
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE
NR. 33 DEL 20/05/2019

UNIONE TERRED'ACQUA

Costituita fra i Comuni di:

Anzola dell’Emilia
Calderara di Reno
Crevalcore
Sala Bolognese
San Giovanni in Persiceto
Sant’Agata Bolognese

OGGETTO: REGISTRO DEI TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI. APPROVAZIONE.

Il giorno 20 maggio 2019, alle ore 15:30, nella sala della Giunta del Comune di San 
Giovanni in Persiceto, sede dell'Unione, si è riunita la Giunta dell'Unione.

Risultano presenti:

PresenteComponente Qualifica

SIPRESIDENTEBASSI EMANUELE

NOCOMPONENTEPRIOLO IRENE

SICOMPONENTEBROGLIA CLAUDIO

SICOMPONENTEPELLEGATTI LORENZO

SICOMPONENTEVERONESI GIAMPIERO

SICOMPONENTESERRA MAURIZIO
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Il Presidente, BASSI EMANUELE, riconosciuta legale l’adunanza ai sensi dell’art. 25 
dello Statuto dell’Unione, invita la Giunta a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.

Partecipa il SEGRETARIO DELL'UNIONE, D.SSA CICCIA ANNA ROSA, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.
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OGGETTO:

REGISTRO DEI TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI. APPROVAZIONE.

LA GIUNTA DELL’UNIONE

Premesso che:

- in data 25.05.2018 è entrato in vigore il REG. UE 2016/679 relativo alla protezione dei

dati personali;

-  con determinazione del  Responsabile del  SIAT, Servizio  Informatico Associato Terre

d’Acqua  n.  159  del  22/05/2018,  esecutiva,  avente  ad  oggetto  “Regolamento  UE  n.

2016/GDPR. Servizio Data Protection Officer (DPO). Affidamento ed impegno di spesa” è

stato  affidato  l’incarico  all’Avv.  Cathy  La  Torre  relativamente  all’espletamento  della

funzione di Responsabile della protezione dei  dati  per tutti  i  Comuni dell’Unione Terre

d’Acqua e per l’Unione stessa per il periodo 201872010;

- ai sensi dell’art. 30 di tale Regolamento ogni titolare del trattamento tiene un registro

delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità;

- l’Unione ha provveduto a mappare ogni singolo trattamento che abbia ad oggetto dati

personali, di natura sia generica che particolare, con l’assistenza e supervisione del DPO

Avv. Cathy La Torre;

- che per la tenuta del registro l’Unione utilizza il software Privacy Evo di Detatech s.r.l.;

Visto 

il  decreto presidenziale nr. 31 del 17/12/2018 con il quale il  titolare dei dati – funzione

assunta e svolta dal rappresentante cioè nel Presidente p.t. - ha individuato i designati del

trattamento dei dati personali nei dipendenti incaricati di Posizione Organizzativa con le

modalità e le finalità ivi indicate;

Considerato che:

- l’Unione Terre d’Acqua è tenuta all’adozione di un registro delle attività di trattamento

svolte sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 30, paragrafo 1, del Regolamento

UE 2016/679;

-  in  considerazione  del  suddetto  obbligo  l’ente  ha  svolto  l’attività  di  ricognizione  dei

trattamenti  delegando  ai  designati,  come  sopra  individuati,  la  definizione  dei  soggetti

autorizzati e dei permessi accordati in ragione dei trattamenti di competenza;

Per quanto sopra premesso e considerato;

Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge

DELIBERA

1) Di  approvare  il  registro  delle  attività  di  trattamento,  allegato  al  presente  atto  per

costituirne parte integrante e sostanziale, elaborato dai designati al trattamento dei

dati personali, con il supporto del Responsabile della Protezione dei Dati, in quanto
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corrispondente  alle  finalità  ed  ai  contenuti  previsti  dall’art.  30,  paragrafo  1,  del

Regolamento UE 2016/679;

2) Di dare atto che il Registro sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione

“Amministrazione trasparente” e di trasmettere la presente deliberazione, a ciascuno

per quanto di propria competenza, a: Responsabili  di settore e Responsabile della

Protezione dei Dati.

Successivamente, con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge, preso atto delle

necessità  di  adempiere  tempestivamente  agli  obblighi  previsti  dalla  normativa  sopra

richiamata, 

DELIBERA

 di dichiarare la presente deliberazione  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,

comma 4’, del D.Lgs. 267/2000

Allegati:

- parere ex art. 49 D.Lgs. 267/2000;

- registro dei trattamenti dei dati personali.
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Registro delle attività di trattamento del Titolare BASSI EMANULE , riguardanti il trattamento: 
 

ATTIVITÀ DI VIGILANZA EDILIZIA IN MATERIA DI AMBIENTE, SANITÀ NONCHÈ DI POLIZIA MORTUARIA 
 

Descrizione del Trattamento: 
 

I dati giudiziari e sulla salute vengono acquisiti attraverso i controlli svolti sul territorio, che sono effettuati su 
iniziativa d'ufficio, ovvero su richiesta di privati, di enti e di associazioni; oltre alla verifica in loco, vengono avviati 
i necessari accertamenti presso gli uffici competenti, al termine dei quali viene predisposta una relazione finale 
con l'indicazione delle eventuali violazioni in materia sanitaria o ambientale riscontrate. In tal caso, si procede a 
trasmetterle alle competenti autorità amministrative o penali. Vengono, inoltre, effettuate interconnessioni e 
raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate esclusivamente 
all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 
43 del d.P.R. n. 445/2000. Per quanto concerne l'attività di polizia mortuaria, ed i connessi servizi cimiteriali, i dati 
vengono forniti direttamente dagli interessati, dai familiari o dal rappresentante della comunità religiosa, che 
presentano apposita domanda al Comune al fine di ottenere delle particolari forme di sepoltura. I dati sulla salute 
vengono trattati in quanto i medici debbono denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, sarebbe stata 
la causa di morte di persona da loro assistita. Il comune a sua volta comunica le cause di morte all'ISTAT per le 
rilevazioni annuali, nonché alla ASL competente per territorio per l'aggiornamento del registro delle cause di 
morte 

 

 
In ottemperanza a quanto riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 2016/679, di seguito sono riportate tutte 
le informazioni che costituiscono il registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità 
da parte del Titolare del Trattamento BASSI EMANULE. 
 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 

Il Titolare del Trattamento è BASSI EMANULE , i cui dati di contatto sono i seguenti: 
 

Titolare del Trattamento: BASSI EMANULE 
  

 

Sede:  
Contatti e recapiti: 

   

 

  

 
 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
 

Responsabile della Protezione dei Dati: LA TORRE CATHY 
  

 

Sede:  
Contatti e recapiti: 

   

 

  

 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 
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Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Polizia municipale - Attività di vigilanza 
edilizia, in materia di ambiente e 
sanità, nonché di polizia mortuaria 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale; Sesso m/f; Dati di contatto 
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Stato 
di salute - patologie attuali 

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di 
un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito 
il titolare del trattamento - Norma Stato 
membro (L. 28.02.1985, n. 47; d.lg. 
5.02.1997, n. 22; d.lg. 29.10.1999, n. 490; 
d.P.R. 10.09.1990, n. 285; regolamento 
comunale) 

 
 

CATEGORIE DI INTERESSATI 
 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata di seguito: 
 

Interessati 

Cittadini 

Soggetti coinvolti in violazioni in materia sanitaria o ambientale 

 
 

CATEGORIE DI DATI TRATTATI 
 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 
  

Categoria dato Tipologia 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale Dati comuni 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale Dati comuni 

Sesso m/f Dati comuni 

Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.) Dati comuni 

Stato di salute - patologie attuali Dati relativi alla salute 

 
 

DESTINATARI 
 

I dati personali raccolti sono stati o saranno inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: 
 
 

Destinatari identificati 
  

 

Destinatario dei dati: ASL, Aziende ospedaliere e Reg ioni 
  

 

Sede:  
Contatti e recapiti: 

   

 

  
  

 

Destinatario dei dati: ISTAT 
  

 

Sede:  
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Contatti e recapiti: 
   

 

  

 

 
 

DURATA DEL TRATTAMENTO 
 

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono determinati come segue: Il periodo di 
conservazione dei dati è stabilito dalle normative di settore 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018 
 
 

 
 

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI 
 

Il trattamento contiene informazioni rientranti nell'ambito dell'Art. 9 (Categorie particolari di dati personali). 
Le tipologie di dati trattati sono le seguenti: 
Stato di salute - patologie attuali (Dati relativi alla salute) 
 
Le condizioni che consentono di effettuare il trattamento sono le seguenti: 
Motivi di interesse pubblico  
 
 

 

 
 

AGGIORNAMENTI 
 

Data di creazione della scheda: Non definita 
 
Data di ultimo aggiornamento della scheda:  
 
 

, 03/05/2019 

Firma del Titolare del Trattamento 
BASSI EMANULE   

____________________________________
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Registro delle attività di trattamento del Titolare BASSI EMANULE , riguardanti il trattamento: 
 

ATTIVITÀ RELATIVA ALL'INFORTUNISTICA STRADALE 
 

Descrizione del Trattamento: 
 

I dati vengono acquisiti in occasione della rilevazione di incidenti e/o infortuni; gli stessi servono per 
l'individuazione delle persone coinvolte e l'accertamento dei fatti. Vengono verbalizzati i fatti e contestate le 
eventuali sanzioni amministrative ed in caso di illeciti penali, o che comportino provvedimenti sui permessi di 
guida, i dati rilevati sono trasmessi agli enti competenti (Dipartimento per i trasporti terrestri, Prefettura). 

 

 
In ottemperanza a quanto riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 2016/679, di seguito sono riportate tutte 
le informazioni che costituiscono il registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità 
da parte del Titolare del Trattamento BASSI EMANULE. 
 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 

Il Titolare del Trattamento è BASSI EMANULE , i cui dati di contatto sono i seguenti: 
 

Titolare del Trattamento: BASSI EMANULE 
  

 

Sede:  
Contatti e recapiti: 

   

 

  

 
 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
 

Responsabile della Protezione dei Dati: LA TORRE CATHY 
  

 

Sede:  
Contatti e recapiti: 

   

 

  

 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 
   

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Polizia municipale - Attività relativa 
all'infortunistica stradale 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale; Stato di salute; Stato di salute 
- patologie attuali; Informazioni di 
carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett 
e), D.Lgs 196/2003 

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di 
un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito 
il titolare del trattamento - Norma Stato 
membro (D.lg. 30.04.1992, n. 285 (artt. 11 – 
12); d.P.R. 16.12.1992, n. 495) 
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CATEGORIE DI INTERESSATI 
 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata di seguito: 
 

Interessati 

Soggetti coinvolti in incidenti e/o infortuni stradali 

 
 

CATEGORIE DI DATI TRATTATI 
 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 
  

Categoria dato Tipologia 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale Dati comuni 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale Dati comuni 

Stato di salute Dati relativi alla salute 

Stato di salute - patologie attuali Dati relativi alla salute 

Informazioni di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett e), D.Lgs 
196/2003 Dati giudiziari 

 
 

DESTINATARI 
 

I dati personali raccolti sono stati o saranno inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: 
 
 

Categorie di destinatari 
 

Forze di polizia; Familiari dell'interessato; Società assicuratrici 
 

Destinatari identificati 
  

 

Destinatario dei dati: ASL ed Aziende ospedaliere 
  

 

Sede:  
Contatti e recapiti: 

   

 

  
  

 

Destinatario dei dati: Autorità giudiziaria 
  

 

Sede:  
Contatti e recapiti: 

   

 

  

 

 



 

N60. Registro delle attività di trattamento del 

Titolare 

Versione 2.1 

Data: 03/05/2019 

 

Terre D'Acqua  - P. IVA: 03166241202 corso Italia 70 - Non definito Pagina 3 

 

 

DURATA DEL TRATTAMENTO 
 

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono determinati come segue: Il periodo di 
conservazione dei dati è stabilito dalle normative di riferimento 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018 
 
 

 
 

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI 
 

Il trattamento contiene informazioni rientranti nell'ambito dell'Art. 9 (Categorie particolari di dati personali). 
Le tipologie di dati trattati sono le seguenti: 
Stato di salute (Dati relativi alla salute); Stato di salute - patologie attuali (Dati relativi alla salute) 
 
Le condizioni che consentono di effettuare il trattamento sono le seguenti: 
Motivi di interesse pubblico  
 
 

 

 
 

AGGIORNAMENTI 
 

Data di creazione della scheda: Non definita 
 
Data di ultimo aggiornamento della scheda:  
 
 

, 03/05/2019 

Firma del Titolare del Trattamento 
BASSI EMANULE   

____________________________________
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Registro delle attività di trattamento del Titolare BASSI EMANULE , riguardanti il trattamento: 
 

GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE 
 

Descrizione del Trattamento: 
 

I dati vengono acquisiti tramite i verbali elevati da enti e Forze dell'ordine e/o ispezioni effettuate dagli organi 
addetti al controllo; tuttavia essi possono essere reperiti anche direttamente dagli interessati, qualora gli stessi 
presentino dei ricorsi 

 

 
In ottemperanza a quanto riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 2016/679, di seguito sono riportate tutte 
le informazioni che costituiscono il registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità 
da parte del Titolare del Trattamento BASSI EMANULE. 
 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 

Il Titolare del Trattamento è BASSI EMANULE , i cui dati di contatto sono i seguenti: 
 

Titolare del Trattamento: BASSI EMANULE 
  

 

Sede:  
Contatti e recapiti: 

   

 

  

 
 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
 

Responsabile della Protezione dei Dati: LA TORRE CATHY 
  

 

Sede:  
Contatti e recapiti: 

   

 

  

 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 
   

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Polizia municipale - Gestione delle 
procedure sanzionatorie 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale; Stato di salute - patologie 
attuali; Stato di salute - terapie in corso; 
Informazioni di carattere giudiziario (art. 
4, comma 1, lett e), D.Lgs 196/2003 

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di 
un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito 
il titolare del trattamento - Norma Stato 
membro (L. n. 689/81; d.lg. n. 285/92 
(art.116); dpr n. 495/92 e d.lg n. 267/00) 

 



 

N60. Registro delle attività di trattamento del 

Titolare 

Versione 2.1 

Data: 03/05/2019 

 

Terre D'Acqua  - P. IVA: 03166241202 corso Italia 70 - Non definito Pagina 2 

 

 

CATEGORIE DI INTERESSATI 
 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata di seguito: 
 

Interessati 

Soggetti interessati da controlli eseguiti dalle Forze dell'ordine 

Cittadini 

 
 

CATEGORIE DI DATI TRATTATI 
 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 
  

Categoria dato Tipologia 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale Dati comuni 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale Dati comuni 

Stato di salute - patologie attuali Dati relativi alla salute 

Stato di salute - terapie in corso Dati relativi alla salute 

Informazioni di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett e), D.Lgs 
196/2003 Dati giudiziari 

 
 

DESTINATARI 
 

I dati personali raccolti sono stati o saranno inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: 
 
 

Destinatari identificati 
  

 

Destinatario dei dati: Dipartimento per i trasporti t errestri e Prefettura 
  

 

Sede:  
Contatti e recapiti: 

   

 

  

 

 
 

DURATA DEL TRATTAMENTO 
 

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono determinati come segue: Il periodo di 
conservazione è stabilito dalle normative di settore 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018 
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CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI 
 

Il trattamento contiene informazioni rientranti nell'ambito dell'Art. 9 (Categorie particolari di dati personali). 
Le tipologie di dati trattati sono le seguenti: 
Stato di salute - patologie attuali (Dati relativi alla salute); Stato di salute - terapie in corso (Dati relativi alla salute) 
 
Le condizioni che consentono di effettuare il trattamento sono le seguenti: 
Motivi di interesse pubblico  
 
 

 

 
 

AGGIORNAMENTI 
 

Data di creazione della scheda: Non definita 
 
Data di ultimo aggiornamento della scheda:  
 
 

, 03/05/2019 

Firma del Titolare del Trattamento 
BASSI EMANULE   

____________________________________
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Registro delle attività di trattamento del Titolare BASSI EMANULE , riguardanti il trattamento: 
 

ATTIVITÀ DI POLIZIA ANNONARIA, COMMERCIALE ED AMMINISTRATI VA 
 

Descrizione del Trattamento: 
 

I dati (in particolare quelli contenuti nel c.d. "certificato antimafia") vengono acquisiti dagli interessati al momento 
della presentazione delle domande per le licenze o per le autorizzazioni amministrative; gli stessi vengono poi 
esaminati al fine di verificare l'esistenza dei requisiti richiesti. I dati sulla salute vengono trattati, in particolare, al 
fine di verificare i requisiti richiesti nel caso di soggetti preposti alla gestione di determinate attività, come ad 
esempio la rivendita di generi alimentari. I dati possono essere anche acquisiti attraverso i controlli svolti presso 
l'esercizio o l'attività dell'interessato, al fine di verificare le autorizzazioni e la relativa regolarità; in tal caso viene 
redatto un verbale di ispezione, cui segue una verifica presso gli uffici comunali competenti 

 

 
In ottemperanza a quanto riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 2016/679, di seguito sono riportate tutte 
le informazioni che costituiscono il registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità 
da parte del Titolare del Trattamento BASSI EMANULE. 
 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 

Il Titolare del Trattamento è BASSI EMANULE , i cui dati di contatto sono i seguenti: 
 

Titolare del Trattamento: BASSI EMANULE 
  

 

Sede:  
Contatti e recapiti: 

   

 

  

 
 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
 

Responsabile della Protezione dei Dati: LA TORRE CATHY 
  

 

Sede:  
Contatti e recapiti: 

   

 

  

 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 
   

Finalità Dati trattati Base Giuridica 
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Polizia municipale - Attività di polizia 
annonaria, commerciale ed 
amministrativa 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale; Stato di salute - patologie 
attuali; Informazioni di carattere 
giudiziario (art. 4, comma 1, lett e), D.Lgs 
196/2003 

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di 
un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito 
il titolare del trattamento - Norma Stato 
membro (R.d. 18.06.1931, n. 773 (artt. 5 e 
75); l. 28.03.1991, n. 112; d.lg. 31.03.1998, n. 
114; d.P.R. 30.4.1999, n. 162; d.P.R. 
26.10.2001, n. 430; d.P.R. 24.07.1977, n. 616 
(art. 19); regolamento comunale) 

 
 

CATEGORIE DI INTERESSATI 
 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata di seguito: 
 

Interessati 

Soggetti richiedenti licenze o autorizzazioni amministrative 

Cittadini 

 
 

CATEGORIE DI DATI TRATTATI 
 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 
  

Categoria dato Tipologia 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale Dati comuni 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale Dati comuni 

Stato di salute - patologie attuali Dati relativi alla salute 

Informazioni di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett e), D.Lgs 
196/2003 Dati giudiziari 

 
 

DESTINATARI 
 

I dati personali raccolti sono stati o saranno inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: 
 
 

Categorie di destinatari 
 

Altre amministrazioni pubbliche 
 

Destinatari identificati 
  

 

Destinatario dei dati: Autorità giudiziaria 
  

 

Sede:  
Contatti e recapiti: 
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DURATA DEL TRATTAMENTO 
 

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono determinati come segue: Trattamento a 
termine con data di scadenza non definita 
 
 

 
 

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI 
 

Il trattamento contiene informazioni rientranti nell'ambito dell'Art. 9 (Categorie particolari di dati personali). 
Le tipologie di dati trattati sono le seguenti: 
Stato di salute - patologie attuali (Dati relativi alla salute) 
 
Le condizioni che consentono di effettuare il trattamento sono le seguenti: 
Motivi di interesse pubblico  
 
 

 

 
 

AGGIORNAMENTI 
 

Data di creazione della scheda: Non definita 
 
Data di ultimo aggiornamento della scheda:  
 
 

, 03/05/2019 

Firma del Titolare del Trattamento 
BASSI EMANULE   

____________________________________
 
 

 
 



 

N60. Registro delle attività di trattamento del 

Titolare 

Versione 2.1 

Data: 03/05/2019 

 

Terre D'Acqua  - P. IVA: 03166241202 corso Italia 70 - Non definito Pagina 1 

 

 

Registro delle attività di trattamento del Titolare BASSI EMANULE , riguardanti il trattamento: 
 

ATTIVITÀ RELATIVA AL RILASCIO DI PERMESSI PER INVALIDI 
 

Descrizione del Trattamento: 
 

I dati vengono acquisiti attraverso la domanda presentata dall'interessato, che contiene anche il certificato del 
medico legale. I dati vengono inoltre comunicati all'Autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza con 
riferimento ai soggetti disabili coinvolti in indagini di polizia giudiziaria per contraffazione e/o duplicazione del 
contrassegno rilasciato dall'Amministrazione comunale, nonché alle A.S.L., che provvedono a fornire le 
necessarie informazioni per l'accertamento dell'invalidità dell'interessato. In seguito all'esame della richiesta, si 
procede ad adottare una decisione relativamente alla possibilità di rilasciare o meno il permesso 

 

 
In ottemperanza a quanto riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 2016/679, di seguito sono riportate tutte 
le informazioni che costituiscono il registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità 
da parte del Titolare del Trattamento BASSI EMANULE. 
 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 

Il Titolare del Trattamento è BASSI EMANULE , i cui dati di contatto sono i seguenti: 
 

Titolare del Trattamento: BASSI EMANULE 
  

 

Sede:  
Contatti e recapiti: 

   

 

  

 
 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
 

Responsabile della Protezione dei Dati: LA TORRE CATHY 
  

 

Sede:  
Contatti e recapiti: 

   

 

  

 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 
   

Finalità Dati trattati Base Giuridica 
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Polizia municipale - Attività relativa al 
rilascio di permessi per invalidi 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale; Stato di salute - patologie 
attuali; Stato di salute - terapie in corso; 
Stato di salute - relativo a familiari 

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di 
un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito 
il titolare del trattamento - Norma Stato 
membro (DPR n. 495/92; d.lg. n. 285/92) 

 
 

CATEGORIE DI INTERESSATI 
 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata di seguito: 
 

Interessati 

Soggetti portatori di handicap 

Soggetti in stato di non autosufficienza psico-fisica 

Familiari dell'interessato 

 
 

CATEGORIE DI DATI TRATTATI 
 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 
  

Categoria dato Tipologia 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale Dati comuni 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale Dati comuni 

Stato di salute - patologie attuali Dati relativi alla salute 

Stato di salute - terapie in corso Dati relativi alla salute 

Stato di salute - relativo a familiari Dati relativi alla salute 

 
 

DESTINATARI 
 

I dati personali raccolti sono stati o saranno inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: 
 
 

Destinatari identificati 
  

 

Destinatario dei dati: ASL ed Aziende ospedaliere 
  

 

Sede:  
Contatti e recapiti: 

   

 

  
  

 

Destinatario dei dati: Autorità giudiziaria 
  

 

Sede:  
Contatti e recapiti: 
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DURATA DEL TRATTAMENTO 
 

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono determinati come segue: Il periodo è 
stabilito dalle normative di settore 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018 
 
 

 
 

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI 
 

Il trattamento contiene informazioni rientranti nell'ambito dell'Art. 9 (Categorie particolari di dati personali). 
Le tipologie di dati trattati sono le seguenti: 
Stato di salute - patologie attuali (Dati relativi alla salute); Stato di salute - terapie in corso (Dati relativi alla salute); Stato 
di salute - relativo a familiari (Dati relativi alla salute) 
 
Le condizioni che consentono di effettuare il trattamento sono le seguenti: 
Motivi di interesse pubblico  
 
 

 

 
 

AGGIORNAMENTI 
 

Data di creazione della scheda: Non definita 
 
Data di ultimo aggiornamento della scheda:  
 
 

, 03/05/2019 

Firma del Titolare del Trattamento 
BASSI EMANULE   

____________________________________
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Registro delle attività di trattamento del Titolare BASSI EMANULE , riguardanti il trattamento: 
 

VIDEOSORVEGLIANZA 
 

Descrizione del Trattamento: 
 

Il trattamento ha per oggetto l'acquisizione di immagini e video attraverso un sistema di videosorveglianza, 
installato allo scopo di garantire la sicurezza del personale operante in azienda e la tutela del patrimonio 
strumentale aziendale. Per le sue caratteristiche di pervasività e intrusione nella sfera dei comportamenti 
personali, inclusa la possibilità di un controllo a distanza dei lavoratori, in osservanza al provvedimento del 
Garante per la Protezione dei Dati Personali dell'8 aprile 2010, e all'art.4 dello Statuto dei Lavoratori, l'azienda ha 
provveduto alla stipula di un accordo con le rappresentanze sindacali avente ad oggetto la puntuale 
regolamentazione dell'utilizzo del sistema di videosorveglianza nei locali e nelle pertinenze aziendali. Le modalità 
di gestione dell'impianto, l'acquisizione video, la trasmissione, la visualizzazione esclusivamente da soggetti 
autorizzati e formati allo scopo, l'eventuale trasmissione agli organi preposti alla pubblica sicurezza, la 
conservazione e la distruzione dello stesso materiale video o di immagini da esso estrapolate, si rimanda al 
documento approvato 

 

 
In ottemperanza a quanto riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 2016/679, di seguito sono riportate tutte 
le informazioni che costituiscono il registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità 
da parte del Titolare del Trattamento BASSI EMANULE. 
 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 

Il Titolare del Trattamento è BASSI EMANULE , i cui dati di contatto sono i seguenti: 
 

Titolare del Trattamento: BASSI EMANULE 
  

 

Sede:  
Contatti e recapiti: 

   

 

  

 
 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
 

Responsabile della Protezione dei Dati: LA TORRE CATHY 
  

 

Sede:  
Contatti e recapiti: 

   

 

  

 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 
   

Finalità Dati trattati Base Giuridica 



 

N60. Registro delle attività di trattamento del 

Titolare 

Versione 2.1 

Data: 03/05/2019 

 

Terre D'Acqua  - P. IVA: 03166241202 corso Italia 70 - Non definito Pagina 2 

 

Controllo del Territorio Immagini; Registrazioni filmati 
Videosorveglianza 

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di 
un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito 
il titolare del trattamento - Norma Stato 
membro (Provvedimento del Garante privacy 
in materia di videosorveglianza ) 

 
 

CATEGORIE DI INTERESSATI 
 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata di seguito: 
 

Interessati 

Cittadini 

 
 

CATEGORIE DI DATI TRATTATI 
 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 
  

Categoria dato Tipologia 

Immagini Dati sensibili 

Registrazioni filmati Videosorveglianza Dati comuni 

 
 

DESTINATARI 
 

I dati personali raccolti sono stati o saranno inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: 
 
 

Categorie di destinatari 
 

Forze di polizia 
 

Destinatari identificati 
  

 

Destinatario dei dati: Autorità giudiziaria 
  

 

Sede:  
Contatti e recapiti: 

   

 

  

 

 
 

DURATA DEL TRATTAMENTO 
 

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono determinati come segue: Il periodo di 
conservazione è stabilito dalle normative di settore 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018 
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CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI 
 

Il trattamento contiene informazioni rientranti nell'ambito dell'Art. 9 (Categorie particolari di dati personali). 
Le tipologie di dati trattati sono le seguenti: 
Immagini (Dati sensibili) 
 
Le condizioni che consentono di effettuare il trattamento sono le seguenti: 
Motivi di interesse pubblico  
 
 

 

 
 

AGGIORNAMENTI 
 

Data di creazione della scheda: Non definita 
 
Data di ultimo aggiornamento della scheda:  
 
 

, 03/05/2019 

Firma del Titolare del Trattamento 
BASSI EMANULE   

____________________________________
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Registro delle attività di trattamento del Titolare BASSI EMANULE , riguardanti il trattamento: 
 

GESTIONE DEL PERSONALE 
 

Descrizione del Trattamento: 
 

Il trattamento concerne tutti i dati relativi all'instaurazione ed alla gestione del rapporto di lavoro, avviato a 
qualunque titolo (compreso quelli a tempo determinato, part-time e di consulenza) nell'ente ovvero in aziende o 
istituzioni collegate o vigilate, a partire dai procedimenti concorsuali o da altre procedure di selezione. I dati sono 
oggetto di trattamento presso le competenti strutture del Comune per quanto riguarda la gestione dell'orario di 
servizio, le certificazioni di malattie ed altri giustificativi delle assenze; vengono inoltre effettuati trattamenti a fini 
statistici e di controllo di gestione. I dati sulle convinzioni religiose possono rendersi necessari per la concessione 
di permessi per quelle festività la cui fruizione è connessa all'appartenenza a determinate confessioni religiose; 
quelli sulle opinioni filosofiche o d'altro genere possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo 
svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza o in relazione a particolari preferenze alimentari, 
laddove è previsto un servizio di mensa; le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in 
caso di rettificazione di attribuzione di sesso. Possono essere raccolti anche dati sulla salute relativi ai familiari 
del dipendente ai fini della concessione di benefici nei soli casi previsti dalla legge. I dati pervengono su iniziativa 
dei dipendenti e/o previa richiesta da parte del Comune. I dati vengono trattati ai fini dell'applicazione dei vari 
istituti contrattuali disciplinati dalla legge (gestione giuridica, economica, previdenziale, pensionistica, attività di 
aggiornamento e formazione). Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di 
pubblici servizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e 
fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000 

 

 
In ottemperanza a quanto riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 2016/679, di seguito sono riportate tutte 
le informazioni che costituiscono il registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità 
da parte del Titolare del Trattamento BASSI EMANULE. 
 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 

Il Titolare del Trattamento è BASSI EMANULE , i cui dati di contatto sono i seguenti: 
 

Titolare del Trattamento: BASSI EMANULE 
  

 

Sede:  
Contatti e recapiti: 

   

 

  

 
 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
 

Responsabile della Protezione dei Dati: LA TORRE CATHY 
  

 

Sede:  
Contatti e recapiti: 
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FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 
   

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Gestione del personale 

Dati di contatto (numero di telefono, e-
mail, ecc.); Dati relativi alla situazione 
reddituale; Lavoro; Sesso m/f; 
Professione dichiarata; Coordinate 
bancarie; Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale; Origini razziali; Origini 
etniche; Convinzioni religiose; adesione 
ad organizzazioni a carattere religioso; 
Convinzioni filosofiche o di altro genere; 
adesione ad organizzazioni a carattere 
filosofico; Opinioni politiche; Stato di 
salute - patologie attuali; Stato di salute - 
terapie in corso; Dati relativi alla famiglia 
o a situazioni personali; Informazioni di 
carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett 
e), D.Lgs 196/2003; Adesione a sindacati 
o organizzazioni a carattere sindacale; 
Convinzioni d'altro genere 

Il trattamento è necessario all'esecuzione di 
un contratto di cui l'interessato è parte o 
all'esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso - Norma 
Stato membro (Codice civile (artt. 2094-
2134); d.P.R. 30.06.1965, n. 1124; l. 
20.05.1970, n. 300; l. 7.02.1990, n. 19; d.lg. 
19.09.1994, n. 626; l. 12.03.1999, n. 68; 
legge 8.03.2000, n. 53; d.lg. 18.08.2000, n. 
267; d.lg. 30.03.2001 n. 165; d.lg. 
26.03.2001, n. 151; l. 6.03.2001, n. 64; d.P.R. 
28.12.2000, n. 445; d.lg. 15.08.1991, n. 277; 
l. 14.04.1982, n. 164; CCNL; Contratti 
collettivi decentrati; Regolamenti comunali) 

Personale - Gestione del rapporto di 
lavoro del personale impiegato a vario 
titolo presso l'ente - attività relativa al 
riconoscimento di benefici connessi 
all'invalidità civile per il personale e 
all'invalidità derivante da cause di 
servizio, nonché da riconoscimento di 
inabilità a svolgere attività lavorativa 

Dati di contatto (numero di telefono, e-
mail, ecc.); Dati relativi alla situazione 
reddituale; Lavoro; Sesso m/f; 
Professione dichiarata; Coordinate 
bancarie; Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale; Origini razziali; Origini 
etniche; Convinzioni religiose; adesione 
ad organizzazioni a carattere religioso; 
Convinzioni filosofiche o di altro genere; 
adesione ad organizzazioni a carattere 
filosofico; Opinioni politiche; Stato di 
salute - patologie attuali; Stato di salute - 
terapie in corso; Dati relativi alla famiglia 
o a situazioni personali; Informazioni di 
carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett 
e), D.Lgs 196/2003; Adesione a sindacati 
o organizzazioni a carattere sindacale; 
Convinzioni d'altro genere 

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di 
un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito 
il titolare del trattamento - Norma Stato 
membro (D.P.R. 30.06.1965, n. 1124; l. 
24.05.1970, n. 336; legge 5.02.1992, n. 104; 
l. 12.03.1999, n. 68; d.P.R. 29.10.2001, n. 
461; l. 8.08.1995, n. 335; l. 8.03. 1968, n. 
152; legge regionale; regolamento comunale 
in materia di organizzazione del personale) 

 
 

CATEGORIE DI INTERESSATI 
 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata di seguito: 
 

Interessati 

Personale dipendente 

Lavoratori autonomi 

Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata 

Familiari dell'interessato 
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CATEGORIE DI DATI TRATTATI 
 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 
  

Categoria dato Tipologia 

Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.) Dati comuni 

Dati relativi alla situazione reddituale Dati comuni 

Lavoro Dati comuni 

Sesso m/f Dati comuni 

Professione dichiarata Dati comuni 

Coordinate bancarie Dati comuni 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale Dati comuni 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale Dati comuni 

Origini razziali Dati sensibili 

Origini etniche Dati sensibili 

Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a carattere religioso Dati sensibili 

Convinzioni filosofiche o di altro genere; adesione ad organizzazioni a 
carattere filosofico Dati sensibili 

Opinioni politiche Dati sensibili 

Stato di salute - patologie attuali Dati relativi alla salute 

Stato di salute - terapie in corso Dati relativi alla salute 

Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali Dati comuni 

Informazioni di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett e), D.Lgs 
196/2003 Dati giudiziari 

Adesione a sindacati o organizzazioni a carattere sindacale Dati sensibili 

Convinzioni d'altro genere Dati sensibili 

 
 

DESTINATARI 
 

I dati personali raccolti sono stati o saranno inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: 
 
 

Categorie di destinatari 
 

Banche e istituti di credito; Enti previdenziali ed assistenziali; Organismi per il collocamento occupazionale; 
Organizzazioni sindacali e patronati; Società assicuratrici; Aziende per inserimento al lavoro o alla formazione; 
Organismi sanitari, personale medico e paramedico; Imprese di assicurazione; Centri di formazione professionale; Altre 
amministrazioni pubbliche 
 

Destinatari identificati 
  

 

Destinatario dei dati: INAIL 
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Sede:  
Contatti e recapiti: 

   

 

  
  

 

Destinatario dei dati: Inpdap 
  

 

Sede:  
Contatti e recapiti: 

   

 

  
  

 

Destinatario dei dati: INPS 
  

 

Sede:  
Contatti e recapiti: 

   

 

  
  

 

Destinatario dei dati: Comitato di verifica per le ca use di servizio e commissione medica 
territorialmente competente 

  

 

Sede:  
Contatti e recapiti: 

   

 

  

 

 
 

DURATA DEL TRATTAMENTO 
 

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono determinati come segue: Il periodo di 
conservazione è stabilito dalle normativo di riferimento  
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018 
 
 

 
 

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI 
 

Il trattamento contiene informazioni rientranti nell'ambito dell'Art. 9 (Categorie particolari di dati personali). 
Le tipologie di dati trattati sono le seguenti: 
Origini razziali (Dati sensibili); Origini etniche (Dati sensibili); Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a 
carattere religioso (Dati sensibili); Convinzioni filosofiche o di altro genere; adesione ad organizzazioni a carattere 
filosofico (Dati sensibili); Opinioni politiche (Dati sensibili); Stato di salute - patologie attuali (Dati relativi alla salute); Stato 
di salute - terapie in corso (Dati relativi alla salute); Adesione a sindacati o organizzazioni a carattere sindacale (Dati 
sensibili); Convinzioni d'altro genere (Dati sensibili) 
 
Le condizioni che consentono di effettuare il trattamento sono le seguenti: 
Motivi di interesse pubblico  
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AGGIORNAMENTI 
 

Data di creazione della scheda: Non definita 
 
Data di ultimo aggiornamento della scheda:  
 
 

, 03/05/2019 

Firma del Titolare del Trattamento 
BASSI EMANULE   

____________________________________
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Registro delle attività di trattamento del Titolare BASSI EMANULE , riguardanti il trattamento: 
 

GESTIONE DI BANDI E/O PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA (APPALTI/GARE /CONTRATTI) 
 

Descrizione del Trattamento: 
 

Il trattamento consiste nell'indizione e gestione di bandi di gara o di altre procedure di evidenza pubblica 
disciplinate dal codice appalti, finalizzata a selezionare sul mercato fornitori di beni e/o servizi 

 

 
In ottemperanza a quanto riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 2016/679, di seguito sono riportate tutte 
le informazioni che costituiscono il registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità 
da parte del Titolare del Trattamento BASSI EMANULE. 
 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 

Il Titolare del Trattamento è BASSI EMANULE , i cui dati di contatto sono i seguenti: 
 

Titolare del Trattamento: BASSI EMANULE 
  

 

Sede:  
Contatti e recapiti: 

   

 

  

 
 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
 

Responsabile della Protezione dei Dati: LA TORRE CATHY 
  

 

Sede:  
Contatti e recapiti: 

   

 

  

 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 
   

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Gestione gare di appalto o altre 
procedure ad evidenza pubblica 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale; Lavoro (occupazione attuale, 
precedente, curriculum, ecc.); Istruzione 
e cultura; Attività economiche, 
commerciali, finanziarie e assicurative; 
Professione dichiarata; Dati di contatto 
(numero di telefono, e-mail, ecc.) 

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di 
un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito 
il titolare del trattamento - Norma Stato 
membro (Codice dei contratti pubblici  (d.lgs. 
50/16 e 56/17) ) 
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CATEGORIE DI INTERESSATI 
 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata di seguito: 
 

Interessati 

Lavoratori autonomi 

Commercianti 

Imprenditori 

Soggetti o organismi pubblici 

Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata 

Soggetti partecipanti a gare pubbliche 

 
 

CATEGORIE DI DATI TRATTATI 
 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 
  

Categoria dato Tipologia 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale Dati comuni 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale Dati comuni 

Lavoro (occupazione attuale, precedente, curriculum, ecc.) Dati comuni 

Istruzione e cultura Dati comuni 

Attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative Dati comuni 

Professione dichiarata Dati comuni 

Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.) Dati comuni 

 
 

DESTINATARI 
 

I dati personali raccolti sono stati o saranno inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: 
 
 

Categorie di destinatari 
 

Altre amministrazioni pubbliche 
 

 
 

DURATA DEL TRATTAMENTO 
 

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono determinati come segue: Il periodo di 
conservazione è stabilito dalle normative di settore  
Data di inizio del trattamento: 25/12/2018 
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AGGIORNAMENTI 
 

Data di creazione della scheda: Non definita 
 
Data di ultimo aggiornamento della scheda:  
 
 

, 03/05/2019 

Firma del Titolare del Trattamento 
BASSI EMANULE   

____________________________________
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Registro delle attività di trattamento del Titolare BASSI EMANULE , riguardanti il trattamento: 
 

PROTEZIONE CIVILE 
 

Descrizione del Trattamento: 
 

I dati possono essere raccolti su iniziativa degli interessati ovvero presso altri soggetti pubblici o privati e 
possono essere trattati sia in forma cartacea, sia telematica, in particolare ai fini di programmazione dei piani di 
emergenza o per dare attuazione, in caso di calamità, ai piani di evacuazione. Le informazioni possono essere 
comunicate ai soggetti coinvolti nelle azioni di intervento, in particolare alle associazioni di volontariato operanti 
nella protezione civile: A.S.L., Dipartimento della Protezione civile, Prefetture, Provincie, Comuni; Regione; i dati 
utilizzati e le operazioni del trattamento compiute devono risultare indispensabili rispetto alle finalità perseguite 
nei singoli casi 

 

 
In ottemperanza a quanto riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 2016/679, di seguito sono riportate tutte 
le informazioni che costituiscono il registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità 
da parte del Titolare del Trattamento BASSI EMANULE. 
 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 

Il Titolare del Trattamento è BASSI EMANULE , i cui dati di contatto sono i seguenti: 
 

Titolare del Trattamento: BASSI EMANULE 
  

 

Sede:  
Contatti e recapiti: 

   

 

  

 

 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 
   

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Protezione civile 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale; Stato di salute - patologie 
attuali; Stato di salute - patologie 
pregresse; Stato di salute - terapie in 
corso 

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di 
un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito 
il titolare del trattamento - Norma Stato 
membro (L n.225/92, D.lgs 112/98; Parere 
per la protezione dei dati personali 
29.12.2005) 

 
 

CATEGORIE DI INTERESSATI 
 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata di seguito: 
 

Interessati 
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Soggetti assistiti dalla Protezione Civile 

 
 

CATEGORIE DI DATI TRATTATI 
 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 
  

Categoria dato Tipologia 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale Dati comuni 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale Dati comuni 

Stato di salute - patologie attuali Dati relativi alla salute 

Stato di salute - patologie pregresse Dati relativi alla salute 

Stato di salute - terapie in corso Dati relativi alla salute 

 
 

DESTINATARI 
 

I dati personali raccolti sono stati o saranno inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: 
 
 

Destinatari identificati 
  

 

Destinatario dei dati: ASL, Aziende ospedaliere e Reg ioni 
  

 

Sede:  
Contatti e recapiti: 

   

 

  
  

 

Destinatario dei dati: Presidenza del Consiglio dei M inistri 
  

 

Sede:  
Contatti e recapiti: 

   

 

  

 

 
 

DURATA DEL TRATTAMENTO 
 

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono determinati come segue: Il periodo di 
conservazione è stabilito dalle normative di riferimento  
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018 
 
 

 
 

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI 
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Il trattamento contiene informazioni rientranti nell'ambito dell'Art. 9 (Categorie particolari di dati personali). 
Le tipologie di dati trattati sono le seguenti: 
Stato di salute - patologie attuali (Dati relativi alla salute); Stato di salute - patologie pregresse (Dati relativi alla salute); 
Stato di salute - terapie in corso (Dati relativi alla salute) 
 
Le condizioni che consentono di effettuare il trattamento sono le seguenti: 
Motivi di interesse pubblico  
 
 

 

 
 

AGGIORNAMENTI 
 

Data di creazione della scheda: Non definita 
 
Data di ultimo aggiornamento della scheda:  
 
 

, 03/05/2019 

Firma del Titolare del Trattamento 
BASSI EMANULE   

____________________________________
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Registro delle attività di trattamento del Titolare BASSI EMANULE , riguardanti il trattamento: 
 

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 
 

Descrizione del Trattamento: 
 

Il trattamento ha per oggetto le attività a carico degli Enti Pubblici discendenti dalla normativa Anticorruzione (l.n. 
190/2012) e Trasparenza (D.Lgs. 33/2013). Queste comprendono la predisposizione, approvazione e successivo 
aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, la redazione della Relazione Annuale da 
parte del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, la pubblicazione dei dati e delle informazioni nella 
specifica sezione del sito internet istituzionale dell'Ente denominata Amministrazione Trasparente. 

 

 
In ottemperanza a quanto riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 2016/679, di seguito sono riportate tutte 
le informazioni che costituiscono il registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità 
da parte del Titolare del Trattamento BASSI EMANULE. 
 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 

Il Titolare del Trattamento è BASSI EMANULE , i cui dati di contatto sono i seguenti: 
 

Titolare del Trattamento: BASSI EMANULE 
  

 

Sede:  
Contatti e recapiti: 

   

 

  

 
 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
 

Responsabile della Protezione dei Dati: LA TORRE CATHY 
  

 

Sede:  
Contatti e recapiti: 

   

 

  

 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 
   

Finalità Dati trattati Base Giuridica 
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Adempimenti in materia di 
Anticorruzione 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale; Informazioni di carattere 
giudiziario (art. 4, comma 1, lett e), D.Lgs 
196/2003; Lavoro (occupazione attuale, 
precedente, curriculum, ecc.); Istruzione 
e cultura; Lavoro; Dati relativi alla 
situazione reddituale 

Il trattamento è necessario per adempiere un 
obbligo legale al quale è soggetto il titolare 
del trattamento 

Adempimenti in materia di 
Trasparenza 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale; Informazioni di carattere 
giudiziario (art. 4, comma 1, lett e), D.Lgs 
196/2003; Lavoro (occupazione attuale, 
precedente, curriculum, ecc.); Istruzione 
e cultura; Lavoro; Dati relativi alla 
situazione reddituale 

Il trattamento è necessario per adempiere un 
obbligo legale al quale è soggetto il titolare 
del trattamento 

 
 

CATEGORIE DI INTERESSATI 
 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata di seguito: 
 

Interessati 

Personale dipendente 

Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata 

Fornitori 

Personale pubblico dirigenziale 

 
 

CATEGORIE DI DATI TRATTATI 
 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 
  

Categoria dato Tipologia 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale Dati comuni 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale Dati comuni 

Informazioni di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett e), D.Lgs 
196/2003 

Dati giudiziari 

Lavoro (occupazione attuale, precedente, curriculum, ecc.) Dati comuni 

Istruzione e cultura Dati comuni 

Lavoro Dati comuni 

Dati relativi alla situazione reddituale Dati comuni 

 
 

DESTINATARI 
 

I dati personali raccolti sono stati o saranno inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: 
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Destinatari identificati 
  

 

Destinatario dei dati: ANAC 
  

 

Sede:  
Contatti e recapiti: 

   

 

  
  

 

Destinatario dei dati: Responsabile per la Trasparenz a e per l'Anticorruzione 
  

 

Sede:  
Contatti e recapiti: 

   

 

  

 

 
 

DURATA DEL TRATTAMENTO 
 

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono determinati come segue: Trattamento a 
termine con data di scadenza non definita 
 
 

 

 

 

 
 

AGGIORNAMENTI 
 

Data di creazione della scheda: Non definita 
 
Data di ultimo aggiornamento della scheda:  
 
 

, 03/05/2019 

Firma del Titolare del Trattamento 
BASSI EMANULE   

____________________________________
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Registro delle attività di trattamento del Titolare BASSI EMANULE , riguardanti il trattamento: 
 

ATTIVITÀ DI SEGRETERIA GENERALE 
 

Descrizione del Trattamento: 
 

Il trattamento riguarda i compiti che sono assegnati all'Ufficio dalla legge, dal regolamento sull'ordinamento degli 
uffici e dei servizi, e dal Sindaco. L'ufficio assiste inoltre gli organi di governo dell'ente nell'azione amministrativa 
assicurando il rispetto della legittimità dei provvedimenti 

 

 
In ottemperanza a quanto riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 2016/679, di seguito sono riportate tutte 
le informazioni che costituiscono il registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità 
da parte del Titolare del Trattamento BASSI EMANULE. 
 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 

Il Titolare del Trattamento è BASSI EMANULE , i cui dati di contatto sono i seguenti: 
 

Titolare del Trattamento: BASSI EMANULE 
  

 

Sede:  
Contatti e recapiti: 

   

 

  

 
 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
 

Responsabile della Protezione dei Dati: LA TORRE CATHY 
  

 

Sede:  
Contatti e recapiti: 

   

 

  

 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 
   

Finalità Dati trattati Base Giuridica 
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Attività di supporto al personale 
amministrativo 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale; Dati di contatto (numero di 
telefono, e-mail, ecc.); Lavoro 
(occupazione attuale, precedente, 
curriculum, ecc.); Informazioni di 
carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett 
e), D.Lgs 196/2003; Dati relativi alla 
situazione reddituale 

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di 
un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito 
il titolare del trattamento - Norma Stato 
membro (Dlgs. 267/2000) 

Gestione contrattualistica 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale; Lavoro (occupazione attuale, 
precedente, curriculum, ecc.); 
Informazioni di carattere giudiziario (art. 
4, comma 1, lett e), D.Lgs 196/2003; Dati 
di contatto (numero di telefono, e-mail, 
ecc.); Dati relativi alla situazione 
reddituale 

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di 
un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito 
il titolare del trattamento - Norma Stato 
membro (Codice dei contratti pubblici  (d.lgs. 
50/16 e 56/17) ) 

Attività di direzione 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale; Lavoro (occupazione attuale, 
precedente, curriculum, ecc.); 
Informazioni di carattere giudiziario (art. 
4, comma 1, lett e), D.Lgs 196/2003; Dati 
di contatto (numero di telefono, e-mail, 
ecc.); Dati relativi alla situazione 
reddituale 

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di 
un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito 
il titolare del trattamento - Norma Stato 
membro (Dlgs. 267/2000) 

Supporto agli organi dell'Ente 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale; Lavoro (occupazione attuale, 
precedente, curriculum, ecc.); 
Informazioni di carattere giudiziario (art. 
4, comma 1, lett e), D.Lgs 196/2003; Dati 
di contatto (numero di telefono, e-mail, 
ecc.); Dati relativi alla situazione 
reddituale 

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di 
un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito 
il titolare del trattamento - Norma Stato 
membro (D.lgs 267/2000) 

 
 

CATEGORIE DI INTERESSATI 
 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata di seguito: 
 

Interessati 

Clienti o Utenti 

Personale dipendente 

Cittadini 

 
 

CATEGORIE DI DATI TRATTATI 
 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 
  

Categoria dato Tipologia 
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Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale Dati comuni 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale Dati comuni 

Lavoro (occupazione attuale, precedente, curriculum, ecc.) Dati comuni 

Informazioni di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett e), D.Lgs 
196/2003 Dati giudiziari 

Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.) Dati comuni 

Dati relativi alla situazione reddituale Dati comuni 

 
 

DESTINATARI 
 

I dati personali raccolti sono stati o saranno inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: 
 
 

Categorie di destinatari 
 

Altre amministrazioni pubbliche; Enti locali 
 

 
 

DURATA DEL TRATTAMENTO 
 

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono determinati come segue: Il periodo di 
conservazione dei dati avviene nel rispetto della normativa vigente di settore 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018 
 
 

 

 

 

 
 

AGGIORNAMENTI 
 

Data di creazione della scheda: Non definita 
 
Data di ultimo aggiornamento della scheda:  
 
 

, 03/05/2019 

Firma del Titolare del Trattamento 
BASSI EMANULE   

____________________________________
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Registro delle attività di trattamento del Titolare BASSI EMANULE , riguardanti il trattamento: 
 

RAGIONERIA E GESTIONE PATRIMONIO ENTE 
 

Descrizione del Trattamento: 
 

Gestione dati nell'ambito dei procedimenti amministrativi inerenti l'emissione dei mandati di pagamento; Gestione 
dati nell'ambito dei procedimenti amministrativi inerenti l'emissione delle reversali di incasso; Gestione dati 
nell'ambito dei procedimenti amministrativi inerenti la predisposizione di impegni di spesa; Gestione dati 
nell'ambito dei procedimenti amministrativi inerenti i rapporti con le aziende; Predisposizione bilancio preventivo 
Ente; Predisposizione Bilancio Consuntivo Ente; rilascio certificazioni crediti 

 

 
In ottemperanza a quanto riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 2016/679, di seguito sono riportate tutte 
le informazioni che costituiscono il registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità 
da parte del Titolare del Trattamento BASSI EMANULE. 
 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 

Il Titolare del Trattamento è BASSI EMANULE , i cui dati di contatto sono i seguenti: 
 

Titolare del Trattamento: BASSI EMANULE 
  

 

Sede:  
Contatti e recapiti: 

   

 

  

 
 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
 

Responsabile della Protezione dei Dati: LA TORRE CATHY 
  

 

Sede:  
Contatti e recapiti: 

   

 

  

 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 
   

Finalità Dati trattati Base Giuridica 
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Gestione contabile o di tesoreria 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale; Lavoro (occupazione attuale, 
precedente, curriculum, ecc.); Attività 
economiche, commerciali, finanziarie e 
assicurative; Dati di contatto (numero di 
telefono, e-mail, ecc.) 

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di 
un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito 
il titolare del trattamento - Norma Stato 
membro (Dlgs. 267/2000) 

 
 

CATEGORIE DI INTERESSATI 
 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata di seguito: 
 

Interessati 

Soggetti o organismi pubblici 

Fornitori 

Imprenditori 

 
 

CATEGORIE DI DATI TRATTATI 
 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 
  

Categoria dato Tipologia 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale Dati comuni 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale Dati comuni 

Lavoro (occupazione attuale, precedente, curriculum, ecc.) Dati comuni 

Attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative Dati comuni 

Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.) Dati comuni 

 
 

DESTINATARI 
 

I dati personali raccolti sono stati o saranno inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: 
 
 

Categorie di destinatari 
 

Altre amministrazioni pubbliche 
 

Destinatari identificati 
  

 

Destinatario dei dati: Autorità giudiziaria 
  

 

Sede:  
Contatti e recapiti: 
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Destinatario dei dati: ANAC 
  

 

Sede:  
Contatti e recapiti: 

   

 

  

 

 
 

DURATA DEL TRATTAMENTO 
 

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono determinati come segue: Il periodo di 
conservazione è stabilito dalle normative di riferimento. 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018 
 
 

 

 

 

 
 

AGGIORNAMENTI 
 

Data di creazione della scheda: Non definita 
 
Data di ultimo aggiornamento della scheda:  
 
 

, 03/05/2019 

Firma del Titolare del Trattamento 
BASSI EMANULE   

____________________________________
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Registro delle attività di trattamento del Titolare BASSI EMANULE , riguardanti il trattamento: 
 

UFFICIO DI PIANO 
 

Descrizione del Trattamento: 
 

I Piani di Zona sono lo strumento principale della programmazione locale in ambito sociale e sanitario, come 
confermato dal nuovo Piano Sociale e Sanitario Regionale 2017-19 dell’Emilia-Romagna. Fra le funzioni di 
governo locale rientra la programmazione e la realizzazione di interventi in ambito sociale e socio-sanitario, che i 
Comuni di Pianura Ovest hanno trasferito in parte all'Unione Terred'acqua, che le svolge attraverso l'Ufficio di 
Piano distrettuale, al fine di garantire un coordinamento progettuale ed operativo, uniformità a livello territoriale e 
la possibilità di ottimizzare le risorse e perseguire la massima efficacia. L'Ufficio di Piano distrettuale ha un ruolo 
centrale e strategico in ambito sociale e socio-sanitario quale strumento tecnico ed operativo a supporto della 
Giunta dell'Unione/Comitato di distretto (organo che rappresenta la governance territoriale, costituito dai Sindaci 
dei 6 Comuni aderenti all'Unione e dal Direttore del Distretto Sanitario dell’Azienda USL) 

 

 
In ottemperanza a quanto riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 2016/679, di seguito sono riportate tutte 
le informazioni che costituiscono il registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità 
da parte del Titolare del Trattamento BASSI EMANULE. 
 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 

Il Titolare del Trattamento è BASSI EMANULE , i cui dati di contatto sono i seguenti: 
 

Titolare del Trattamento: BASSI EMANULE 
  

 

Sede:  
Contatti e recapiti: 

   

 

  

 
 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
 

Responsabile della Protezione dei Dati: LA TORRE CATHY 
  

 

Sede:  
Contatti e recapiti: 

   

 

  

 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 
   

Finalità Dati trattati Base Giuridica 
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Servizi sociali e di assistenza 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale; Origini razziali; Origini 
etniche; Convinzioni religiose; adesione 
ad organizzazioni a carattere religioso; 
Carte sanitarie; Stato di salute - patologie 
attuali; Stato di salute - patologie 
pregresse; Stato di salute - terapie in 
corso; Dati relativi alla famiglia o a 
situazioni personali; Stato di salute - 
relativo a familiari; Dati relativi alla 
situazione reddituale 

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di 
un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito 
il titolare del trattamento - Norma Stato 
membro (Piano Sociale e Sanitario Regione 
Emilia Romagna 2017-2019) 

 
 

CATEGORIE DI INTERESSATI 
 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata di seguito: 
 

Interessati 

Cittadini 

Soggetti che versano in condizioni di indigenza 

Familiari dell'interessato 

Soggetti bisognosi di assistenza domiciliare e di aiuti di carattere socio-assistenziale 

Minori 

 
 

CATEGORIE DI DATI TRATTATI 
 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 
  

Categoria dato Tipologia 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale Dati comuni 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale Dati comuni 

Origini razziali Dati sensibili 

Origini etniche Dati sensibili 

Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a carattere religioso Dati sensibili 

Carte sanitarie Dati relativi alla salute 

Stato di salute - patologie attuali Dati relativi alla salute 

Stato di salute - patologie pregresse Dati relativi alla salute 

Stato di salute - terapie in corso Dati relativi alla salute 

Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali Dati comuni 

Stato di salute - relativo a familiari Dati relativi alla salute 

Dati relativi alla situazione reddituale Dati comuni 
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DESTINATARI 
 

I dati personali raccolti sono stati o saranno inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: 
 
 

Destinatari identificati 
  

 

Destinatario dei dati: ASL, Aziende ospedaliere e Reg ioni 
  

 

Sede:  
Contatti e recapiti: 

   

 

  

 

 
 

DURATA DEL TRATTAMENTO 
 

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono determinati come segue: Il periodo di 
conservazione è stabilito dalle normative di riferimento  
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018 
 
 

 
 

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI 
 

Il trattamento contiene informazioni rientranti nell'ambito dell'Art. 9 (Categorie particolari di dati personali). 
Le tipologie di dati trattati sono le seguenti: 
Origini razziali (Dati sensibili); Origini etniche (Dati sensibili); Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a 
carattere religioso (Dati sensibili); Carte sanitarie (Dati relativi alla salute); Stato di salute - patologie attuali (Dati relativi 
alla salute); Stato di salute - patologie pregresse (Dati relativi alla salute); Stato di salute - terapie in corso (Dati relativi 
alla salute); Stato di salute - relativo a familiari (Dati relativi alla salute) 
 
Le condizioni che consentono di effettuare il trattamento sono le seguenti: 
Motivi di interesse pubblico  
 
 

 

 
 

AGGIORNAMENTI 
 

Data di creazione della scheda: Non definita 
 
Data di ultimo aggiornamento della scheda:  
 
 

, 03/05/2019 

Firma del Titolare del Trattamento 
BASSI EMANULE   

____________________________________
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Registro delle attività di trattamento del Titolare BASSI EMANULE , riguardanti il trattamento: 
 

POLO CATASTALE 
 

Descrizione del Trattamento: 
 

Sportello di visure, planimetrie e certificati catastali; accettazione atti (volture, variazioni culturali e istanze); 

 

 
In ottemperanza a quanto riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 2016/679, di seguito sono riportate tutte 
le informazioni che costituiscono il registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità 
da parte del Titolare del Trattamento BASSI EMANULE. 
 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 

Il Titolare del Trattamento è BASSI EMANULE , i cui dati di contatto sono i seguenti: 
 

Titolare del Trattamento: BASSI EMANULE 
  

 

Sede:  
Contatti e recapiti: 

   

 

  

 

 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 
   

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Raccolta, gestione, consultazione 
archiviazione dati catastali 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale; Beni, proprietà, possesso 

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di 
un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito 
il titolare del trattamento 

 
 

CATEGORIE DI INTERESSATI 
 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata di seguito: 
 

Interessati 

Cittadini 

Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata 

 
 

CATEGORIE DI DATI TRATTATI 
 



 

N60. Registro delle attività di trattamento del 

Titolare 

Versione 2.1 

Data: 03/05/2019 

 

Terre D'Acqua  - P. IVA: 03166241202 corso Italia 70 - Non definito Pagina 2 

 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 
  

Categoria dato Tipologia 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale Dati comuni 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale Dati comuni 

Beni, proprietà, possesso Dati comuni 

Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali Dati comuni 

Dati relativi al patrimonio immobiliare Dati comuni 

 
 

DESTINATARI 
 

I dati personali raccolti sono stati o saranno inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: 
 
 

Categorie di destinatari 
 

Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata; Altre amministrazioni pubbliche 
 

 
 

DURATA DEL TRATTAMENTO 
 

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono determinati come segue: Il periodo di 
conservazione è stabilito dalle normative di riferimento 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018 
 
 

 

 

 

 
 

AGGIORNAMENTI 
 

Data di creazione della scheda: Non definita 
 
Data di ultimo aggiornamento della scheda:  
 
 

, 03/05/2019 

Firma del Titolare del Trattamento 
BASSI EMANULE   

____________________________________
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Registro delle attività di trattamento del Titolare BASSI EMANULE , riguardanti il trattamento: 
 

SERVIZI INFORMATICI ASSOCIATI 
 

Descrizione del Trattamento: 
 

Attività di manutenzione su dati ed apparati effettuata dal personale dei Servizi Informatici Associati dell'Unione 
Terre d'Acqua 

 

 
In ottemperanza a quanto riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 2016/679, di seguito sono riportate tutte 
le informazioni che costituiscono il registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità 
da parte del Titolare del Trattamento BASSI EMANULE. 
 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 

Il Titolare del Trattamento è BASSI EMANULE , i cui dati di contatto sono i seguenti: 
 

Titolare del Trattamento: BASSI EMANULE 
  

 

Sede:  
Contatti e recapiti: 

   

 

  

 
 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
 

Responsabile della Protezione dei Dati: LA TORRE CATHY 
  

 

Sede:  
Contatti e recapiti: 

   

 

  

 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 
   

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Adempimenti connessi alla protezione 
e salvaguardia dei dati personali Dati comuni e sensibili  - Norma Unione Europea (GDPR 2016/679) 

Assistenza utenti 
Dati comuni e sensibili; Cookie tecnici; 
Cookie di profilazione; Cookie di terze 
parti; Videoregistrazioni; Immagini 
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CATEGORIE DI INTERESSATI 
 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata di seguito: 
 

Interessati 

Personale dipendente 

Fornitori 

Soggetti o organismi pubblici 

 
 

CATEGORIE DI DATI TRATTATI 
 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 
  

Categoria dato Tipologia 

Dati comuni e sensibili Dati sensibili 

Cookie tecnici Dati comuni 

Cookie di profilazione Dati comuni 

Cookie di terze parti Dati comuni 

Videoregistrazioni Dati comuni 

Immagini Dati sensibili 

 

 

 
 

DURATA DEL TRATTAMENTO 
 

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono determinati come segue: Trattamento a 
termine con data di scadenza non definita 
Data di inizio del trattamento: 01/02/2019 
 
 
 

RACCOLTA DEI DATI 
 

I dati non sono raccolti presso l'interessato. 
Informazioni riguardanti la fonte di origine dei dati: 
Non definita 
 
 
 

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI 
 

Il trattamento contiene informazioni rientranti nell'ambito dell'Art. 9 (Categorie particolari di dati personali). 
Le tipologie di dati trattati sono le seguenti: 
Dati comuni e sensibili (Dati sensibili); Immagini (Dati sensibili) 
 
Le condizioni che consentono di effettuare il trattamento sono le seguenti: 
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Non definite 
 
 

 

 
 

AGGIORNAMENTI 
 

Data di creazione della scheda: Non definita 
 
Data di ultimo aggiornamento della scheda:  
 
 

, 03/05/2019 

Firma del Titolare del Trattamento 
BASSI EMANULE   

____________________________________
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Registro delle attività di trattamento del Titolare BASSI EMANULE , riguardanti il trattamento: 
 

SERVIZI INFORMATICI ASSOCIATI - AMMINISTRAZIONE 
 

Descrizione del Trattamento: 
 

Attività amministrativa per la gestione delle pratiche in carico ai Servizi Informatici Associati dell'Unione Terre 
d'Acqua 

 

 
In ottemperanza a quanto riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 2016/679, di seguito sono riportate tutte 
le informazioni che costituiscono il registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità 
da parte del Titolare del Trattamento BASSI EMANULE. 
 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 

Il Titolare del Trattamento è BASSI EMANULE , i cui dati di contatto sono i seguenti: 
 

Titolare del Trattamento: BASSI EMANULE 
  

 

Sede:  
Contatti e recapiti: 

   

 

  

 
 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
 

Responsabile della Protezione dei Dati: LA TORRE CATHY 
  

 

Sede:  
Contatti e recapiti: 

   

 

  

 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 
   

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Gestione dei fornitori Dati comuni e sensibili  

Gestione contrattualistica Dati comuni e sensibili  

 

 
 

CATEGORIE DI DATI TRATTATI 
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I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 
  

Categoria dato Tipologia 

Dati comuni e sensibili Dati sensibili 

 

 

 
 

DURATA DEL TRATTAMENTO 
 

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono determinati come segue: Trattamento a 
termine con data di scadenza non definita 
 
 
 

RACCOLTA DEI DATI 
 

I dati non sono raccolti presso l'interessato. 
Informazioni riguardanti la fonte di origine dei dati: 
Non definita 
 
 
 

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI 
 

Il trattamento contiene informazioni rientranti nell'ambito dell'Art. 9 (Categorie particolari di dati personali). 
Le tipologie di dati trattati sono le seguenti: 
Dati comuni e sensibili (Dati sensibili) 
 
Le condizioni che consentono di effettuare il trattamento sono le seguenti: 
Non definite 
 
 

 

 
 

AGGIORNAMENTI 
 

Data di creazione della scheda: Non definita 
 
Data di ultimo aggiornamento della scheda:  
 
 

, 03/05/2019 

Firma del Titolare del Trattamento 
BASSI EMANULE   

____________________________________
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Registro delle attività di trattamento del Titolare BASSI EMANULE , riguardanti il trattamento: 
 

SERVIZI INFORMATICI ASSOCIATI - SICUREZZA DEI DATI 
 

Descrizione del Trattamento: 
 

Gestione delle copie di sicurezza dei dati e loro ripristino in caso di compromissione dovuta a cause accidentali, 
guasti o data-breach 

 

 
In ottemperanza a quanto riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 2016/679, di seguito sono riportate tutte 
le informazioni che costituiscono il registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità 
da parte del Titolare del Trattamento BASSI EMANULE. 
 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 

Il Titolare del Trattamento è BASSI EMANULE , i cui dati di contatto sono i seguenti: 
 

Titolare del Trattamento: BASSI EMANULE 
  

 

Sede:  
Contatti e recapiti: 

   

 

  

 
 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
 

Responsabile della Protezione dei Dati: LA TORRE CATHY 
  

 

Sede:  
Contatti e recapiti: 

   

 

  

 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 
   

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Adempimenti connessi alla protezione 
e salvaguardia dei dati personali Categorie non definite  

 
 

CATEGORIE DI INTERESSATI 
 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata di seguito: 
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Interessati 

Clienti o Utenti 

Personale pubblico dirigenziale 

Cittadini 

Contribuenti 

Soggetti coinvolti in incidenti e/o infortuni stradali 

Soggetti partecipanti a gare pubbliche 

Soggetti interessati da un contenzioso con l'Ente 

Elettori 

Iscritti di leva 

 
 

CATEGORIE DI DATI TRATTATI 
 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 
  

Categoria dato Tipologia 

Dati comuni e sensibili Dati sensibili 

 

 

 
 

DURATA DEL TRATTAMENTO 
 

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono determinati come segue: Trattamento a 
termine con data di scadenza non definita 
Data di inizio del trattamento: 26/02/2019 
 
 
 

RACCOLTA DEI DATI 
 

I dati non sono raccolti presso l'interessato. 
Informazioni riguardanti la fonte di origine dei dati: 
Non definita 
 
 
 

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI 
 

Il trattamento contiene informazioni rientranti nell'ambito dell'Art. 9 (Categorie particolari di dati personali). 
Le tipologie di dati trattati sono le seguenti: 
Dati comuni e sensibili (Dati sensibili) 
 
Le condizioni che consentono di effettuare il trattamento sono le seguenti: 
Non definite 
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AGGIORNAMENTI 
 

Data di creazione della scheda: Non definita 
 
Data di ultimo aggiornamento della scheda:  
 
 

, 03/05/2019 

Firma del Titolare del Trattamento 
BASSI EMANULE   

____________________________________
 
 

 
 



 

 

 



 

 

TRATTAMENTI        
        

Titolare: BASSI EMANULE       

Trattamento Finalità e basi legali Categorie di interessati Categorie di dati personali Categorie di destinatari Trasferimenti Conclusione del trattamento Misure di sicurezza 

Attività di vigilanza edilizia in 

materia di ambiente, sanità 

nonchè di polizia morturaria 

Polizia municipale - Attività di vigilanza edilizia, in materia di ambiente e sanità, nonché 

di polizia mortuaria (L. 28.02.1985, n. 47; d.lg. 5.02.1997, n. 22; d.lg. 29.10.1999, n. 

490; d.P.R. 10.09.1990, n. 285; regolamento comunale) 

Cittadini 

Soggetti coinvolti in violazioni in 

materia sanitaria o ambientale 

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale 

Sesso m/f 

Dati di contatto (numero di telefono, e-

mail, ecc.) 

Stato di salute - patologie attuali 

 

ASL, Aziende ospedaliere e Regioni 

ISTAT 

PISELLI ANDREA 
Non definiti 

Il periodo di conservazione dei dati è 

stabilito dalle normative di settore 

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018 
 

Attività relativa 

all'infortunistica stradale 
Polizia municipale - Attività relativa all'infortunistica stradale (D.lg. 30.04.1992, n. 285 

(artt. 11 – 12); d.P.R. 16.12.1992, n. 495) 
Soggetti coinvolti in incidenti e/o 

infortuni stradali 

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale 

Stato di salute 

Stato di salute - patologie attuali 

Informazioni di carattere giudiziario (art. 

4, comma 1, lett e), D.Lgs 196/2003 

Forze di polizia 

Familiari dell'interessato 

Società assicuratrici 

ASL ed Aziende ospedaliere 

Autorità giudiziaria 

PISELLI ANDREA 

Non definiti 
Il periodo di conservazione dei dati è 

stabilito dalle normative di riferimento 

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018 
 

Gestione delle procedure 

sanzionatorie 
Polizia municipale - Gestione delle procedure sanzionatorie (L. n. 689/81; d.lg. n. 

285/92 (art.116); dpr n. 495/92 e d.lg n. 267/00) 
Soggetti interessati da controlli 

eseguiti dalle Forze dell'ordine 

Cittadini 

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale 

Stato di salute - patologie attuali 

Stato di salute - terapie in corso 

Informazioni di carattere giudiziario (art. 

4, comma 1, lett e), D.Lgs 196/2003 

 

Dipartimento per i trasporti terrestri e 

Prefettura 

PISELLI ANDREA 
Non definiti 

Il periodo di conservazione è stabilito dalle 

normative di settore 

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018 
 

Attività di polizia annonaria, 

commerciale ed amministrativa 

Polizia municipale - Attività di polizia annonaria, commerciale ed amministrativa (R.d. 

18.06.1931, n. 773 (artt. 5 e 75); l. 28.03.1991, n. 112; d.lg. 31.03.1998, n. 114; d.P.R. 

30.4.1999, n. 162; d.P.R. 26.10.2001, n. 430; d.P.R. 24.07.1977, n. 616 (art. 19); 

regolamento comunale) 

Soggetti richiedenti licenze o 

autorizzazioni amministrative 

Cittadini 

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale 

Stato di salute - patologie attuali 

Informazioni di carattere giudiziario (art. 

4, comma 1, lett e), D.Lgs 196/2003 

Altre amministrazioni pubbliche 

Autorità giudiziaria 

PISELLI ANDREA 
Non definiti Trattamento a termine con data di 

scadenza non definita  

Attività relativa al rilascio di 

permessi per invalidi 
Polizia municipale - Attività relativa al rilascio di permessi per invalidi (DPR n. 495/92; 

d.lg. n. 285/92) 

Soggetti portatori di handicap 

Soggetti in stato di non 

autosufficienza psico-fisica 

Familiari dell'interessato 

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale 

Stato di salute - patologie attuali 

Stato di salute - terapie in corso 

Stato di salute - relativo a familiari 

 

ASL ed Aziende ospedaliere 

Autorità giudiziaria 

PISELLI ANDREA 
Non definiti 

Il periodo è stabilito dalle normative di 

settore 

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018 
 

Videosorveglianza  Controllo del Territorio (Provvedimento del Garante privacy in materia di 

videosorveglianza ) Cittadini Immagini 

Registrazioni filmati Videosorveglianza 
Forze di polizia 

Autorità giudiziaria 

PISELLI ANDREA 
Non definiti 

Il periodo di conservazione è stabilito dalle 

normative di settore 

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018 
 



 

 

Gestione del Personale  

Gestione del personale (Codice civile (artt. 2094-2134); d.P.R. 30.06.1965, n. 1124; l. 

20.05.1970, n. 300; l. 7.02.1990, n. 19; d.lg. 19.09.1994, n. 626; l. 12.03.1999, n. 68; 

legge 8.03.2000, n. 53; d.lg. 18.08.2000, n. 267; d.lg. 30.03.2001 n. 165; d.lg. 

26.03.2001, n. 151; l. 6.03.2001, n. 64; d.P.R. 28.12.2000, n. 445; d.lg. 15.08.1991, n. 

277; l. 14.04.1982, n. 164; CCNL; Contratti collettivi decentrati; Regolamenti comunali) 

Personale - Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo 

presso l'ente - attività relativa al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile 

per il personale e all'invalidità derivante da cause di servizio, nonché da 

riconoscimento di inabilità a svolgere attività lavorativa (D.P.R. 30.06.1965, n. 1124; l. 

24.05.1970, n. 336; legge 5.02.1992, n. 104; l. 12.03.1999, n. 68; d.P.R. 29.10.2001, n. 

461; l. 8.08.1995, n. 335; l. 8.03. 1968, n. 152; legge regionale; regolamento comunale 

in materia di organizzazione del personale) 

Personale dipendente 

Lavoratori autonomi 

Consulenti e liberi professionisti, 

anche in forma associata 

Familiari dell'interessato 

Dati di contatto (numero di telefono, e-

mail, ecc.) 

Dati relativi alla situazione reddituale 

Lavoro 

Sesso m/f 

Professione dichiarata 

Coordinate bancarie 

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale 

Origini razziali 

Origini etniche 

Convinzioni religiose; adesione ad 

organizzazioni a carattere religioso 

Convinzioni filosofiche o di altro genere; 

adesione ad organizzazioni a carattere 

filosofico 

Opinioni politiche 

Stato di salute - patologie attuali 

Stato di salute - terapie in corso 

Dati relativi alla famiglia o a situazioni 

personali 

Informazioni di carattere giudiziario (art. 

4, comma 1, lett e), D.Lgs 196/2003 

Adesione a sindacati o organizzazioni a 

carattere sindacale 

Convinzioni d'altro genere 

Banche e istituti di credito 

Enti previdenziali ed assistenziali 

Organismi per il collocamento 

occupazionale 

Organizzazioni sindacali e patronati 

Società assicuratrici 

Aziende per inserimento al lavoro o 

alla formazione 

Organismi sanitari, personale medico e 

paramedico 

Imprese di assicurazione 

Centri di formazione professionale 

Altre amministrazioni pubbliche 

INAIL 

Inpdap 

INPS 

Comitato di verifica per le cause di 

servizio e commissione medica 

territorialmente competente 

VETRUGNO TEODORO 

Non definiti 
Il periodo di conservazione è stabilito dalle 

normativo di riferimento  

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018 
 

Gestione di bandi e/o 

procedure ad evidenza pubblica 

(appalti/gare/contratti) 
Gestione gare di appalto o altre procedure ad evidenza pubblica (Codice dei contratti 

pubblici (d.lgs. 50/16 e 56/17) ) 

Lavoratori autonomi 

Commercianti 

Imprenditori 

Soggetti o organismi pubblici 

Consulenti e liberi professionisti, 

anche in forma associata 

Soggetti partecipanti a gare 

pubbliche  

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale 

Lavoro (occupazione attuale, 

precedente, curriculum, ecc.) 

Istruzione e cultura 

Attività economiche, commerciali, 

finanziarie e assicurative 

Professione dichiarata 

Dati di contatto (numero di telefono, e-

mail, ecc.) 

Altre amministrazioni pubbliche 

 

VETRUGNO TEODORO 
Non definiti 

Il periodo di conservazione è stabilito dalle 

normative di settore  

Data di inizio del trattamento: 25/12/2018 
 

Protezione Civile  Protezione civile (L n.225/92, D.lgs 112/98; Parere per la protezione dei dati personali 

29.12.2005) 
Soggetti assistiti dalla Protezione 

Civile 

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale 

Stato di salute - patologie attuali 

Stato di salute - patologie pregresse 

Stato di salute - terapie in corso 

 

ASL, Aziende ospedaliere e Regioni 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

PISELLI ANDREA 
Non definiti 

Il periodo di conservazione è stabilito dalle 

normative di riferimento  

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018 
 

Anticorruzione e Trasparenza Adempimenti in materia di Anticorruzione 

Adempimenti in materia di Trasparenza 

Personale dipendente 

Consulenti e liberi professionisti, 

anche in forma associata 

Fornitori 

Personale pubblico dirigenziale 

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale 

Informazioni di carattere giudiziario (art. 

4, comma 1, lett e), D.Lgs 196/2003 

Lavoro (occupazione attuale, 

precedente, curriculum, ecc.) 

Istruzione e cultura 

Lavoro 

Dati relativi alla situazione reddituale 

 

ANAC 

Responsabile per la Trasparenza e per 

l'Anticorruzione  

NUVOLETTO LUIGI 

Non definiti Trattamento a termine con data di 

scadenza non definita  



 

 

Attività di segreteria generale  

Attività di supporto al personale amministrativo 

(Dlgs. 267/2000) 

Gestione contrattualistica (Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/16 e 56/17) ) 

Attività di direzione (Dlgs. 267/2000) 

Supporto agli organi dell'Ente (D.lgs 267/2000) 

Clienti o Utenti 

Personale dipendente 

Cittadini 

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale 

Lavoro (occupazione attuale, 

precedente, curriculum, ecc.) 

Informazioni di carattere giudiziario (art. 

4, comma 1, lett e), D.Lgs 196/2003 

Dati di contatto (numero di telefono, e-

mail, ecc.) 

Dati relativi alla situazione reddituale 

Altre amministrazioni pubbliche 

Enti locali 

 

NUVOLETTO LUIGI 
Non definiti 

Il periodo di conservazione dei dati avviene 

nel rispetto della normativa vigente di 

settore 

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018 
 

Ragioneria e Gestione 

Patrimonio Ente Gestione contabile o di tesoreria (Dlgs. 267/2000) 
Soggetti o organismi pubblici 

Fornitori 

Imprenditori 

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale 

Lavoro (occupazione attuale, 

precedente, curriculum, ecc.) 

Attività economiche, commerciali, 

finanziarie e assicurative 

Dati di contatto (numero di telefono, e-

mail, ecc.) 

Altre amministrazioni pubbliche 

Autorità giudiziaria 

ANAC 

BIGNAMI CLAUDIA 
Non definiti 

Il periodo di conservazione è stabilito dalle 

normative di riferimento. 

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018 
 

Ufficio di Piano Servizi sociali e di assistenza (Piano Sociale e Sanitario Regione Emilia Romagna 2017-

2019) 

Cittadini 

Soggetti che versano in condizioni di 

indigenza 

Familiari dell'interessato 

Soggetti bisognosi di assistenza 

domiciliare e di aiuti di carattere 

socio-assistenziale 

Minori 

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale 

Origini razziali 

Origini etniche 

Convinzioni religiose; adesione ad 

organizzazioni a carattere religioso 

Carte sanitarie 

Stato di salute - patologie attuali 

Stato di salute - patologie pregresse 

Stato di salute - terapie in corso 

Dati relativi alla famiglia o a situazioni 

personali 

Stato di salute - relativo a familiari 

Dati relativi alla situazione reddituale 

 

ASL, Aziende ospedaliere e Regioni 

MARZANO NADIA ROSARIA 
Non definiti 

Il periodo di conservazione è stabilito dalle 

normative di riferimento  

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018 
 

Polo Catastale  Raccolta, gestione, consultazione archiviazione dati catastali 
Cittadini 

Consulenti e liberi professionisti, 

anche in forma associata 

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale 

Beni, proprietà, possesso 

Dati relativi alla famiglia o a situazioni 

personali 

Dati relativi al patrimonio immobiliare 

Consulenti e liberi professionisti in 

forma singola o associata 

Altre amministrazioni pubbliche 

 

NUVOLETTO LUIGI 

Non definiti 
Il periodo di conservazione è stabilito dalle 

normative di riferimento 

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018 
 

Servizi Informatici Associati 
Adempimenti connessi alla protezione e salvaguardia dei dati personali (GDPR 

2016/679) 

Assistenza utenti 

Personale dipendente 

Fornitori 

Soggetti o organismi pubblici 

Dati comuni e sensibili 

Cookie tecnici 

Cookie di profilazione 

Cookie di terze parti 

Videoregistrazioni 

Immagini 

 

 

VENTURA ANDREA 
Non definiti 

Trattamento a termine con data di 

scadenza non definita 

Data di inizio del trattamento: 01/02/2019 
 

Servizi Informatici Associati - 

Amministrazione 
Gestione dei fornitori 

Gestione contrattualistica Non definite Dati comuni e sensibili 
 

 

VENTURA ANDREA 
Non definiti Trattamento a termine con data di 

scadenza non definita  



 

 

Servizi Informatici Associati - 

Sicurezza dei dati Adempimenti connessi alla protezione e salvaguardia dei dati personali 

Clienti o Utenti 

Personale pubblico dirigenziale 

Cittadini 

Contribuenti 

Soggetti coinvolti in incidenti e/o 

infortuni stradali 

Soggetti partecipanti a gare 

pubbliche  

Soggetti interessati da un 

contenzioso con l'Ente 

Elettori 

Iscritti di leva 

Dati comuni e sensibili 
 

 

VENTURA ANDREA 
Non definiti 

Trattamento a termine con data di 

scadenza non definita 

Data di inizio del trattamento: 26/02/2019 
 



 

 

 



Costituita fra i Comuni di:

Anzola dell’Emilia
Calderara di Reno
Crevalcore
Sala Bolognese
San Giovanni in Persiceto
Sant’Agata Bolognese

UNIONE TERRED'ACQUA

REGISTRO DEI TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI. APPROVAZIONE.

OGGETTO:

DELIBERA DELLA GIUNTA DELL'UNIONE
N. 33 del 20/05/2019

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

 Emanuele BASSI D.Ssa Anna Rosa CICCIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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