
REGISTRO ATTIVITA' DI TRATTAMENTO (art.30, p.1, p.2 GDPR 679/2016)

TITOLARE DEL TRATTAMENTO COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO DATA PROTECTION OFFICER ETRURIA PA

Indirizzo Viale Cento Fiori Indirizzo Via Reali 20/22 50053 Empoli (FI)

N. Telefono 0571917516/47 N. Telefono 0571 51553 

Mail Mail

PEC PEC

DELEGATO/RAPPRESENTANTE DAL TITOLARE (eventuale) SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIUSEPPE ZACCARA Registro Tenuto Da

Indirizzo Viale Cento Fiori Data Creazione 22/11/2018

N. Telefono 0571917520 Ultimo Aggiornamento 22/11/2019

Mail N. Schede Compilate 208

PEC Prossima Revisione 22/11/2020

TRATTAMENTO DATI PERSONALI INTERESSATI DESTINATARI SICUREZZA

n. ordine servizio Descrizione Finalità Categorie contitolare Responsabile Categoria Categoria Categoria

1 Affari Generali NO NO NO NO NO A+B+D

2 Affari Generali NO SI Amministratori SI NO NO A+B

3 Affari Generali NO SI SI NO NO A+B+D

4 Affari Generali NO NO NO NO NO A+B+D

5 Affari Generali NO SI NO NO NO A+B

6 Affari Generali NO SI NO NO NO A+B

7 Affari Generali Commissioni consiliari NO SI NO NO NO A+B

8 Affari Generali Petizioni e istanze NO Dati anagrafici. NO Cittadini residenti. NO NO NO A+B

segreteriasindaco@comune.montelupo-fiorentino.fi.it info@etruriapa.it

comune.montelupo-fiorentino@postacert.toscana.it info@pec.etruriapa.it

segretariocomunale@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

comune.montelupo-fiorentino@postacert.toscana.it

TRASFERIM
ENTI

Dati Particolari 
(ex sensibili) SI/

NO

Termine Ultimo 
Cancellazione

Consenso 
(SI/NO)

Paesi terzi, 
org.ni int.li 
(eventuale) 

SI/NO

Paesei terzi, 
org.ni int.li 
(eventuale) 

SI/NO

Misure 
Tecniche ed 
organizzative 
adottate (e 
rimando ad 
Allegato A di 
dettaglio

concessione di contributi ad 
associazioni iscritte all'albo 
comunale

Applicazione del Regolamento 
Comunale. GDPR 679/2016, 
art. 6, p. 1 lett. e).

Raccolta, uso, registrazione, 
conservazione, estrazione, 
consultazione, comunicazione 
mediante trasmissione, 
diffusione

Responsabile 
del Servizio 

Dati anagrafici del legale 
rappresentante e ragione 
sociale dell'associazione.

Termine di 
conservazione 
previsto dalla legge.

Legale 
rappresentante 
dell'associazione 
beneficiaria

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Nomine designazioni 
rappresentanti del Comune 
presso Enti Aziende e Istituzioni

Adempimento obbligo di legge 
ex art. 50 TUEL. GDPR 
679/2016, art. 9, p. 2 lett. e).

Raccolta,
conservazione,
comunicazione mediante 
trasmissione, diffusione, 
consultazione

Responsabile 
del Servizio 

Dati anagrafici e altri dati 
categorie particolari.

Dati sensibili fino a 
scadenza 
dell'incarico, altri dati 
termine previsto dalla 
normativa di settore

Titolari autonomi (società 
partecipate), destinatari terzi 
ex art. 4 pp. 9 e 10.

Gestione corrispondenza 
amministratori

Perseguimento dell'interesse 
pubblico. GDPR 679/2016, art. 
9 e art. 10.

raccolta, registrazione,
organizzazione,
conservazione,consultazione, 
uso, comunicazione mediante 
trasmissione.

Responsabile 
del Servizio 

Dati anagrafici, dati 
giudiziari, dati reddituali e 
altri dati categorie 
particolari.

Dati sensibili per il 
periodo strettamente 
necessario al 
perseguimento 
dell'interesse 
pubblico, altri dati 
termine previsto dalla 
normativa di settore

Amministratori, 
dipendenti, cittadini, 
utenti, fornitori

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016.

Concessione patrocinio del 
Comune ad associazioni o enti 
del privato sociale

Applicazione del Regolamento 
Comunale. GDPR 679/2016, 
art. 6, p. 1 lett. e).

registrazione,
organizzazione,
conservazione,consultazione, 
comunicazione
mediante
Trasmissione

Responsabile 
del Servizio 

Dati anagrafici e ragione 
sociale dei soggetti 
richiedenti

Termine di 
conservazione 
previsto dalla legge.

Legale 
rappresentante o 
amministratori di 
associazioni o 
società

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10 (associazioni) e Titolari 
autonomi.

Pubblicazione dati previsti dal 
d.lgs. 33/2013 – 
Amministrazione Trasparente

Pubblicazione dati art. 14 d.lgs. 
33/2013. GDPR 679/2016, art. 
6, p. 1 lett. e) e art.9.

consultazione, registrazione, 
organizzazione, conservazione, 
diffusione.

Responsabile 
del Servizio 

Dati anagrafici, dati 
reddituali.

Dati sensibili per il 
periodo strettamente 
necessario al 
perseguimento 
dell'interesse 
pubblico, altri dati 
termine previsto dalla 
normativa di settore

Titolare del 
trattamento nelle 
persone dell' 
assessore e del 
consigliere 
comunale.

Destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10.

Interrogazioni, mozioni e 
interpellanze dei consiglieri

Applicazione del Regolamento 
Comunale e D.Lgs. 267/2000. 
GDPR 679/2016, art. 6, p. 1 lett. 
e) e art. 9

Raccolta, registrazione, 
consultazione, strutturazione, 
diffusione, conservazione, 
comunicazione mediante 
trasmissione.

Responsabile 
del Servizio 

Dati anagrafici e altri dati 
categorie particolari.

Dati sensibili per il 
periodo strettamente 
necessario al 
perseguimento 
dell'interesse 
pubblico, altri dati 
termine previsto dalla 
normativa di settore

Titolare del 
trattamento nella 
persona del 
consigliere 
comunale.

Titolare del trattamento nella 
persona del consigliere, 
Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10 (cittadini)

Applicazione del Regolamento 
Comunale e D.Lgs. 267/2000. 
GDPR 679/2016, art. 6, p. 1 lett. 
e).

Raccolta, registrazione, 
consultazione, conservazione.

Responsabile 
del Servizio 

Dati anagrafici e altri dati 
categorie particolari.

Dati sensibili per il 
periodo strettamente 
necessario al 
perseguimento 
dell'interesse 
pubblico, altri dati 
termine previsto dalla 
normativa di settore

Titolare del 
trattamento nella 
persona del 
consigliere 
comunale.

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016. 

Applicazione Statuto Comunale. 
GDPR 679/2016, art. 6, p. 1 lett. 
e).

Raccolta, registrazione, 
consultazione,estrazione, uso, 
conservazione, comunicazione 
mediante trasmissione.

Responsabile 
del Servizio 

Termine di 
conservazione 
previsto dalla legge.

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016. 

mailto:segreteriasindaco@comune.montelupo-fiorentino.fi.it
mailto:info@etruriapa.it
mailto:comune.montelupo-fiorentino@postacert.toscana.it
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9 Affari Generali NO SI NO NO NO A+B

10 Affari Generali NO SI NO NO A+B

11 Affari Generali NO SI NO NO NO A+B

12 Tutti i servizi NO Dati anagrafici SI NO NO NO A

13 Affari Generali Albo pretorio NO Dati anagrafici. NO NO NO NO A+B

14 Affari Generali Accesso civico e generalizzato NO Dati anagrafici NO Controinteressati NO NO NO A+B

15 Tutti i servizi Accesso Documentale NO Dati anagrafici NO NO NO NO A+B

16 Affari Generali Gestione archivi digitali NO SI NO NO NO A+B

17 Affari Generali Gestione archivi cartacei NO SI NO NO NO E

18 Affari Generali NO SI SI NO NO A+B

19 NO SI SI NO NO A+B+C+E

20 NO SI SI NO NO A+B+C+E

Notificazione atti del Comune e 
delle altre PPAA

Adempimento obbligo di legge 
(codice civile). GDPR 679/2016, 
art. 6, p. 1 lett. c), art. 9 e art. 
10.

Raccolta, registrazione, 
consultazione,estrazione, uso, 
conservazione, comunicazione 
mediante trasmissione.

Responsabile 
del Servizio 

Dati anagrafici, dati 
giudiziari, dati reddituali.

Dati sensibili per il 
periodo strettamente 
necessario al 
perseguimento 
dell'interesse 
pubblico, altri dati 
termine previsto dalla 
normativa di settore

Cittadini residenti, 
imprese e altri enti 
presenti sul territorio 
comunale.

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016. Responsabile 
esterno del trattamento

Protocollo
Generale (Maggioli)

DPR 445/2000. GDPR 
679/2016, art. 6, p. 1 lett. c), art. 
9 e art. 10

Raccolta, registrazione, 
consultazione,estrazione, uso, 
conservazione, comunicazione 
mediante trasmissione.

Responsabile 
del Servizio 

Dati anagrafici, dati 
giudiziari, dati reddituali e 
altri dati categorie 
particolari.

Dati sensibili per il 
periodo strettamente 
necessario al 
perseguimento 
dell'interesse 
pubblico, altri dati 
termine previsto dalla 
normativa di settore

Cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini stranieri UE 
e extracomunitari, 
fornitori, dipendenti, 
titolari autonomi.

Consenso 
(SI/NO)

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016. Responsabile 
esterno del trattamento

Deposito atti
giudiziari presso la casa
Comunale

Art. 140 e 143 Cpc. GDPR 
679/2016, art. 6, p. 1 lett. c), art. 
9 e art. 10

raccolta, registrazione,
conservazione, 
Consegna

Responsabile 
del Servizio 

Dati anagrafici, dati 
giudiziari, dati reddituali.

Dati sensibili per il 
periodo strettamente 
necessario al 
perseguimento 
dell'interesse 
pubblico, altri dati 
termine previsto dalla 
normativa di settore

Cittadini residenti, 
imprese e altri enti 
presenti sul territorio 
comunale.

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016. Responsabile 
esterno del trattamento. 
Destinatari terzi ex. Art. 4 pp. 
9 e 10.

Accesso banche dati
INPS INAIL, altri enti 
previdenziali per controllo 
Regolarità contributiva fornitori e 
professionisti

Adempimento obbligo di legge. 
GDPR 679/2016, art. 6, p.1, lett. 
c).

consultazione, estrazione, 
conservazione, diffusione.

Responsabile 
del Servizio 

Dati sensibili per il 
periodo strettamente 
necessario al 
perseguimento 
dell'interesse 
pubblico, altri dati 
termine previsto dalla 
normativa di settore

Fornitori, 
professionisti

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016. Responsabile 
esterno del trattamento. 
Destinatari terzi ex. Art. 4 pp. 
9 e 10.

pubblicità
legale – art. 30
L.69/2000. GDPR 679/2016, art. 
6, p. 1 lett. c),

Raccolta, registrazione, 
consultazione,estrazione, uso, 
conservazione, comunicazione 
mediante trasmissione, 
diffusione.

Responsabile 
del Servizio 

Termine di 
conservazione 
previsto dalla legge.

Cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini stranieri UE 
e extracomunitari, 
fornitori, dipendenti, 
titolari autonomi.

Destinatari terzi ex. Art. 4 pp.9 
e 10.

D.Lgs. 33/2013,
Art. 5. GDPR 679/2016, art. 6, 
p. 1 lett. c),

Raccolta, registrazione, 
consultazione, estrazione, uso, 
conservazione, comunicazione 
mediante trasmissione, 
diffusione.

Responsabile 
del Servizio 

Termine di 
conservazione 
previsto dalla legge.

Destinatari terzi ex. Art. 4 pp. 
9 e 10.

L. 241/1990. GDPR 679/2016, 
art. 6, p. 1 lett. c),

Raccolta, registrazione, 
consultazione, estrazione, uso, 
conservazione, comunicazione 
mediante trasmissione.

Responsabile 
del Servizio 

Termine di 
conservazione 
previsto dalla legge.

Interessati e 
controinteressati al 
procedimento

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  Destinatari terzi ex. 
Art. 4 pp. 9 e 10.

D.Lgs 267/2000, D.Lgs. 82/2005 
e ss.mm.ii, D.Lgs. 445/2000. 
GDPR 679/2016, art. 6, p. 1 lett. 
c), art. 9 e art. 10.

raccolta, registrazione, 
estrazione, uso, strutturazione,  
conservazione

Responsabile 
del Servizio 

Dati anagrafici, dati 
giudiziari e altri dati 
categorie particolari.

Dati sensibili per il 
periodo strettamente 
necessario al 
perseguimento 
dell'interesse 
pubblico, altri dati 
termine previsto dalla 
normativa di settore, 
art. 99 del Codice 
della privacy

cittadini residenti e 
non residenti, 
imprese, fornitori, 
amministratori e 
dipendenti

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  Destinatari terzi ex. 
Art. 4 pp. 9 e 10.

D.Lgs 267/2000. D.Lgs. 
445/2000. GDPR 679/2016, art. 
6, p. 1 lett. c), art,9 e art. 10.

raccolta, registrazione, 
estrazione, uso, strutturazione, 
organizzazione, conservazione

Responsabile 
del Servizio 

Dati anagrafici, dati 
giudiziari e altri dati 
categorie particolari.

Dati sensibili per il 
periodo strettamente 
necessario al 
perseguimento 
dell'interesse 
pubblico, altri dati 
termine previsto dalla 
normativa di settore, 
art. 99 del Codice 
della privacy

cittadini residenti e 
non residenti, 
imprese, fornitori, 
amministratori e 
dipendenti

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  Destinatari terzi ex. 
Art. 4 pp. 9 e 10.

Richieste permessi di transito in 
ZTL

Rilascio autorizzazioni ingresso 
ZTL. GDPR 679/2016, art. 6, p. 
1 lett. a), art. 9.

Raccolta, registrazione, 
estrazione, organizzazione, 
consultazione, uso, estrazione, 
comunicazione mediante 
trasmissione

Responsabile 
del Servizio 

Dati anagrafici e altri dati 
categorie particolari.

dati sensibili termine 
strettamente 
necessario , altri dati 
tempo previsto dalla 
normativa

Cittadini residenti e 
non residenti.

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  

Affari Generali – 
Gestione 
associata del 
personale

Concorso pubblico per 
assunzioni a tempo 
Indeterminato

D.Lgs. 267/2000, D.Lgs 
165/2001, art. 35).  GDPR 
679/2016, art. 6, p. 1 lett. c), 
art,9 e art. 10.

Raccolta,registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione,consultazione, 
estrazione, uso,comunicazione 
mediante trasmissione, 
diffusione

Responsabile 
del Servizio 

dati anagrafici, giudiziari, 
familiari e altri dati categorie 
particolari

dati sensibili termine 
strettamente 
necessario , altri dati 
tempo previsto dalla 
normativa

Cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini stranieri 
UE.

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  Destinatari terzi ex. 
Art. 4 pp. 9 e 10.

Affari Generali – 
Gestione 
associata del 
personale

Concorso pubblico per 
assunzioni a Tempo Determinato

D.Lgs. 267/2000, D.Lgs 
165/2001. art. 35. GDPR 
679/2016, art. 6, p. 1 lett. c), art. 
9 e art. 10.

Raccolta,registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione,consultazione, 
estrazione, uso,comunicazione 
mediante trasmissione, 
diffusione

Responsabile 
del Servizio 

dati anagrafici, giudiziari, 
familiari e altri dati categorie 
particolari

dati sensibili termine 
strettamente 
necessario , altri dati 
tempo previsto dalla 
normativa

Cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini stranieri 
UE.

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  Destinatari terzi ex. 
Art. 4 pp. 9 e 10.



21 NO Dati anagrafici NO Dipendenti NO NO NO A+B+C+E

22 Permessi Sindacali NO Dati anagrafici NO Dipendenti NO NO NO A+B+C+E

23 Contenzioso cause di lavoro NO SI Dipendenti NO NO NO A+B+C+E

24 Procedimenti disciplinari NO SI Dipendenti NO NO NO A+B+C+E

25 NO SI Dipendenti NO NO NO A+B+C+E

26 NO SI, eventuali Dipendenti NO NO NO A+B+C+E

27 NO Dati anagrafici SI Dipendenti NO NO NO A+B+C+E

28 NO NO Dipendenti NO NO NO A+B+C+E

29 NO SI Professionisti SI NO NO A+B+C+E

30 NO SI Dipendenti NO NO NO A+B+C+E

31 Personale cessato, eredi NO SI Ex Dipendenti NO NO NO A+B+C+E

32 Infortuni NO SI Dipendenti NO NO NO A+B+C+E

33 Contributi Amministratori NO Dati anagrafici e reddituali NO NO NO NO A+B+C+E

34 Assegni familiari NO SI Dipendenti NO NO NO A+B+C+E

35 Pignoramenti NO Dati anagrafici e reddituali SI, eventuali Dipendenti NO NO NO A+B+C+E

36 Stipendi NO SI Dipendenti NO NO NO A+B+C+E

37 Prestiti NO Dati anagrafici e reddituali NO Dipendenti NO NO NO A+B+C+E

Affari Generali – 
Gestione 
associata del 
personale

Incarichi extraistituzionali 
dipendenti Comunali

D.Lgs 165/2001, art. 53. GDPR 
679/2016, art. 6, p. 1 lett. c).

registrazione, 
conservazione,consultazione, 
estrazione, uso, comunicazione 
mediante trasmissione, 
diffusione

Responsabile 
del Servizio 

Come previsto dal 
massimario di scarto 
dei comuni

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  Destinatari terzi ex. 
Art. 4 pp. 9 e 10.

Affari Generali – 
Gestione 
associata del 
personale

D.Lgs. 165/2001, art. 50 cc. 3 e 
4. GDPR 679/2016, art. 6, p. 1 
lett. c).

Raccolta, 
registrazione,organizzazione, 
conservazione, consultazione, 
estrazione, uso, comunicazione 
mediante trasmissione, 
diffusione

Responsabile 
del Servizio 

dati sensibili termine 
strettamente 
necessario , altri dati 
tempo previsto dalla 
normativa

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  Destinatari terzi ex. 
Art. 4 pp. 9 e 10.

Affari Generali – 
Gestione 
associata del 
personale

D.Lgs. 165/2001, art. 12. GDPR 
679/2016, art. 6, p. 1 lett. c), art. 
9.

Raccolta, 
registrazione,organizzazione, 
conservazione, consultazione, 
estrazione, uso, comunicazione 
mediante trasmissione

Responsabile 
del Servizio 

Dati anagrafici, giudiziari, 
reddituali e altri dati 
categorie particolari

dati sensibili termine 
strettamente 
necessario , altri dati 
tempo previsto dalla 
normativa

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  Destinatari terzi ex. 
Art. 4 pp. 9 e 10.

Affari Generali – 
Gestione 
associata del 
personale

D.Lgs. 165/2001, art. 55 e 
ss.mm. ii. GDPR 679/2016, art. 
6, p. 1 lett. c), art. 9 e art. 10.

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, consultazione, 
estrazione, uso, conservazione

Responsabile 
del Servizio 

Dati anagrafici, giudiziari, 
reddituali e altri dati 
categorie particolari

dati sensibili termine 
strettamente 
necessario , altri dati 
tempo previsto dalla 
normativa

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016. Dipendenti

Affari Generali – 
Gestione 
associata del 
personale

Rilevazione rappresentatività 
OOSS

D.Lgs. 165/2001 art. 43. GDPR 
679/2016, art. 6, p. 1 lett. c), art. 
9. 

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, consultazione, 
estrazione, uso, conservazione, 
comunicazione mediante 
trasmissione

Responsabile 
del Servizio 

Dati anagrafici e altri dati 
categorie particolari

dati sensibili termine 
strettamente 
necessario , altri dati 
tempo previsto dalla 
normativa

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  Destinatari terzi ex. 
Art. 4 pp. 9 e 10.

Affari Generali – 
Gestione 
associata del 
personale

Posizioni organizzative e relativo 
c.v. allegato

D.Lgs. 165/2001. GDPR 
679/2016, art. 6, p. 1 lett. c), 

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, 
conservazione,consultazione, 
uso

Responsabile 
del Servizio Dati anagrafici, professionali

dati sensibili termine 
strettamente 
necessario , altri dati 
tempo previsto dalla 
normativa

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  Destinatari terzi ex. 
Art. 4 pp. 9 e 10.

Affari Generali – 
Gestione 
associata del 
personale

Dichiarazioni  di incompatibilità e
Inconferibilità

D.Lgs. 267/2000, D.Lgs. 
165/2001 art. 53. GDPR 
679/2016, art. 6, p. 1 lett. c), 

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, 
conservazione,consultazione, 
estrazione, uso, comunicazione 
mediante trasmissione

Responsabile 
del Servizio 

dati sensibili termine 
strettamente 
necessario , altri dati 
tempo previsto dalla 
normativa

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  

Affari Generali – 
Gestione 
associata del 
personale

Domande
P.E.O.

CCNL 3.03.1999  e ss, mm.ii. 
D.Lgs. 165/2001, art. 52. D.Lgs. 
150/2009, art. 23. GDPR 
679/2016, art. 6, p. 1 lett. c),

Raccolta, organizzazione, 
registrazione, 
conservazione,consultazione

Responsabile 
del Servizio Dati anagrafici, professionali

dati sensibili termine 
strettamente 
necessario , altri dati 
tempo previsto dalla 
normativa

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  

Affari Generali – 
Gestione 
associata del 
personale

Curricula docenti corsi 
formazione e
aggiornamento del personale

Adempimento o obbligo legale 
GDPR 679/2016, art. 6, p. 1 lett. 
c), 

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, 
conservazione,consultazione, 
uso, comunicazione mediante 
trasmissione, messa a 
disposizione

Responsabile 
del Servizio 

Dati anagrafici, professionali
Come previsto dal 
massimario di scarto 
dei comuni

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  Destinatari terzi ex. 
Art. 4 pp. 9 e 10.

Affari Generali – 
Gestione 
associata del 
personale

Pratiche previdenziali, posizioni 
assicurative

Adempimento o obbligo legale. 
GDPR 679/2016, art. 6, p. 1 lett. 
c), art. 9 

Raccolta,registrazione, 
organizzazione, 
conservazione,consultazione,es
trazione, uso, comunicazione 
mediante trasmissione

Responsabile 
del Servizio 

Dati anagrafici e altri dati 
categorie particolari

Come previsto dal 
massimario di scarto 
dei comuni

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  Destinatari terzi ex. 
Art. 4 pp. 9 e 10.

Affari Generali – 
Gestione 
associata del 
personale

 Adempimento o obbligo legale. 
GDPR 679/2016, art. 6, p. 1 lett. 
c), art. 9 

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, 
conservazione,consultazione,co
municazione mediante 
trasmissione

Responsabile 
del Servizio 

Dati anagrafici e altri dati 
categorie particolari

Come previsto dal 
massimario di scarto 
dei comuni

Destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10.

Affari Generali – 
Gestione 
associata del 
personale

Adempimento o obbligo legale. 
GDPR 679/2016, art. 6, p. 1 lett. 
c), art. 9 

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, 
conservazione,consultazione,es
trazione, comunicazione 
mediante trasmissione

Responsabile 
del Servizio 

Dati anagrafici e altri dati 
categorie particolari

Come previsto dal 
massimario di scarto 
dei comuni

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  Destinatari terzi ex. 
Art. 4 pp. 9 e 10.

Affari Generali – 
Gestione 
associata del 
personale

Adempimento o obbligo legale. 
GDPR 679/2016, art. 6, p. 1 lett. 
c)

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, 
conservazione,consultazione,es
trazione, uso, comunicazione 
mediante trasmissione

Responsabile 
del Servizio 

Come previsto dal 
massimario di scarto 
dei comuni

Titolare del 
trattamento nella 
persona del 
consigliere e 
dell'assessore 
comunale.

Destinatari terzi ex. Art. 4 pp.9 
e 10.

Affari Generali – 
Gestione 
associata del 
personale

 Adempimento o obbligo legale. 
GDPR 679/2016, art. 6, p. 1 lett. 
c), art. 9 

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, 
conservazione,consultazione, 
estrazione,uso, comunicazione 
mediante trasmissione

Responsabile 
del Servizio 

Dati anagrafici, reddituali e 
altri dati categorie particolari

dati sensibili termine 
strettamente 
necessario , altri dati 
tempo previsto dalla 
normativa in materia

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  Destinatari terzi ex. 
Art. 4 pp. 9 e 10.

Affari Generali – 
Gestione 
associata del 
personale

 Adempimento o obbligo legale. 
GDPR 679/2016, art. 6, p. 1 lett. 
c).

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, 
conservazione,consultazione, 
estrazione, comunicazione 
mediante trasmissione

Responsabile 
del Servizio 

Come previsto dal 
massimario di scarto 
dei comuni

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  Destinatari terzi ex. 
Art. 4 pp. 9 e 10.

Affari Generali – 
Gestione 
associata del 
personale

 CCNL 3.03.1999. GDPR 
679/2016, art. 6, p. 1 lett. c). 

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, 
consultazione,estrazione, 
uso,diffusione, comunicazione 
mediante trasmissione

Responsabile 
del Servizio 

Dati anagrafici, redditualii, 
familiari

Come previsto dal 
massimario di scarto 
dei comuni

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  Destinatari terzi ex. 
Art. 4 pp. 9 e 10.

Affari Generali – 
Gestione 
associata del 
personale

 Adempimento o obbligo legale. 
GDPR 679/2016, art. 6, p. 1 lett. 
c).

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, 
consultazione, comunicazione 
mediante trasmissione

Responsabile 
del Servizio 

Come previsto dal 
massimario di scarto 
dei comuni

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  Destinatari terzi ex. 
Art. 4 pp. 9 e 10.



38 Elenchi partecipanti scioperi NO Dati anagrafici NO Dipendenti NO NO NO A+B+C+E

39 NO SI Dipendenti NO NO NO A+B+C+E

40 NO SI Dipendenti NO NO NO A+B+C+E

41 Trasferte NO Dati anagrafici NO Dipendenti NO NO NO A+B+C+E

42 Rimborsi consiglieri NO Dati anagrafici NO NO NO NO A+B+C+E

43 NO Dati anagrafici NO Dipendenti NO NO NO A+B+C+E

44 Part-time NO Dati anagrafici SI, eventuale Dipendenti NO NO NO A+B+C+E

45 Legge 104/92 NO SI Dipendenti NO NO NO A+B+C+E

46 NO SI Dipendenti NO NO NO A+B+C+E

47 NO SI Dipendenti NO NO NO A+B+C+E

48 Visite fiscali NO SI Dipendenti NO NO NO A+B+C+E

49 Gestione dipendenti NO SI Dipendenti NO NO NO A+B+C+E

50 Congedi maternità e paternità NO SI Dipendenti NO NO NO A+B+C+E

51 NO SI Dipendenti NO NO NO A+B+C+E

52 Certificati malattia NO SI Dipendenti NO NO NO A+B+C+E

53 NO Dati anagrafici SI, eventuale Dipendenti NO NO NO A+B+C+E

54 Fascicoli dipendenti NO SI, eventuale Dipendenti NO NO NO A+B+C+E

55 Procedure di mobilità esterna NO Dati anagrafici SI, eventuale NO NO NO A+B+C+E

Affari Generali – 
Gestione 
associata del 
personale

Adempimento obbligo legale. 
GDPR 679/2016, art. 6, p. 1 lett. 
c).

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, 
consultazione, comunicazione 
mediante trasmissione

Responsabile 
del Servizio 

Come previsto dal 
massimario di scarto 
dei comuni

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  Destinatari terzi ex. 
Art. 4 pp. 9 e 10.

Affari Generali – 
Gestione 
associata del 
personale

Elenchi dipendenti iscritti 
associazioni
sindacali per trattenute stipendio

D.Lgs. 165/2001, art. 50.  
GDPR 679/2016, art. 6, p. 1 lett. 
c), art. 9. 

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, 
consultazione, comunicazione 
mediante trasmissione

Responsabile 
del Servizio 

Dati anagrafici e altri dati 
categorie particolari

dati sensibili termine 
strettamente 
necessario , altri dati 
tempo previsto dalla 
normativa in materia

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  Destinatari terzi ex. 
Art. 4 pp. 9 e 10.

Affari Generali – 
Gestione 
associata del 
personale

Pratiche risarcimento danno non 
coperto da INAIL

 Adempimento o obbligo legale. 
GDPR 679/2016, art. 6, p. 1 lett. 
c), art. 9. 

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, 
conservazione,consultazione,co
municazione mediante 
trasmissione

Responsabile 
del Servizio 

Dati anagrafici e altri dati 
categorie particolari

dati sensibili termine 
strettamente 
necessario , altri dati 
tempo previsto dalla 
normativa in materia

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  Destinatari terzi ex. 
Art. 4 pp. 9 e 10.

Affari Generali – 
Gestione 
associata del 
personale

CCNL 3.03.1999  e ss.mm.ii.  
GDPR 679/2016, art. 6, p. 1 lett. 
c).

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, 
conservazione,consultazione, 
estrazione, uso, comunicazione 
mediante trasmissione

Responsabile 
del Servizio 

Come previsto dal 
massimario di scarto 
dei comuni

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  

Affari Generali – 
Gestione 
associata del 
personale

 D.Lgs. 267/2000. GDPR 
679/2016, art. 6, p. 1 lett. c).

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, 
conservazione,consultazione,co
municazione mediante 
trasmissione

Responsabile 
del Servizio 

Come previsto dal 
massimario di scarto 
dei comuni

Titolare del 
trattamento nella 
persona del 
consigliere  
comunale.

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  Destinatari terzi ex. 
Art. 4 pp. 9 e 10.

Affari Generali – 
Gestione 
associata del 
personale

Assenze non contenenti dati 
sensibili (ferie, aspettative, 
permessi brevi, diritto allo studio, 
ecc..)

CCNL 3.03.1999  e ss.mm.ii.  
GDPR 679/2016, art. 6, p. 1 lett. 
c)

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, 
conservazione,consultazione, 
estrazione, diffusione

Responsabile 
del Servizio 

Come previsto dal 
massimario di scarto 
dei comuni

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  

Affari Generali – 
Gestione 
associata del 
personale

 CCNL 3.03.1999  e ss.mm.ii. 
GDPR 679/2016, art. 6, p. 1 lett. 
c).

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, 
conservazione,consultazione,co
municazione mediante 
trasmissione

Responsabile 
del Servizio 

Come previsto dal 
massimario di scarto 
dei comuni

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  Destinatari terzi ex. 
Art. 4 pp. 9 e 10.

Affari Generali – 
Gestione 
associata del 
personale

 Ademplimento o obbligo legale. 
GDPR 679/2016, art. 6, p. 1 lett. 
c), art. 9.

Raccolta, registrazione, 
conservazione,consultazione,es
trazione, uso, comunicazione 
mediante trasmissione

Responsabile 
del Servizio 

Dati anagrafici e altri dati 
categorie particolari

dati sensibili termine 
strettamente 
necessario , altri dati 
tempo previsto dalla 
normativa in materia

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  Destinatari terzi ex. 
Art. 4 pp. 9 e 10.

Affari Generali – 
Gestione 
associata del 
personale

Terapie salvavita e recuperi 
terapeutici

Adempimento o obbligo legale. 
GDPR 679/2016, art. 6, p. 1 lett. 
c), art. 9.

Raccolta, registrazione, 
conservazione,consultazione,es
trazione, uso, comunicazione 
mediante trasmissione

Responsabile 
del Servizio 

Dati anagrafici e altri dati 
categorie particolari

dati sensibili termine 
strettamente 
necessario , altri dati 
tempo previsto dalla 
normativa in materia

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  Destinatari terzi ex. 
Art. 4 pp. 9 e 10.

Affari Generali – 
Gestione 
associata del 
personale

Permessi motivi personali e 
congedi per
gravi motivi

CCNL 3.03.1999  e ss.mm.ii. 
GDPR 679/2016, art. 6, p. 1 lett. 
c), art. 9. 

Raccolta, registrazione, 
conservazione,consultazione,es
trazione, uso, comunicazione 
mediante trasmissione

Responsabile 
del Servizio 

Dati anagrafici e altri dati 
categorie particolari

dati sensibili termine 
strettamente 
necessario , altri dati 
tempo previsto dalla 
normativa in materia

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  Destinatari terzi ex. 
Art. 4 pp. 9 e 10.

Affari Generali – 
Gestione 
associata del 
personale

 Adempimento o obbligo legale. 
GDPR 679/2016, art. 6, p. 1 lett. 
c), art. 9.  

Raccolta, registrazione, 
conservazione,consultazione,es
trazione, uso, comunicazione 
mediante trasmissione

Responsabile 
del Servizio 

Dati anagrafici e altri dati 
categorie particolari

dati sensibili termine 
strettamente 
necessario , altri dati 
tempo previsto dalla 
normativa in materia

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  Destinatari terzi ex. 
Art. 4 pp. 9 e 10.

Affari Generali – 
Gestione 
associata del 
personale

CCNL 3.03.1999  e ss.mm.ii. 
D.Lgs. 165/2001, GDPR 
679/2016, art. 6, p. 1 lett. c), art. 
9.

Raccolta, registrazione, 
conservazione,consultazione,es
trazione, uso, comunicazione 
mediante trasmissione

Responsabile 
del Servizio 

Dati anagrafici e altri dati 
categorie particolari

dati sensibili termine 
strettamente 
necessario , altri dati 
tempo previsto dalla 
normativa in materia

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  

Affari Generali – 
Gestione 
associata del 
personale

Adempimento o obbligo legale. 
GDPR 679/2016, art. 6, p. 1 lett. 
c), art. 9 

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, 
conservazione,consultazione,co
municazione mediante 
trasmissione

Responsabile 
del Servizio 

Dati anagrafici e altri dati 
categorie particolari

dati sensibili termine 
strettamente 
necessario , altri dati 
tempo previsto dalla 
normativa in materia

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  Destinatari terzi ex. 
Art. 4 pp. 9 e 10.

Affari Generali – 
Gestione 
associata del 
personale

Procedimenti dispensa inabilità e 
causa di
Servizio

 D.Lgs. 165/2001, art. 55 octies. 
GDPR 679/2016, art. 6, p. 1 lett. 
c), art. 9 

registrazione, organizzazione, 
conservazione,consultazione,co
municazione mediante 
trasmissione

Responsabile 
del Servizio 

Dati anagrafici e altri dati 
categorie particolari

dati sensibili termine 
strettamente 
necessario , altri dati 
tempo previsto dalla 
normativa in materia

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  Destinatari terzi ex. 
Art. 4 pp. 9 e 10.

Affari Generali – 
Gestione 
associata del 
personale

Legge n. 183 del 4.11.2010, art. 
25 e D.Lgs. 165/2001, art. 
55/septies. GDPR 679/2016, 
art. 6, p. 1 lett. c), art. 9 

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, 
conservazione,consultazione,co
municazione mediante 
trasmissione

Responsabile 
del Servizio 

Dati anagrafici e altri dati 
categorie particolari

dati sensibili termine 
strettamente 
necessario , altri dati 
tempo previsto dalla 
normativa in materia

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  Destinatari terzi ex. 
Art. 4 pp. 9 e 10.

Affari Generali – 
Gestione 
associata del 
personale

Gestione presenze/assenze 
personale

 Adempimento o obbligo legale. 
GDPR 679/2016, art. 6, p. 1 lett. 
c)

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, 
conservazione,consultazione, 
estrazione, uso

Responsabile 
del Servizio 

Come previsto dal 
massimario di scarto 
dei comuni

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  Destinatari terzi ex. 
Art. 4 pp. 9 e 10.

Affari Generali – 
Gestione 
associata del 
personale

 GDPR 679/2016, art. 6, p. 1 
lett. c), art. 9 e art. 10.

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, 
conservazione,consultazione, 
estrazione, uso , comunicazione 
mediante trasmissione

Responsabile 
del Servizio 

dati anagrafici, giudiziari e 
altri dati categorie particolari

Come previsto dal 
massimario di scarto 
dei comuni

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  Destinatari terzi ex. 
Art. 4 pp. 9 e 10.

Affari Generali – 
Gestione 
associata del 
personale

D.Lgs. 165/2001, art. 30, GDPR 
679/2016, art. 6, p. 1 lett. c).

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, 
conservazione,consultazione, 
estrazione, uso , comunicazione 
mediante trasmissione

Responsabile 
del Servizio 

Come previsto dal 
massimario di scarto 
dei comuni

Dipendenti dell'ente 
e di altre 
amministrazioni

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  Destinatari terzi ex. 
Art. 4 pp. 9 e 10.



56 Procedure di mobilità interna NO Dati anagrafici SI, eventuale Dipendenti NO NO NO A+B+C+E

57 NO SI Dipendenti NO NO NO A+B+C+E

58 Personale esonerato NO SI Dipendenti NO NO NO A+B+C+E

59 Affari Generali NO SI NO NO NO A+B+E

60 Affari Generali NO SI NO NO NO A+B+E

61 Affari Generali NO SI NO NO NO A+B+E

62 Affari Generali NO SI SI NO NO A+B+E

63 Affari Generali NO SI NO NO NO A+B+E

64 Affari Generali NO SI NO SI NO A+B+E

65 Affari Generali NO Dati anagrafici NO NO SI NO A+B+E

66 Affari Generali NO SI NO NO NO A+B+E

Affari Generali – 
Gestione 
associata del 
personale

D.Lgs. 165/2001, art. 30, GDPR 
679/2016, art. 6, p. 1 lett. c).

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, 
conservazione,consultazione, 
estrazione, uso , comunicazione 
mediante trasmissione

Responsabile 
del Servizio 

Come previsto dal 
massimario di scarto 
dei comuni

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  Destinatari terzi ex. 
Art. 4 pp. 9 e 10.

Affari Generali – 
Gestione 
associata del 
personale

Comandi in entrata e in uscita -
Distacchi

 D.Lgs. 165/2001, art. 30. 
GDPR 679/2016, art. 6, p. 1 lett. 
c), art. 9 

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, 
conservazione,consultazione, 
estrazione, uso , comunicazione 
mediante trasmissione

Responsabile 
del Servizio 

Dati anagrafici, reddituali e 
altri dati categorie particolari

dati sensibili termine 
strettamente 
necessario, altri dati 
tempo previsto dalla 
normativa

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  Destinatari terzi ex. 
Art. 4 pp. 9 e 10.

Affari Generali – 
Gestione 
associata del 
personale

 Adempimento o obbligo legale. 
GDPR 679/2016, art. 6, p. 1 lett. 
c), art. 9 

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, 
conservazione,consultazione, 
estrazione, uso , comunicazione 
mediante trasmissione

Responsabile 
del Servizio 

Dati anagrafici, reddituali e 
altri dati categorie particolari

dati sensibili termine 
strettamente 
necessario, altri dati 
tempo previsto dalla 
normativa

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  Destinatari terzi ex. 
Art. 4 pp. 9 e 10.

statistiche demografiche ed 
indagini statistiche

Adempimenti statistici ai sensi 
del DL 322/89 e D.P.R. 
223/1989, GDPR 679/2016 art. 
6 p. 1 lett. c), art. 9

Raccolta, organizzazione,  uso, 
registrazione, conservazione, 
estrazione, consultazione, 
modifica, comunicazione 
mediante trasmissione

Responsabile 
del servizio

Dati anagrafici e altri dati 
categorie particolari

termine di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

Cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini stranieri UE 
e extracomunitari

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex 
artt. 24 ,28 e 29 del GDPR 
679/2016. Responasabile 
esterno del trattamento. 

Destinatari terzi ex. Art. 4 pp. 
9 e 10. Titolari autonomi.

iscrizioni, cancellazioni e 
variazioni anagrafiche in a.p.r. e 
a.i.r.e. e certificazioni

Produzione di effetti 
amministrativi  (Regolamento 
anagrafico della popolazione 
residente D.P.R. 223/1989 e 
ss.mm., D.P.R. 432/1957 , L. 
27/10/1988 n. 470 e D.P.R. 
06/09/1989 n. 323), GDPR 
679/2016 art. 6 p. 1 lett. e), art. 
9

Raccolta, organizzazione,  uso, 
registrazione, conservazione, 
estrazione, consultazione, 
modifica, comunicazione 
mediante trasmissione

Responsabile 
del servizio

Dati anagrafici, altri dati 
categorie particolari

termine di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

Cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini stranieri UE 
e extracomunitari

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex 
artt. 24 ,28 e 29 del GDPR 
679/2016. Responsabile 
esterno del trattamento. 

Destinatari terzi ex. Art. 4 pp. 
9 e 10. Titolari autonomi.

Rilascio carte di identità con 
dichiarazioni di volontà 
donazione organi

Emissione carte d'identità 
(D.P.R. 223/1989 e DM 
23/15/2015), GDPR 679/2016 
art. 6 p. 1 lett. c), art. 9

Raccolta, organizzazione, uso, 
registrazione, conservazione, 
estrazione, consultazione, 
modifica, comunicazione 
mediante trasmissione

Responsabile 
del servizio

Dati anagrafici e altri dati 
categorie particolari.

termine di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

Cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini stranieri UE 
e extracomunitari

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex 
artt. 24 ,28 e 29 del GDPR 
679/2016. Responsabile 
esterno del trattamento. 

Destinatari terzi ex. Art. 4 pp. 
9 e 10. Titolari autonomi.

Trattamento dei dati connessi 
all'evento di deposito in comune 
delle "Disposizioni anticipate di 
trattamento sanitario" 

Produzione di effetti legali 
nell'ordinamento italiano 
(L.219/2017 "Norme in materia 
di consenso informato e di 
disposizioni anticipate di 
trattamento"), GDPR 679/2016 
art. 6 p. 1 lett. c), art. 9

Raccolta, registrazione, 
conservazione, comunicazione 
mediante trasmissione

Responsabile 
del servizio

Dati anagrafici e altri dati 
categorie particolari.

termine di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

Cittadini residenti, 
cittadini stranieri UE 
e extracomunitari

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex artt. 24 ,28 e 29 

del GDPR 679/2016. 
Destinatari terzi ex. Art. 4 pp. 

9.

Trattamento dei dati connessi 
alla costituzione di convivenze di 
fatto in seguito a dichiarazione 
degli interessati

Produzione di effetti legali 
nell'ordinamento italiano (D.P.R. 
233/19889 e ss.mm., Legge 
20.5.2016 n° 76), GDPR 
679/2016 art. 6 parte 1 lett. c), 
art. 9

Raccolta, uso, registrazione, 
conservazione, estrazione, 
consultazione, modifica

Responsabile 
del servizio

Dati anagrafici, altri dati 
categorie particolari

termine di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

Cittadini residenti, 
cittadini stranieri UE 
e extracomunitari

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex 
artt. 24 ,28 e 29 del GDPR 
679/2016. Responsabile 
esterno del trattamento. 

Destinatari terzi ex. Art. 4 pp. 
9 e 10.

Iscrizioni, trascrizioni e 
annotazioni nei registri di stato 
civile (nascita/adozioni, 
matrimoni, unioni civili, 
divorzi/separazioni, morte)

Produzione di effetti legali 
nell'ordinamento italiano 
(Ordinamento dello Stato civile 
D.P.R. 396/2000 - Codice civile 
"R.D. n.262/1942 e ss.mm" - 
Legge n.76/2016 
"Regolamentazione delle unioni 
civili tra  persone dello stesso 
sesso - Legge n.218/1995 
"Riforma del sistema italiano di 
diritto internazionale privato", 
modificazioni, del decreto-legge 
12 settembre 2014, n. 132, 
D.P.R. 432/1957 , R.D. n 
262/1942 e ss.mm), GDPR 
679/2016 art. 6 parte 1 lett. c), 
art. 9, art.10

Raccolta, uso, registrazione, 
conservazione, estrazione, 
consultazione, modifica

Responsabile 
del servizio

Dati anagrafici,giudiziari, 
altri dati categorie particolari

termine di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

Cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini stranieri UE 
e extracomunitari

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex 
artt. 24 ,28 e 29 del GDPR 
679/2016. Responsabile 
esterno del trattamento. 

Destinatari terzi ex. Art. 4 pp. 
9 e 10. Titolari autonomi.

Trattamento dati connessi 
all'evento acquisto, perdita, 
riconoscimento, rinuncia della 
cittadinanza

Produzione di effetti legali 
nell'ordinamento italiano 
(Ordinamento dello Stato civile 
D.P.R. 396/2000 – L. n. 91/1992 
Nuove norme sulla 
cittadinanza), GDPR 679/2016 
art. 6 parte 1 lett. c)

Raccolta, uso, registrazione, 
conservazione, estrazione, 
consultazione, modifica

Responsabile 
del servizio

termine di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

Cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini stranieri UE 
e extracomunitari

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex 
artt. 24 ,28 e 29 del GDPR 
679/2016. Responsabile 
esterno del trattamento. 

Destinatari terzi ex. Art. 4 pp. 
9 e 10. Titolari autonomi.

Atti di polizia mortuaria: 
permessi di seppellimento, 
autorizzazioni al trasporto e 
rilascio passaporto mortuario

Adempimenti di  polizia 
mortuaria ai sensi della 
normativa (D.P.R. 396/2000, 
D.P.R. 285/1990, L. 130/2001, 
R.T. leggi regionali n. 29 del 
31.05.2004, n.18 del 
04.04.2007 e n.66 del 
12.11.2013), GDPR 679/2016 
art. 6 parte 1 lett. e), art. 9, 
art.10

Raccolta, registrazione, 
conservazione, estrazione, 
consultazione

Responsabile 
del servizio

Dati anagrafici, sanitari, 
giudiziari

termine di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

cittadini e cittadini 
non residenti

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex 
artt. 24 ,28 e 29 del GDPR 
679/2016. Responsabile 
esterno del trattamento. 

Destinatari terzi ex. Art. 4 pp. 
9 e 10. Titolari autonomi.



67 Affari Generali NO Dati anagrafici, giudiziari SI cittadini residenti NO NO NO A+B+E

68 Affari Generali NO Dati anagrafici, giudiziari SI NO NO NO A+B+E

69 Affari Generali NO Dati anagrafici, sanitari SI cittadini residenti NO NO NO A+B+E

70 Affari Generali NO Dati anagrafici NO cittadini residenti NO NO NO A+B+E

71 Affari Generali NO Dati anagrafici NO cittadini residenti NO NO NO A+B+E

72 Affari Generali NO Dati anagrafici NO cittadini residenti NO NO NO A+B+E

Tenuta ed aggiornamento liste 
elettorali e liste elettorali 
aggiunte dei cittadini italiani

Adempimento di obblighi di 
legge. D.P.R. 20-03-1967 n. 223 
“Approvazione del testo unico 
delle leggi per la disciplina 
dell'elettorato attivo e per la 
tenuta e la revisione delle liste 
elettorali T.U. e sue modifiche 
ed integrazioni D.P.R. 1.2.1973 
n. 50 come modificato dall'art. 5 
del Decreto Legislativo 18 
dicembre 2002 n° 309 recante 
"Norme di attuazione dello 
statuto speciale della regione 
Trentino-Alto Adige concernente 
l'esercizio del diritto di voto per 
le elezioni dei consigli provinciali 
di Trento e di Bolzano nonché 
per quelle dei consigli comunali, 
della Provincia di Bolzano a 
seguito della legge 
costituzionale 31 gennaio 2001 
n° 2. D.Lgs. 320/1994 “Norme di 
attuazione dello statuto speciale 
della Regione Valle d’Aosta, 
GDPR 679/2016 art. 6 parte 1 
lett. c), art. 9, art.10.

Raccolta, uso, registrazione, 
conservazione, estrazione, 
consultazione, modifica, 
comunicazione mediante 
trasmissione, messa a 
disposizione

Responsabile 
del servizio

termine di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex 
artt. 24 ,28 e 29 del GDPR 
679/2016. Responsabile 
esterno del trattamento. 

Destinatari terzi ex. Art. 4 pp. 
9 e 10. Titolari autonomi.

Tenuta ed aggiornamento liste 
elettorali e liste elettorali 
aggiunte dei cittadini dell'Unione 
Europea

Adempimento di obblighi di 
legge. D.L. 24.6.1994 n. 408 
“Disposizioni urgenti in materia 
di elezioni al Parlamento 
europeo convertito in legge, con 
modificazioni, dall'art. 1, comma 
1, L. 3 agosto 1994, n. 483”. D. 
Lgs. 12.4.1996 n. 197 
“Attuazione della direttiva 94/80/
CE concernente le modalità di 
esercizio del diritto di voto e di 
eleggibilità alle elezioni 
comunali per i cittadini 
dell’Unione europea che 
risiedono in uno stato membro 
di cui non hanno cittadinanza, 
GDPR 679/2016 art. 6 parte 1 
lett. e), art. 9, art.10

Raccolta, uso, registrazione, 
conservazione, estrazione, 
consultazione, comunicazione 
mediante trasmissione, messa a 
disposizione

Responsabile 
del servizio

termine di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

Cittadini residenti 
stranieri UE

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex 
artt. 24 ,28 e 29 del GDPR 
679/2016. Responsabile 
esterno del trattamento. 

Destinatari terzi ex. Art. 4 pp. 
9 e 10. Titolari autonomi.

Rilascio / rinnovo della tessera 
elettorale ai cittadini italiani ed ai 
cittadini dell'Unione Europea

Adempimento di obblighi di 
legge. DPR 8.9.2000 n. 299 
“Regolamento concernente 
l'istituzione, le modalità di 
rilascio, l'aggiornamento ed il 
rinnovo della tessera elettorale 
personale a carattere 
permanente, a norma 
dell'articolo 13 della L. 30 aprile 
1999, n. 120, GDPR 679/2016 
art. 6 parte 1 lett. e), art. 9, 
art.10

Raccolta, organizzazione, uso, 
registrazione, consultazione, 

Responsabile 
del servizio

termine di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex 
artt. 24 ,28 e 29 del GDPR 
679/2016. Responsabile 
esterno del trattamento. 

Destinatari terzi ex. Art. 4 pp. 
9 e 10.

Formazione e aggiornamento 
Albo scrutatori di seggio

Procedimento ad istanza di 
parte. (Legge 8.3.1989 n. 95 
“Norme per l'istituzione dell'albo 
e per il sorteggio delle persone 
idonee all'ufficio di scrutatore di 
seggio elettorale e modifica 
all'articolo 53 del testo unico 
delle leggi per la composizione 
e la elezione degli organi delle 
amministrazioni comunali, 
approvato con D.P.R. 16 
maggio 1960, n. 570” Legge 
21.3.1990 n. 53 “Misure urgenti 
atte a garantire maggiore 
efficienza al procedimento 
elettorale” e successive 
modifiche e integrazioni), GDPR 
679/2016 art. 6 parte 1 lett. c), 
art. 9, art.10

Raccolta, uso, registrazione, 
conservazione, estrazione, 
consultazione, modifica, 
comunicazione mediante 
trasmissione, messa a 
disposizione

Responsabile 
del servizio

termine di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex 
artt. 24 ,28 e 29 del GDPR 
679/2016. Responsabile 
esterno del trattamento.

Formazione e aggiornamento 
Albo presidenti di seggio

Procedimento ad istanza di 
parte definito dalla Corte 
d’Appello. (Legge 21 marzo 
1990, n. 53 Misure urgenti atte a 
garantire maggiore efficienza al 
procedimento elettorale. Art. 1 
co.7), GDPR 679/2016 art. 6 
parte 1 lett. c), art. 9, art.10

Raccolta, uso, registrazione, 
conservazione, estrazione, 
consultazione, modifica, 
comunicazione mediante 
trasmissione, messa a 
disposizione

Responsabile 
del servizio

termine di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex 
artt. 24 ,28 e 29 del GDPR 
679/2016. Responsabile 
esterno del trattamento. 

Titolari autonomi.

Formazione e aggiornamento 
biennale elenco giudici popolari 
Corte D'appello e Corte D'Assise

Procedimento ad istanza di 
parte definito dal Tribunale. 
(LEGGE 10 aprile 1951, n. 287 
Riordinamento dei giudizi di 
Assise e ss.ii.mm. - art. da 13 a 
24), GDPR 679/2016 art. 6 
parte 1 lett. c), art. 9, art.10

Raccolta, uso, registrazione, 
conservazione, estrazione, 
consultazione, modifica, 
comunicazione mediante 
trasmissione, messa a 
disposizione

Responsabile 
del servizio

termine di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex 
artt. 24 ,28 e 29 del GDPR 
679/2016. Responsabile 
esterno del trattamento. 

Titolari autonomi.



73 Affari Generali NO Dati anagrafici NO cittadini residenti NO NO NO A+B+E

74 Affari Generali NO Dati anagrafici NO SI NO NO A+B+E

75 NO SI NO NO NO A+B+D

76 Consultazione NO Dati anagrafici NO NO NO NO A+B

77 NO Dati anagrafici NO dipendenti NO NO NO A+B

78 NO Dati anagrafici NO NO Titolari autonomi NO NO A+B

79 NO Dati anagrafici NO Cittadini residenti NO NO NO A+B

80 NO SI NO NO NO A+B

81 NO SI NO NO NO A+B

82 NO SI NO NO NO A+B+E

83 NO SI NO NO NO A+B

84 Mediazioni tributarie NO SI NO NO NO A+B

85 NO SI NO NO NO A+B

86 Gestione Risorse NO dati anagrafici NO NO NO NO A+B+C+E

87 Gestione Risorse NO dati anagrafici NO NO NO NO A+B+C+E

Tenuta e aggiornamento lista 
leva militare

Adempimento di obblighi di 
legge. (D.LGS. 15 marzo 2010, 
n. 66 Codice dell'ordinamento 
militare e D.P.R. 15 marzo 
2010, n. 90 Testo unico delle 
disposizioni regolamentari in 
materia di ordinamento militare, 
a norma dell'articolo 14 della 
legge 28 novembre 2005, n. 
246), GDPR 679/2016 art. 6 
parte 1 lett. C)

Raccolta, uso, registrazione, 
conservazione, estrazione, 
consultazione, modifica, 
comunicazione mediante 
trasmissione, messa a 
disposizione

Responsabile 
del servizio

termine di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex 
artt. 24 ,28 e 29 del GDPR 
679/2016. Responsabile 
esterno del trattamento. 

Destinatari terzi ex. Art. 4 pp. 
9 e 10. Titolari autonomi.

Gestione delle procedure 
connesse alle segnalazioni dei 
cittadini tramite URP

Attivare, mediante l'ascolto dei 
cittadini e la comunicazione 
interna, processi di verifica e 
risoluzione dei problemi 
(L.150/2000), GDPR 679/2016 
art. 6 parte 1 lett. a)

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, trasmissione

Responsabile 
del servizio

termine di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

Cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini stranieri UE 
e extracomunitari

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex 
artt. 24 ,28 e 29 del GDPR 

679/2016. Destinatari terzi ex. 
Art. 4 pp. 9 e 10.

Segretario 
Generale

Elenco rapporti comunicati dagli 
ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria riguardanti
opere o lottizzazioni realizzate 
abusivamente

Art. 7 L.47/1985 e art.
31 L.R.52/1999 e
s.m.i. GDPR 679/2016, art. 6, p. 
1 lett. c), e) e art. 10.

Raccolta,
registrazione,
conservazione,
adattamento e
comunicazione
mediante
Trasmissione

Segretario 
Generale

Dati anagrafici, dati 
giudiziari

dati sensibili termine 
strettamente 
necessario, altri dati 
tempo previsto dalla 
normativa

Interessati al 
procedimento

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  Destinatari terzi ex. 
Art. 4 pp. 9 e 10 e Titolari 
autonomi.

Segretario 
Generale

Dati personali relativi ai
contratti nei quali l'ente è
parte ed all'autenticazione 
scritture private ed atti
unilaterali nell'interesse
dell'ente

Art.97 D.Lgs.
267/2000,
Codice dei
contratti e
Codice Civile. GDPR 679/2016, 
art. 6, p. 1 lett. b).

Segretario 
Generale

Termine di 
conservazione 
previsto dalla legge.

Interessati al 
procedimento

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  Destinatari terzi ex. 
Art. 4 pp. 9 e 10 e Titolari 
autonomi.

Segretario 
Generale

Segnalazioni
anonime
(whistleblower)

L.190/2012. GDPR 679/2016, 
art. 6, p. 1 lett. c).

Raccolta, uso,
Conservazione

Segretario 
Generale

Termine di 
conservazione 
previsto dalla legge.

Titolare, Responsabile del 
trattamento ex. Art. 24 e 28 
del GDPR 679/2016

Segretario 
Generale

Indagini e richieste dati
da parte di: Corte dei
Conti, Procura della Repubblica, 
Guardia di Finanza.

Adempimento obbligo di legge. 
GDPR 679/2016, art. 6, p. 1 lett. 
c).

Raccolta,
registrazione,
conservazione,
comunicazione
mediante
Trasmissione

Segretario 
Generale

Termine di 
conservazione 
previsto dalla legge.

Dipendenti, cittadini 
residenti e titolare 
del trattamento

Segretario 
Generale

Raccolta firme referendum e
proposte di legge di
iniziativa Popolare

Artt. 71 e 75
della Costituzione.
Legge 25/5/1970, n.
352 e ss.mm.ii. GDPR 
679/2016, art. 6, p. 1 lett. c), e).

Raccolta, registrazione, 
consultazione,estrazione, uso, 
conservazione, comunicazione 
mediante trasmissione.

Segretario 
Generale

Termine di 
conservazione 
previsto dalla legge.

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  

Segretario 
Generale

Raccolta delle designazioni
dei rappresentanti di lista c/o i 
seggi in occasione delle 
consultazioni elettorali

Art. 32 del D.P.R. 16/05/1960 n. 
570.  GDPR 679/2016, art. 6, p. 
1 lett. c), e).

Raccolta, comunicazione 
tramite trasmissione

Segretario 
Generale

Dati anagrafici e altri dati 
categorie particolari

dati sensibili termine 
strettamente 
necessario, altri dati 
tempo previsto dalla 
normativa

Cittadini residenti e 
non residenti.

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  

Segretario 
Generale

Presentazione liste e 
candidature elezioni 
Amministrative

Art. 32 del D.P.R. 16/05/1960 n. 
571.  GDPR 679/2016, art. 6, p. 
1 lett. c), e).

Raccolta , consultazione,
comunicazione
mediante
Trasmissione

Segretario 
Generale

Dati anagrafici e altri dati 
categorie particolari

dati sensibili termine 
strettamente 
necessario, altri dati 
tempo previsto dalla 
normativa

Cittadini residenti e 
non residenti

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  

Segretario 
Generale

Dichiarazioni di possesso
dei requisiti per
l'eleggibilità a consigliere
comunale e di non
sussistenza di cause ostative
alla nomina di Assessore

Art. 20 D.Lgs.
39/2013 e TUEL. GDPR 
679/2016, art. 6, p. 1 lett. c), e) 
e art. 10.

Raccolta,
conservazione
comunicazione mediante 
Trasmissione

Segretario 
Generale

Dati anagrafici, altri dati 
categorie particolari e dati 
giudiziari.

dati sensibili termine 
strettamente 
necessario, altri dati 
tempo previsto dalla 
normativa

Titolare del 
trattamento nelle 
persone dell' 
assessore e del 
consigliere 
comunale.

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  

Segretario 
Generale

Controlli interni
Successivi di
regolarità
amministrativa
degli atti

D.Lgs. 267/2000 -
Regolamento Comunale 
Sistema dei
Controlli interni. GDPR 
679/2016, art. 6, p. 1 lett. c) e 
art. 10.

Raccolta, Consultazione, 
organizzazione, comunicazione 
mediante
Trasmissione.

Segretario 
Generale

Dati anagrafici, altri dati 
categorie particolari e dati 
giudiziari.

dati sensibili termine 
strettamente 
necessario, altri dati 
tempo previsto dalla 
normativa

Cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini stranieri UE 
e extracomunitari, 
fornitori, dipendenti, 
titolari autonomi.

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  

Segretario 
Generale

atto di riorganizzazione interna.  
GDPR 679/2016, art. 6, p. 1 lett. 
c) e art. 10.

Raccolta,Consultazione, 
uso,conservazione, raffronto, 
interconnessione, 
comunicazione mediante 
trasmissione

Segretario 
Generale

Dati anagrafici, dati sanitari 
altri dati categorie particolari 
e dati giudiziari.

dati sensibili termine 
strettamente 
necessario, altri dati 
tempo previsto dalla 
normativa

Cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini stranieri UE 
e extracomunitari, 
fornitori, dipendenti, 
titolari autonomi.

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  

Segretario 
Generale

Gestione ricorsi violazioni 
regolamenti comunali

atto di riorganizzazione interna.  
GDPR 679/2016, art. 6, p. 1 lett. 
c) e art. 10.

Raccolta,Consultazioneuso,con
servazione,raffronto,interconnes
sione, comunicazione mediante 
trasmissione

Segretario 
Generale

Dati anagrafici, dati sanitari 
altri dati categorie particolari 
e dati giudiziari.

dati sensibili termine 
strettamente 
necessario, altri dati 
tempo previsto dalla 
normativa

Cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini stranieri UE 
e extracomunitari, 
fornitori, dipendenti, 
titolari autonomi.

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  

Controllo tributi comunali: 
accertamento d'imposta per 
omesso, incompleto,tardivo 
versamento; accertamento per 
omessa o infedele denuncia

controllo posizioni contribuenti 
per emissione atti di 
accertamento ex art. 11 D.Lgs. 
504/1992. GDPR 679/2016, art. 
6, p. 1 lett. c).

raccolta, registrazione, 
conservazione, estrazione, 
consultazione, uso, raffronto o 
interconnessione

Responsabile 
del Servizio

termine di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

contribuenti 
(persone fisiche, 
persone giuridiche, 
enti)

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 

del GDPR 679/2016

Controllo tributi comunali: 
annullamento totale o parziale di 
avvisi di accertamento d'imposta 
per omesso, incompleto,tardivo 
versamento

controllo posizioni contribuenti 
per annullamento totale o 
parziale atti di accertamento ex 
art. 11 D.Lgs. 504/1992. GDPR 
679/2016, art. 6, p. 1 lett. c).

raccolta, registrazione, 
conservazione, estrazione, 
consultazione, uso, raffronto o 
interconnessione

Responsabile 
del Servizio

termine di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

contribuenti 
(persone fisiche, 
persone giuridiche, 
enti)

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 

del GDPR 679/2016



88 Gestione Risorse NO dati anagrafici NO NO NO NO A+B+C+E

89 Gestione Risorse NO dati anagrafici NO NO NO NO A+B+C+E

90 Gestione Risorse NO dati anagrafici NO NO NO NO A+B+C+E

91 Gestione Risorse Compensazioni tributi comunali NO dati anagrafici NO NO NO NO A+B+C+E

92 Gestione Risorse Gestione dichiarazioni NO dati anagrafici NO NO NO NO A+B+C+E

93 Gestione Risorse NO dati anagrafici NO NO NO NO A+B+C+E

94 Gestione Risorse NO dati anagrafici NO NO NO NO A+B+C+E

95 Gestione Risorse NO dati anagrafici NO NO NO NO A+B+C+E

96 Gestione Risorse NO dati anagrafici NO contribuenti NO NO NO A+B+C+E

97 Gestione Risorse Conservazione, consultazione NO SI contribuenti SI NO NO A+B+C+E

98 Gestione Risorse Successioni ereditarie NO dati anagrafici NO contribuenti NO NO NO A+B+C+E

99 Gestione Risorse NO dati anagrafici NO NO NO NO A+B+C+E

100 Gestione Risorse Consultazione, uso NO dati anagrafici NO cittadini residenti NO NO NO A+B+C+E

101 Gestione Risorse Consultazione Catasto NO dati anagrafici NO contribuenti NO NO NO A+B+C+E

102 Gestione Risorse NO dati anagrafici NO contribuenti NO NO NO A+B+C+E

103 Gestione Risorse Consultazione, conservazione NO dati anagrafici NO contribuenti NO NO NO A+B+C+E

Riscossione coattiva tributi 
comunali

controllo posizioni contribuenti 
per emissione ruolo ex art. 12 
D.Lgs. 504/1992 – R.D. 
639/1910. GDPR 679/2016, art. 
6, p. 1 lett. c).

conservazione, estrazione, 
consultazione, uso

Responsabile 
del Servizio

termine di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

contribuenti 
(persone fisiche, 
persone giuridiche, 
enti)

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 

del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10 (Agenzia delle Entrate – 

Riscossione; società 
riscossione coattiva)

Sgravio o discarico o 
sospensione delle entrate iscritte 
a ruolo

controllo posizioni contribuenti 
per 
sgravio/discarico/sospensione 
entrata iscritta a  ruolo ex art. 2-
quater D.L.564/1994 conv.con 
modif.da Legge n. 656/1994. 
GDPR 679/2016, art. 6, p. 1 lett. 
c).

conservazione, estrazione, 
consultazione, uso

Responsabile 
del Servizio

termine di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

contribuenti 
(persone fisiche, 
persone giuridiche, 
enti)

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10 (Agenzia delle Entrate – 
Riscossione; società 
riscossione coattiva)

Rimborsi/diniego rimborsi di 
tributi comunali

controllo posizioni contribuenti 
per erogazione rimborso ex art. 
1, comma 164, Legge 296/2006. 
GDPR 679/2016, art. 6, p. 1 lett. 
c).

raccolta, registrazione, 
conservazione, estrazione, 
consultazione, uso, raffronto o 
interconnessione

Responsabile 
del Servizio

termine di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

contribuenti 
(persone fisiche, 
persone giuridiche, 
enti)

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016

applicazione Regolamento 
Comunale. GDPR 679/2016, 
art. 6, p. 1 lett. e).

raccolta, registrazione, 
conservazione, estrazione, 
consultazione, uso, raffronto o 
interconnessione

Responsabile 
del Servizio

termine di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

contribuenti 
(persone fisiche, 
persone giuridiche, 
enti)

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016

definizione della base imponibile 
delle posizioni contributive ex 
artt. 10 e 14 D.Lgs. 504/1992. 
GDPR 679/2016, art. 6 p. 1 c).

raccolta, registrazione, 
conservazione, estrazione, 
consultazione, uso

Responsabile 
del Servizio

termine di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

contribuenti 
(persone fisiche, 
persone giuridiche, 
enti)

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016

Istanza di rateizzo di pagamento 
di tributi comunali da parte del 
contribuente

applicazione Regolamento 
Comunale. GDPR 679/2016, 
art. 6, p. 1 lett. e).

raccolta, registrazione, 
conservazione, estrazione, 
consultazione, uso, raffronto o 
interconnessione

Responsabile 
del Servizio

termine di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

contribuenti 
(persone fisiche, 
persone giuridiche, 
enti)

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016

Banca dati debitori e creditori del 
Comune

gestione contabile delle entrate 
e delle spese ex Tit.III Capo I e 
II del TUEL e Regolamento di 
contabilità. GDPR 679/2016, art. 
6 p. 1 lett. b), c) e)

Registrazione, conservazione, 
consultazione, uso

Responsabile 
del Servizio

termine di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

persone fisiche e 
giuridiche, enti e 
associazioni

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016; 
destinatari terzi incaricati; 
organismi per adempimenti di 
legge

Gestione agenti contabili interni 
ed esterni

gestione incassi e pagamenti, 
conto della gestione ex.art.233 
TUEL e Regolamento di 
contabilità. GDPR 679/2016, art. 
6 p. 1 lett. c)

Registrazione, conservazione, 
consultazione, uso

Responsabile 
del Servizio

termine di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

persone fisiche e 
giuridiche

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016; 
destinatari terzi incaricati; 
organismi di controllo previsti 
dal TUEL

Consultazione dati Registro 
imprese (Parix Web) e Camera 
di Commercio (Telemaco)

controllo posizioni contribuenti 
per emissione atti di 
accertamento ex art. 11 D.Lgs. 
504/1992. GDPR 679/2016, art. 
6, p. 1 lett. c).

Registrazione, conservazione, 
consultazione, uso

Responsabile 
del Servizio

termine di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016

Accesso banche dati INPS per 
verifica dichiarazioni ISEE

applicazione Regolamento 
Comunale. GDPR 679/2016, 
art. 6, p. 1 lett. e).

Responsabile 
del Servizio

dati anagrafici, dati 
reddituali, altri dati categorie 
particolari.

termine di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10 (Gestore fatturazione 
TARI)

controllo posizioni contribuenti 
per emissione atti di 
accertamento ex art. 11 D.Lgs. 
504/1992. GDPR 679/2016, art. 
6, p. 1 lett. c).

Registrazione, conservazione, 
consultazione, uso

Responsabile 
del Servizio

termine di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016

Affidamenti di servizi e forniture 
ai sensi dell'art. 36, comma 2, 
lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 
di competenza

Ex D.Lgs. n. 50/2016. GDPR 
679/2016, art. 6, p. 1 lett. c)

Conservazione, consultazione, 
uso

Responsabile 
del Servizio

termine di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

Legali 
rappresentanti

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10 (ex Codice Appalti)

Consultazione Anagrafe della 
popolazione

controllo posizioni contribuenti 
per emissione atti di 
accertamento ex art. 11 D.Lgs. 
504/1992. GDPR 679/2016, art. 
6, p. 1 lett. c).

Responsabile 
del Servizio

termine di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016

controllo posizioni contribuenti 
per emissione atti di 
accertamento ex art. 11 D.Lgs. 
504/1992. GDPR 679/2016, art. 
6, p. 1 lett. c).

Registrazione, consultazione, 
conservazione, uso

Responsabile 
del Servizio

termine di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016

Consultazione dati Agenzia delle 
Entrate:
Anagrafe tributaria, Sister, 
Versamenti F24, Addizionale 
Comunale, Energia elettrica e 
Gas, contratti di locazione

controllo posizioni contribuenti 
per emissione atti di 
accertamento ex art. 11 D.Lgs. 
504/1992. GDPR 679/2016, art. 
6, p. 1 lett. c).

Registrazione, consultazione, 
conservazione, uso, raffronto o 
interconnessione

Responsabile 
del Servizio

termine di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016

Banche dati della Soc. Alia 
S.p.A.

applicazione Regolamento 
Comunale. GDPR 679/2016, 
art. 6, p. 1 lett. e).

Responsabile 
del Servizio

termine di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016



104 Gestione Risorse NO dati anagrafici NO NO NO NO A+B+C+E

105 Gestione Risorse NO dati anagrafici NO NO NO NO A+B+C+E

106 Gestione Risorse Gestione contenzioso NO dati anagrafici NO NO NO NO A+B+C+E

107 Gestione Risorse NO dati anagrafici NO NO NO NO A+B+C+E

108 Gestione Risorse NO dati anagrafici NO NO NO NO A+B+C+E

109 Gestione Risorse NO dati anagrafici NO contribuenti NO NO NO A+B+C+E

110 Gestione Risorse Imposta di soggiorno NO dati anagrafici NO no NO NO A+B+C+E

111 Gestione Risorse NO  SI SI NO NO A+B+C+E

112 Gestione Risorse NO  SI SI NO NO A+B+C+E

113 Gestione Risorse NO  SI SI NO NO A+B+C+E

114 Gestione Risorse NO  SI SI NO NO A+B+C+E

115 Gestione Risorse NO dati anagrafici  NO NO NO NO A+B+C+E

116 Gestione Risorse NO SI SI NO NO A+B+C+E

117 Gestione Risorse NO SI SI NO NO A+B+C+E

118 Gestione Risorse NO SI SI NO NO A+B+C+E

Agenti contabili esterni del 
Comune di Montelupo Fiorentino 
per riscossione imposta di 
soggiorno, imposta di pubblicità 
e pubbliche affissioni

Applicazione art. 233 del TUEL. 
GDPR 679/2016, art. 6 p. 1 lett. 
c)

Consultazione, conservazione, 
uso

Responsabile 
del Servizio

termine di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

persone fisiche, 
giuridiche, enti, 
controllori interni ed 
esterni

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10 (ex TUEL)

Adempimenti connessi con 
procedure concorsuali (fallimenti 
et similia)

Comunicazioni e istanze di 
ammissione allo stato passivo 
indirizzate al curatore fallimenti 
ex Legge fallimentare R.D. n. 
267/1942. GDPR 679/2016, art. 
6, p. 1 lett. c).

raccolta, organizzazione, 
conservazione, estrazione, 
consultazione, comunicazione 
mediante trasmissione, raffronto 
o interconnessione

Responsabile 
del Servizio

termine di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

partecipanti alla 
procedura giudiziale 
e stragiudiziale 
ricorrenti

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10 (Curatore/Liquidatore)

Predisposizione di rapporti e 
memorie difensive, corredate da 
documentazione ritenuta 
rilevante, destinata a CTP, CTR 
– ex art. 15 D.Lgs. 504/1992 – 
GDPR 679/2016, art. 6, p. 1 lett. 
c)

raccolta, organizzazione, 
conservazione, estrazione, 
consultazione, comunicazione 
mediante trasmissione, raffronto 
o interconnessione

Responsabile 
del Servizio

termine di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

partecipanti alla 
procedura giudiziale 
e stragiudiziale 
ricorrenti

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10 (Commisioni Tributarie)

Richieste occupazione spazi ed 
aree pubbliche

applicazione Regolamento 
Comunale. GDPR 679/2016, 
art. 6, p. 1 lett. e).

raccolta, organizzazione, 
conservazione, estrazione, 
consultazione, comunicazione 
mediante trasmissione, raffronto 
o interconnessione

Responsabile 
del Servizio

termine di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

richiedente, 
interessato, 
controllori interni

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016

Riscossione canoni locazione 
immobili di proprietà comunale

Attività di recupero ex art. 1219 
e seguenti del Codice Civile. 
GDPR 679/2016, art. 6 p. 1 lett. 
c)

raccolta, organizzazione, 
conservazione, estrazione, 
consultazione, comunicazione 
mediante trasmissione, raffronto 
o interconnessione

Responsabile 
del Servizio

termine di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

cittadini residenti, 
associazioni, 
imprese.

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10

Aggiornamento banche dati per 
gestione tributi

controllo posizioni contribuenti 
per emissione atti di 
accertamento ex art. 11 D.Lgs. 
504/1992. GDPR 679/2016, art. 
6, p. 1 lett. c).

raccolta, organizzazione, 
conservazione, estrazione, 
consultazione, comunicazione 
mediante trasmissione, raffronto 
o interconnessione

Responsabile 
del Servizio

termine di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10 (softwarehouse)

applicazione Regolamento 
Comunale. GDPR 679/2016, 
art. 6, p. 1 lett. e).

raccolta, organizzazione, 
conservazione, estrazione, 
consultazione, comunicazione 
mediante trasmissione, raffronto 
o interconnessione

Responsabile 
del Servizio

termine di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

richiedente, 
interessato, 
controllori interni

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016

Prestazioni agevolate trasporto 
scolastico, mensa scolastica, 
nido d'infanzia e spazio gioco

D.P.C.M. n. 159/2013; GDPR 
679/2016, GDPR 679/2016, art. 
6, p. 1 lett. c), art. 9;

Raccolta, uso, registrazione, 
conservazione, estrazione, 
consultazione, strutturazione, 
comunicazione mediante 
trasmissione

Responsabile 
del Servizio

dati anagrafici, dati 
reddituali, e altri dati 
categorie particolari.

termine di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diversa disposizione 
normativa

Cittadini residenti di 
età inferiore a 16 
anni

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 28 e 29 del GDPR 
679/2016, destinatari terzi ex 
art. 4 pp. 9 e 10. 

Iscrizioni nido d'infanzia e spazio 
gioco

Legge Regionale n. 32/2002 e 
relativo regolamento attuativo n. 
41/R 30 luglio 2013; GDPR 
679/2016, art. 6, p. 1 lett. c), art. 
9;

Raccolta, uso, registrazione, 
conservazione, estrazione, 
consultazione, strutturazione, 
comunicazione mediante 
trasmissione

Responsabile 
del Servizio

dati anagrafici, dati 
reddituali, e altri dati 
categorie particolari.

termine di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diversa disposizione 
normativa

Cittadini residenti  e 
non di età inferiore a 
16 anni

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 28 e 29 del GDPR 
679/2016, destinatari terzi ex 
art. 4 pp. 9 e 10. 

Accesso agli incentivi economici 
per il diritto allo studio

Programma Regionale di 
Sviluppo 2016-2020 approvato 
dal  Consiglio Regionale; GDPR 
679/2016, art. 6, p. 1 lett. c), art. 
9;

Raccolta, uso, registrazione, 
conservazione, estrazione, 
consultazione, strutturazione, 
comunicazione mediante 
trasmissione

Responsabile 
del Servizio

dati anagrafici, dati 
reddituali, e altri dati 
categorie particolari.

termine di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diversa disposizione 
normativa

Cittadini residenti di 
età compresa fra 11 
e 21 anni

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  Destinatari terzi ex. 
Art. 4 pp. 9 e 10 e Titolari 
autonomi (Città Metropolitana).

Accesso al servizio di trasporto 
scolastico

GDPR 679/2016, art. 6, p. 1 lett. 
c), art. 9;

Raccolta, uso, registrazione, 
conservazione, estrazione, 
consultazione, strutturazione, 
comunicazione mediante 
trasmissione

Responsabile 
del Servizio

dati anagrafici, dati 
reddituali, e altri dati 
categorie particolari.

termine di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diversa disposizione 
normativa

Cittadini residenti  e 
non di età inferiore a 
16 anni

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  Destinatari terzi ex. 
Art. 4 pp. 9 e 10 e Titolari 
autonomi (Istituto comprensivo 
Baccio da Montelupo).

Gestione del pagamento dei 
Servizi di pre scuola infanzia 

GDPR 679/2016, art. 6, p. 1 lett. 
b),

Raccolta, uso, registrazione, 
conservazione, estrazione, 
consultazione, strutturazione, 
comunicazione mediante 
trasmissione

Responsabile 
del Servizio

termine di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diversa disposizione 
normativa

Cittadini residenti  e 
non di età compresa 
fra 3-6 anni

Accesso al servizio di mensa 
scolastica

GDPR 679/2016, art. 6, p. 1 lett. 
c), art. 9;

Raccolta, uso, registrazione, 
conservazione, estrazione, 
consultazione, strutturazione, 
comunicazione mediante 
trasmissione

Responsabile 
del Servizio

dati anagrafici, dati 
reddituali, e altri dati 
categorie particolari.

termine di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diversa disposizione 
normativa

Cittadini residenti  e 
non di età inferiore a 
16 anni

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  Destinatari terzi ex. 
Art. 4 pp. 9 e 10 e Titolari 
autonomi (Istituto comprensivo 
Baccio da Montelupo).

Accesso ai contributi per i servizi 
educativi 0-3 anni della Regione 
Toscana (POR-FSE)

Regolamento  (UE)  n. 
1303/2013 del Parlamento  
Europeo  e del  Consiglio del 17 
dicembre 2013 pubblicato sulla 
GUE del 20.12.2013; GDPR 
679/2016, art. 6, p. 1 lett. c), art. 
9;

Raccolta, uso, registrazione, 
conservazione, estrazione, 
consultazione, strutturazione, 
comunicazione mediante 
trasmissione

Responsabile 
del Servizio

dati anagrafici, dati 
reddituali, e altri dati 
categorie particolari.

termine di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diversa disposizione 
normativa

Cittadini residenti  e 
non di età inferiore a 
16 anni, gestori di 
nidi privati

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  Destinatari terzi ex. 
Art. 4 pp. 9 e 10 e Titolari 
autonomi (Regione Toscana).

Accesso ad eventuali contributi 
comunali e del MIUR per i servizi 
educativi  0-6 anni

Legge 107/2015; D.Lgs. 
65/2017, GDPR 679/2016, art. 
6, p. 1 lett. c), art. 9;

Raccolta, uso, registrazione, 
conservazione, estrazione, 
consultazione, strutturazione, 
comunicazione mediante 
trasmissione

Responsabile 
del Servizio

dati anagrafici, dati 
reddituali, e altri dati 
categorie particolari.

termine di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diversa disposizione 
normativa

Cittadini residenti  e 
non di età inferiore a 
16 anni, gestori di 
nidi privati

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  Destinatari terzi ex. 
Art. 4 pp. 9 e 10 e Titolari 
autonomi (Regione Toscana).



119 Gestione Risorse NO SI SI NO NO A+B+C+E

120 Gestione Risorse NO SI NO NO NO A+B+C+E

121 Gestione Risorse NO SI SI NO NO A+B+C+E

122 Gestione Risorse NO SI SI NO NO A+B+C+E

123 Gestione Risorse Richiesta educativa scolastica NO SI NO NO NO A+B+C+E

124 Gestione Risorse NO dati anagrafici  NO NO NO NO A+B+C+E

125 Gestione Risorse raccolta, registrazione NO SI NO NO NO A+B+C+E

126 Gestione Risorse NO dati anagrafici NO SI NO NO A+B+C+E

127 Gestione Risorse Adempimenti vaccinali (0-3 anni) NO SI SI NO NO A+B+C+E

128 Lavori Pubblici NO SI NO NO NO A+B+C+D+E

129 Lavori Pubblici NO Dati anagrafici NO NO NO NO A+B+C+D+E

130 Lavori Pubblici NO Dati anagrafici NO NO NO NO A+B+C+D+E

131 Lavori Pubblici NO SI NO NO NO A+B+C+D+E

132 Lavori Pubblici Procedura espropriativa NO SI NO NO NO A+B+C+D+E

133 Lavori Pubblici NO SI NO NO NO A+B+C+D+E

Accesso ai contributi regionali 
per le scuole dell'infanzia 
paritarie (buoni scuola)

Legge Regionale n. 32/2002 e 
relativo regolamento attuativo n. 
41/R 30 luglio 2013; GDPR 
679/2016, art. 6, p. 1 lett. c), art. 
9;

Raccolta, uso, registrazione, 
conservazione, estrazione, 
consultazione, strutturazione, 
comunicazione mediante 
trasmissione

Responsabile 
del Servizio

dati anagrafici, dati 
reddituali, e altri dati 
categorie particolari.

termine di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diversa disposizione 
normativa

Cittadini residenti di 
età inferiore a 16 
anni, gestori di 
scuole dell'infanzia 
private

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  Destinatari terzi ex. 
Art. 4 pp. 9 e 10 e Titolari 
autonomi (Regione Toscana).

Rimborsi eccedenze mensa e 
trasporto

GDPR 679/2016, art. 6, p. 1 lett. 
b), art. 9;

Raccolta, uso, registrazione, 
conservazione, estrazione, 
consultazione, strutturazione, 
comunicazione mediante 
trasmissione

Responsabile 
del Servizio

dati anagrafici, dati 
reddituali, e altri dati 
categorie particolari.

termine di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diversa disposizione 
normativa

Cittadini residenti  e 
non di età inferiore a 
16 anni

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  Destinatari terzi ex. 
Art. 4 pp. 9 e 10

Accesso alle attività didattiche e 
di svago (centri estivi) dei 
bambini dai 3 agli 11 anni

GDPR 679/2016, art. 6, p. 1 lett. 
b), art. 9;

Raccolta, uso, registrazione, 
conservazione, estrazione, 
consultazione, strutturazione, 
comunicazione mediante 
trasmissione

Responsabile 
del Servizio

Dati anagrafici e altri dati 
categorie particolari.

termine di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diversa disposizione 
normativa

Cittadini residenti  e 
non di età compresa 
fra 3 e 11 anni

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  Destinatari terzi ex. 
Art. 4 pp. 9 e 10

Accesso ai corsi di nuoto estivi 
per i bambini delle scuole 
primaria e secondaria di primo 
grado (dai 6 ai 14 anni) 

GDPR 679/2016, art. 6, p. 1 lett. 
b), art. 9;

Raccolta, uso, registrazione, 
conservazione, estrazione, 
consultazione, strutturazione, 
comunicazione mediante 
trasmissione

Responsabile 
del Servizio

Dati anagrafici e altri dati 
categorie particolari.

termine di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diversa disposizione 
normativa

Cittadini residenti  e 
non di età compresa 
fra 6 e 14 anni

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  Destinatari terzi ex. 
Art. 4 pp. 9 e 10

GDPR 679/2016, art. 6, p. 1 lett. 
c) e lett. b), art. 9 e art. 10.

Raccolta, uso, registrazione, 
conservazione, estrazione, 
consultazione

Responsabile 
del Servizio

Dati anagrafici, dati 
giudiziari e altri dati 
categorie particolari.

termine di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diversa disposizione 
normativa

Cittadini residenti di 
età compresa fra 0 
e 19 anni

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  Destinatari terzi ex. 
Art. 4 pp. 9 e 10

Riscossione coattiva entrate  
servizi trasporto scolastico, 
mensa 

controllo posizioni contribuenti 
per emissione ruolo ex art. 12 
D.Lgs. 504/1992 – R.D. 
639/1910. GDPR 679/2016, art. 
6, p. 1 lett. c).

Raccolta, uso, registrazione, 
conservazione, estrazione, 
consultazione, strutturazione, 
comunicazione mediante 
trasmissione

Responsabile 
del Servizio

termine di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

Cittadini residenti e 
non utenti del 
servizio mensa e 
trasporto

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  Destinatari terzi ex. 
Art. 4 pp. 9 e 10

Autorizzazione e Accreditamento 
asili nido privati

DPR 160/2010. GDPR 
679/2016 art 6, p. 1 lett e)

Responsabile 
del Servizio

dati anagrafici, dati 
reddituali e dati giudiziari

termine di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

gestori servizi 
educativi privati

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  Destinatari terzi ex. 
Art. 4 pp. 9 e 10 e Titolari 
autonomi (Regione Toscana, 
ASL).

Istanza di rateizzazione di 
pagamento di mensa e trasporto 
da parte del contribuente

applicazione Regolamento 
Comunale. GDPR 679/2016, 
art. 6, p. 1 lett. e).

Raccolta, uso, registrazione, 
conservazione, estrazione, 
consultazione, strutturazione, 
comunicazione mediante 
trasmissione

Responsabile 
del Servizio

termine di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

Cittadini residenti e 
non utenti del 
servizio mensa e 
trasporto

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  Destinatari terzi ex. 
Art. 4 pp. 9 e 10

Legge 119/2017 e Legge 
172/2017. DPR 160/2010. 
GDPR 679/2016 art 6, p. 1 lett 
e).

Raccolta, uso, registrazione, 
conservazione, estrazione, 
consultazione, strutturazione, 
comunicazione mediante 
trasmissione

Responsabile 
del Servizio

Dati anagrafici e altri dati 
categorie particolari.

termine di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diversa disposizione 
normativa

Cittadini residenti e 
non di età 0-3 anni

Titolare, Responsabili o 
autorizzati al trattamento ex. 
artt. 24, 28 e 29 del GDPR 
679/2016.  Destinatari terzi ex. 
Art. 4 pp. 9 e 10 e Titolari 
autonomi (ASL).

Locazioni e comodati d'uso di 
immobili del patrimonio 
disponibile,  concessioni beni  
demaniali, compravendite, atti 
istitutivi o modificativi di diritti 
reali e di superficie, acquisizioni 
a demanio stradale

Stipula contratto in base alla 
normativa di riferimento o 
emissione decreto acquisitivo ai 
sensi legge 448/98. GDPR 
679/2016 art. 6 comma 1 lett. b)

Raccolta,registrazione,  
conservazione, consultazione,  
uso, per alcuni dati 
comunicazione mediante 
trasmissione ai soggetti 
legittimati

Responsabile 
del Servizio

Dati anagrafici e altri dati 
categorie particolari

Termine di 
conservazione del 
fascicolo  .

Destinatari degli 
effetti del contratto 

Responsabili o autorizzati 
ex.articoli 28 e 29 del 
gdpr679/2016, altri enti titolati 
al trattamento per le loro 
finalità istutuzionali

Emissione di nulla osta per la 
manomissione del suolo 
pubblico da parte di privati e enti 
gestori di pubblici servizi

Rilascio autorizzazione. GDPR 
679/2016 art. 6 comma 1 lett. c)

Raccolta,registrazione,  
conservazione, consultazione,  
uso, per alcuni dati 
comunicazione mediante 
trasmissione ai soggetti 
interessati

Responsabile 
del Servizio

Termine di 
conservazione del 
fascicolo  .

Destinatari 
dell'autorizzazione

Responsabili o autorizzati 
ex.articoli 28 e 29 del 
gdpr679/2016

Concessione temporanee di 
attrezzature comunali ai sensi 
del regolamento c.c. n. 49 del 
09/11/2015

Rilascio concessione. GDPR 
679/2016 art. 6 comma 1 lett. c)

Raccolta, registrazione, uso e 
conservazioni

Responsabile 
del Servizio

Termine della 
concessione

Destinatari della 
concessione 

Responsabili o autorizzati 
ex.articoli 28 e 29 del 
gdpr679/2016

Procedure di gara per 
affidamento lavori, servizi e 
forniture, controllo  requisiti e 
stipula contratto

Acquisizione di beni, servizi e 
lavori  ai sensi del D.Lgs. 
50/2016 e per la stipula dei 
relativi contratti. GDPR 
679/2016 art. 6 comma 1 lett. b) 
e art. 10

Raccolta,registrazione,  
conservazione, consultazione,  
uso, per alcuni dati, 
comunicazione mediante 
trasmissione, diffusione 
mediante pubblicazione o 
messa a disposizione dei 
soggetti legittimati

Responsabile 
del Servizio

Dati anagrafici,  dati 
giudiziari relativi a condanne 
 penali e reati o a connesse 
misure di sicurezza

Termine di 
conservazione del 
fascicolo  .

Soggetti di cui 
all'art. 80, comma 3, 
del D.Lgs. 50/2016

Responsabili o autorizzati 
ex.articoli 28 e 29 del 
gdpr679/2016, altri enti titolati 
al trattamento per le loro 
finalità istutuzionali, altri 
titolari, richiedenti accesso ai 
sensi di legge

Acquisizione di beni immobili 
per fini di pubblica utilità con 
emissione decreto 
espropriastivo o contratto di 
cessione volontaria in luogo 
d'esproprio. GDPR 679/2016 
art. 6 comma 1 lett. e)

Raccolta,registrazione,  
conservazione, consultazione,  
uso, per alcuni dati, 
comunicazione mediante 
trasmissione, diffusione 
mediante pubblicazione o 
messa a disposizione dei 
soggetti legittimati

Responsabile 
del Servizio

Dati anagrafici e altri dati 
categorie particolari

Termine di 
conservazione del 
fascicolo  .

destinatari della 
procedura 
espropriativa

responsabili o autorizzati 
ex.articoli 28 e 29 del 
gdpr679/2016, altri enti titolati 
al trattamento per le loro 
finalità istutuzionali, altri 
titolari, richiedenti accesso ai 
sensi di legge

Procedimento di alienazione dei 
beni immobili non strumentali 
all'esercizio delle funzioni 
istituzionali

Dismissione patrimonio 
comunale ai sensi della relativa 
normativa con stipula relativo 
contratto di vendita. GDPR 
679/2016 art. 6 comma 1 lett. e)

Raccolta,registrazione,  
conservazione, consultazione,  
uso, per alcuni dati, 
comunicazione mediante 
trasmissione o  messa a 
disposizione dei soggetti 
legittimati

Responsabile 
del Servizio

Dati anagrafici e altri dati 
categorie particolari

Termine di 
conservazione del 
fascicolo .

Destinatari degli 
effetti del contratto 

Responsabili o autorizzati 
ex.articoli 28 e 29 del 
gdpr679/2016, altri enti titolati 
al trattamento per le loro 
finalità istutuzionali



134 Lavori pubblici Gestione sinistri NO SI Parti del sinistro. SI NO NO A+B+C+D+E

135 NO dati anagrafici, dati catastali NO NO NO NO A+B+C+E

136 NO dati anagrafici, dati catastali NO NO NO NO A+B+C+E

137 NO dati anagrafici, dati catastali NO NO NO NO A+B+C+E

138 NO dati anagrafici, dati catastali NO NO NO NO A+B+C+E

139 Approvazione PAPMAA NO dati anagrafici, dati catastali NO NO NO NO A+B+C+E

140 NO NO NO NO NO A+B+C+E

141 NO dati anagrafici, dati catastali NO NO NO NO A+B+C+E

142 NO NO NO NO A+B+C+E

143 NO SI NO NO NO A+B+C+E

144 NO SI SI NO NO A+B+C+E

145 Tutti i servizi accesso civico NO dati anagrafici, dati catastali NO NO NO NO A+B+C+E

Definizione della colpa ed 
eventuale  risarcimento del 
danno. GDPR 679/2016 art. 9 
comma 2 lett. a)

Raccolta,registrazione,  
conservazione, consultazione,  
uso, per alcuni dati, 
comunicazione mediante 
trasmissione,  messa a 
disposizione dei soggetti 
legittimati

Responsabile 
del Servizio

Dati anagrafici e altri dati 
categorie particolari

Liquidazione del 
sinistro

Responsabili o autorizzati 
ex.articoli 28 e 29 del 
gdpr679/2016, broker

Assetto del 
Territorio

formazione, approvazione e 
varianti del piano strutturale

D.P.R. 380/01 e normativa 
regionale. GDPR 679/2016, art. 
6, p. 1 lett. e)

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, diffusione, 
raffronto, limitazione,  
cancellazione

Responsabile 
del Servizio

Termine di 
conservazione 
previsto dalla legge.

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

formazione, approvazione e 
varianti del Piano operativo

D.P.R. 380/01 e normativa 
regionale. GDPR 679/2016, art. 
6, p. 1 lett. e)

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, diffusione, 
raffronto, limitazione,  
cancellazione

Responsabile 
del Servizio

Termine di 
conservazione 
previsto dalla legge.

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

Piano Attuativi, Progetti di 
fattibilità, Progetto Unitario 
Convenzionato e convenzioni 
urbanistiche

D.P.R. 380/01 e normativa 
regionale. GDPR 679/2016, art. 
6, p. 1 lett. e)

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, diffusione, 
raffronto, limitazione,  
cancellazione

Responsabile 
del Servizio

Termine di 
conservazione 
previsto dalla legge.

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

certificati di destinazione 
urbanistica

D.P.R. 380/01 e normativa 
regionale. GDPR 679/2016, art. 
6, p. 1 lett. e)

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, raffronto, 
limitazione,  cancellazione

Responsabile 
del Servizio

Termine di 
conservazione 
previsto dalla legge.

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

D.P.R. 380/01 e normativa 
regionale. GDPR 679/2016, art. 
6, p. 1 lett. e)

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, raffronto, 
limitazione,  cancellazione

Responsabile 
del Servizio

Termine di 
conservazione 
previsto dalla legge.

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

Raccolta in banche dati 
automatizzate e cartacee di 
Istanze di permesso a costruire 
e SCIA edilizie – Vengono 
trattati tutti i dati e i documenti 
che le varie discipline di settore 
richiedono

D.P.R. 380/01 e normativa 
regionale. GDPR 679/2016, art. 
6, p. 1 lett. e), art. 9

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, raffronto, 
limitazione,  cancellazione

Responsabile 
del Servizio

Dati anagrafici, dati catastali 
e altri dati categorie 
particolari

Termine di 
conservazione 
previsto dalla legge.

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

Raccolta in banche dati 
automatizzate e cartacee di 
Istanze di Autorizzazione 
Paesaggistica – Vengono trattati 
tutti i dati e i documenti che le 
varie discipline di settore 
richiedono

D.P.R. 380/01 e normativa 
regionale. GDPR 679/2016, art. 
6, p. 1 lett. e)

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, raffronto, 
limitazione,  cancellazione

Responsabile 
del Servizio

Termine di 
conservazione 
previsto dalla legge.

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

Raccolta in banche dati 
automatizzate e cartacee di 
Istanze di pareri preventivi e 
CILA CIL – Vengono trattati tutti i 
dati e i documenti che le varie 
discipline di settore richiedono

D.P.R. 380/01 e normativa 
regionale. GDPR 679/2016, art. 
6, p. 1 lett. e), art. 9

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, raffronto, 
limitazione,  cancellazione

Responsabile 
del Servizio

Dati anagrafici, dati catastali 
e altri dati categorie 
particolari

Termine di 
conservazione 
previsto dalla legge.

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

Raccolta in banche dati 
automatizzate e cartacee di 
Istanze di Condoni e 
Accertamento di conformità in 
sanatoria – Vengono trattati tutti 
i dati e i documenti che le varie 
discipline di settore richiedono

D.P.R. 380/01 e normativa 
regionale. GDPR 679/2016, art. 
6, p. 1 lett. e), art. 10

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, raffronto, 
limitazione,  cancellazione

Responsabile 
del Servizio

dati anagrafici, dati 
giudiziari, dati catastali

Termine di 
conservazione 
previsto dalla legge.

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

applicazione sanzioni per 
violazione norme 
urbanistiche/edilizie (pecuniarie 
e non)

D.P.R. 380/01 e normativa 
regionale. GDPR 679/2016, art. 
6, p. 1 lett. e), art. 10

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, raffronto, 
limitazione,  cancellazione

Responsabile 
del Servizio

dati anagrafici, dati 
giudiziari, dati catastali

Termine di 
conservazione 
previsto dalla legge.

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

L. 241/90. GDPR 679/2016 art 
6, p. 1 lett e)

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, raffronto, 
limitazione,  cancellazione

Responsabile 
del Servizio

Termine di 
conservazione 
previsto dalla legge.

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 



146 NO dati anagrafici, dati catastali NO NO NO NO A+B+C+E

147 NO NO NO NO NO A+B+C+E

148 NO dati anagrafici, dati catastali NO NO NO NO A+B+C+E

149 NO dati anagrafici, dati catastali NO NO NO NO A+B+C+E

150 NO dati anagrafici NO NO NO NO A+B+C+E

151 NO dati anagrafici, dati catastali NO NO NO NO A+B+C+E

152 NO dati anagrafici, dati catastali NO NO NO NO A+B+C+E

153 NO dati anagrafici, dati catastali NO NO NO NO A+B+C+E

154 NO dati anagrafici, dati catastali NO NO NO NO A+B+C+E

155 NO dati anagrafici, dati catastali NO NO NO NO A+B+C+E

156 NO NO NO NO NO A+B+C+E

Assetto del 
Territorio

panificio avvio attivita' 
trasferimento - subingresso - 
variazioni

DPR 160/2010. GDPR 
679/2016 art 6, p. 1 lett e), art. 
10

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmessione, diffusione, 
raffronto, limitazione,  
cancellazione

Responsabile 
del Servizio

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

agenzia d'affari di competenza 
comunale avvio attivita'

DPR 160/2010. GDPR 
679/2016 art 6, p. 1 lett e), art. 
10

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, diffusione, 
raffronto, limitazione,  
cancellazione

Responsabile 
del Servizio

dati anagrafici, dati 
giudiziari, dati catastali

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

aggiornamento riconoscimento 
stabilimenti che trattano alimenti 
di origine animale (per 
variazione tipologia produttiva, 
modifiche sostanziali, cambio 
titolarità)

DPR 160/2010. GDPR 
679/2016 art 6, p. 1 lett e), art. 
10

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, diffusione, 
raffronto, limitazione,  
cancellazione

Responsabile 
del Servizio

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

allevamento di animali stalle di 
sosta

DPR 160/2010. GDPR 
679/2016 art 6, p. 1 lett e)

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, diffusione, 
raffronto, limitazione,  
cancellazione

Responsabile 
del Servizio

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

attestazione di rinnovo periodico 
di conformità antincendio

DPR 160/2010. GDPR 
679/2016 art 6, p. 1 lett e)

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, diffusione, 
raffronto, limitazione,  
cancellazione

Responsabile 
del Servizio

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

attività acconciatore avvio attività 
trasferimento subingresso 
variazioni

DPR 160/2010. GDPR 
679/2016 art 6, p. 1 lett e)

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, diffusione, 
raffronto, limitazione,  
cancellazione

Responsabile 
del Servizio

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

attività agrituristiche avvio attività 
- modifiche - cessazione

DPR 160/2010. GDPR 
679/2016 art 6, p. 1 lett e)

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, diffusione, 
raffronto, limitazione,  
cancellazione

Responsabile 
del Servizio

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

attività di estetica tatuaggio 
piercing avvio attività 
trasferimento modifiche locali

DPR 160/2010. GDPR 
679/2016 art 6, p. 1 lett e)

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, diffusione, 
raffronto, limitazione,  
cancellazione

Responsabile 
del Servizio

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

attività motorio ricreative (quelle 
non disciplinate da federazioni 
sportive nazionali aderenti al 
coni) avvio attivita'

DPR 160/2010. GDPR 
679/2016 art 6, p. 1 lett e)

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, diffusione, 
raffronto, limitazione,  
cancellazione

Responsabile 
del Servizio

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

attività sportive (cioè quelle 
disciplinate da norme di 
federazioni sportive nazionali 
riconosciute dal coni) avvio 
attività

DPR 160/2010. GDPR 
679/2016 art 6, p. 1 lett e)

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, diffusione, 
raffronto, limitazione,  
cancellazione

Responsabile 
del Servizio

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

autorizzazione all'apertura di 
farmacie: di nuova istituzione, al 
trasferimento si farmacie nella 
propria sede di pertinenza o per 
trasferimento di titolarità

DPR 160/2010. GDPR 
679/2016 art 6, p. 1 lett e), art. 
10

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, diffusione, 
raffronto, limitazione,  
cancellazione

Responsabile 
del Servizio

dati anagrafici, dati 
giudiziari, dati catastali

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 



157 NO dati anagrafici, dati catastali NO NO NO NO A+B+C+E

158 NO dati anagrafici, dati catastali NO NO NO NO A+B+C+E

159 NO dati anagrafici, dati catastali NO NO NO NO A+B+C+E

160 NO dati anagrafici, dati catastali NO NO NO NO A+B+C+E

161 NO dati anagrafici, dati catastali NO NO NO NO A+B+C+E

162 NO NO NO NO NO A+B+C+E

163 NO NO NO NO NO A+B+C+E

164 NO SI NO NO NO A+B+C+E

165 NO SI NO NO NO A+B+C+E

166 NO NO NO NO NO A+B+C+E

167 NO NO NO NO NO A+B+C+E

Assetto del 
Territorio

autorizzazione stabilimenti che 
trattano alimenti di origine 
animale avvio attività

DPR 160/2010. GDPR 
679/2016 art 6, p. 1 lett e)

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, diffusione, 
raffronto, limitazione,  
cancellazione

Responsabile 
del Servizio

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

autorizzazione strutture sanitarie 
private che gestiscono: 
ambulatori mono e 
polispecialistici; gabinetti di 
analisi per il pubblico a scopo di 
accertamento diagnostico presidi 
di cure fisiche in genere; 
gabinetti di radioterapia; presidi 
di ricovero;

DPR 160/2010. GDPR 
679/2016 art 6, p. 1 lett e)

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, diffusione, 
raffronto, limitazione,  
cancellazione

Responsabile 
del Servizio

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

autorizzazione studi 
odontoiatrici, medici e di altre 
professioni sanitarie attrezzati 
per prestazioni chirurgia 
ambulatoriale, procedure 
diagnostiche e terapeutiche di 
particolare complessità: apertura 
ed esercizio; ampliamento, 
riduzione e trasformazione,

DPR 160/2010. GDPR 
679/2016 art 6, p. 1 lett e)

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, diffusione, 
raffronto, limitazione,  
cancellazione

Responsabile 
del Servizio

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

autorizzazione unica ambientale 
(comprendente tutte le tipologie 
di autorizzazione richiamate dal 
DPR 59 /2013)

DPR 160/2010. GDPR 
679/2016 art 6, p. 1 lett e)

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, diffusione, 
raffronto, limitazione,  
cancellazione

Responsabile 
del Servizio

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

classificazione industria 
insalubre

DPR 160/2010. GDPR 
679/2016 art 6, p. 1 lett e)

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, diffusione, 
raffronto, limitazione,  
cancellazione

Responsabile 
del Servizio

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

collaudo impianto distribuzione 
carburanti per nuovi impianti 
ristrutturazione totale aggiunta 
altri carburanti

DPR 160/2010. GDPR 
679/2016 art 6, p. 1 lett e), art. 
10

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, diffusione, 
raffronto, limitazione,  
cancellazione

Responsabile 
del Servizio

dati anagrafici, dati 
giudiziari, dati catastali

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

commercio aree pubbliche in 
forma itinerante avvio attività

DPR 160/2010. GDPR 
679/2016 art 6, p. 1 lett e), art. 
10

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, diffusione, 
raffronto, limitazione,  
cancellazione

Responsabile 
del Servizio

dati anagrafici, dati giudiziari

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

commercio aree pubbliche 
itinerante e su posteggio 
subingresso / variazione legale 
rappresentante/ragione 
sociale/cessazione attività

DPR 160/2010. GDPR 
679/2016 art 6, p. 1 lett e), art. 9 
e art. 10

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, diffusione, 
raffronto, limitazione,  
cancellazione

Responsabile 
del Servizio

Dati anagrafici, altri dati 
categorie particolari e dati 
giudiziari.

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

commercio aree pubbliche su 
posteggio in concessione 
decennale avvio attività

DPR 160/2010. GDPR 
679/2016 art 6, p. 1 lett e), art. 9 
e art. 10

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, diffusione, 
raffronto, limitazione,  
cancellazione

Responsabile 
del Servizio

Dati anagrafici, altri dati 
categorie particolari e dati 
giudiziari.

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

commercio di cose antiche e 
usate – avvio attività

DPR 160/2010. GDPR 
679/2016 art 6, p. 1 lett e), art. 
10

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, diffusione, 
raffronto, limitazione,  
cancellazione

Responsabile 
del Servizio

dati anagrafici, dati 
giudiziari, dati catastali

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

commercio su aree pubbliche su 
posteggio temporaneo in fiere 
promozionali e manifestazioni 
commerciali a carattere 
straordinario

DPR 160/2010. GDPR 
679/2016 art 6, p. 1 lett e), art. 
10

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, diffusione, 
raffronto, limitazione,  
cancellazione

Responsabile 
del Servizio

dati anagrafici, dati giudiziari

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 



168 NO dati anagrafici, dati catastali NO NO NO NO A+B+C+E

169 controlli di prevenzione incendi NO dati anagrafici, dati catastali NO NO NO NO A+B+C+E

170 NO dati anagrafici, dati catastali NO NO NO NO A+B+C+E

171 NO dati anagrafici NO NO NO NO A+B+C+E

172 NO dati anagrafici NO NO NO NO A+B+C+E

173 NO NO NO NO NO A+B+C+E

174 NO NO NO NO NO A+B+C+E

175 NO dati anagrafici, dati catastali NO NO NO NO A+B+C+E

176 NO dati anagrafici, dati catastali NO NO NO NO A+B+C+E

177 NO NO NO NO NO A+B+C+E

178 NO NO NO NO NO A+B+C+E

Assetto del 
Territorio

contenitori e distributori mobili ad 
uso privato  - attivazione

DPR 160/2010. GDPR 
679/2016 art 6, p. 1 lett e)

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, diffusione, 
raffronto, limitazione,  
cancellazione

Responsabile 
del Servizio

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

DPR 160/2010. GDPR 
679/2016 art 6, p. 1 lett e)

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, diffusione, 
raffronto, limitazione,  
cancellazione

Responsabile 
del Servizio

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

Dia / notifica sanitaria ai sensi 
regolamento ce 852/04: 
produz.primaria, trasporto, 
distribuzione, vendita e cessione 
di alimenti, deposito all'ingrosso, 
trasformazione, preparazione e 
somministraz.alimenti – tutti i 
procedimenti

DPR 160/2010. GDPR 
679/2016 art 6, p. 1 lett e)

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, diffusione, 
raffronto, limitazione,  
cancellazione

Responsabile 
del Servizio

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

diffida allo svolgimento del 
pubblico spettacolo in locale non 
abilitato

GDPR 679/2016 art 6, p. 1 lett 
e)

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, diffusione, 
raffronto, limitazione,  
cancellazione

Responsabile 
del Servizio

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

disciplina degli orari, dei turni di 
servizio e delle ferie annuali 
delle farmacie

GDPR 679/2016 art 6, p. 1 lett 
e)

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, diffusione, 
raffronto, limitazione,  
cancellazione

Responsabile 
del Servizio

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

esercizio di commercio al 
dettaglio in sede fissa e forme 
speciali di vendita al dettaglio, 
soggette a SCIA o 
comunicazione, di cui alla legge 
regionale sul commercio

DPR 160/2010. GDPR 
679/2016 art 6, p. 1 lett e), art. 
10

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, diffusione, 
raffronto, limitazione,  
cancellazione

Responsabile 
del Servizio

dati anagrafici, dati 
giudiziari, dati catastali

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

Medie e grandi strutture di 
vendita/ centro commerciale 
apertura trasferimento 
ampliamento

DPR 160/2010. GDPR 
679/2016 art 6, p. 1 lett e), art. 
10

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, diffusione, 
raffronto, limitazione,  
cancellazione

Responsabile 
del Servizio

dati anagrafici, dati 
giudiziari, dati catastali

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

infrastrutture di comunicazione 
elettronica per impianti 
radioelettrici con potenza in 
singola antenna > 20 watt

DPR 160/2010. GDPR 
679/2016 art 6, p. 1 lett e)

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, diffusione, 
raffronto, limitazione,  
cancellazione

Responsabile 
del Servizio

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

infrastrutture di comunicazione 
elettronica per impianti 
radioelettrici con potenza in 
singola antenna uguale o < 20 
watt e/o soggette all’art. 87 bis o 
ter del dlgs. 259/03

DPR 160/2010. GDPR 
679/2016 art 6, p. 1 lett e)

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, diffusione, 
raffronto, limitazione,  
cancellazione

Responsabile 
del Servizio

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

installazione ed esercizio di 
impianto di distribuzione 
carburanti ad uso pubblico o  
privato (nuovi impianti, modifiche 
sostanziali, non sostanziali agli 
impianti, subingresso, richiesta 
collaudo e trasferimento di sede)

DPR 160/2010. GDPR 
679/2016 art 6, p. 1 lett e), art. 
10

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, diffusione, 
raffronto, limitazione,  
cancellazione

Responsabile 
del Servizio

dati anagrafici, dati 
giudiziari, dati catastali

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

installazione giochi leciti in 
esercizi commerciali avvio 
attività

DPR 160/2010. GDPR 
679/2016 art 6, p. 1 lett e), art. 
10

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, diffusione, 
raffronto, limitazione,  
cancellazione

Responsabile 
del Servizio

dati anagrafici, dati 
giudiziari, dati catastali

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 



179 NO dati anagrafici, dati catastali NO NO NO NO A+B+C+E

180 noleggio senza conducente NO dati anagrafici, dati catastali NO NO NO NO A+B+C+E

181 NO dati anagrafici NO NO NO NO A+B+C+E

182 NO NO NO NO NO A+B+C+E

183 NO dati anagrafici, dati catastali NO NO NO NO A+B+C+E

184 NO NO NO NO NO A+B+C+E

185 NO dati anagrafici NO NO NO NO A+B+C+E

186 sala giochi avvio attività NO NO NO NO NO A+B+C+E

187 NO dati anagrafici, dati catastali NO NO NO NO A+B+C+E

188 NO NO NO NO NO A+B+C+E

189 NO NO NO NO NO A+B+C+E

Assetto del 
Territorio

strutture educative come nido 
d’infanzia, centri per bambini e 
famiglie, spazio gioco

DPR 160/2010. GDPR 
679/2016 art 6, p. 1 lett e)

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, diffusione, 
raffronto, limitazione,  
cancellazione

Responsabile 
del Servizio

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

DPR 160/2010. GDPR 
679/2016 art 6, p. 1 lett e)

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, diffusione, 
raffronto, limitazione,  
cancellazione

Responsabile 
del Servizio

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

professioni del turismo guida 
turistica - accompagnatore 
turistico - guida ambientale

DPR 160/2010. GDPR 
679/2016 art 6, p. 1 lett e)

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, diffusione, 
raffronto, limitazione,  
cancellazione

Responsabile 
del Servizio

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

punti esclusivi e non esclusivi di 
vendita stampa quotidiana e 
periodica - nuova apertura e 
trasferimento di sede / 
subingresso / variazioni / 
cessazione

DPR 160/2010. GDPR 
679/2016 art 6, p. 1 lett e), art. 
10

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, diffusione, 
raffronto, limitazione,  
cancellazione

Responsabile 
del Servizio

dati anagrafici, dati 
giudiziari, dati catastali

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

realizzazione e funzionamento di 
residenza sanitaria assistita

DPR 160/2010. GDPR 
679/2016 art 6, p. 1 lett e)

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, diffusione, 
raffronto, limitazione,  
cancellazione

Responsabile 
del Servizio

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

richiesta di autorizzazione al 
pubblico spettacolo

DPR 160/2010. GDPR 
679/2016 art 6, p. 1 lett e), art. 
10

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, diffusione, 
raffronto, limitazione,  
cancellazione

Responsabile 
del Servizio

dati anagrafici, dati 
giudiziari, dati catastali

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

rilascio e revisione delle patenti 
di abilitazione per utilizzazione di 
gas tossici, la loro custodia e 
conservazione in magazzini e 
depositi

DPR 160/2010. GDPR 
679/2016 art 6, p. 1 lett e)

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, diffusione, 
raffronto, limitazione,  
cancellazione

Responsabile 
del Servizio

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

DPR 160/2010. GDPR 
679/2016 art 6, p. 1 lett e), art. 
10

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, diffusione, 
raffronto, limitazione,  
cancellazione

Responsabile 
del Servizio

dati anagrafici, dati 
giudiziari, dati catastali

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

scia ai fini della sicurezza 
antincendio

DPR 160/2010. GDPR 
679/2016 art 6, p. 1 lett e)

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, diffusione, 
raffronto, limitazione,  
cancellazione

Responsabile 
del Servizio

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

somministrazione alimenti e 
bevande in sede fissa, mediante 
distributori automatici in modo 
esclusivo e non esclusivo (tutti i 
procedimenti)

DPR 160/2010. GDPR 
679/2016 art 6, p. 1 lett e), art. 
10

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, diffusione, 
raffronto, limitazione,  
cancellazione

Responsabile 
del Servizio

dati anagrafici, dati 
giudiziari, dati catastali

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

strutture ricettive alberghiere: 
albergo – residenza turistico 
alberghiera - campeggio - 
villaggio turistico - area di sosta - 
parco vacanze avvio attività 
(nuova apertura, ampliamento 
attività, trasferimento, 
subingresso e cessazione)

DPR 160/2010. GDPR 
679/2016 art 6, p. 1 lett e), art. 
10

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, diffusione, 
raffronto, limitazione,  
cancellazione

Responsabile 
del Servizio

dati anagrafici, dati 
giudiziari, dati catastali

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 



190 NO dati anagrafici, dati catastali NO NO NO NO A+B+C+E

191 NO dati anagrafici, dati catastali NO NO NO NO A+B+C+E

192 NO dati anagrafici, dati catastali NO NO NO NO A+B+C+E

193 NO dati anagrafici, dati catastali NO NO NO NO A+B+C+E

194 NO dati anagrafici, dati catastali NO NO NO NO A+B+C+E

195 NO dati anagrafici NO NO NO NO A+B+C+E

196 NO dati anagrafici, dati catastali NO NO NO NO A+B+C+E

197 NO dati anagrafici NO NO NO NO A+B+C+E

198 NO dati anagrafici NO NO NO NO A+B+C+E

199 NO NO NO NO NO A+B+C+E

200 NO Dati anagrafici, dati catastali NO NO NO NO A+B+C+E

Assetto del 
Territorio

strutture ricettive extralberghiere 
con caratteristiche di civile 
abitazione: affittacamere 
professionale - affittacamere non 
professionale - case e 
appartamenti per vacanze - 
residenze d'epoca - residence 
avvio attivita' (nuova apertura, 
ampliamento, variazioni, 
subingresso, cessazione)

DPR 160/2010. GDPR 
679/2016 art 6, p. 1 lett e)

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, diffusione, 
raffronto, limitazione,  
cancellazione

Responsabile 
del Servizio

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

strutture ricettive extralberghiere 
per l'ospitalità collettiva: case per 
ferie - ostelli per la gioventù - 
bivacchi fissi - rifugi 
escursionistici avvio attivita' 
(nuova apertura, ampliamento 
attività)

DPR 160/2010. GDPR 
679/2016 art 6, p. 1 lett e)

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, diffusione, 
raffronto, limitazione,  
cancellazione

Responsabile 
del Servizio

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

strutture veterinarie apertura ed 
esercizio

DPR 160/2010. GDPR 
679/2016 art 6, p. 1 lett e)

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, diffusione, 
raffronto, limitazione,  
cancellazione

Responsabile 
del Servizio

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

studi professionali medici e 
odontoiatrici che erogano 
prestazioni a bassa invasività 
(tutti i procedimenti)

DPR 160/2010. GDPR 
679/2016 art 6, p. 1 lett e)

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, diffusione, 
raffronto, limitazione,  
cancellazione

Responsabile 
del Servizio

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

trasferimento della titolarità 
dell'autorizzazione, variazioni 
societarie, del legale 
rappresentante, della 
denominazione, o della ragione 
sociale

DPR 160/2010. GDPR 
679/2016 art 6, p. 1 lett e)

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, diffusione, 
raffronto, limitazione,  
cancellazione

Responsabile 
del Servizio

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

trasmissione di dichiarazione 
conformità per nuovo impianto 
elettrico (impianto di messa a 
terra o di protezione dalle 
scariche atmosferiche

DPR 160/2010. GDPR 
679/2016 art 6, p. 1 lett e)

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, diffusione, 
raffronto, limitazione,  
cancellazione

Responsabile 
del Servizio

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

valutazione del progetto ai fini 
antincendio

DPR 160/2010. GDPR 
679/2016 art 6, p. 1 lett e)

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, diffusione, 
raffronto, limitazione,  
cancellazione

Responsabile 
del Servizio

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

vendita diretta prodotti agricoli 
mediante posteggio aree 
pubbliche produttori iscritti al 
registro imprese/non iscritti

DPR 160/2010. GDPR 
679/2016 art 6, p. 1 lett e)

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, diffusione, 
raffronto, limitazione,  
cancellazione

Responsabile 
del Servizio

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

vendita diretta prodotti agricoli 
produttori iscritti al registro 
imprese per avvio attività in: 
locali aperti al pubblico; su aree 
pubbliche in forma itinerante

DPR 160/2010. GDPR 
679/2016 art 6, p. 1 lett e)

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, diffusione, 
raffronto, limitazione,  
cancellazione

Responsabile 
del Servizio

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

Installazione di attrezzature per 
somministrazione di alimenti e 
bevande in aree pubbliche 
all'aperto

DPR 160/2010. GDPR 
679/2016 art 6, p. 1 lett e), art. 
10

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, diffusione, 
raffronto, limitazione,  
cancellazione

Responsabile 
del Servizio

dati anagrafici, dati giudiziari

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stabilito dalla legge

cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini UE ed extra 
UE, imprese, 
partecipanti al 
procedimento

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

rilascio autorizzazione alla 
scarico fuori fognatura (civili)

Dlgs 152/06 e L.R. 20/2006. 
GDPR 679/2016 art 6, p. 1 lett 
e)

registrazione,
conservazione,
consultazione
uso e
comunicazione
mediante
Trasmissione

Responsabile 
del Servizio

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stablito dalla legge

privati coinvolti, 
partecipanti al 
procedimento, 
amministratori

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 



201 NO Dati anagrafici, dati catastali NO NO NO NO A+B+C+E

202 Ordinanze in materia ambientale NO Dati anagrafici, dati catastali SI SI NO NO A+B+C+E

203 Procedura di bonifica NO Dati anagrafici, dati catastali NO NO NO NO A+B+C+E

204 Esposti in campo ambientale NO Dati anagrafici, dati catastali SI SI NO NO A+B+C+E

205 Gestione gare d'appalto NO SI SI NO NO A+B+C+E

206 Taglio alberi privati NO Dati anagrafici, dati catastali NO SI NO NO A+B+C+E

207 NO SI SI NO NO A+B+C+E

208 NO NO NO NO NO A+B+C+E

Assetto del 
Territorio

deroga ai limiti di rumorosità per 
lo svolgimento di attività 
temporanee di cui al d.p.g.r  
8/01/2014 n 2/r

L. 447/95-  DPCM del 
14/11/1997- DPGR 8 gennaio 
2014 n. 2/R. GDPR 679/2016 
art 6, p. 1 lett e)

conservazione,
consultazione
uso e
comunicazione
mediante
Trasmissione

Responsabile 
del Servizio

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stablito dalla legge

 partecipanti al 
procedimento, 
amministratori

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

D.lgs 152/2006. GDPR 
679/2016 art 6, p. 1 lett e)

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, raffronto, 
limitazione,  cancellazione

Responsabile 
del Servizio

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stablito dalla legge

privati coinvolti, 
partecipanti al 
procedimento, 
amministratori

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

D.lgs 152/2006. GDPR 
679/2016 art 6, p. 1 lett e)

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, raffronto, 
limitazione,  cancellazione

Responsabile 
del Servizio

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stablito dalla legge

privati coinvolti, 
partecipanti al 
procedimento, 
amministratori

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

D.lgs 152/2006. GDPR 
679/2016 art 6, p. 1 lett e)

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, raffronto, 
limitazione,  cancellazione

Responsabile 
del Servizio

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stablito dalla legge

privati coinvolti, 
partecipanti al 
procedimento, 
amministratori

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

Dlgs 150/2016. GDPR 679/2016 
art. 6, p. 1 lett e, art. 10

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, raffronto, 
limitazione,  cancellazione

Responsabile 
del Servizio

Dati anagrafici e dati 
giudiziari

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stablito dalla legge

autorità
Pubbliche

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

GDPR 679/2016 art 6, p. 1 lett 
e)

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, raffronto, 
limitazione,  cancellazione

Responsabile 
del Servizio

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stablito dalla legge

privati coinvolti, 
partecipanti al 
procedimento, 
amministratori

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

Ricorsi ai regolamenti comunali 
e ingiunzione/sollecito di 
pagamento
mancato pagamento

Applicazione del Regolamento 
Comunale. GDPR 679/2016, 
art. 6, p. 1 lett. e).

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, raffronto, 
limitazione,  cancellazione

Responsabile 
del Servizio

Dati anagrafici e altri dati 
categorie particolari

termine ultimo di 
conservazione del 
fascicolo, salvo 
diverso termine 
stablito dalla legge

privati coinvolti, 
partecipanti al 
procedimento, 
amministratori

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 

Assetto del 
Territorio

Contributi per l’abbattimento 
delle Barriere architettoniche

D.P.R. 380/01 e normativa 
regionale. GDPR 679/2016, art. 
6, p. 1 lett. e), art. 9

Raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, 
conservazione, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante  
trasmissione, raffronto, 
limitazione,  cancellazione

Responsabile 
del Servizio

Dati anagrafici e altri dati 
categorie particolari

dati particolari 
termine strettamente 
necessario, altri dati 
termine di 
conservazione 
previsto dalla legge.

Cittadini residenti e 
non residenti, 
cittadini stranieri UE 
e non UE

Responsabili o autorizzati al 
trattamento ex. artt. 28 e 29 
del GDPR 679/2016, 
destinatari terzi ex art. 4 pp. 9 
e 10. 
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