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Scheda n. 1: - Anagrafe comunale - dinamica demografica. 

Trattamento previsto da norme di legge?             Sì 

Conferimento dei dati personali obbligatorio?            Sì 

Contiene dati sensibili e giudiziari [CFR allegato 1 al regolamento comunale]?  Sì 

Banca dati cartacea ; informatica  ; mista X. 

Soggetto che esercita la funzione di “Titolare del trattamento”: 

Sindaco pro tempore quale ufficiale di governo DE RUGGIERI RAFFAELLO o delegato 

Soggetti responsabili del trattamento: 

Ufficiali d’anagrafe appositamente delegati dal sindaco MANCINO GIULIA o delegato 

Soggetti incaricati del trattamento (titolo): 

Dipendenti incaricati alla sicurezza informatica VITULLO VITO NUNZIO, ACITO ANGELA, BARBARO 
MARIA, DEMMA MARIA CARMELA, MANICONE ANGELA, PERAGINE MARIA 

Ditte esterne incaricate alla sicurezza informatica [Ragione sociale] 

Persona fisica o ente nominato “Responsabile della protezione dei dati”  

Carica/funzione [Cognome – Nome-Ragione sociale] 

Valutazione di impatto  

L’accesso ai dati personali e al loro trattamento avviene secondo: 

• Il Codice della privacy e il Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati?  Sì 

• le disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale?         Sì 

• secondo disposizioni e applicativi di rete di altro soggetto istituzionale?      Sì 

NOTE:  

Per ogni altra informazione si potrà fare apposita richiesta al “Responsabile del trattamento”, più sopra indicato, mediante 
nota da inviare al protocollo comunale. 

L’aggiornamento di questa scheda e la “valutazione di impatto” in forma più completa, comprensiva di una valutazione 
dei rischi di violazione della riservatezza di dati di terzi e delle banche dati comunali, sarà 
eseguita periodicamente con apposito provvedimento da adottare dal “Titolare del trattamento”, cioè dal 
Comune, nella forma di una deliberazione della Giunta comunale, a norma dell’art. 48 comma 3 del D.lgs.267/2000. 

La proposta di deliberazione dovrà essere predisposta dai responsabili del trattamento, come qui sopra individuati, d’intesa 
con il Responsabile comunale della protezione dei dati personali, che ne attesterà la regolarità tecnica 
preliminare alla sua adozione. 



Regolamento per la gestione della riservatezza dei dati personali 
Allegato 2: “Registro delle attività di trattamento e delle misure di sicurezza adottate per la corretta gestione delle 

banche dati comunali “ 
(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 26.06.2018) 

Pag. 4 di 30 

Scheda n. 2: - Stato civile  

Trattamento previsto da norme di legge?             Sì 

Conferimento dei dati personali obbligatorio?            Sì 

Contiene dati sensibili e giudiziari [CFR allegato 1 al regolamento comunale]?  Sì 

Banca dati cartacea ; informatica ; mista X. 

Soggetto che esercita la funzione di “Titolare del trattamento”: 

Sindaco pro tempore quale ufficiale di governo DE RUGGIERI RAFFAELLO o delegato 

Soggetti responsabili del trattamento: 

Ufficiali di stato civile appositamente delegati dal sindaco MANCINO GIULIA o delegato 

Soggetti incaricati del trattamento (titolo): 

Dipendenti incaricati alla sicurezza informatica GALANTE SERGIO, DE MEO MARIA ADDOLORATA, 
SCANDIFFIO NUNZIATA ANNA, CHIETERA CINZIA, AZZILONNA FRANCA RITA 

Ditte esterne incaricate alla sicurezza informatica [Ragione sociale] 

Persona fisica o ente nominato “Responsabile della protezione dei dati”  

Carica/funzione [Cognome – Nome-Ragione sociale] 

Valutazione di impatto  

L’accesso ai dati personali e al loro trattamento avviene secondo: 

• Il Codice della privacy e il Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati?  Sì 

• le disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale?         Sì 

• secondo disposizioni e applicativi di rete di altro soggetto istituzionale?    Sì 

NOTE:  

Per ogni altra informazione si potrà fare apposita richiesta al “Responsabile del trattamento”, più sopra indicato, mediante 
nota da inviare al protocollo comunale. 

L’aggiornamento di questa scheda e la “valutazione di impatto” in forma più completa, comprensiva di una valutazione 
dei rischi di violazione della riservatezza di dati di terzi e delle banche dati comunali, sarà 
eseguita periodicamente con apposito provvedimento da adottare dal “Titolare del trattamento”, cioè dal 
Comune, mediante una deliberazione della Giunta comunale, a norma dell’art. 48 comma 3 del D.lgs.267/2000. 

La proposta di deliberazione dovrà essere predisposta dai responsabili del trattamento, come qui sopra individuati, d’intesa 
con il Responsabile comunale della protezione dei dati personali, che ne attesterà la regolarità tecnica 
preliminare alla sua adozione. 
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Scheda n. 3: - Elettorato attivo e passivo e Leva 

Trattamento previsto da norme di legge?             Sì 

Conferimento dei dati personali obbligatorio?            Sì 

Contiene dati sensibili e giudiziari [CFR allegato 1 al regolamento comunale]?  Sì 

Banca dati cartacea ; informatica ; mista X. 

Soggetto che esercita la funzione di “Titolare del trattamento”: 

Sindaco pro tempore quale ufficiale di governo DE RUGGIERI RAFFAELLO o delegato 

Soggetti responsabili del trattamento: 

Ufficiali elettorali appositamente delegati dal sindaco MANCINO GIULIA o delegato 

Soggetti incaricati del trattamento (titolo): 

Dipendenti incaricati alla sicurezza informatica GALANTE SERGIO 

Ditte esterne incaricate alla sicurezza informatica [Ragione sociale] 

Persona fisica o ente nominato “Responsabile della protezione dei dati”  

Carica/funzione [Cognome – Nome-Ragione sociale] 

Valutazione di impatto  

L’accesso ai dati personali e al loro trattamento avviene secondo: 

• Il Codice della privacy e il Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati?  Sì 

• le disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale?         Sì 

• secondo disposizioni e applicativi di rete di altro soggetto istituzionale?      Sì 

NOTE:  

Per ogni altra informazione si potrà fare apposita richiesta al “Responsabile del trattamento”, più sopra indicato, mediante 
nota da inviare al protocollo comunale. 

L’aggiornamento di questa scheda e la “valutazione di impatto” in forma più completa, comprensiva di una valutazione 
dei rischi di violazione della riservatezza di dati di terzi e delle banche dati comunali, sarà 
eseguita periodicamente con apposito provvedimento da adottare dal “Titolare del trattamento”, cioè dal 
Comune, con una deliberazione della Giunta comunale, a norma dell’art. 48 comma 3 del D.lgs.267/2000. 

La proposta di deliberazione dovrà essere predisposta dai responsabili del trattamento, come qui sopra individuati, d’intesa 
con il Responsabile comunale della protezione dei dati personali, che ne attesterà la regolarità tecnica 
preliminare alla sua adozione. 
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Scheda n. 4: - Carta d’identità (cartacea ed elettronica) 

Trattamento previsto da norme di legge?             Sì 

Conferimento dei dati personali obbligatorio?            Sì 

Contiene dati sensibili e giudiziari [CFR allegato 1 al regolamento comunale]?  Sì 

Banca dati cartacea ; informatica ; mista X. 

Soggetto che esercita la funzione di “Titolare del trattamento”: 

Sindaco pro tempore quale ufficiale di governo DE RUGGIERI RAFFAELLO o delegato 

Soggetti responsabili del trattamento: 

Funzionari appositamente incaricati dal sindaco MANCINO GIULIA o delegato 

Soggetti incaricati del trattamento (titolo): 

Dipendenti incaricati alla sicurezza informatica VITULLO VITO NUNZIO, ACITO ANGELA 

Ditte esterne incaricate alla sicurezza informatica [Ragione sociale] 

Persona fisica o ente nominato “Responsabile della protezione dei dati”  

Carica/funzione [Cognome – Nome-Ragione sociale] 

Valutazione di impatto  

L’accesso ai dati personali e al loro trattamento avviene secondo: 

• Il Codice della privacy e il Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati?  Sì 

• le disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale?         Sì 

• secondo disposizioni e applicativi di rete di altro soggetto istituzionale?      Sì 

NOTE:  

Per ogni altra informazione si potrà fare apposita richiesta al “Responsabile del trattamento”, più sopra indicato, mediante 
nota da inviare al protocollo comunale. 

L’aggiornamento di questa scheda e la “valutazione di impatto” in forma più completa, comprensiva di una valutazione 
dei rischi di violazione della riservatezza di dati di terzi e delle banche dati comunali, sarà 
eseguita periodicamente con apposito provvedimento da adottare dal “Titolare del trattamento”, cioè dal 
Comune, mediante una deliberazione della Giunta comunale, a norma dell’art. 48 comma 3 del D.lgs.267/2000. 

La proposta di deliberazione dovrà essere predisposta dai responsabili del trattamento, come qui sopra individuati, d’intesa 
con il Responsabile comunale della protezione dei dati personali, che ne attesterà la regolarità tecnica 
preliminare alla sua adozione. 
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Scheda n. 5: - Polizia mortuaria e servizi cimiteriali  

Trattamento previsto da norme di legge?             Sì 

Conferimento dei dati personali obbligatorio?            Sì 

Contiene dati sensibili e giudiziari [CFR allegato 1 al regolamento comunale]?  Sì 

Banca dati cartacea ; informatica ; mista X. 

Soggetto che esercita la funzione di “Titolare del trattamento”: 

Per la polizia mortuaria: Sindaco pro tempore quale ufficiale di governo DE RUGGIERI RAFFAELLO o delegato 

Per i servizi cimiteriali: Dirigente/posizione organizzativa nominata dal Sindaco DE RUGGIERI RAFFAELLO o 
delegato 

Soggetti responsabili del trattamento: 

Dirigente/posizione organizzativa nominata dal Sindaco GIUSEPPE MONTEMURRO o delegato 

Dipendente appositamente incaricato dal dirigente/posizione organizzativa GIUSEPPE MONTEMURRO o delegato 

Soggetti incaricati del trattamento (titolo): 

Dipendenti incaricati alla sicurezza informatica DI LECCE GIACINTA 

Ditte esterne incaricate alla sicurezza informatica [Ragione sociale] 

Persona fisica o ente nominato “Responsabile della protezione dei dati”  

Carica/funzione [Cognome – Nome-Ragione sociale] 

Valutazione di impatto  

L’accesso ai dati personali e al loro trattamento avviene secondo: 

• Il Codice della privacy e il Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati?  Sì 

• le disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale?         Sì 

• secondo disposizioni e applicativi di rete di altro soggetto istituzionale?      Sì 

NOTE:  

Per ogni altra informazione si potrà fare apposita richiesta al “Responsabile del trattamento”, più sopra indicato, mediante 
nota da inviare al protocollo comunale. 

L’aggiornamento di questa scheda e la “valutazione di impatto” in forma più completa, comprensiva di una valutazione 
dei rischi di violazione della riservatezza di dati di terzi e delle banche dati comunali, sarà 
eseguita periodicamente con apposito provvedimento da adottare dal “Titolare del trattamento”, cioè dal 
Comune, mediante una deliberazione della Giunta comunale, a norma dell’art. 48 comma 3 del D.lgs.267/2000. 

La proposta di deliberazione dovrà essere predisposta dai responsabili del trattamento, come qui sopra individuati, d’intesa 
con il Responsabile comunale della protezione dei dati personali, che ne attesterà la regolarità tecnica 
preliminare alla sua adozione. 
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Scheda n. 6: - Anagrafe dei dipendenti e degli amministratori 

Trattamento previsto da norme di legge?             Sì 

Conferimento dei dati personali obbligatorio?            Sì 

Contiene dati sensibili e giudiziari [CFR allegato 1 al regolamento comunale]?  Sì 

Banca dati cartacea ; informatica ; mista X. 

Soggetto che esercita la funzione di “Titolare del trattamento”: 

Dirigente/posizione organizzativa preposta all’area/settore DE RUGGIERI RAFFAELLO o delegato  

Soggetti responsabili del trattamento: 

Dipendenti appositamente incaricati dal dirigente/posizione organizzativa: ETTORRE MARIA ANGELA o 
delegato 

Anagrafe Dipendenti: Anagrafe Amministratori:  

Soggetti incaricati del trattamento (titolo): 

Dipendenti incaricati alla sicurezza informatica VITULLO ROSALBA, GUIDA GIANFRANCA 

Ditte esterne incaricate alla sicurezza informatica [Ragione sociale] 

Persona fisica o ente nominato “Responsabile della protezione dei dati”  

Carica/funzione [Cognome – Nome-Ragione sociale] 

Valutazione di impatto  

L’accesso ai dati personali e al loro trattamento avviene secondo: 

• Il Codice della privacy e il Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati?  Sì 

• le disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale?         Sì 

• secondo disposizioni e applicativi di rete di altro soggetto istituzionale?      Sì 

NOTE:  

Per ogni altra informazione si potrà fare apposita richiesta al “Responsabile del trattamento”, più sopra indicato, mediante 
nota da inviare al protocollo comunale. 

L’aggiornamento di questa scheda e la “valutazione di impatto” in forma più completa, comprensiva di una valutazione 
dei rischi di violazione della riservatezza di dati di terzi e delle banche dati comunali, sarà 
eseguita periodicamente con apposito provvedimento da adottare dal “Titolare del trattamento”, cioè dal 
Comune, mediante una deliberazione della Giunta comunale, a norma dell’art. 48 comma 3 del D.lgs.267/2000. 

La proposta di deliberazione dovrà essere predisposta dai responsabili del trattamento, come qui sopra individuati, d’intesa 
con il Responsabile comunale della protezione dei dati personali, che ne attesterà la regolarità tecnica 
preliminare alla sua adozione. 
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Scheda n. 7: - Servizi sociali 

Trattamento previsto da norme di legge?             Sì 

Conferimento dei dati personali obbligatorio?            No 

Contiene dati sensibili e giudiziari [CFR allegato 1 al regolamento comunale]?  Sì 

Banca dati cartacea ; informatica ; mista X. 

Soggetto che esercita la funzione di “Titolare del trattamento”: 

Dirigente/posizione organizzativa preposta all’area/settore DE RUGGIERI RAFFAELLO o delegato  

Soggetti responsabili del trattamento: 

Dipendenti appositamente incaricati dal dirigente/posizione organizzativa  

MANCINO GIULIA o delegato 

Soggetti incaricati del trattamento (titolo): 

Dipendenti incaricati alla sicurezza informatica CATERINA ROTONDARO 

Ditte esterne incaricate alla sicurezza informatica [Ragione sociale] 

Persona fisica o ente nominato “Responsabile della protezione dei dati”  

Carica/funzione [Cognome – Nome-Ragione sociale] 

Valutazione di impatto  

L’accesso ai dati personali e al loro trattamento avviene secondo: 

• Il Codice della privacy e il Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati?  Sì 

• le disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale?         Sì 

• secondo disposizioni e applicativi di rete di altro soggetto istituzionale?    Sì 

NOTE:  

Per ogni altra informazione si potrà fare apposita richiesta al “Responsabile del trattamento”, più sopra indicato, mediante 
nota da inviare al protocollo comunale. 

L’aggiornamento di questa scheda e la “valutazione di impatto” in forma più completa, comprensiva di una valutazione 
dei rischi di violazione della riservatezza di dati di terzi e delle banche dati comunali, sarà 
eseguita periodicamente con apposito provvedimento da adottare dal “Titolare del trattamento”, cioè dal 
Comune, mediante una deliberazione della Giunta comunale, a norma dell’art. 48 comma 3 del D.lgs.267/2000. 

La proposta di deliberazione dovrà essere predisposta dai responsabili del trattamento, come qui sopra individuati, d’intesa 
con il Responsabile comunale della protezione dei dati personali, che ne attesterà la regolarità tecnica 
preliminare alla sua adozione. 
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Scheda n. 8: - Asili nido e scuole dell’infanzia 

Trattamento previsto da norme di legge?             Sì 

Conferimento dei dati personali obbligatorio?            No 

Contiene dati sensibili e giudiziari [CFR allegato 1 al regolamento comunale]?  Sì 

Banca dati cartacea ; informatica ; mista X. 

Soggetto che esercita la funzione di “Titolare del trattamento”: 

Dirigente/posizione organizzativa preposta all’area/settore DE RUGGIERI RAFFAELLO o delegato  

Soggetti responsabili del trattamento: 

Dipendenti appositamente incaricati dal dirigente/posizione organizzativa  

MANCINO GIULIA o delegato 

Soggetti incaricati del trattamento (titolo): 

Dipendenti incaricati alla sicurezza informatica CATERINA ROTONDARO – MICHELE DE BONIS 

Ditte esterne incaricate alla sicurezza informatica [Ragione sociale] 

Persona fisica o ente nominato “Responsabile della protezione dei dati”  

Carica/funzione [Cognome – Nome-Ragione sociale] 

Valutazione di impatto  

L’accesso ai dati personali e al loro trattamento avviene secondo: 

• Il Codice della privacy e il Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati?  Sì 

• le disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale?         Sì 

• secondo disposizioni e applicativi di rete di altro soggetto istituzionale?    Sì 

NOTE:  

Per ogni altra informazione si potrà fare apposita richiesta al “Responsabile del trattamento”, più sopra indicato, mediante 
nota da inviare al protocollo comunale. 

L’aggiornamento di questa scheda e la “valutazione di impatto” in forma più completa, comprensiva di una valutazione 
dei rischi di violazione della riservatezza di dati di terzi e delle banche dati comunali, sarà 
eseguita periodicamente con apposito provvedimento da adottare dal “Titolare del trattamento”, cioè dal 
Comune, con una deliberazione della Giunta comunale, a norma dell’art. 48 comma 3 del D.lgs.267/2000. 

La proposta di deliberazione dovrà essere predisposta dai responsabili del trattamento, come qui sopra individuati, d’intesa 
con il Responsabile comunale della protezione dei dati personali, che ne attesterà la regolarità tecnica 
preliminare alla sua adozione. 
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Scheda n. 9: - Scuola dell’obbligo 

Trattamento previsto da norme di legge?             Sì 

Conferimento dei dati personali obbligatorio?            No 

Contiene dati sensibili e giudiziari [CFR allegato 1 al regolamento comunale]?  Sì 

Banca dati cartacea ; informatica ; mista X. 

Soggetto che esercita la funzione di “Titolare del trattamento”: 

Dirigente/posizione organizzativa preposta all’area/settore DE RUGGIERI RAFFAELLO o delegato  

Soggetti responsabili del trattamento: 

Dipendenti appositamente incaricati dal dirigente/posizione organizzativa MANCINO GIULIA o delegato 

Soggetti incaricati del trattamento (titolo): 

Dipendenti incaricati alla sicurezza informatica MICHELE DE BONIS 

Ditte esterne incaricate alla sicurezza informatica [Ragione sociale] 

Persona fisica o ente nominato “Responsabile della protezione dei dati”  

Carica/funzione [Cognome – Nome-Ragione sociale] 

Valutazione di impatto  

L’accesso ai dati personali e al loro trattamento avviene secondo: 

• Il Codice della privacy e il Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati?  Sì 

• le disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale?         Sì 

• secondo disposizioni e applicativi di rete di altro soggetto istituzionale?      Sì 

NOTE:  

Per ogni altra informazione si potrà fare apposita richiesta al “Responsabile del trattamento”, più sopra indicato, mediante 
nota da inviare al protocollo comunale. 

L’aggiornamento di questa scheda e la “valutazione di impatto” in forma più completa, comprensiva di una valutazione 
dei rischi di violazione della riservatezza di dati di terzi e delle banche dati comunali, sarà 
eseguita periodicamente con apposito provvedimento da adottare dal “Titolare del trattamento”, cioè dal 
Comune, con una deliberazione della Giunta comunale, a norma dell’art. 48 comma 3 del D.lgs.267/2000. 

La proposta di deliberazione dovrà essere predisposta dai responsabili del trattamento, come qui sopra individuati, d’intesa 
con il Responsabile comunale della protezione dei dati personali, che ne attesterà la regolarità tecnica 
preliminare alla sua adozione. 
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Scheda n. 9 bis: - Cultura 

Trattamento previsto da norme di legge?             Sì 

Conferimento dei dati personali obbligatorio?            No 

Contiene dati sensibili e giudiziari [CFR allegato 1 al regolamento comunale]?  Sì 

Banca dati cartacea ; informatica ; mista X. 

Soggetto che esercita la funzione di “Titolare del trattamento”: DE RUGGIERI RAFFAELLO o 
delegato 

Soggetti responsabili del trattamento: MANCINO GIULIA o delegato 

Dipendenti appositamente incaricati dal dirigente/posizione organizzativa: 

Soggetti incaricati del trattamento (titolo): 

Dipendenti incaricati alla sicurezza informatica MONTEMURRO CAMILLA 

Ditte esterne incaricate alla sicurezza informatica [Ragione sociale] 

Persona fisica o ente nominato “Responsabile della protezione dei dati”  

Carica/funzione [Cognome – Nome-Ragione sociale] 

Valutazione di impatto  

L’accesso ai dati personali e al loro trattamento avviene secondo: 

• Il Codice della privacy e il Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati?  Sì 

• le disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale?         Sì 

• secondo disposizioni e applicativi di rete di altro soggetto istituzionale?      Sì 

NOTE:  

Per ogni altra informazione si potrà fare apposita richiesta al “Responsabile del trattamento”, più sopra indicato, mediante 
nota da inviare al protocollo comunale. 

L’aggiornamento di questa scheda e la “valutazione di impatto” in forma più completa, comprensiva di una valutazione 
dei rischi di violazione della riservatezza di dati di terzi e delle banche dati comunali, sarà 
eseguita periodicamente con apposito provvedimento da adottare dal “Titolare del trattamento”, cioè dal 
Comune, con una deliberazione della Giunta comunale, a norma dell’art. 48 comma 3 del D.lgs.267/2000. 

La proposta di deliberazione dovrà essere predisposta dai responsabili del trattamento, come qui sopra individuati, d’intesa 
con il Responsabile comunale della protezione dei dati personali, che ne attesterà la regolarità tecnica 
preliminare alla sua adozione. 
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Scheda n. 10: - Polizia municipale/locale – polizia giudiziaria - Verbali e sistema sanzionatorio 

Trattamento previsto da norme di legge?             Sì 

Conferimento dei dati personali obbligatorio?            Sì 

Contiene dati sensibili e giudiziari [CFR allegato 1 al regolamento comunale]?  Sì 

Banca dati cartacea ; informatica ; mista X. 

Soggetto che esercita la funzione di “Titolare del trattamento”: 

Comandante del corpo e/o dirigente/posizione organizzativa preposta all’area/settore DE RUGGIERI 
RAFFAELLO o delegato 

Soggetti responsabili del trattamento: 

Agenti e dipendenti appositamente incaricati dal Comandante del corpo TOMMASELLI DELIA o delegati 

Soggetti incaricati del trattamento (titolo): 

Dipendenti incaricati alla sicurezza informatica MAGG. BRUNO D’AMELIO 

Ditte esterne incaricate alla sicurezza informatica [Ragione sociale] 

Persona fisica o ente nominato “Responsabile della protezione dei dati”  

Carica/funzione [Cognome – Nome-Ragione sociale] 

Valutazione di impatto  

L’accesso ai dati personali e al loro trattamento avviene secondo: 

• Il Codice della privacy e il Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati?  Sì 

• le disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale?         Sì 

• secondo disposizioni e applicativi di rete di altro soggetto istituzionale?      Sì 

NOTE:  

Per ogni altra informazione si potrà fare apposita richiesta al “Responsabile del trattamento”, più sopra indicato, mediante 
nota da inviare al protocollo comunale. 

L’aggiornamento di questa scheda e la “valutazione di impatto” in forma più completa, comprensiva di una valutazione 
dei rischi di violazione della riservatezza di dati di terzi e delle banche dati comunali, sarà 
eseguita periodicamente con apposito provvedimento da adottare dal “Titolare del trattamento”, cioè dal 
Comune, mediante una deliberazione della Giunta comunale, a norma dell’art. 48 comma 3 del D.lgs.267/2000. 

La proposta di deliberazione dovrà essere predisposta dai responsabili del trattamento, come qui sopra individuati, d’intesa 
con il Responsabile comunale della protezione dei dati personali, che ne attesterà la regolarità tecnica 
preliminare alla sua adozione. 
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Scheda n. 11: Sportello unico per le attività produttive 

Trattamento previsto da norme di legge?             Sì 

Conferimento dei dati personali obbligatorio?            No 

Contiene dati sensibili e giudiziari [CFR allegato 1 al regolamento comunale]?  Sì 

Banca dati cartacea ; informatica ; mista X. 

Soggetto che esercita la funzione di “Titolare del trattamento”: 

Dirigente/posizione organizzativa preposta all’area/settore DE RUGGIERI RAFFAELLO o delegato 

Soggetti responsabili del trattamento: 

Dipendenti appositamente incaricati dal dirigente/posizione organizzativa  

VICECONTE FELICE o delegato 

Soggetti incaricati del trattamento (titolo): 

Dipendenti incaricati alla sicurezza informatica SCANDIFFIO VINCENZO 

Ditte esterne incaricate alla sicurezza informatica [Ragione sociale] 

Persona fisica o ente nominato “Responsabile della protezione dei dati”  

Carica/funzione [Cognome – Nome-Ragione sociale] 

Valutazione di impatto  

L’accesso ai dati personali e al loro trattamento avviene secondo: 

• Il Codice della privacy e il Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati?  Sì 

• le disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale?         Sì 

• secondo disposizioni e applicativi di rete di altro soggetto istituzionale?    Sì 

NOTE:  

Per ogni altra informazione si potrà fare apposita richiesta al “Responsabile del trattamento”, più sopra indicato, mediante 
nota da inviare al protocollo comunale. 

L’aggiornamento di questa scheda e la “valutazione di impatto” in forma più completa, comprensiva di una valutazione 
dei rischi di violazione della riservatezza di dati di terzi e delle banche dati comunali, sarà 
eseguita periodicamente con apposito provvedimento da adottare dal “Titolare del trattamento”, cioè dal 
Comune, mediante una deliberazione della Giunta comunale, a norma dell’art. 48 comma 3 del D.lgs.267/2000. 

La proposta di deliberazione dovrà essere predisposta dai responsabili del trattamento, come qui sopra individuati, d’intesa 
con il Responsabile comunale della protezione dei dati personali, che ne attesterà la regolarità tecnica 
preliminare alla sua adozione. 
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Scheda n. 12: Sportello unico per l’edilizia 

Trattamento previsto da norme di legge?             Sì 

Conferimento dei dati personali obbligatorio?            No 

Contiene dati sensibili e giudiziari [CFR allegato 1 al regolamento comunale]?  Sì 

Banca dati cartacea ; informatica ; mista X. 

Soggetto che esercita la funzione di “Titolare del trattamento”: 

Dirigente/posizione organizzativa preposta all’area/settore DE RUGGIERI RAFFAELLO o delgato 

Soggetti responsabili del trattamento: 

Dipendenti appositamente incaricati dal dirigente/posizione organizzativa  

VICECONTE FELICE o delegato 

Soggetti incaricati del trattamento (titolo): 

Dipendenti incaricati alla sicurezza informatica PORCARI GIOVANNI 

Ditte esterne incaricate alla sicurezza informatica [Ragione Sociale] 

Persona fisica o ente nominato “Responsabile della protezione dei dati”  

Carica/funzione [Cognome – Nome-Ragione sociale] 

Valutazione di impatto  

L’accesso ai dati personali e al loro trattamento avviene secondo: 

• Il Codice della privacy e il Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati?  Sì 

• le disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale?         Sì 

• secondo disposizioni e applicativi di rete di altro soggetto istituzionale?    Sì 

NOTE:  

Per ogni altra informazione si potrà fare apposita richiesta al “Responsabile del trattamento”, più sopra indicato, mediante 
nota da inviare al protocollo comunale. 

L’aggiornamento di questa scheda e la “valutazione di impatto” in forma più completa, comprensiva di una valutazione 
dei rischi di violazione della riservatezza di dati di terzi e delle banche dati comunali, sarà 
eseguita periodicamente con apposito provvedimento da adottare dal “Titolare del trattamento”, cioè dal 
Comune, mediante una deliberazione della Giunta comunale, a norma dell’art. 48 comma 3 del D.lgs.267/2000. 

La proposta di deliberazione dovrà essere predisposta dai responsabili del trattamento, come qui sopra individuati, d’intesa 
con il Responsabile comunale della protezione dei dati personali, che ne attesterà la regolarità tecnica 
preliminare alla sua adozione. 
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Scheda n. 13: Contratti 

Trattamento previsto da norme di legge?             Sì 

Conferimento dei dati personali obbligatorio?            No 

Contiene dati sensibili e giudiziari [CFR allegato 1 al regolamento comunale]?  Sì 

Banca dati cartacea ; informatica ; mista X. 

Soggetto che esercita la funzione di “Titolare del trattamento”: 

Dirigente/posizione organizzativa preposta all’area/settore DE RUGGIERI RAFFAELLO o delegato 

Soggetti responsabili del trattamento: 

Dipendenti appositamente incaricati dal dirigente/posizione organizzativa  

ETTORRE MARIA ANGELA o delegato 

Soggetti incaricati del trattamento (titolo): 

Dipendenti incaricati alla sicurezza informatica D’ERCOLE CHIARA 

Ditte esterne incaricate alla sicurezza informatica [Ragione sociale] 

Persona fisica o ente nominato “Responsabile della protezione dei dati”  

Carica/funzione [Cognome – Nome-Ragione sociale] 

Valutazione di impatto  

L’accesso ai dati personali e al loro trattamento avviene secondo: 

• Il Codice della privacy e il Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati?  Sì 

• le disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale?         Sì 

• secondo disposizioni e applicativi di rete di altro soggetto istituzionale?    Sì 

NOTE:  

Per ogni altra informazione si potrà fare apposita richiesta al “Responsabile del trattamento”, più sopra indicato, mediante 
nota da inviare al protocollo comunale. 

L’aggiornamento di questa scheda e la “valutazione di impatto” in forma più completa, comprensiva di una valutazione 
dei rischi di violazione della riservatezza di dati di terzi e delle banche dati comunali, sarà 
eseguita periodicamente con apposito provvedimento da adottare dal “Titolare del trattamento”, cioè dal 
Comune, mediante una deliberazione della Giunta comunale, a norma dell’art. 48 comma 3 del D.lgs.267/2000. 

La proposta di deliberazione dovrà essere predisposta dai responsabili del trattamento, come qui sopra individuati, d’intesa 
con il Responsabile comunale della protezione dei dati personali, che ne attesterà la regolarità tecnica 
preliminare alla sua adozione. 
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Scheda n. 14: Ufficio sport, manifestazioni e turismo 

Trattamento previsto da norme di legge?             Sì 

Conferimento dei dati personali obbligatorio?            No 

Contiene dati sensibili e giudiziari [CFR allegato 1 al regolamento comunale]?  Sì 

Banca dati cartacea ; informatica ; mista X. 

Soggetto che esercita la funzione di “Titolare del trattamento”: 

Dirigente/posizione organizzativa preposta all’area/settore DE RUGGIERI RAFFAELLO o delegato 

Soggetti responsabili del trattamento: 

Dipendenti appositamente incaricati dal dirigente/posizione organizzativa  

MANCINO GIULIA o delegato 

Soggetti incaricati del trattamento (titolo): 

Dipendenti incaricati alla sicurezza informatica MONTEMURRO CAMILLA 

Ditte esterne incaricate alla sicurezza informatica [Ragione sociale] 

Persona fisica o ente nominato “Responsabile della protezione dei dati”  

Carica/funzione [Cognome – Nome-Ragione sociale] 

Valutazione di impatto  

L’accesso ai dati personali e al loro trattamento avviene secondo: 

• Il Codice della privacy e il Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati?  Sì 

• le disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale?         Sì 

• secondo disposizioni e applicativi di rete di altro soggetto istituzionale?      Sì 

NOTE:  

Per ogni altra informazione si potrà fare apposita richiesta al “Responsabile del trattamento”, più sopra indicato, mediante 
nota da inviare al protocollo comunale. 

L’aggiornamento di questa scheda e la “valutazione di impatto” in forma più completa, comprensiva di una valutazione 
dei rischi di violazione della riservatezza di dati di terzi e delle banche dati comunali, sarà 
eseguita periodicamente con apposito provvedimento da adottare dal “Titolare del trattamento”, cioè dal 
Comune, nella forma di una deliberazione della Giunta comunale, a norma dell’art. 48 comma 3 del D.lgs.267/2000. 

La proposta di deliberazione dovrà essere predisposta dai responsabili del trattamento, come qui sopra individuati, d’intesa 
con il Responsabile comunale della protezione dei dati personali, che ne attesterà la regolarità tecnica 
preliminare alla sua adozione. 
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Scheda n. 15: Servizi finanziari – fornitori – destinatari di pagamenti vari 

Trattamento previsto da norme di legge?             Sì 

Conferimento dei dati personali obbligatorio?            No 

Contiene dati sensibili e giudiziari [CFR allegato 1 al regolamento comunale]?  Sì 

Banca dati cartacea ; informatica X; mista . 

Soggetto che esercita la funzione di “Titolare del trattamento”: 

Dirigente/posizione organizzativa preposta all’area/settore DE RUGGIERI RAFFAELLO o delegato 

Soggetti responsabili del trattamento: 

Dipendenti appositamente incaricati dal dirigente/posizione organizzativa  

TOMMASELLI DELIA o delegato 

Soggetti incaricati del trattamento (titolo): 

Dipendenti incaricati alla sicurezza informatica GIOVINAZZI MARIA – DINAPOLI VINCENZA – 
FERRARA VINCENZA – FONTANA ANNUNZIATA 

Ditte esterne incaricate alla sicurezza informatica [Ragione sociale] 

Persona fisica o ente nominato “Responsabile della protezione dei dati”  

Carica/funzione [Cognome – Nome-Ragione sociale] 

Valutazione di impatto  

L’accesso ai dati personali e al loro trattamento avviene secondo: 

• Il Codice della privacy e il Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati?  Sì 

• le disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale?         Sì 

• secondo disposizioni e applicativi di rete di altro soggetto istituzionale?    Sì 

NOTE:  

Per ogni altra informazione si potrà fare apposita richiesta al “Responsabile del trattamento”, più sopra indicato, mediante 
nota da inviare al protocollo comunale. 

L’aggiornamento di questa scheda e la “valutazione di impatto” in forma più completa, comprensiva di una valutazione 
dei rischi di violazione della riservatezza di dati di terzi e delle banche dati comunali, sarà 
eseguita periodicamente con apposito provvedimento da adottare dal “Titolare del trattamento”, cioè dal 
Comune, mediante una deliberazione della Giunta comunale, a norma dell’art. 48 comma 3 del D.lgs.267/2000. 

La proposta di deliberazione dovrà essere predisposta dai responsabili del trattamento, come qui sopra individuati, d’intesa 
con il Responsabile comunale della protezione dei dati personali, che ne attesterà la regolarità tecnica 
preliminare alla sua adozione. 
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Scheda n. 16: Tributi 

Trattamento previsto da norme di legge?             Sì 

Conferimento dei dati personali obbligatorio?            Sì 

Contiene dati sensibili e giudiziari [CFR allegato 1 al regolamento comunale]?  Sì 

Banca dati cartacea ; informatica ; mista X. 

Soggetto che esercita la funzione di “Titolare del trattamento”: 

Dirigente/posizione organizzativa preposta all’area/settore DE RUGGIERI RAFFAELLO o delegato 

Soggetti responsabili del trattamento: 

Dipendenti appositamente incaricati dal dirigente/posizione organizzativa  

TOMMASELLI DELIA o delegato 

Soggetti incaricati del trattamento (titolo): 

Dipendenti incaricati alla sicurezza informatica MICHELE DE BONIS 

Ditte esterne incaricate alla sicurezza informatica [Ragione sociale] 

Persona fisica o ente nominato “Responsabile della protezione dei dati”  

Carica/funzione [Cognome – Nome-Ragione sociale] 

Valutazione di impatto  

L’accesso ai dati personali e al loro trattamento avviene secondo: 

• Il Codice della privacy e il Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati?  Sì 

• le disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale?         Sì 

• secondo disposizioni e applicativi di rete di altro soggetto istituzionale?    Sì 

NOTE:  

Per ogni altra informazione si potrà fare apposita richiesta al “Responsabile del trattamento”, più sopra indicato, mediante 
nota da inviare al protocollo comunale. 

L’aggiornamento di questa scheda e la “valutazione di impatto” in forma più completa, comprensiva di una valutazione 
dei rischi di violazione della riservatezza di dati di terzi e delle banche dati comunali, sarà 
eseguita periodicamente con apposito provvedimento da adottare dal “Titolare del trattamento”, cioè dal 
Comune, mediante una deliberazione della Giunta comunale, a norma dell’art. 48 comma 3 del D.lgs.267/2000. 

La proposta di deliberazione dovrà essere predisposta dai responsabili del trattamento, come qui sopra individuati, d’intesa 
con il Responsabile comunale della protezione dei dati personali, che ne attesterà la regolarità tecnica 
preliminare alla sua adozione. 
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Scheda n. 17: Dati trattati dal Nucleo di Valutazione 

Trattamento previsto da norme di legge?             Sì 

Conferimento dei dati personali obbligatorio?            Sì 

Contiene dati sensibili e giudiziari [CFR allegato 1 al regolamento comunale]?  Sì 

Banca dati cartacea ; informatica ; mista X. 

Soggetto che esercita la funzione di “Titolare del trattamento”: 

Sindaco DE RUGGIERI RAFFAELLO o delegato 

Soggetti responsabili del trattamento: 

Nucleo di Valutazione – Presidente – Segretario Generale Pro-tempore ETTORRE MARIA ANGELA o delegato 
Componenti: 

Soggetti incaricati del trattamento (titolo): 

Dipendenti incaricati alla sicurezza informatica GUIDA ROSANNA 

Ditte esterne incaricate alla sicurezza informatica [Ragione sociale] 

Persona fisica o ente nominato “Responsabile della protezione dei dati”  

Carica/funzione [Cognome – Nome-Ragione sociale] 

Valutazione di impatto  

L’accesso ai dati personali e al loro trattamento avviene secondo: 

• Il Codice della privacy e il Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati?  Sì 

• le disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale?         Sì 

• secondo disposizioni e applicativi di rete di altro soggetto istituzionale?      Sì 

NOTE:  

Per ogni altra informazione si potrà fare apposita richiesta al “Responsabile del trattamento”, più sopra indicato, mediante 
nota da inviare al protocollo comunale. 

L’aggiornamento di questa scheda e la “valutazione di impatto” in forma più completa, comprensiva di una valutazione 
dei rischi di violazione della riservatezza di dati di terzi e delle banche dati comunali, sarà 
eseguita periodicamente con apposito provvedimento da adottare dal “Titolare del trattamento”, cioè dal 
Comune, mediante una deliberazione della Giunta comunale, a norma dell’art. 48 comma 3 del D.lgs.267/2000. 

La proposta di deliberazione dovrà essere predisposta dai responsabili del trattamento, come qui sopra individuati, d’intesa 
con il Responsabile comunale della protezione dei dati personali, che ne attesterà la regolarità tecnica 
preliminare alla sua adozione. 
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Scheda n. 18: Dati trattati dal Responsabile Comunale per la prevenzione della corruzione e 
trasparenza (RPCT); 

Trattamento previsto da norme di legge?             Sì 

Conferimento dei dati personali obbligatorio?            Sì 

Contiene dati sensibili e giudiziari [CFR allegato 1 al regolamento comunale]?  Sì 

Banca dati cartacea ; informatica ; mista X. 

Soggetto che esercita la funzione di “Titolare del trattamento”: 

Sindaco DE RUGGIERI RAFFAELLO o delegato 

Soggetti responsabili del trattamento: 

Responsabile Comunale per la prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) Avv. ONORATI ENRICA o 
delegato 

Soggetti incaricati del trattamento (titolo): 

Dipendenti incaricati alla sicurezza informatica FERRAINA PASQUALE 

Ditte esterne incaricate alla sicurezza informatica [Ragione sociale] 

Persona fisica o ente nominato “Responsabile della protezione dei dati”  

Carica/funzione [Cognome – Nome-Ragione sociale] 

Valutazione di impatto  

L’accesso ai dati personali e al loro trattamento avviene secondo: 

• Il Codice della privacy e il Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati?  Sì 

• le disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale?         Sì 

• secondo disposizioni e applicativi di rete di altro soggetto istituzionale?    Sì 

NOTE:  

Per ogni altra informazione si potrà fare apposita richiesta al “Responsabile del trattamento”, più sopra indicato, mediante 
nota da inviare al protocollo comunale. 

L’aggiornamento di questa scheda e la “valutazione di impatto” in forma più completa, comprensiva di una valutazione 
dei rischi di violazione della riservatezza di dati di terzi e delle banche dati comunali, sarà 
eseguita periodicamente con apposito provvedimento da adottare dal “Titolare del trattamento”, cioè dal 
Comune, mediante una deliberazione della Giunta comunale, a norma dell’art. 48 comma 3 del D.lgs.267/2000. 

La proposta di deliberazione dovrà essere predisposta dai responsabili del trattamento, come qui sopra individuati, d’intesa 
con il Responsabile comunale della protezione dei dati personali, che ne attesterà la regolarità tecnica 
preliminare alla sua adozione. 
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Scheda n. 19: Dati trattati dal Responsabile della protezione dei dati personali 

Trattamento previsto da norme di legge?             Sì 

Conferimento dei dati personali obbligatorio?            Sì 

Contiene dati sensibili e giudiziari [CFR allegato 1 al regolamento comunale]?  Sì 

Banca dati cartacea ; informatica ; mista X. 

Soggetto che esercita la funzione di “Titolare del trattamento”: 

Dirigente/posizione organizzativa preposta all’area/settore DE RUGGIERI RAFFAELLO o delegato 

Soggetti responsabili del trattamento: 

Responsabile della protezione dei dati personali VICECONTE FELICE o delegato 

Soggetti incaricati del trattamento (titolo): 

Dipendenti incaricati alla sicurezza informatica RICCARDI GIUSEPPE 

Ditte esterne incaricate alla sicurezza informatica [Ragione sociale] 

Persona fisica o ente nominato “Responsabile della protezione dei dati”  

Carica/funzione [Cognome – Nome-Ragione sociale] 

Valutazione di impatto  

L’accesso ai dati personali e al loro trattamento avviene secondo: 

• Il Codice della privacy e il Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati?  Sì 

• le disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale?         Sì 

• secondo disposizioni e applicativi di rete di altro soggetto istituzionale?    Sì 

NOTE:  

Per ogni altra informazione si potrà fare apposita richiesta al “Responsabile del trattamento”, più sopra indicato, mediante 
nota da inviare al protocollo comunale. 

L’aggiornamento di questa scheda e la “valutazione di impatto” in forma più completa, comprensiva di una valutazione 
dei rischi di violazione della riservatezza di dati di terzi e delle banche dati comunali, sarà 
eseguita periodicamente con apposito provvedimento da adottare dal “Titolare del trattamento”, cioè dal 
Comune, mediante una deliberazione della Giunta comunale, a norma dell’art. 48 comma 3 del D.lgs.267/2000. 

La proposta di deliberazione dovrà essere predisposta dai responsabili del trattamento, come qui sopra individuati, d’intesa 
con il Responsabile comunale della protezione dei dati personali, che ne attesterà la regolarità tecnica 
preliminare alla sua adozione. 
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Scheda n. 20: Dati trattati dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) 

Trattamento previsto da norme di legge?             Sì 

Conferimento dei dati personali obbligatorio?            Sì 

Contiene dati sensibili e giudiziari [CFR allegato 1 al regolamento comunale]?  Sì 

Banca dati cartacea ; informatica ; mista X. 

Soggetto che esercita la funzione di “Titolare del trattamento”: 

Dirigente/posizione organizzativa preposta all’area/settore DE RUGGIERI RAFFAELLO o delegato 

Soggetti responsabili del trattamento: 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) GIUSEPPE MONTEMURRO o delegato 

Soggetti incaricati del trattamento (titolo): 

Dipendenti incaricati alla sicurezza informatica [Cognome – Nome] 

Ditte esterne incaricate alla sicurezza informatica [Ragione sociale] 

Persona fisica o ente nominato “Responsabile della protezione dei dati”  

Carica/funzione [Cognome – Nome-Ragione sociale] 

Valutazione di impatto  

L’accesso ai dati personali e al loro trattamento avviene secondo: 

• Il Codice della privacy e il Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati?  Sì 

• le disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale?         Sì 

• secondo disposizioni e applicativi di rete di altro soggetto istituzionale?    Sì 

NOTE:  

Per ogni altra informazione si potrà fare apposita richiesta al “Responsabile del trattamento”, più sopra indicato, mediante 
nota da inviare al protocollo comunale. 

L’aggiornamento di questa scheda e la “valutazione di impatto” in forma più completa, comprensiva di una valutazione 
dei rischi di violazione della riservatezza di dati di terzi e delle banche dati comunali, sarà 
eseguita periodicamente con apposito provvedimento da adottare dal “Titolare del trattamento”, cioè dal 
Comune, con una deliberazione della Giunta comunale, a norma dell’art. 48 comma 3 del D.lgs.267/2000. 

La proposta di deliberazione dovrà essere predisposta dai responsabili del trattamento, come qui sopra individuati, d’intesa 
con il Responsabile comunale della protezione dei dati personali, che ne attesterà la regolarità tecnica 
preliminare alla sua adozione. 
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Scheda n. 21: Dati trattati dall’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) 

Trattamento previsto da norme di legge?             Sì 

Conferimento dei dati personali obbligatorio?            Sì 

Contiene dati sensibili e giudiziari [CFR allegato 1 al regolamento comunale]?  Sì 

Banca dati cartacea ; informatica ; mista X. 

Soggetto che esercita la funzione di “Titolare del trattamento”: 

Dirigente/posizione organizzativa preposta all’area/settore DE RUGGIERI RAFFAELLO o delegato 

Soggetti responsabili del trattamento: 

Soggetto o ente a cui sono conferite le funzioni degli organismi di disciplina - Segretario Generale pro tempore ETTORRE 
MARIA ANGELA o delegato 

Soggetti incaricati del trattamento (titolo): 

Dipendenti incaricati alla sicurezza informatica ROSANNA GUIDA 

Ditte esterne incaricate alla sicurezza informatica [Ragione sociale] 

Persona fisica o ente nominato “Responsabile della protezione dei dati”  

Carica/funzione [Cognome – Nome-Ragione sociale] 

Valutazione di impatto  

L’accesso ai dati personali e al loro trattamento avviene secondo: 

• Il Codice della privacy e il Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati?  Sì 

• le disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale?         Sì 

• secondo disposizioni e applicativi di rete di altro soggetto istituzionale?    Sì 

NOTE:  

Per ogni altra informazione si potrà fare apposita richiesta al “Responsabile del trattamento”, più sopra indicato, mediante 
nota da inviare al protocollo comunale. 

L’aggiornamento di questa scheda e la “valutazione di impatto” in forma più completa, comprensiva di una valutazione 
dei rischi di violazione della riservatezza di dati di terzi e delle banche dati comunali, sarà 
eseguita periodicamente con apposito provvedimento da adottare dal “Titolare del trattamento”, cioè dal 
Comune, mediante una deliberazione della Giunta comunale, a norma dell’art. 48 comma 3 del D.lgs.267/2000. 

La proposta di deliberazione dovrà essere predisposta dai responsabili del trattamento, come qui sopra individuati, d’intesa 
con il Responsabile comunale della protezione dei dati personali, che ne attesterà la regolarità tecnica 
preliminare alla sua adozione. 
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Scheda n. 22: Protezione civile 

Trattamento previsto da norme di legge?             Sì 

Conferimento dei dati personali obbligatorio?            No 

Contiene dati sensibili e giudiziari [CFR allegato 1 al regolamento comunale]?  Sì 

Banca dati cartacea ; informatica ; mista X. 

Soggetto che esercita la funzione di “Titolare del trattamento”: 

Sindaco pro-tempore: RAFFAELLO DE RUGGIERI o delegato 

Soggetti responsabili del trattamento: 

Dipendenti appositamente incaricati dal dirigente/posizione organizzativa  

LOMURNO SANTE o delegato 

Soggetti incaricati del trattamento (titolo): 

Dipendenti incaricati alla sicurezza informatica VAMMACIGNO ANTONIO 

Ditte esterne incaricate alla sicurezza informatica [Ragione sociale] 

Persona fisica o ente nominato “Responsabile della protezione dei dati”  

Carica/funzione [Cognome – Nome-Ragione sociale] 

Valutazione di impatto  

L’accesso ai dati personali e al loro trattamento avviene secondo: 

• Il Codice della privacy e il Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati?  Sì 

• le disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale?         Sì 

• secondo disposizioni e applicativi di rete di altro soggetto istituzionale?    Sì 

NOTE:  

Per ogni altra informazione si potrà fare apposita richiesta al “Responsabile del trattamento”, più sopra indicato, mediante 
nota da inviare al protocollo comunale. 

L’aggiornamento di questa scheda e la “valutazione di impatto” in forma più completa, comprensiva di una valutazione 
dei rischi di violazione della riservatezza di dati di terzi e delle banche dati comunali, sarà 
eseguita periodicamente con apposito provvedimento da adottare dal “Titolare del trattamento”, cioè dal 
Comune, mediante una deliberazione della Giunta comunale, a norma dell’art. 48 comma 3 del D.lgs.267/2000. 

La proposta di deliberazione dovrà essere predisposta dai responsabili del trattamento, come qui sopra individuati, d’intesa 
con il Responsabile comunale della protezione dei dati personali, che ne attesterà la regolarità tecnica 
preliminare alla sua adozione. 
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Scheda n. 23: Registro delle libere forme associative 

Trattamento previsto da norme di legge?             Sì 

Conferimento dei dati personali obbligatorio?            No 

Contiene dati sensibili e giudiziari [CFR allegato 1 al regolamento comunale]?  Sì 

Banca dati cartacea ; informatica ; mista X. 

Soggetto che esercita la funzione di “Titolare del trattamento”: 

Dirigente/posizione organizzativa preposta all’area/settore DE RUGGIERI RAFFAELLO o delegato 

Soggetti responsabili del trattamento: 

Dipendenti appositamente incaricati dal dirigente/posizione organizzativa MANCINO GIULIA o delegato 

Soggetti incaricati del trattamento (titolo): 

Dipendenti incaricati alla sicurezza informatica MONTEMURRO CAMILLA 

Ditte esterne incaricate alla sicurezza informatica [Ragione sociale] 

Persona fisica o ente nominato “Responsabile della protezione dei dati”  

Carica/funzione [Cognome – Nome-Ragione sociale] 

Valutazione di impatto  

L’accesso ai dati personali e al loro trattamento avviene secondo: 

• Il Codice della privacy e il Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati?  Sì 

• le disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale?         Sì 

• secondo disposizioni e applicativi di rete di altro soggetto istituzionale?    Sì 

NOTE:  

Per ogni altra informazione si potrà fare apposita richiesta al “Responsabile del trattamento”, più sopra indicato, mediante 
nota da inviare al protocollo comunale. 

L’aggiornamento di questa scheda e la “valutazione di impatto” in forma più completa, comprensiva di una valutazione 
dei rischi di violazione della riservatezza di dati di terzi e delle banche dati comunali, sarà 
eseguita periodicamente con apposito provvedimento da adottare dal “Titolare del trattamento”, cioè dal 
Comune, con una deliberazione della Giunta comunale, a norma dell’art. 48 comma 3 del D.lgs.267/2000. 

La proposta di deliberazione dovrà essere predisposta dai responsabili del trattamento, come qui sopra individuati, d’intesa 
con il Responsabile comunale della protezione dei dati personali, che ne attesterà la regolarità tecnica 
preliminare alla sua adozione. 
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Scheda n. 24: Atti degli organismi di democrazia diretta: petizioni, consulte, referendum e 
consultazioni pubbliche 

Trattamento previsto da norme di legge?             Sì 

Conferimento dei dati personali obbligatorio?            No 

Contiene dati sensibili e giudiziari [CFR allegato 1 al regolamento comunale]?  Sì 

Banca dati cartacea ; informatica ; mista X. 

Soggetto che esercita la funzione di “Titolare del trattamento”: 

Dirigente/posizione organizzativa preposta all’area/settore DE RUGGIERI RAFFAELLO o delegato 

Soggetti responsabili del trattamento: 

Dipendenti appositamente incaricati dal dirigente/posizione organizzativa ETTORRE MARIA ANGELA o delegato 

Soggetti incaricati del trattamento (titolo): 

Dipendenti incaricati alla sicurezza informatica VITO VITULLO 

Ditte esterne incaricate alla sicurezza informatica [Ragione sociale] 

Persona fisica o ente nominato “Responsabile della protezione dei dati”  

Carica/funzione [Cognome – Nome-Ragione sociale] 

Valutazione di impatto  

L’accesso ai dati personali e al loro trattamento avviene secondo: 

• Il Codice della privacy e il Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati?  Sì 

• le disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale?         Sì 

• secondo disposizioni e applicativi di rete di altro soggetto istituzionale?      Sì 

NOTE:  

Per ogni altra informazione si potrà fare apposita richiesta al “Responsabile del trattamento”, più sopra indicato, mediante 
nota da inviare al protocollo comunale. 

L’aggiornamento di questa scheda e la “valutazione di impatto” in forma più completa, comprensiva di una valutazione 
dei rischi di violazione della riservatezza di dati di terzi e delle banche dati comunali, sarà 
eseguita periodicamente con apposito provvedimento da adottare dal “Titolare del trattamento”, cioè dal 
Comune, con una deliberazione della Giunta comunale, a norma dell’art. 48 comma 3 del D.lgs.267/2000. 

La proposta di deliberazione dovrà essere predisposta dai responsabili del trattamento, come qui sopra individuati, d’intesa 
con il Responsabile comunale della protezione dei dati personali, che ne attesterà la regolarità tecnica 
preliminare alla sua adozione. 
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Scheda n. 25: Comunicazione istituzionale 

Trattamento previsto da norme di legge?             Sì 

Conferimento dei dati personali obbligatorio?            No 

Contiene dati sensibili e giudiziari [CFR allegato 1 al regolamento comunale]?  Sì 

Banca dati cartacea ; informatica ; mista X. 

Soggetto che esercita la funzione di “Titolare del trattamento”: 

Dirigente/posizione organizzativa preposta all’area/settore DE RUGGIERI RAFFAELLO o delegato 

Soggetti responsabili del trattamento: 

Addetto stampa TATARANNO MARCO o delegato 

Soggetti incaricati del trattamento (titolo): 

Dipendenti incaricati alla sicurezza informatica RICCARDI GIUSEPPE 

Ditte esterne incaricate alla sicurezza informatica [Ragione sociale] 

Persona fisica o ente nominato “Responsabile della protezione dei dati”  

Carica/funzione [Cognome – Nome-Ragione sociale] 

Valutazione di impatto  

L’accesso ai dati personali e al loro trattamento avviene secondo: 

• Il Codice della privacy e il Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati?  Sì 

• le disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale?         Sì 

• secondo disposizioni e applicativi di rete di altro soggetto istituzionale?    NO 

NOTE:  

Per ogni altra informazione si potrà fare apposita richiesta al “Responsabile del trattamento”, più sopra indicato, mediante 
nota da inviare al protocollo comunale. 

L’aggiornamento di questa scheda e la “valutazione di impatto” in forma più completa, comprensiva di una valutazione 
dei rischi di violazione della riservatezza di dati di terzi e delle banche dati comunali, sarà 
eseguita periodicamente con apposito provvedimento da adottare dal “Titolare del trattamento”, cioè dal 
Comune, con una deliberazione della Giunta comunale, a norma dell’art. 48 comma 3 del D.lgs.267/2000. 

La proposta di deliberazione dovrà essere predisposta dai responsabili del trattamento, come qui sopra individuati, d’intesa 
con il Responsabile comunale della protezione dei dati personali, che ne attesterà la regolarità tecnica 
preliminare alla sua adozione. 
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Scheda n. 26: Economato – Risarcimento danni sinistri 

Trattamento previsto da norme di legge?             Si 

Conferimento dei dati personali obbligatorio?            No 

Contiene dati sensibili e giudiziari [CFR allegato 1 al regolamento comunale]?  Si 

Banca dati cartacea ; informatica ; mista X. 

Soggetto che esercita la funzione di “Titolare del trattamento”: 

Dirigente/posizione organizzativa preposta all’area/settore: DE RUGGIERI RAFFAELLO o delegato 

Soggetti responsabili del trattamento: 

Dipendenti appositamente incaricati dal dirigente/posizione organizzativa: TOMMASELLI DELIA o delegato 

Soggetti incaricati del trattamento (titolo): 

Dipendenti incaricati alla sicurezza informatica ANDRISANI ANGELA RAFFAELLA – PONTILLO 
INNOCENZO – PAOLICELLI MARIA 

Ditte esterne incaricate alla sicurezza informatica [Ragione sociale] 

Persona fisica o ente nominato “Responsabile della protezione dei dati”  

Carica/funzione [Cognome – Nome-Ragione sociale] 

Valutazione di impatto  

L’accesso ai dati personali e al loro trattamento avviene secondo: 

• Il Codice della privacy e il Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati?  Si 

• le disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale?         Si 

• secondo disposizioni e applicativi di rete di altro soggetto istituzionale?      Si 

NOTE:  

Per ogni altra informazione si potrà fare apposita richiesta al “Responsabile del trattamento”, più sopra indicato, mediante 
nota da inviare al protocollo comunale. 

L’aggiornamento di questa scheda e la “valutazione di impatto” in forma più completa, comprensiva di una valutazione 
dei rischi di violazione della riservatezza di dati di terzi e delle banche dati comunali, sarà 
eseguita periodicamente con apposito provvedimento da adottare dal “Titolare del trattamento”, cioè dal 
Comune, mediante una deliberazione della Giunta comunale, a norma dell’art. 48 comma 3 del D.lgs.267/2000. 

La proposta di deliberazione dovrà essere predisposta dai responsabili del trattamento, come qui sopra individuati, d’intesa 
con il Responsabile comunale della protezione dei dati personali, che ne attesterà la regolarità tecnica 
preliminare alla sua adozione. 
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Scheda n. xx: altra denominazione 

Trattamento previsto da norme di legge?             No 

Conferimento dei dati personali obbligatorio?            No 

Contiene dati sensibili e giudiziari [CFR allegato 1 al regolamento comunale]?  No 

Banca dati cartacea ; informatica ; mista . 

Soggetto che esercita la funzione di “Titolare del trattamento”: 

Carica/funzione [Cognome –Nome] 

Soggetti responsabili del trattamento: 

Carica/funzione [Cognome – Nome] 

Soggetti incaricati del trattamento (titolo): 

Dipendenti incaricati alla sicurezza informatica [Cognome – Nome] 

Ditte esterne incaricate alla sicurezza informatica [Ragione sociale] 

Persona fisica o ente nominato “Responsabile della protezione dei dati”  

Carica/funzione [Cognome – Nome-Ragione sociale] 

Valutazione di impatto  

L’accesso ai dati personali e al loro trattamento avviene secondo: 

• Il Codice della privacy e il Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati?  No 

• le disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale?         No 

• secondo disposizioni e applicativi di rete di altro soggetto istituzionale?    No 

NOTE:  

Per ogni altra informazione si potrà fare apposita richiesta al “Responsabile del trattamento”, più sopra indicato, mediante 
nota da inviare al protocollo comunale. 

L’aggiornamento di questa scheda e la “valutazione di impatto” in forma più completa, comprensiva di una valutazione 
dei rischi di violazione della riservatezza di dati di terzi e delle banche dati comunali, sarà 
eseguita periodicamente con apposito provvedimento da adottare dal “Titolare del trattamento”, cioè dal 
Comune, mediante una deliberazione della Giunta comunale, a norma dell’art. 48 comma 3 del D.lgs.267/2000. 

La proposta di deliberazione dovrà essere predisposta dai responsabili del trattamento, come qui sopra individuati, d’intesa 
con il Responsabile comunale della protezione dei dati personali, che ne attesterà la regolarità tecnica 
preliminare alla sua adozione. 

 

 


