex 

dipendenti; studenti 

universitari per borse di studio

Personale dell'ente in servizio e 

cessati/amministratori/professionisti/

collaboratori/tirocinanti/studenti 

universitari

Dati anagrafici, sanitari e 

strumentali alla gestione 

economico giuridica del 

personale

Enti previdenziali e 

assistenziali, altri enti 

destinatari di mobilità, 

prefettura città 

metropolitana, Direzione 

provinciale del Lavoro, 

Commissione Medica, 

Società finanziarie (per 

gestione del quinto) Non definita misure informatiche e cartacee

18

Risorse 

umane

Trattamento dati relativi alle relazioni 

con i sindacati COMUNE COMUNE

Attività strumentali all'esercizio 

dei diritti sindacali all'interno 

dell'ente (Art 6 par 1 lett c, e 

Reg. 2016/679 - L. n. 300/70)

Dipendenti e collaboratori dell'ente 

con funzioni di rappresentanza 

sindacale

Dati personali e di iscrizione ai 

sindacati da parte dei dipendenti 

rappresentanti nell'ente COMUNE Non definita misure informatiche e cartacee

19

Risorse 

umane

Trattamento dati personali relativi a 

differenti forme di collaborazione con 

l'ente ( tirocini, volontari Anci) COMUNE

Scuole; Istituzioni 

pubbliche; Enti

Attività strumentali alla 

gestione di varie forme di 

collaborazione con l'ente 

(tirocini) (Art 6 par 1 lett b, c, e 

Reg. 2016/679), volontari Anci

Soggetti che svolgono le differenti 

forme di collaborazione Dati anagrafici, progetti formativi Inail durata tirocinio misure informatiche e cartacee

20

Risorse 

umane

Trattamento dati relativi alla formazione 

svolta dai dipendenti COMUNE

Società che erogano 

formazione

Attività di formazione dei 

dipendenti e collaboratori 

dell'ente (Art 6 par 1 lett b, c 

Reg. 2016/679 - D.Lgs. n. 

165/2001) Dipendenti e collaboratori dell'ente

Dati personali e relativi alla 

partecipazione ai corsi COMUNE Non definita misure informatiche e cartacee

21

Risorse 

umane

Trattamento dati personali relativi a 

stages presso l'ente

COMUNE, 

Istituti 

scolastici

Attività strumentali alla 

gestione degli stages presso 

l'ente (Art 6 par 1 lett e Reg. 

2016/679 - regolamenti 

comunali - convenzioni) Soggetti che svolgono stages (minori)

Dati anagrafici e relativi al 

servizio di minori COMUNE, Istituti scolastici periodo di stage misure informatiche e cartacee

22

programmazio

ne e controllo

Trattamento dati relativi alla valutazione 

della performance dei responsabili e del 

Segretario Comunale

COMUNE

Nucleo di valutazione o 

Organismo Interno di 

Valutazione

Attività di valutazione delle 

performance dei dirigenti e del 

Segretario Comunale (Art 6 par 

1 lett e Reg. 2016/679 - D. Lgs. 

33/2013 - D. Lgs. 150/2009)

PO e Segretario Comunale
Dati personali e di valutazione 

dell'operato degli interessati

Persone fisiche e giuridiche, 

cittadini, altre 

amministrazioni pubbliche

Definita dalla 

metodologia di 

valutazione della 

performnace

Misure procedurali/organizzative

23

programmazio

ne e controllo

Trattamento dati correlato agli obblighi 

inerenti l'amministrazione trasparente e 

la prevenzione della corruzione

COMUNE COMUNE

Espletamento obblighi di legge 

imposti dal D.Lgs. 33/2013 e 

s.m.i. e dalla normativa in tema 

di anticorruzione L. 190/2012

Lavoratori e professionisti, beneficiari 

di natura economica

Dati anagrafici, patrimoniali, di 

reddito, di carattere 

professionale di amministratori, 

lavoratori presso l'ente e 

prestatori di consulenze 

professionali

Persone fisiche e giuridiche, 

cittadini, altre 

amministrazioni pubbliche

Definita dalla 

normativa di 

riferimento

Gestione Informatica

24

programmazio

ne e controllo

Trattamento dati correlato agli obblighi 

inerenti l'amministrazione trasparente e 

la prevenzione della corruzione

COMUNE COMUNE

Monitoraggio funzionamento 

PCPCT e monitoraggio singole 

misure

Responsabili di Servizio Dati personali

Persone fisiche e giuridiche, 

cittadini, altre 

amministrazioni pubbliche

Termini indicati 

dal PTPCT
Misure procedurali/organizzative



25

programmazio

ne e controllo

Trattamento dati correlato agli obblighi 

inerenti l'amministrazione trasparente e 

la prevenzione della corruzione

COMUNE COMUNE

Attivazione del sistema di 

tutela del dipendente che 

segnala illeciti

Segnalanti

Soggetti terzi rispetto ai segnalanti, i 

cui dati rilevano nella procedura

Dati comuni e dati sensibili e 

giudiziari

Comunicazione ai seguenti 

soggetti per le seguenti 

finalita' (con specificazione 

ed indicazione 

dell'eventuale base 

normativa): comunicazione 

a Procure del Tribunale e 

Corte dei Conti in caso di 

reato o danno erariale, 

nonche' alle Autorita' di 

volta in volta competenti 

per le segnalazioni/ esposti 

come, ad esempio, 

ANAC/AGCM (ai sensi 

dell'art. 331 c.p.p. e della 

L.190/2012)  e

Amministrazioni pubbliche 

di cui all'art. 2, co.1 D.Lgs. 

165/2001

Non definita Misure procedurali/organizzative

26

programmazio

ne e controllo

Trattamento dati correlato agli obblighi 

inerenti l'amministrazione trasparente e 

la prevenzione della corruzione

COMUNE COMUNE
Attività legata alla segnalazione 

deli illeciti

Segnalanti

Soggetti terzi rispetto ai segnalanti, i 

cui dati rilevano nella procedura

Dati comuni e dati sensibili e 

giudiziari

Comunicazione ai seguenti 

soggetti per le seguenti 

finalita' (con specificazione 

ed indicazione 

dell'eventuale base 

normativa): comunicazione 

a Procure del Tribunale e 

Corte dei Conti in caso di 

reato o danno erariale, 

nonche' alle Autorita' di 

volta in volta competenti 

per le segnalazioni/ esposti 

come, ad esempio, 

ANAC/AGCM (ai sensi 

dell'art. 331 c.p.p. e della 

L.190/2012)  e

Amministrazioni pubbliche 

di cui all'art. 2, co.1 D.Lgs. 

165/2001

Non definita Misure procedurali/organizzative

27

programmazio

ne e controllo

Trattamento dati correlato all'attività di 

controllo, ispezione  e relative all'attività 

politica e di indirizzo

COMUNE COMUNE
Controlli artt. 147-bis e 147-ter 

D.Lgs 267/2000

PO e Segretario Comunale

Amministratori
Dati personali   

Persone fisiche e giuridiche, 

cittadini, altre 

amministrazioni pubbliche, 

Amministratori

Termini indicati 

nel Regolamento 

sui controlli

Misure procedurali/organizzative

28

trasversale 

(tutti i servizi)

Trattamento dati e documenti oggetto di 

richieste di accesso COMUNE

Attività propedeutiche alla 

funzione istituzionale dell'ente 

(Art 6 par 1 lett e Reg. 

2016/679 - L. 241/90 - D. Lgs. 

33/2013)

Soggetti fisici e giuridici che 

comunicano con l'Ente Dati di tipo personale COMUNE Non definita misure informatiche e cartacee

29

trasversale 

(tutti i servizi)

Trattamento dati relativi alla gestione 

dell'albo pretorio COMUNE

Attività di pubblicazione dei 

dati relativi all'albo pretorio 

(Art 6 par 1 lett e Reg. 

2016/679 - D.Lgs n. 267/2000)

Soggetti i cui dati personali vengono 

pubblicati all'albo pretorio

Dati personali, identificativi, 

correlati ad attività svolte 

dall'ente COMUNE MISURE PORTALE INFORMATICO

30 VARIE

Accesso a documenti personali: carta 

d'identità, patente di guida, passaporto, 

porto d'armi, codice fiscale, tessera 

sanitaria - carta regionale dei servizi COMUNE Accesso ai dati al fine di comunicarli alla Prefettura (Art 6 par 1 lett e Reg. 2016/679)Cittadini Dati anagrafici, identificativi e titoli di possesso di armiPrefettura Non definita cartacee e informatiche



codice 

univoco Uff Riferimento DESCRIZIONE_TRATTAMENTO TITOLARE RESPONSABILE FINALITA CATEGORIE DI INTERESSATI CATEGORIE DATI TRATTATI DESTINATARI PAESI_TERZI DURATA MISURE_SICUREZZA

1 Servizi finanziari

Trattamenti dati strumentali alla 

gestione delle entrate e uscite 

varie COMUNE Banca tesoriera

Gestione dei rapporti con persone fisiche e 

giuridiche che effettuano o ricevono 

pagamenti per motivazioni varie 

strumentali alle attività istituzionali 

dell'ente (Art 6 par 1 lett b, c Reg. 

2016/679 - D.Lgs n. 118/2011)

Soggetti fisici coinvolti 

nell'istruttoria

Dati di carattere anagrafico, contabile e relativi alle 

informazioni correlate al pagamento dei soggetti Tesoreria NO Non definita

Misure informatiche e 

cartacee

2 Servizi finanziari

Trattamenti dati strumentali alla 

gestione del rapporto con i 

fornitori e beneficiari in generale COMUNE

Gestione dei rapporti con i fornitori e 

beneficiari (Art 6 par 1 lett b, c, e Reg. 

2016/679 - D.Lgs n. 118/2011)

Soggetti fisici correlati ai 

fornitori

Dati di carattere anagrafico, contabile e relativi ai pagamenti 

dei fornitori NO Non definita

misure informatiche e 

cartacee

3 Servizi finanziari

Trattamento dati personali 

relativi ad affittuari di stabili 

facenti parte del patrimonio 

dell'ente (Poste Italiane, sedi 

destinati ad associazioni) COMUNE

Associazioni e cooperative che 

erogano il servizio per conto 

dell'ente; gestori di eventuali 

servizi on line

Gestione degli affitti di stabili facenti parte 

del patrimonio dell'ente (Art 6 par 1 lett e 

Reg. 2016/679) Affittuari Dati anagrafici legati al contratto di affitto

4 Servizi finanziari

Trattamento dati personali 

relativo ai revisori dei conti COMUNE

Attività strumentali alla revisione dei conti 

(Art 6 par 1 lett b, c Reg. 2016/679) Revisori dei conti

Dati anagrafici, di contatto e relativi al pagamento di 

corrispettivi

5 FINANZIARIO

Trattamento dati personali 

relativi alla partecipazione in 

società ed altri enti soggetti a 

forme di controllo pubblico COMUNE società partecipate

Attività strumentali alla gestione di 

partecipazioni in società ed altri enti 

soggetti a forme di controllo pubblico (Art 

6 par 1 lett e Reg. 2016/679 - D. lgs. 

175/2016)

Soggetti coinvolti nei processi 

di gestione di partecipazioni 

in società ed altri enti 

soggetti a forme di controllo 

pubblico

Dati anagrafici, di contatto e informazioni strumentali alle 

attività di gestione COMUNE/società partecipata Non definita

MISURE 

INFORMATICHE E 

CARTACEE

6 Tributi

Trattamento dati Imposta 

Pubblicità e Diritti Pubbliche 

Affissioni COMUNE ABACO Spa

Gestione servizio affissioni (Art 6 par 1 lett 

e Reg. 2016/679 - D.Lgs. 507/1993 - 

Regolamento comunale)- Gestione servizio 

tributi per la pubblicità (Art 6 par 1 lett e 

Reg. 2016/679 - D.Lgs. 507/1993 - 

Regolamento comunale) Cittadini ed imprese Dati anagrafici, patrimoniali e tributari dei soggetti

7 Tributi Trattamento dati IMU/ICI COMUNE Resp. Serv. Finanziari

Gestione servizio IMU/ICI (Art 6 par 1 lett e 

Reg. 2016/679 - L. 147/2013) Cittadini ed imprese Dati anagrafici, patrimoniali e tributari dei soggetti

Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, 

Carabinieri, Polizia, Polo catastale NO Non definita

8 Tributi

Trattamento dati pratiche 

tributarie COSAP COMUNE Resp. Serv. Finanziari

Gestione canone occupazione aree 

pubbliche  (Art 6 par 1 lett e Reg. 2016/679 

- L. 448/1998 e s.m.i.) Cittadini ed imprese Dati anagrafici, patrimoniali e tributari dei soggetti NO Non definita

9 Tributi

Trattamento dati relativo alle 

attività di riscossione coattiva COMUNE Agenzia delle Entrate

Attività di riscossione coattiva per il 

recupero dei mancati pagamenti di tributi 

(Art 6 par 1 lett e Reg. 2016/679 - D.P.R. 

602/1973 - D.Lgs. 446/1997 e s.m.i.)

Soggetti destinatari 

dell'attività di riscossione Dati anagrafici e tributari dei soggetti

10 Tributi Trattamento dati TARI COMUNE

Azienda Speciale Consortile 

Consorzio dei Comuni dei Navigli

Gestione servizio TARI (Art 6 par 1 lett e 

Reg. 2016/679 - L. 147/2013) Cittadini ed imprese Dati anagrafici, patrimoniali e tributari dei soggetti

Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, 

Carabinieri, Polizia, Polo catastale NO Non definita

11 Tributi Trattamento dati TASI COMUNE Resp. Serv. Finanziari

Dal 2020, solo attività controllo tributario 

anni pregressi (TASI abolita). Gestione 

servizio TASI (Art 6 par 1 lett e Reg. 

2016/679 - L. 147/2013)

Cittadini ed imprese Dati anagrafici, patrimoniali e tributari dei soggetti COMUNE

NO Non definita

misure informatiche e 

cartacee

12 trasversale (tutti i servizi)

Trattamento dati relativi alla 

gestione dell'albo pretorio COMUNE

Attività di pubblicazione dei dati relativi 

all'albo pretorio (Art 6 par 1 lett e Reg. 

2016/679 - D.Lgs n. 267/2000)

Soggetti i cui dati personali 

vengono pubblicati all'albo 

pretorio

Dati personali, identificativi, correlati ad attività svolte 

dall'ente COMUNE

MISURE PORTALE 

INFORMATICO

13 VARIE

Accesso a documenti personali: 

carta d'identità, patente di 

guida, passaporto, porto d'armi, 

codice fiscale, tessera sanitaria - 

carta regionale dei servizi COMUNE

Accesso ai dati al fine di comunicarli alla 

Prefettura (Art 6 par 1 lett e Reg. 

2016/679) Cittadini Dati anagrafici, identificativi e titoli di possesso di armi Prefettura Non definita Misure di sicurezza demandate sulla sede

mail: guido.costa@comune.castanoprimo.mi.it n. schede compilate

PEC: protocollo@cert.comune.castanoprimo.mi.it prossima revisione

indirizzo: corso Roma data creazione: 20/12/2018

n. telefono: 0331/888045 ultimo aggiornamento:  20 aprile 2020

PEC: protocollo@cert.comune.castanoprimo.mi.it PEC: 

Autorizzato al trattamento: Guido Costa Registro tenuto da: Guido Costa

n. telefono: 0331 888001-2-3 n. telefono: 0322.211033    cell: 348.9267489

mail: protocollo@comune.castanoprimo.mi.it mail:  rpd@comune.castanoprimo.mi.it

REGISTRO UNICO DEI TRATTAMENTI  Servizio Finanziario e Tributi (art. 30, c.1 e 2 del regolamento 679/2016/UE – GDPR)
ENTE TITOLARE DEL TRATTAMENTO: COMUNE DI CASTANO Responsabile protezione dei dati: Avv. Claudio Briga

indirizzo: corso Roma indirizzo: Via Manzoni n. 1 - Capizzi



codice univoco

Uff 

Riferimento DESCRIZIONE_TRATTAMENTO TITOLARE RESPONSABILE FINALITA CATEGORIE DI INTERESSATI CATEGORIE DATI TRATTATI DESTINATARI PAESI_TERZI DURATA MISURE_SICUREZZA

1

Servizi socio-

educativi

Trattamento dati relativo ai 

servizi di pre e post scuola 

ausiliari del servizio di attuazione 

del diritto allo studio COMUNE

Associazioni e cooperative che 

erogano il servizio per conto 

dell'ente; gestori di eventuali 

servizi on line; Comune

Attuazione delle iniziative correlate al 

piano nazionale di attuazione del 

diritto allo studio(Art 6 par 1 lett e 

Reg. 2016/679 - L.R. 31/1980 ) 

Regolamento comunale

Studenti e relativi nuclei 

familiari

Dati personali, dati relativi ad eventuali handicap o situazioni di 

disagio

Istituti scolastici; 

associazioni/cooperative 

eroganti il servizio; 

comune no

definita da 

normativa Conservazione cartacea e digitale

2

Servizi socio-

educativi

Trattamento dati relativo alla 

gestione di situazioni di handicap 

per scuole superiori e disagio 

sensoriale per tutte le scuole REGIONE COMUNE

Attuazione delle iniziative correlate al 

piano nazionale di attuazione del 

diritto allo studio (Art 6 par 1 lett e 

Reg. 2016/679 - L. 62/2000)

Soggetti portatori e relativi 

nuclei famigliari

Dati personali e sanitari relativi a handicap o disagi socio-

educativi

Istituti scolastici; 

associazioni/cooperative 

eroganti il servizio; 

comune no

definita da 

normativa Conservazione cartacea e digitale

3

Servizi socio-

educativi

Trattamento dati relativo alla 

rendicontazione a Regione 

Lombardia per il finanziamento 

del servizio nido al Comune REGIONE, COMUNE

Società che erogano il servizio per 

conto dell'ente

Attività di rendicontazione per 

ottenere finanziamento regionale (Art 

6 par 1 lett e Reg. 2016/679 - 

normativa regionale specifica) utenti e relativi familiari

Dati personali e di reddito del nucleo familiare, composizione 

della famiglia

Regione Lombardia e 

Comune no

definita da 

normativa Conservazione cartacea e digitale

4

Servizi socio-

educativi

Trattamento dati relativi 

all'erogazione dei servizi di asilo 

nido COMUNE

Cooperative che gestiscono 

strutture; fornitori che gestiscono 

servizi mensa per conto dell'ente; 

tecnologa alimentare se 

selezionata direttamente 

dall'ente; fornitori di sistemi di 

iscrizione informatica agli asili 

nido

Attività di erogazione di servizi di 

asilo nido (Art 6 par 1 lett e Reg. 

2016/679 - Regolamento comunale)

Utenti del servizio e nuclei 

familiari

Dati personali, di reddito, diete religiose e sanitarie, dati relativi 

ad eventuali disabilità/disagio

Istituti scolastici; 

associazioni/cooperative 

e società eroganti il 

servizio; comune no

definita da 

normativa Conservazione cartacea e digitale

5

Servizi socio-

educativi

Trattamento dati relativo ai 

trasferimenti di risorse agli istituti 

in attuazione del piano di diritto 

allo studio COMUNE

Associazioni e cooperative; istituti 

scolastici

Attuazione delle iniziative correlate al 

piano nazionale di attuazione del 

diritto allo studio (Art 6 par 1 lett e 

Reg. 2016/679 - L. 62/2000) Studenti e parenti Dati personali, di salute Istituti scolastici no

definita da 

normativa Conservazione digitale e cartacea

6

Servizi socio-

educativi

Trattamento dati relativo al 

servizio trasporto ausiliario del 

servizio di attuazione del diritto 

allo studio COMUNE

Società che erogano il servizio per 

conto dell'ente

Attuazione delle iniziative correlate al 

piano nazionale di attuazione del 

diritto allo studio (Art 6 par 1 lett e 

Reg. 2016/679 - L. 62/2000)

Studenti e relativi nuclei 

familiari

Dati personali, ISEE, dati relativi ad eventuali handicap o 

situazioni di disagio Istituti scolastici no

definita da 

normativa Conservazione digitale e cartacea

7

Servizi socio-

educativi

Trattamento dati relativo alla 

gestione dei centri estivi 

(erogazione contributi a soggetti 

terzi per la gestione di situazioni 

con soggetti portatori di handicap 

o disagio) COMUNE

Società che erogano il servizio per 

conto dell'ente

Attuazione delle iniziative correlate al 

piano nazionale di attuazione del 

diritto allo studio (Art 6 par 1 lett e 

Reg. 2016/679 - L. 62/2000)

Studenti e relativi nuclei 

familiari

Dati personali, dati relativi ad eventuali handicap o situazioni di 

disagio soggetti eroganti i servizi no

definita da 

normativa Conservazione digitale e cartacea

8

Servizi socio-

educativi

Trattamento dati relativo alla 

gestione dei pasti e della mensa COMUNE

Società che erogano il servizio per 

conto dell'ente

Attuazione delle iniziative correlate al 

piano nazionale di attuazione del 

diritto allo studio (Art 6 par 1 lett e 

Reg. 2016/679 - L. 62/2000)

Studenti e relativi nuclei 

familiari

Dati personali, ISEE, dati relativi a diete (eccezioni di carattere 

religioso o sanitario), dati relativi a potenziali situazioni di 

disagio economico-sociale

Istituti scolastici e 

società eroganti il 

servizio no

definita da 

normativa Conservazione digitale e cartacea

9

Servizi socio-

educativi

Trattamento dati relativo alla 

gestione di situazioni di handicap 

o disagio socio-educativo 

(inclusione scolastica)

COMUNE, Istituti 

scolastici

soggetti che erogano il servizio 

per conto dell'ente

Attuazione delle iniziative correlate al 

piano nazionale di attuazione del 

diritto allo studio (Art 6 par 1 lett e 

Reg. 2016/679 - L. 62/2000)

Soggetti portatori e relativi 

nuclei famigliari

Dati personali e sanitari relativi a handicap o disagi socio-

educativi

Istituti scolastici, 

Tribunale, ATS no

definita da 

normativa Conservazione digitale e cartacea

10

Servizi socio-

educativi

Trattamento dati relativo 

all'erogazione di borse di studio 

da parte del Comune COMUNE Comune

Erogazione di borse di studio (Art 6 

par 1 lett e Reg. 2016/679 - 

Regolamento comunale) Soggetti richiedenti il beneficio Dati personali, di reddito e di rendita scolastica Comune no

definita da 

normativa conservazione digitale e cartacea

11

Servizi socio-

educativi

Trattamento relativo alla gestione 

del fascicolo dei bambini iscritti al 

nido, con raccolta informazioni 

sulla storia del bambino COMUNE

Società e cooperative che 

operano per conto dell'ente

Attività di carattere educativo (Art 6 

par 1 lett e Reg. 2016/679 - L. 

62/2000)

Utenti del nido e nucleo 

familiare

Dati personali di identificazione, fotografie, dati sensibili e 

sanitari, report degli incontri con i genitori Comune no

definita da 

normativa conservazione digitale e cartacea

12

Servizi socio-

educativi

Trattamento relativo alla 

somministrazione di farmaci salva 

vita COMUNE

Società e cooperative che 

operano per conto dell'ente

Attività di supporto sanitario (Art 6 

par 1 lett d, e Reg. 2016/679 - Linee 

guida MIUR)

Soggetti richiedenti la 

somministrazione Dati di carattere sanitario relativo al farmaco somministrato

13

Ufficio servizi 

sociali

Servizi di erogazione alloggi 

Edilizia Residenziale Pubblica COMUNE

Società che svolge la gestione 

economica degli affitti

Gestione graduatorie Edilizia 

Residenziale Pubblica (Art 6 par 1 lett 

e Reg. 2016/679 - R. R. 1/2004 e 

s.m.i.)

Utenti che presentano la 

domanda ed in graduatoria

Dati sensibili: nominativi, genere, situazione anagrafica, 

composizione nucleo famigliare, situazione economica e di 

salute, eventuali informazioni relative a disabilità Regione Lombardia no

definita da 

normativa Conservazione cartacea e digitale

14

Ufficio servizi 

sociali

Servizi di erogazione assegni 

maternità e al nucleo familiare COMUNE inps

Istruttoria ed assunzione 

provvedimenti per ergoazione assegni 

maternità e nucleo familiare (Art 6 

par 1 lett e Reg. 2016/679 - L. 

448/1998 - L.R. 3/2000 e s.m.i.)

Utenti che presentano la 

domanda

Dati sensibili: nominativi, genere, situazione anagrafica, 

composizione nucleo famigliare, situazione economica (ISEE) INPS no

definita da 

normativa Conservazione cartacea e digitale
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15

Ufficio servizi 

sociali

Servizio Assistenza Domiciliare 

Anziani (SAD e SADH) COMUNE

Enti o società che gestiscono il 

servizio per conto dell'ente

Assistenza di tipo socio - assistenziale 

(Art 6 par 1 lett e Reg. 2016/679 - L. 

328/2000 -  L.R.  3/2008)

Soggetti beneficiari 

dell'assistenza (minori) e loro 

famigliari

Dati sensibili: nominativi, genere, situazione anagrafica, 

composizione nucleo famigliare, situazione economica e di 

salute (Relazioni, Decreti, Comunicazioni dei Comuni, ecc), 

eventuali informazioni relative a disabilità soggetti eroganti i servizi NO Triennale Conservazione cartacea e digitale

16

Ufficio servizi 

sociali

Servizio Assistenza Domiciliare 

Minori (ADM e ADH) COMUNE

Enti o società che gestiscono il 

servizio per conto dell'ente

Assistenza al minore di tipo educativo 

(Art 6 par 1 lett e Reg. 2016/679 - L. 

328/2000 -  L.R.  3/2008)

Soggetti beneficiari 

dell'assistenza (minori) e 

parenti

Dati sensibili: nominativi, genere, situazione anagrafica, 

composizione nucleo famigliare, situazione economica e di 

salute (Relazioni, Decreti, Comunicazioni delle Scuole o dei 

Comuni, ecc), eventuali informazioni relative a disabilità

Istituzioni pubbliche 

competenti per 

normativa NO Triennale Conservazione cartacea e digitale

17

Ufficio servizi 

sociali

Trattamento dati relativi agli 

utenti strumentale all'erogazione 

di contributi COMUNE

Istituzioni pubbliche competenti 

per normativa (gestori e fornitori 

dei servizi, caf)

Erogazione dei contributi da parte 

dell'Ente (Art 6 par 1 lett e Reg. 

2016/679 - L. 328/2000 - L.R. 

3/2008; Regolamento comunale; 

decreti ministeriali - convenzione con 

CAF)

Cittadini idonei alla ricezione 

di contributi Dati anagrafici, situazioni economiche, disagio fisico

Istituzioni pubbliche 

competenti per 

normativa NO Annuale Conservazione cartacea e digitale

18

Ufficio servizi 

sociali

Trattamento dati relativi 

all'erogazione di contributi 

correlati a bandi regionali 

(Ludopatie, politiche giovanili, 

PON SIA) COMUNE comune e regione lombardia

Gestione dati personali strumentali 

alla conessioni di contributi erogati 

tramite bandi regionali (Art 6 par 1 

lett e Reg. 2016/679 - L. 328/2000; 

L.R.3/2008 -       Regolamento 

comunale)

Cittadini particecipanti ai 

bandi Dati personali - dati anagrafici e bancari dei beneficiari Regione Lombardia NO Annuale Conservazione cartacea e digitale

19

Ufficio servizi 

sociali

Trattamento dati relativi 

all'erogazione di redditi di 

autonomia

azienda sociale 

COMUNE

Inclusione sociale - gestione 

gradutatorie per erogazione redditi di 

autonomia (Art 6 par 1 lett e Reg. 

2016/679 - Delibera Giunta 

Regionale)

Utenti a cui viene concesso 

reddito di autonomia

Dati sensibili: nominativi, genere, situazione anagrafica, 

composizione nucleo famigliare, situazione economica e di 

salute  Regione Lombardia, Inps NO Annuale server

20

Ufficio servizi 

sociali

Trattamento dati relativo a 

servizio di trasporto sociale

azienda sociale 

COMUNE

Soggetti (Associazioni, Azienda 

Sociale e coop.) eroganti il 

servizio

Servizio di trasporto di soggetti con 

disabilità verso  centri diurni di 

assistenza (Art 6 par 1 lett e Reg. 

2016/679 - L. 328/2000 - L.R. 3/2008 -         

Regolamento comunale) Soggetti richiedenti il servizio Dati personali dei richiedenti, dati economici e di salute

soggetti erogatori del 

servizio no Annuale server

21

Ufficio servizi 

sociali

Trattamento dati strumentale 

all'erogazione di contributi dei 

fondo sociale regionale COMUNE comune e azienda sociale

Gestione contributi fondo sociale 

regionale (Art 6 par 1 lett e Reg. 

2016/679 - L. 328/2000 -  L.R. n. 

3/2008)

Utenti beneficiari dei 

contributi

Dati anagrafici utenti - dati fiscali - riferimenti bancari delle 

strutture

ATS, Regione Lombardia, 

strutture pubbliche e 

private NO Annuale Conservazione cartacea e digitale

22

Ufficio servizi 

sociali

Trattamento istruttorio 

all'erogazione da parte di enti 

terzi di contributi

ENTI TERZI 

EROGATORI DI 

CONTRIBUTI COMUNE

Erogazione dei contributi da parte di 

enti terzi per cui l'Ente svolge attività 

istruttoria finalizzata all'erogazione 

(Art 6 par 1 lett e Reg. 2016/679 - L. 

n. 328/2000 - normative specifiche)

Cittadini idonei alla ricezione 

di contributi Dati anagrafici e relativi a situazioni economiche (ISEE)

soggetti erogatori del 

servizio NO Annuale Conservazione cartacea e digitale

23

Ufficio servizi 

sociali

Comunicazioni con ASST per lo 

svolgimento dei servizi correlati COMUNE ASST

Comunicazioni con ASST (Azienda 

Socio Sanitaria Territoriale) finalizzate 

all'erogazione di servizi di carattere 

sociale (Art 6 par 1 lett e Reg. 

2016/679 - L. 328/2000)

Cittadini che usufruiscono dei 

servizi in oggetto

Dati sensibili: nominativi, genere, situazione anagrafica, 

composizione nucleo famigliare, situazione economica e di 

salute. ASST, Regione Lombardia NO Annuale Dati salvati su server

24

Ufficio servizi 

sociali

Comunicazioni con ATS per lo 

svolgimento dei servizi correlati COMUNE

Comunicazioni con ATS (Azienda per 

la Tutela della Salute) finalizzate 

all'erogazione di servizi di carattere 

sociale (Art 6 par 1 lett e Reg. 

2016/679 - L. 328/2000)

Cittadini che usufruiscono dei 

servizi in oggetto

Dati sensibili: nominativi, genere, situazione anagrafica, 

composizione nucleo famigliare, situazione economica e di 

salute. ATS, Regione Lombardia NO Annuale Dati salvati su server

25

Ufficio servizi 

sociali

Gestione dati Centri Diurni 

Disabili COMUNE

Cooperativa che gestisce il 

servizio

Gestione dati relativi ai Centri Diurni 

per Disabili per finalità correlate 

all'erogazione del servizio e alla 

comunicazione all'ATS (Art 6 par 1 

lett e Reg. 2016/679 - L. 328/2000)

Utenti dei Centri Diurni per 

Disabili e loro famigliari Dati personali degli utenti disabili - anagrafici sanitari

Agenzia di Tutela per la 

Salute (ATS) NO Annuale Conservazione cartacea e digitale

26

Ufficio servizi 

sociali

Gestione dati Centri Diurni 

Integrati COMUNE

Cooperativa che gestisce il 

servizio

Gestione dati relativi ai Centri Diurni 

per Disabili per finalità correlate 

all'erogazione del servizio e alla 

comunicazione all'ATS (Art 6 par 1 

lett e Reg. 2016/679 - L. 328/2000)

utenti dei Centri Diurni 

Integrati Dati personali degli utenti disabili - anagrafici sanitari

Agenzia di Tutela per la 

Salute (ATS) NO Annuale Conservazione cartacea e digitale

27

Ufficio servizi 

sociali

Gestione fondo nazionale non 

autosufficienti (FNA)

AMBITO 

TERRITORIALE COMUNE e Azienda Sociale

Erogazione benefici gestiti da Fondo 

Nazionale Non autosufficienza (FNA)  

(Art 6 par 1 lett e Reg. 2016/679 - L. 

296/2006 e s.m.i.)

Utenti destinatari e coinvolti 

nell'erogazione di benefici FNA

Dati sensibili: nominativi, genere, situazione anagrafica, 

composizione nucleo famigliare, situazione economica e di 

salute.

Comuni, Ambito, Regione 

Lombardia e ATS NO Annuale Dati salvati su server

28

Ufficio servizi 

sociali

Servizi Minori e Famiglia (Tutela e 

Prevenzione) COMUNE

Enti o società che gestiscono il 

servizio per conto dell'ente

Inclusione sociale (Art 6 par 1 lett e 

Reg. 2016/679 - L. 328/2000)

Utenti del servizio e loro 

famigliari

Dati sensibili: nominativi, genere, situazione anagrafica, 

composizione nucleo famigliare, situazione economica e di 

salute. (Relazioni, Decreti, Comunicazioni delle Scuole o dei 

Comuni, ecc)

Utenti del servizio, 

operatori sociali e 

psicologi, servizi 

specialistici, Forze 

dell'ordine , Tribunale dei 

Minori, Tribunale 

Ordinario, Procura, 

Scuole, Strutture di 

accoglienza, Avvocati, 

ecc NO Triennale Conservazione cartacea e digitale

29

Ufficio servizi 

sociali Servizio di inserimento lavorativo COMUNE

Enti o società che gestiscono il 

servizio per conto dell'ente

Servizio di inserimento lavorativo per  

portatori di rischio di emarginazione o 

disabilità (Art 6 par 1 lett e Reg. 

2016/679 - L. 328/2000 -  L. 

68/1999)

Utenti portatori di rischio di 

emarginazione o disabilità Dati personali, di salute Datori di lavoro no triennale Conservazione cartacea e digitale



30

Ufficio servizi 

sociali

Servizio di ospitalità temporanea 

in strutture alberghiere COMUNE

Strutture alberghiere che 

ospitano gli aventi diritto

ospitalità temporanea in strutture 

alberghiere  (Art 6 par 1 lett e Reg. 

2016/679 - L. 328/2000 - 

regolamento comunale)

Soggetti beneficiari 

dell'assistenza (minori) e loro 

famigliari

Dati sensibili: nominativi, genere, situazione anagrafica, 

composizione nucleo famigliare, situazione economica e di 

salute (Relazioni, Decreti, Comunicazioni dei Comuni, ecc), 

eventuali informazioni relative a disabilità

Utenti del servizio, 

operatori sociali e 

psicologi, servizi 

specialistici, Forze 

dell'ordine , Tribunale dei 

Minori, Tribunale 

Ordinario, Procura, 

Scuole, Strutture di 

accoglienza, Avvocati, 

ecc no

definita da 

normativa Conservazione cartacea e digitale

31

Ufficio servizi 

sociali Servizio sociale Professionale COMUNE

Enti o società che gestiscono il 

servizio per conto dell'ente

Inclusione sociale (Art 6 par 1 lett e 

Reg. 2016/679 - L. 328/2000) Operatori del servizio

Contabilizzazione ore svolte , presenze , assenze, costo del 

servizio. Dati relativi ai professionisti operanti.

azienda sociale azienda 

consortile NO

definita da 

normativa Dati salvati su server

32

Ufficio servizi 

sociali

Trattamento dati correlati alla 

concessione del Reddito di 

Inclusione

COMUNE AZIENDA 

SOCIALE INPS

Controllo dei dati delegato all'Ente 

nell'ambito del processo di 

concessione redditi di inclusione  (Art 

6 par 1 lett e Reg. 2016/679 - D.Lgs. 

147/2017)

Utenti a cui viene concesso 

reddito di inclusione

Dati sensibili: nominativi, genere, situazione anagrafica, 

composizione nucleo famigliare, situazione economica e di 

salute (Relazioni, Decreti, Comunicazioni dei Comuni, ecc), 

eventuali informazioni relative a disabilità INPS NO

definita da 

normativa Conservazione cartacea e digitale

33

Ufficio servizi 

sociali

Trattamento dati relativi al 

servizio di protezione giuridica 

(amm.ri di sostegno) COMUNE AZIENDA SOCIALE

Raccolta infomazioni strumentali 

all'erogazione del servizio di 

amministrazione di sostegno (Art 6 

par 1 lett e Reg. 2016/679 - L. 

6/2004)

Soggetti amministrati e 

soggetti correlati

Fascicoli informativi necessari alla procedura di nomina (dati 

anagrafici, sanitari e di reddito dei soggetti amministrati, dati di 

contatto dei parenti)

Utenti del servizio, 

operatori sociali e 

psicologi, servizi 

specialistici,Tribunale 

Ordinario, Procura, e altri 

enti o uffici interessati NO

definita da 

normativa Schedari chiusi a chiave

34

Ufficio servizi 

sociali

Trattamento dati relativo a 

servizio di mensa solidale COMUNE COMUNE

Erogazione di servizi mensa 

solidale(Art 6 par 1 lett e Reg. 

2016/679 - L. 328/2000 -   

Regolamento comunale) Soggetti richiedenti il servizio Dati personali dei richiedenti, dati di disagio economico

soggetti erogatori del 

servizio NO

definita da 

normativa Schedari chiusi a chiave

35

Ufficio servizi 

sociali

Trattamento relativo a servizi 

specifici e mirati di assistenza 

disabili COMUNE

Enti o società che gestiscono il 

servizio per conto dell'ente

Servizi di assistenza disabili  (Art 6 par 

1 lett e Reg. 2016/679 - L. 328/2000)

Soggetti beneficiari del servizio 

e parenti

Dati personali dei beneficiari, dati di disagio economico, dati 

sanitari

Utenti del servizio, 

operatori sociali e 

psicologi, servizi 

specialistici, Forze 

dell'ordine , Tribunale dei 

Minori, Tribunale 

Ordinario, Procura, 

Scuole, Strutture di 

accoglienza, Avvocati, 

ecc NO

definita da 

normativa Conservazione cartacea e digitale

36 Biblioteca

Trattamento dati relativi ad 

attività di carattere promozionale 

delle attività del Sistema 

Bibliotecario

SISTEMA 

BIBLIOTECARIO COMUNE

Attività di crattere promozionale 

delle attività del Sistema Bibliotecario 

(Art 6 par 1 lett a Reg. 2016/679 - 

Convenzione Sistema bibliotecario 

consortile)

Utenti del sistema 

bibliotecario Dati di contatto tramite email

Sistema Bibliotecario e 

singole biblioteche del 

sistema Conservazione cartacea e digitale

37 Biblioteca

Trattamento dati relativi alla 

gestione degli utenti del sistema 

bibliotecario

SISTEMA 

BIBLIOTECARIO COMUNE

Gestione dati degli utenti aderenti al 

centro sistema (Art 6 par 1 lett a Reg. 

2016/679 - Convenzione Sistema 

bibliotecario consortile)

Utenti del sistema 

bibliotecario e addetti ai lavori

Dati anagrafici, recapiti telefonici e email, facoltativi sesso, 

titolo di studio e professione

Sistema Bibliotecario e 

singole biblioteche del 

sistema Conservazione cartacea e digitale

38 Uff. Cultura

Trattamento dati personali 

correlati ai richiedenti spazi della 

sede COMUNE

Attività di messa a disposizione degli 

spazi comunali (Art 6 par 1 lett e Reg. 

2016/679 - regolamento comunale) Richiedenti Dati di contatti e anagrafici dei richiedenti comune NO

definita 

dalla 

normativa Conservazione cartacea e digitale

39 CULTURA

Comunicazioni con associazioni 

operanti sul territorio e gestione 

registro associazioni COMUNE

Coordinamento e comunicazioni con 

associazioni operanti sul territorio 

come istituti di partecipazione (Art 6 

par 1 lett e Reg. 2016/679 - D. Lgs. 

267/2000 - regolamento comunale) Associazioni Dati anagrafici - conti correnti dedicati comune NO Annuale Dati salvati su server

40

trasversale 

(tutti i servizi)

Trattamento dati relativi alla 

pubblicazione di informazioni sul 

portale dell'Amministrazione 

Trasparente dell'Ente COMUNE

Attività propedeutiche alla funzione 

istituzionale dell'ente (Art 6 par 1 lett 

e Reg. 2016/679 - D. Lgs. 33/2013)

Amministratori, dirigenti, 

dipendenti e collaboratori 

dell'ente Dati di carattere patrimoniale, anagrafico e lavorativo COMUNE NO misure informatiche e cartacee

41

trasversale 

(tutti i servizi)

Trattamento dati e documenti 

oggetto di richieste di accesso COMUNE

Attività propedeutiche alla funzione 

istituzionale dell'ente (Art 6 par 1 lett 

e Reg. 2016/679 - L. 241/90 - D. Lgs. 

33/2013)

Soggetti fisici e giuridici che 

comunicano con l'Ente Dati di tipo personale COMUNE NO Non definita misure informatiche e cartacee

42

trasversale 

(SEGR E 

CULTURA)

Trattamento dati personali 

correlati ai richiedenti spazi della 

sede COMUNE

Attività di messa a disposizione degli 

spazi comunali (Art 6 par 1 lett e Reg. 

2016/679 - regolamento comunale) Richiedenti Dati di contatti e anagrafici dei richiedenti COMUNE NO Non definita misure informatiche

43

trasversale 

(tutti i servizi)

Trattamento dati relativi alla 

gestione dell'albo pretorio COMUNE

Attività di pubblicazione dei dati 

relativi all'albo pretorio (Art 6 par 1 

lett e Reg. 2016/679 - D.Lgs n. 

267/2000)

Soggetti i cui dati personali 

vengono pubblicati all'albo 

pretorio

Dati personali, identificativi, correlati ad attività svolte 

dall'ente COMUNE MISURE PORTALE INFORMATICO

44 VARIE

Accesso a documenti personali: 

carta d'identità, patente di guida, 

passaporto, porto d'armi, codice 

fiscale, tessera sanitaria - carta 

regionale dei servizi COMUNE Accesso ai dati al fine di comunicarli alla Prefettura (Art 6 par 1 lett e Reg. 2016/679)Cittadini Dati anagrafici, identificativi e titoli di possesso di armi Prefettura Non definita misure cartacee e informatiche



codice 

univoco Uff Riferimento DESCRIZIONE_TRATTAMENTO TITOLARE RESPONSABILE FINALITA CATEGORIE DI INTERESSATI CATEGORIE DATI TRATTATI DESTINATARI PAESI_TERZI DURATA MISURE_SICUREZZA

1 Ambiente

Trattamento dati relativi alle 

segnalazioni e richieste di servizi 

ambientali e di igiene urbana COMUNE

CONSORZIO 

COMUNI DEI 

NAVIGLI

Gestione segnalazioni e richieste 

servizi igiene urbana  (Art 6 par 1 

lett e Reg. 2016/679 - D.Lgs n. 

152/2006 smi) Cittadini e imprese

Dati identificativi dei 

segnalanti

ATS,Arpa,Città metropolitana di 

Milano NO Non definita

Misure di sicurezza della 

conservazione 

cartacea/Misure di sicurezza 

della conservazione digitale

2 Ambiente

Trattamento dati relativi alla 

gestione delle procedure di 

bonifica COMUNE

Gestione delle procedure di 

bonifica  (Art 6 par 1 lett e Reg. 

2016/679 - D.Lgs n. 152/2006 smi) Cittadini e imprese

Dati personali,  dati catastali, 

edilizi ed urbanistici delle 

aree / immobili

ATS,Arpa,Città metropolitana di 

Milano NO

Definita da norme di 

settore

Misure di sicurezza della 

conservazione 

cartacea/Misure di sicurezza 

della conservazione digitale

3 Lavori pubblici

Trattamento dati personali 

relativi alla gestione degli 

espropri/accordi bonari COMUNE

Gestione espropri/accordi bonari 

(Art 6 par 1 lett e Reg. 2016/679 - 

D.P.R. n. 327/2001 smi) Proprietari

Dati anagrafici dei 

proprietari,  dati catastali, 

edilizi ed urbanistici delle 

aree / immobili, informazioni 

su vincoli bancari o 

esecuzioni immobiliari Agenzia delle entrate,Notai NO Non definita

Misure di sicurezza della 

conservazione 

cartacea/Misure di sicurezza 

della conservazione digitale

4 Lavori Pubblici

Trattamento dati relativi alle 

autorizzazioni manomissione 

suolo pubblico COMUNE

Gestione delle autorizzazioni 

precarie (es pozzetti, tratte di 

condotta, taglio strade, ecc) (Art 6 

par 1 lett e Reg. 2016/679 - D.Lgs n. 

267/2000 smi)

Soggetti richiedenti 

autorizzazioni manomissione 

suolo pubblico

Dati anagrafici dei 

richiedenti

Enti gestori delle reti e dei 

sottoservizi NO

Definita da norme di 

settore

Misure di sicurezza della 

conservazione 

cartacea/Misure di sicurezza 

della conservazione digitale

5 Lavori pubblici

Trattamento dati relativi alle 

autorizzazioni accesso al civico 

cimitero COMUNE

Gestione delle autorizzazioni 

accesso civico cimitero (Art 6 par 1 

lett e Reg. 2016/679 - D.Lgs n. 

267/2000 smi)

Soggetti richiedenti 

autorizzazioni accesso civico 

cimitero

Dati anagrafici dei 

richiedenti, dati identificativi 

impresa esecutrice dei lavori Soggetti richiedenti NO

Definita da norme di 

settore

Misure di sicurezza della 

conservazione 

cartacea/Misure di sicurezza 

della conservazione digitale

6 Patrimonio

Trattamento dati personali 

relativi alla stipula di contratti di 

affitto, acquisto e alienazioni di 

immobili COMUNE

Gestione di contratti o accordi 

relativi ad oggetti immobiliari 

trattati dall'ente (Art 6 par 1 lett e 

Reg. 2016/679 - D.Lgs n. 267/2000 

smi)

Contraenti che stipulano 

accordi/contratti con l'ente

Dati anagrafici dei 

contraenti, dati catastali, 

edilizi ed urbanistici delle 

aree /  immobili Agenzia delle entrate,Notai NO Non definita

Misure di sicurezza della 

conservazione 

cartacea/Misure di sicurezza 

della conservazione digitale

7 Patrimonio

Trattamento dati personali 

relativi alle richieste di verifica 

dei requisiti soggettivi / 

economici per 

l'assegnazione/alienazione di 

immobili in Piani di edilizia 

Economico Popolare (PEEP) COMUNE

Gestione richieste di verifica dei 

requisiti soggettivi / economici per 

l'assegnazione/alienazione di 

immobili in Piani di edilizia 

Economico Popolare (PEEP) (Art 6 

par 1 lett e Reg. 2016/679 - Legge  

n. 448/98 smi) Cittadini e imprese

Dati anagrafici dei 

richiedenti, dati catastali, 

edilizi ed urbanistici degli  

immobili, dati finanziari e 

patrimoniali Agenzia delle entrate,Notai NO

Definita da norme di 

settore

Misure di sicurezza della 

conservazione 

cartacea/Misure di sicurezza 

della conservazione digitale

8 Patrimonio

Trattamento dati personali 

relativi alle richieste di 

trasfromazione del diritto di 

superficie in proprietà di 

immobili in Piani di edilizia 

Economico Popolare (PEEP) COMUNE

Gestione richieste di verifica dei 

requisiti soggettivi / economici per 

l'assegnazione/alienazione di 

immobili in Piani di edilizia 

Economico Popolare (PEEP) (Art 6 

par 1 lett e Reg. 2016/679 - Legge  

n. 448/98 smi) Cittadini e imprese

Dati anagrafici dei 

richiedenti, dati catastali, 

edilizi ed urbanistici degli 

immobili, dati finanziari e 

patrimoniali Agenzia delle entrate,Notai NO

Definita da norme di 

settore

Misure di sicurezza della 

conservazione 

cartacea/Misure di sicurezza 

della conservazione digitale

9 SUE

Trattamento dati personali 

relativi alla gestione dei piani di 

governo del territorio e piani 

attuativi COMUNE

CENTRO STUDI 

PIM

Gestione amministrativa di PGT e 

relativi piani attuativi (Art 6 par 1 

lett e Reg. 2016/679 - L.R. n. 

12/2005 smi) Cittadini e imprese

Dati personali, dati catastali 

e territoriali/urbanistici, 

cartografici, osservazioni al 

piano

Sovrintendenza per i beni 

ambientali e architettonici, Parco 

Lombardo della Valle del Ticino, 

Regione Lombardia, Città 

Metropolitana di Milano, ATS, 

Arpa

Regione Lombardia 

(comunicazione per 

pubblicazione sul BURL) NO

Definita da norme di 

settore

Misure di sicurezza della 

conservazione 

cartacea/Misure di sicurezza 

della conservazione digitale

10 SUE

Trattamento dati relativi alla 

presentazione di istanze per 

contributi per l'abbattimento 

delle barriere architettoniche COMUNE

Gestione richieste contributi 

abbattimento barriere 

architettoniche (Art 6 par 1 lett e 

Reg. 2016/679 - D.P.R. n. 380/2001 

smi - L. 104/1992 smi - LR 6/89 smi - 

LR 13/89 smi - DM 236/89 smi) Richiedenti

Dati anagrafici dei 

richiedenti, dei parenti, 

certificazioni di carattere 

sanitario, informazioni sulla 

localizzazione dell'edificio 

soggetto ad intervento, 

informazioni relative alla 

categoria ISEE Regione Lombardia NO

Definita da norme di 

settore

Misure di sicurezza della 

conservazione 

cartacea/Misure di sicurezza 

della conservazione digitale
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11 SUE

Trattamento dati per il rilascio 

di certificati di idoneità 

alloggiativa COMUNE

Gestione documenti per il rilascio 

del certificato dell'idoneità 

alloggiativa (Art 6 par 1 lett e Reg. 

2016/679 - D.P.R. n. 380/2001 smi)

Richiedenti, proprietari 

dell'alloggio, familiari del 

richiedente

Dati anagrafici dei 

richiedenti, dei proprietari 

dell'alloggio, dei familiari del 

richiedente, dati catastali, 

urbanistici ed edilizi degli 

immobili Questura NO

Definita da norme di 

settore

Misure di sicurezza della 

conservazione 

cartacea/Misure di sicurezza 

della conservazione digitale

12 SUE

Trattamento dati relativi al 

rilascio di certificati di 

destinazione urbanistica COMUNE

Gestione del rilascio certificati 

destinazione urbanistica (Art 6 par 

1 lett e Reg. 2016/679 - D.P.R. n. 

380/2001 smi) Richiedenti, professionisti

Dati anagrafici richiedenti, 

dati catastali, urbanistici ed 

edilizi delle aree / immobili, 

dati cartografici Agenzia delle Entrate,Notai NO

Definita da norme di 

settore

Misure di sicurezza della 

conservazione 

cartacea/Misure di sicurezza 

della conservazione digitale

13 SUE

Trattamento dei dati relativi alla 

vigilanza edilizia COMUNE

Gestione attività di vigilanza edilizia 

(Art 6 par 1 lett e Reg. 2016/679 - 

D.P.R. n. 380/2001 smi) Cittadini e imprese

Dati personali, catastali e 

territoriali/urbanistici, 

cartografici, esposti

Agenzia delle Entrate, Guardia di 

Finanza, Carabinieri, Polizia, 

Procura NO

Definita da norme di 

settore

Misure di sicurezza della 

conservazione 

cartacea/Misure di sicurezza 

della conservazione digitale

14 SUE

Trattamento dei dati relativi 

all'accettazione e alla gestione 

delle pratiche edilizie 

(Autorizzazioni 

Paesaggistiche,Permessi di 

costruire, SCIA alternativa a PdC, 

SCIA, CILA, CIL, Agibilità, 

manutenzioni ordinarie, 

attribuzione numeri civici) COMUNE

COMUNE - 

SOFTWARE 

HOUSE 

ESTERNA 

(PORTALE SUE)

Gestione pratiche edilizie 

nell'aggregazione (Art 6 par 1 lett e 

Reg. 2016/679 - D.P.R. n. 380/2001 

smi, LR 12/2005 smi, D. Lgs. 

42/2004 smi) Cittadini e imprese

Dati personali, dati catastali 

e 

territoriali/urbanistici/edilizi, 

dati cartografici

Anagrafe Tributaria, Agenzia 

Entrate, Sovrintendenza per i 

beni ambientali e architettonici, 

Parco Lombardo della Valle del 

Ticino, Regione Lombardia, Città 

Metropolitana di Milano, ATS, 

Arpa NO

Definita da norme di 

settore

Misure di sicurezza della 

conservazione 

cartacea/Misure di sicurezza 

della conservazione digitale

15 SUE

Trattamento dei dati relativi alla 

gestione delle fasi delle 

procedure d'appalto COMUNE

Gestione elle fasi delle procedure 

d'appalto anche mediante 

piattaforme elettroniche (Art 6 par 

1 lett e Reg. 2016/679 - D.Lgs. 

50/2016 smi, DPR 207/2010 per le 

parti ancora in vigore)

Operatori economici Dati personali e aziendali

Arca Lombardia, Consip, Agenzia 

delle Entrate, Procura, Tribunale SI

Definita da norme di 

settore

Misure di sicurezza della 

conservazione 

cartacea/Misure di sicurezza 

della conservazione digitale

16 SUE

Trattamento dati e documenti 

oggetto di richieste di accesso 

atti a pratiche edilizie COMUNE

COMUNE - 

SOFTWARE 

HOUSE 

ESTERNA 

(PORTALE SUE)

Attività propedeutiche alla 

funzione istituzionale dell'ente (Art 

6 par 1 lett e Reg. 2016/679 - L. 

241/90 - D. Lgs. 33/2013 smi) Cittadini e professionisti Dati personali, dati edilizi

Soggetti richiedenti, 

Professionisti, notai, istituti 

bancari NO

Definita da norme di 

settore

Misure di sicurezza della 

conservazione 

cartacea/Misure di sicurezza 

della conservazione digitale

17

trasversale 

(tutti i servizi)

Trattamento dati relativi alla 

pubblicazione di informazioni 

sul portale dell'Amministrazione 

Trasparente dell'Ente COMUNE

Attività propedeutiche alla 

funzione istituzionale dell'ente (Art 

6 par 1 lett e Reg. 2016/679 - D. 

Lgs. 33/2013)

Amministratori, dirigenti, 

dipendenti e collaboratori 

dell'ente

Dati di carattere 

patrimoniale, anagrafico e 

lavorativo COMUNE NO

misure informatiche e 

cartacee

18

trasversale 

(tutti i servizi)

Trattamento dati relativi alla 

gestione dell'albo pretorio COMUNE

Attività di pubblicazione dei dati 

relativi all'albo pretorio (Art 6 par 1 

lett e Reg. 2016/679 - D.Lgs n. 

267/2000)

Soggetti i cui dati personali 

vengono pubblicati all'albo 

pretorio

Dati personali, identificativi, 

correlati ad attività svolte 

dall'ente COMUNE

MISURE PORTALE 

INFORMATICO

19 VARIE

Accesso a documenti personali: 

carta d'identità, patente di 

guida, passaporto, porto d'armi, 

codice fiscale, tessera sanitaria - 

carta regionale dei servizi COMUNE

Accesso ai dati al fine di 

comunicarli alla Prefettura (Art 6 

par 1 lett e Reg. 2016/679) Cittadini

Dati anagrafici, identificativi 

e titoli di possesso di armi Prefettura Non definita cartacee e informatiche



codice 

univoco

Uff. 

Riferimento DESCRIZIONE_TRATTAMENTO TITOLARE RESPONSABILE FINALITA E FONTI NORMATIVE CATEGORIE DI INTERESSATI CATEGORIE DATI TRATTATI DESTINATARI PAESI_TERZI DURATA MISURE_SICUREZZA

1 Polizia Locale

Trattamento dati del Codice della Strada relativo ad 

automezzi e informazioni correlate COMUNE  Maggioli (Software Concilia)

Codice della Strada: dati riguardanti la 

titolarità di automezzi di proprietà, 

comproprietà, nonché dati personali di 

soggetti proprietari, conducenti e 

trasportati (Art 6 par 1 lett e Reg. 

2016/679 - D.Lgs n. 285/1992 - D.P.R. 

495/1992 e s.m.i.) Imprese e cittadini

Dati anagrafici, sensibili,  dei 

soggetti proprietari, dei 

conducenti e dei trasportati

Prefettura, MCTC, altri 

Enti pubblici e Forze di 

Polizia SI

Non 

definita

Misure di sicurezza 

demandate sulla sede

2 Polizia Locale

Trattamento Codice della Strada relativo alla gestione 

dei decreti di sospensione delle patenti a seguito di 

provvedimento dell'autorità amministrativa per 

violazione articoli del CDS che comportano la 

provvisioria sospensione del titolo di guida o la 

revoca COMUNE  Maggioli (Software Concilia)

Gestione decreti sospensione patente a 

seguito di provvedimento dell'autorità 

amministrativa per violazione articoli del 

CDS che comportano la provvisioria 

sospensione del titolo di guida o la revoca 

dello stesso (Art 6 par 1 lett e Reg. 

2016/679 - D.Lgs n. 285/1992 - D.P.R. 

495/1992 e s.m.i.) Cittadini

Dati anagrafici e dati giudiziari 

relativi ai conducenti di veicoli

Prefettura, MCTC, altri 

Enti pubblici e Forze di 

Polizia SI

Non 

definita

Misure di sicurezza 

demandate sulla sede

3 Polizia Locale

Trattamento Codice della Strada relativo alla gestione 

dei fermi e sequestri amministrativi COMUNE Maggioli (Software Concilia)

Codice della strada: dati riguardanti i 

fermi fiscali, fermi amministrativi e 

sequestri amministrativi  sui mezzi (Art 6 

par 1 lett e Reg. 2016/679 - D.P.R.  

602/1973 e s.m.i.) Imprese e cittadini Dati anagrafici  dei proprietari

Ministero infrastrutture 

e trasporti (SIVES), 

Prefettura, MCTC, altri 

Enti pubblici giudiziari, 

agenzie riscossione 

crediti incaricate 

dall'ente e Forze di SI

Non 

definita

Misure di sicurezza 

demandate sulla sede

4 Polizia Locale

Trattamento Codice della Strada relativo alla gestione 

dei mancati pagamenti COMUNE  Maggioli (Software Concilia)

Codice della strada: stato debitorio di 

Società o cittadini,  riguardante pregressi 

mancati pagamenti e relativa iscrizione a 

ruolo o ingiunzione fiscale di somme 

dovute (Art 6 par 1 lett e Reg. 2016/679 - 

D.P.R. 602/1973 - D.Lgs. 446/1997 e 

s.m.i.) Dati anagrafici dei debitori

Dati anagrafici e posizioni 

debitorie

Agenzia delle Entrate o 

altre società private di 

riscossione crediti NO

Non 

definita

Misure di sicurezza 

demandate sulla sede

5 Polizia Locale

Trattamento Codice della Strada relativo alla gestione 

dei procedimenti amministrativi a carico di cittadini COMUNE   Maggioli (Software Concilia)

Gestione atti aministrativi relativi a 

procedimenti  a carico di cittadini 

(notifiche atti amministrativi  ed altri atti 

generici) (Art 6 par 1 lett e Reg. 2016/679 - 

D.Lgs n. 285/1992 - D.P.R. 495/1992 e 

s.m.i.) Cittadini Dati anagrafici e dati giudiziari Cittadini e/o imprese NO

Non 

definita

Misure di sicurezza 

demandate sulla sede

6 Polizia Locale

Trattamento Codice della Strada relativo alla gestione 

dei sinistri senza feriti  e con feriti senza implicazione 

penale COMUNE Maggioli (Software Concilia)

Accesso ai dati relativi al rilievo di sinistri 

stradali ed incidenti vari senza feriti e con 

feriti senza implicazioni penali (Art 6 par 1 

lett e Reg. 2016/679 - D.Lgs n. 285/1992 - 

D.P.R. 495/1992 e s.m.i.) Cittadini

Dati anagrafici di soggetti 

coinvolti in incidenti

Autorità amministritive, 

altre Forze di Polzia, 

assicurazioni SI

Non 

definita

Misure di sicurezza 

demandate sulla sede

7 Polizia Locale

Trattamento Codice della Strada relativo alla gestione 

delle patenti e dei permessi di guida COMUNE Maggioli (Software Concilia)

Codice della strada: titolarità di patente, 

permesso di guida, eventuale 

sospensione di patente, esiti di visite 

mediche presso commissione patenti per 

rinnovi o idoneità specifiche (Art 6 par 1 

lett e Reg. 2016/679 - D.Lgs n. 285/1992 - 

D.P.R. 495/1992 e s.m.i.) Proprietari e conducenti

Dati anagrafici, sensibili e 

giudiziari dei proprietari e dei 

conducenti

Prefettura, MCTC, altri 

Enti pubblici (sanitari) e 

Forze di Polizia SI

Non 

definita

Misure di sicurezza 

demandate sulla sede

8 Polizia Locale

Trattamento Codice della Strada relativo alla gestione 

delle pratiche assicurative COMUNE Gestione Interna

Codice della Strada: gestione dati relativi 

ad infortunistica stradale (Art 6 par 1 lett 

e Reg. 2016/679 - D.Lgs n. 285/1992 - 

D.P.R. 495/1992 e s.m.i.) Imprese e cittadini

Dati anagrafici e dati  relativi a 

polizze assicurative

Compagnie di 

assicurazioni, titolari 

della polizza SI

Non 

definita

Misure di sicurezza 

demandate sulla sede

9 Polizia Locale

Trattamento dati relativi al rintraccio e restituzione di  

oggetti smarriti COMUNE

Gestione pratica di restituzione oggetti 

smarriti  (Art 6 par 1 lett e Reg. 2016/679 - 

artt. 927-931 Codice Civile) Cittadini Dati anagrafici Cittadini SI

Non 

definita

Misure di sicurezza 

demandate sulla sede
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10 Polizia Locale

Trattamento relativo al rilascio di pass a soggetti 

disabili COMUNE

Gestione dati relativi al rilascio pass 

disabili (Art 6 par 1 lett e Reg. 2016/679 - 

D.Lgs.  285/1992 art 188) Cittadini

Dati anagrafici, sanitari e 

relativi ai veicoli Cittadini NO

Non 

definita

Misure di sicurezza 

demandate sulla sede

11 Polizia Locale

Trattamento inerente la gestione degli accertamenti 

relativi a stato anagrafico, patrimoniale e lavorativo 

per conto della Questura - Ufficio immigrazione nei 

procedimenti per il  rilascio/rinnovo del permesso di 

soggiorno a cittadini stranieri COMUNE Maggioli (Sicraweb)

Gestione degli accertamenti relativi a 

stato anagrafico, patrimoniale e 

lavorativo per conto della Questura - 

Ufficio immigrazione nei procedimenti 

per il  rilascio/rinnovo del permesso di 

soggiorno a cittadini stranieri (Art 6 par 1 

lett e Reg. 2016/679 - D. Lgs. N.30/2007) Cittadini e conviventi

Dati anagrafici, patrimoniali e 

lavorativi di cittadini e di 

conviventi Questura SI

Non 

definita

Misure di sicurezza 

demandate sulla sede

12 Polizia Locale

Trattamento relativo alla rilevazione di sanzioni 

tramite dispositivi elettronici e di Videosorveglianza COMUNE Maggioli (Software Concilia)

Gestione delle immagini acquisite tramite 

strumenti elettronici (rilevazione 

infrazioni)  (Art 6 par 1 lett e Reg. 

2016/679 - D.Lgs n. 285/1992 - D.P.R. n. 

495/1992) Cittadini e/o imprese

Immagini e dati identificativi 

di veicoli e persone Cittadini e/o imprese SI

Non 

definita

Misure di sicurezza 

demandate sulla sede

13 Polizia Locale

Trattamento relativo alla registrazione delle pratiche 

di cessione fabbricati COMUNE Maggioli (Software Concilia)

Gestione delle pratiche di cessione 

fabbricati (Art 6 par 1 lett e Reg. 

2016/679 - L. 191/1978 e s.m.i.) Cittadini Dati anagrafici e di residenza Questura SI

Non 

definita

Misure di sicurezza 

demandate sulla sede

14 Polizia Locale

Trattamento dati relativo alle informazioni di 

contatto propedeutiche al servizio di protezione civile COMUNE

Gestione piani di emergenza di 

protezione civile (Art 6 par 1 lett e Reg. 

2016/679 - L. 225/1992 - D. Lgs. 

100/2012 e s.m.i.)

Cittadini ed enti, pubblici e 

privati, coinvolti nell'attività di 

protezione civile

Dati anagrafici, organizzativi e 

di contatto di soggetti fisici e 

giuridici coinvolti nella 

gestione delle emergenze

Regione, Prefettura, 

Provincia, soggetti 

pubblici coinvolti nella 

gestione dell'emergenza SI

Non 

definita

Gestione documenti 

informatici

15 Polizia Locale

Accertamenti anagrafici e attività informativa

COMUNE Maggioli (Sicraweb)

Accertamenti di Polizia relativi al rilascio 

delle residenze e delle Ospitalità - Art 6 

par 1 lett e Reg. 2016/679 - D.P.R. n. 

445/2000

legge 4 aprile 2012, n.5 Cittadini 

Dati anagrafici, organizzativi e 

di contatto di soggetti 

richiedenti la residenza

Ufficio Anagrafe ed 

Altre Forze di Polizia SI

Non 

definita

Misure di sicurezza 

demandate sulla sede

16 Polizia Locale

Esposti e segnalazioni

COMUNE

Gestione del  contenzioso e delle 

problematiche di convivenza civile - Art 6 

par 1 lett e Reg. 2016/679 - L. 241/90  -   

TULPS Cittadini 

Dati anagrafici, organizzativi e 

di contatto di soggetti 

richiedenti Altre Forze di Polizia SI

Non 

definita

Misure di sicurezza 

demandate sulla sede

17 Polizia Locale

Accertamenti, controlli, ispezioni di   Polizia 

Commerciale

COMUNE

Controlli di Polizia annonaria, 

amministrativa e commerciale e dei 

pubblici esercizi -  Art 6 par 1 lett e Reg. 

2016/679 - Decreto Legislativo 114/98                   

Legge Regionale n. 6/2015
Cittadini 

Dati anagrafici, organizzativi e 

di contatto di soggetti 

richiedenti 

Camera di Commercio, 

INPS, Prefettura ed altre 

Forze di Polizia SI

Non 

definita

Misure di sicurezza 

demandate sulla sede

18 Polizia Locale

TSO ( Trattamenti sanitari Obbligatori )

COMUNE

Esecuzione e relativi atti di gestione degli 

accertamenti sanitari obbligatori ai sensi 

della Legge 180/1978 e s.m.i. -  Art 6 par 1 

lett e Reg. 2016/679 - Legge 180/1978
Cittadini 

Dati anagrafici, organizzativi e 

di contatto di soggetti 

richiedenti 

ATS, Tribunale, ed altre 

Forze di Polizia SI

Non 

definita

Misure di sicurezza 

demandate sulla sede

19 Polizia Locale

Contratti , convenzioni, protocolli d’intesa, accordi di 

programma - Associazioni e volontariato

COMUNE Maggioli (Sicraweb)

Sottoscrizione di contratti, convenzione 

ed accordi di programma con altri Enti 

pubblici e/o Associazioni relativi all'area 

della Polizia Locale -  Art 6 par 1 lett e 

Reg. 2016/679 - Leggi Regionali e Statali

Cittadini 

Dati anagrafici, organizzativi e 

di contatto di soggetti 

richiedenti 

Altri Enti Pubblici, 

Prefetture, Associazioni 

di Volontariato  ed altre 

Forze di Polizia SI

Non 

definita

Misure di sicurezza 

demandate sulla sede

20

trasversale 

(tutti i servizi)

Trattamento dati relativi alla pubblicazione di 

informazioni sul portale dell'Amministrazione 

Trasparente dell'Ente COMUNE Maggioli (Sicraweb)

Attività propedeutiche alla funzione 

istituzionale dell'ente (Art 6 par 1 lett e 

Reg. 2016/679 - D. Lgs. 33/2013)

Amministratori, dirigenti, 

dipendenti e collaboratori 

dell'ente

Dati di carattere patrimoniale, 

anagrafico e lavorativo COMUNE NO

misure informatiche e 

cartacee

21

trasversale 

(tutti i servizi)

Trattamento dati e documenti oggetto di richieste di 

accesso COMUNE

Attività propedeutiche alla funzione 

istituzionale dell'ente (Art 6 par 1 lett e 

Reg. 2016/679 - L. 241/90 - D. Lgs. 

33/2013)

Soggetti fisici e giuridici che 

comunicano con l'Ente Dati di tipo personale COMUNE NO

Non 

definita

misure informatiche e 

cartacee

22

trasversale 

(tutti i servizi)

Trattamento dati relativi alla gestione dell'albo 

pretorio COMUNE Maggioli (Sicraweb)

Attività di pubblicazione dei dati relativi 

all'albo pretorio (Art 6 par 1 lett e Reg. 

2016/679 - D.Lgs n. 267/2000)

Soggetti i cui dati personali 

vengono pubblicati all'albo 

pretorio

Dati personali, identificativi, 

correlati ad attività svolte 

dall'ente COMUNE

MISURE PORTALE 

INFORMATICO

23 VARIE

Accesso a documenti personali: carta d'identità, 

patente di guida, passaporto, porto d'armi, codice 

fiscale, tessera sanitaria - carta regionale dei servizi COMUNE Maggioli (Sicraweb)

Accesso ai dati al fine di comunicarli alla 

Prefettura (Art 6 par 1 lett e Reg. 

2016/679) Cittadini

Dati anagrafici, identificativi e 

titoli di possesso di armi Prefettura si

Non 

definita

Misure di sicurezza 

demandate sulla sede


