
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ISTITUZIONE "REGISTRO ATTIVITÀ DEI TRATTAMENTI". APPROVAZIONE 
MISURE ORGANIZZATIVE-PROCEDIMENTALI SU PRIVACY E 
DIGITALIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Nr. Progr.

Seduta NR.

 18 

21/02/2019

 6 

Data

L'anno DUEMILADICIANNOVE questo giorno VENTUNO del mese di FEBBRAIO alle ore 11:00 
convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

PresenteCognome e Nome Carica

NPRIOLO IRENE SINDACO

SFALZONE GIAMPIERO VICE SINDACO

NDEGLI ESPOSTI MARICA ASSESSORE

SGHERARDI LUCA ASSESSORE

SBURATTI LORA ASSESSORE

TOTALE Presenti:  3 TOTALE Assenti:  2

Assenti Giustificati i signori:

PRIOLO IRENE; DEGLI ESPOSTI MARICA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, la Dott.ssa BEATRICE BONACCURSO.

In qualità di VICESINDACO, il Sig.  GIAMPIERO FALZONE assume la presidenza e, constatata la 
legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti 
iscritti all'ordine del giorno.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  18 DEL 21/02/2019

OGGETTO:
ISTITUZIONE  "REGISTRO  ATTIVITÀ  DEI  TRATTAMENTI".  APPROVAZIONE  MISURE
ORGANIZZATIVE-PROCEDIMENTALI  SU  PRIVACY  E  DIGITALIZZAZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che:
- in data 25.05.2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio  di  data  27.04.2016,  relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga le direttive
95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati); 
- tale Regolamento – denominato “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, in sigla GDPR
– detta  una  nuova  disciplina  in  materia  del  trattamento  dei  dati  personali,  prevedendo  tra  gli
elementi caratterizzanti e innovativi il “principio di responsabilizzazione” (c.d. accountability);

Rilevato che:

-   le  norme  introdotte  dal  Regolamento  UE  2016/679  si  traducono  in  obblighi  organizzativi,
documentali e tecnici che tutti  i  Titolari del trattamento dei dati personali devono considerare e
tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo in
materia di privacy;
-  appare necessario ed opportuno stabilire misure organizzative e procedimentali, che permettano di
dare attuazione delle disposizioni introdotte dal Regolamento UE;

Ritenuto, pertanto, opportuno:

- procedere alla definizione di tali misure al fine di consentire all'Amministrazione di provvedere
all’adattamento  dell'organizzazione  alle  disposizioni  contenute  nel  Regolamento  UE  2016/679
chiarendo e disciplinando gli aspetti rimessi alla propria autonomia organizzativa e procedimentale;
- prevedere un sistema di adattamento flessibile, graduale e continuativo alle disposizioni in materia
anche tenuto conto dei successivi interventi sia normativi che dell'autorità di controllo nazionale;

Dato atto che:
- con determinazione del Responsabile del SIAT, Servizio Informatico Associato  Terred’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,  per  il  periodo  2018/2020,  riservando  a
quest’ultimi il conseguente atto di incarico per ciascun Ente;
-  il  tema della privacy e della transizione digitale sono strettamente interconnessi  da profili  di
sicurezza informatica,  di  sviluppo dei  sistemi  informativi,  di  innovazione tecnologica al  fine di
raggiungere una sempre maggiore qualità nell'erogazione dei servizi in rete interni ed esterni;
-  con decreto n.  11/2018,  il  Sindaco,  in  qualità  di  "Titolare  del  trattamento"  per  il  Comune di
Calderara di Reno, ha designato Responsabile della Protezione dei Dati, ai sensi dell'art.  37 del
Regolamento (UE) 2016/679, l'avv. Cathy La Torre;
- con decreti nn. 19,20,21,22,23/2018 e n. 2/2019 il Sindaco ha nominato "Designati al trattamento"
i Responsabili di Posizione Organizzativa del Comune di Calderara di Reno;
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Considerato che il Comune di Calderara di Reno è tenuto 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; 

Dato atto che i designati al trattamento dei dati personali, con il supporto del Responsabile della
Protezione dei Dati, hanno elaborato, a tal fine, una proposta di registro delle attività di trattamento;

Visti:
- il vigente Statuto comunale;
- il Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.;
- il  Regolamento (UE) 2016/679;
- Il D. Lgs. 82/2005 e s.m.i;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Acquisito l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte della Responsabile
del Settore Segreteria Generale ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i; 

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 corrispondente alle finalità ed ai contenuti previsti
dall’art. 30, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 costituito da:
- Parte I   – Misure organizzative;
- Parte II  – Registro del titolare del trattamento;
- Parte III – Registro dei Responsabili Designati al trattamento;

2. che, per le ragioni dette in premessa, il gruppo di lavoro istituito al punto 3.3 della Parte I del
Registro dei trattamenti ha, altresì, funzioni di gruppo di lavoro di supporto al Responsabile della
Transizione Digitale  costituito presso l'Unione Terred'acqua,  per  lo sviluppo delle  attività e  dei
servizi, sia interni che esterni, diretti a migliorare la soddifazione dell'utenza e la qualità dei servizi
nonché ridurre i tempi ed i costi dell'azione amministrativa, attraverso l'utilizzo e lo sviluppo delle
tecnologie infromatiche;

3.  di  dare  atto  che  il  Registro  verrà  pubblicato  sul  sito  istituzioanle  dell'Ente  nella  sezione
"Amministrazione trasparente/Altri contenuti" e di trasmettere la presente deliberazione, a ciascuno
per quanto di propria competenza, a:
- Responsabili di Settore;
- DPO;
- Responsabile della transizione digitale;

4. di dichiarare con separata ed esplicita votazione portante eil medesimo esito della precedente, il
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.LGS. 267/2000 e
s.m.i..



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  18 DEL 21/02/2019

Allegati:

- parere;

- registro delle attività di trattamento
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICESINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

GIAMPIERO FALZONE DOTT.SSA  BEATRICE BONACCURSO 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 del  
“Codice dell’amministrazione digitale”  (D.Lgs.  82/2005).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Proposta 19 del 21/02/2019

Settore/Servizio:   SETTORE SEGRETERIA GENERALE / SERVIZIO SEGRETERIA 
GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI

Numero Delibera 18 del 21/02/2019

OGGETTO

ISTITUZIONE "REGISTRO ATTIVITÀ DEI TRATTAMENTI". APPROVAZIONE MISURE 
ORGANIZZATIVE-PROCEDIMENTALI SU PRIVACY E DIGITALIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:

FAVOREVOLE

Data   21/02/2019 SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa BONACCURSO BEATRICE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005)
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tra amento del Titolare
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REGISTRO DEI TRATTAMENTI DEL COMUNE DI CALDERARA DI RENO 

PARTE I

MISURE ORGANIZZATIVE

Sezione 1 . - Introduzione

1. Premessa
2. Introduzione
3. Glossario

Sezione 2 . - Sogge  che effe uano il tra amento

1. Titolare
2. Designa
3. Incarica
4. Tra amen  affida  all'esterno

Sezione 3 . - Tra amen  con l'ausilio di strumen  ele ronici

1. Sistema di auten cazione informa ca
2. Registro delle a vità di tra amento da
3. Gruppo di lavoro

Sezione 4 . - Tra amen  senza l'ausilio di strumen  ele ronici

1. Individuazione tra amen
2. Incarica

Sezione 5 . - Diri  dell'interessato

1. Diri o di accesso ai da  personali ed altri diri  ( art. 7)

2. Esercizio dei diri  ( art. 8)

3. Modalità di esercizio ( art. 9)

4. Riscontro dell'interessato ( art. 10)

SEZIONE 1 INTRODUZIONE

Sezione 1 . 1 Premessa

Il presente Documento rappresenta il Registro delle a vità di tra amento da  del Comune di Calderara di
Reno, reda o ai sensi della vigente norma va in materia di tutela della Privacy.

Sezione 1 . 2 Introduzione

ll presente Registro è reda o al fine di analizzare tu e le situazioni di tra amento di da  personali di cui il
Comune di Calderara di Reno è tolare. 

Il  Comune tra a, per gli adempimen  connessi alla ges one dei servizi e delle a vità is tuzionalmente
affida ,  una molteplicità  di  da  personali,  anche rela vi  alla  salute  oppure rela vi  ad aspe  giudiziari
dell’utente.

Il presente documento darà conto di tu e le misure ado ate in relazioni alla pologia delle varie banche
da .
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I  livelli  di  sicurezza indica  nel  presente documento  si  applicano  a  tu  gli  archivi  di  da  personali  di
competenza del Comune.

Per ogni forma di tra amento (ele ronico, cartaceo, ecc..) sono definite modalità specifiche.

Le regole definite nel presente documento sono volte a prevenire violazioni della norma va sulla privacy ed 
a ridurre al minimo i rischi di accesso non autorizzato, di tra amento non conforme alle finalità is tuzionali,
di distruzione o perdita dei da .

Il personale, a qualunque tolo assunto, dal Comune deve essere informato sulle disposizioni contenute nel
presente documento ed è tenuto ad applicarle per quanto di propria competenza.

Sezione 1 . 3 Glossario

Ai fini del presente documento si intende per
1)  «dato  personale»:  qualsiasi  informazione  riguardante  una  persona  fisica  iden ficata  o

iden ficabile  («interessato»);  si  considera  iden ficabile  la  persona  fisica  che  può  essere  iden ficata,
dire amente o indire amente, con par colare riferimento a un iden fica vo come il nome, un numero di
iden ficazione, da  rela vi all'ubicazione, un iden fica vo online o a uno o più elemen  cara eris ci della
sua iden tà fisica, fisiologica, gene ca, psichica, economica, culturale o sociale;

   2) «tra amento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni,  compiute con o senza l'ausilio di
processi  automa zza  e  applicate  a  da  personali  o  insiemi  di  da  personali,  come  la  raccolta,  la
registrazione, l'organizzazione, la stru urazione, la conservazione, l'ada amento o la modifica, l'estrazione,
la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa
a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

3) «pseudonimizzazione»: il  tra amento dei da  personali in modo tale che i da  personali non
possano  più  essere  a ribui  a  un  interessato  specifico  senza  l'u lizzo  di  informazioni  aggiun ve,  a
condizione che tali informazioni aggiun ve siano conservate separatamente e sogge e a misure tecniche e
organizza ve intese a garan re che tali da  personali non siano a ribui  a una persona fisica iden ficata o
iden ficabile;

4) «archivio»: qualsiasi insieme stru urato di da  personali accessibili secondo criteri determina ,
indipendentemente  dal  fa o  che  tale  insieme  sia  centralizzato,  decentralizzato  o  ripar to  in  modo
funzionale o geografico;

5) « tolare del  tra amento»:  la  persona fisica o giuridica,  l'autorità pubblica,  il  servizio o altro
organismo che, singolarmente o insieme ad altri,  determina le finalità e i  mezzi  del tra amento di da
personali; quando le finalità e i mezzi di tale tra amento sono determina  dal diri o dell'Unione o degli
Sta  membri, il tolare del tra amento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere
stabili  dal diri o dell'Unione o degli Sta  membri;

6) «responsabile del tra amento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro
organismo che tra a da  personali per conto del tolare del tra amento;

7) «des natario»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo
che riceve comunicazione di da  personali, che si tra  o meno di terzi. Tu avia, le autorità pubbliche che
possono ricevere comunicazione di da  personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al
diri o dell'Unione o degli Sta  membri non sono considerate des natari; il tra amento di tali da  da parte
di de e autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei da  secondo le
finalità del tra amento;

8) «terzo»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia
l'interessato,  il  tolare  del  tra amento,  il  responsabile  del  tra amento  e  le  persone  autorizzate  al
tra amento dei da  personali so o l'autorità dire a del tolare o del responsabile;
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9)  «consenso dell'interessato»:  qualsiasi  manifestazione di  volontà libera,  specifica,  informata e
inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o
azione posi va inequivocabile, che i da  personali che lo riguardano siano ogge o di tra amento;

10) «violazione dei da  personali»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in
modo illecito  la  distruzione,  la  perdita,  la  modifica,  la  divulgazione  non  autorizzata  o  l'accesso  ai  da
personali trasmessi, conserva  o comunque tra a ;

11) «da  gene ci»: i da  personali rela vi alle cara eris che gene che ereditarie o acquisite di una
persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di de a persona fisica, e
che risultano in par colare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in ques one;

12) «da  rela vi alla salute»: i da  personali a nen  alla salute fisica o mentale di una persona
fisica, compresa la prestazione di servizi  di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni rela ve al suo
stato di salute.

SEZIONE 2 - SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO

Sezione 2 . 1 Titolare

Il  Titolare è il  Comune di Calderara di Reno nella persona del Sindaco  pro tempore  in carica, al quale è
affidata la rappresentanza legale dell’Ente.

Il  Titolare  del  tra amento deve assicurare e  garan re dire amente che vengano ado ate le  misure di
sicurezza ai sensi delle norma ve e dei disciplinari tecnici vigen  in materia di da  personali.
Nell'esercizio di questa funzione il  Titolare nomina uno o più responsabili  del tra amento fornendo agli
stessi adeguata informazione sulla norma va vigente in materia di sicurezza dei da .

Sezione 2 . 2 Responsabili

Il Titolare ha nominato:
- con decreto Sindacale n. 11/2018, il DPO, (Data Protec on Officer) in seguito all’affidamento da parte del
SIAT (determinazione 159/2018) dell’incarico all'Avv. Cathy La Torre per tu  i Comuni dell’Unione Terre
D’Acqua;
- con decre  sindacali n. 20, 21, 22, 23/2018 e n. 2/2019 i Designa  al Tra amento in materia di norma va
della Privacy, stabilendo che gli stessi collaborino con il Titolare nello svolgimento dei compi  a ribui  dalla
norma va in materia di privacy.

L’a o di nomina con ene indicazioni e ogni elemento u le ai fini  di  delineare esa amente gli  ambi  di
assunzione di responsabilità ed è stato so oscri o per acce azione da tu  i Responsabili designa .

I Responsabili del tra amento, nell'ambito delle indicazioni contenute nel loro mandato, sono tenu  a:

1)  iden ficare  e  censire  i  tra amen  di  da  personali,  le  banche da  e  gli  archivi  ges  con suppor
informa ci e/o cartacei necessari all’espletamento delle a vità is tuzionalmente rientran  nella propria
sfera di competenza;

2) contribuire alla predisposizione del registro delle a vità di tra amento da esibire in caso di ispezioni
delle Autorità e contenente almeno le seguen  informazioni:

a)  il  nome  e  i  da  di  conta o  del  tolare  del  tra amento  e,  ove  applicabile,  del  con tolare  del

tra amento, del rappresentante del tolare del tra amento e del responsabile della protezione dei da ;
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b) le finalità del tra amento;

c) una descrizione delle categorie di interessa  e delle categorie di da  personali;

d) le categorie di des natari a cui i da  personali sono sta  o saranno comunica , compresi i des natari

di paesi terzi od organizzazioni internazionali;

e)  ove  applicabile,  i  trasferimen  di  da  personali  verso  un  paese  terzo  o  un'organizzazione

internazionale,  compresa  l'iden ficazione  del  paese  terzo  o  dell'organizzazione  internazionale  e,  per  i

trasferimen  di cui al secondo comma dell'ar colo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;

f) ove possibile, i termini ul mi previs  per la cancellazione delle diverse categorie di da ;

g)  ove possibile,  una  descrizione generale  delle  misure di  sicurezza tecniche e  organizza ve di  cui

all'ar colo 32, paragrafo 1.

3)  definire,  tenuto  conto  delle  norme  in  materia  di  conservazione  degli  a  amministra vi,  controlli
amministra vi, contabili, fiscali, la durata del tra amento nel rispe o della norma va vigente in materia di
prescrizione e tenuta archivi;

4)  ogni  qualvolta  si  raccolgano  da  personali,  provvedere  a  che  venga  fornita  l’informa va  ai  sogge
interessa . A cura dei designa  dovranno inoltre essere affissi i cartelli contenen  l’informa va, in tu  i
luoghi ad accesso pubblico, con la precisazione che l’informazione resa a raverso la cartellonis ca integra
ma non sos tuisce l’obbligo di informa va in forma orale o scri a. L’informa va sul tra amento dei da
personali  è  stata  altresì  pubblicata  nella  sezione  “Privacy  policy”  del  sito  is tuzionale  del  Comune  di
Calderara di Reno;

5) assicurare che la comunicazione a terzi e la diffusione dei da  personali avvenga entro i limi  stabili  per
i sogge  pubblici, ovvero, solo se prevista da una norma di legge o regolamento o se comunque necessaria
per lo svolgimento di funzioni is tuzionali.

6) in merito agli Incarica , il designato deve:

• individuare,  tra  i  propri  collaboratori,  designandoli  per  iscri o,  gli  Incarica  o  autorizza  del
tra amento;

• recepire  le  istruzioni  cui  devono  a enersi  gli  Incarica  nel  tra amento  dei  da  impar te  dal
Titolare. 

• adoperarsi al fine di rendere effe ve le sudde e istruzioni cui devono a enersi gli incarica  del
tra amento, curando in par colare il  profilo della riservatezza, della sicurezza di accesso e della
integrità  dei  da  e  l’osservanza  da  parte  degli  Incarica ,  nel  compimento  delle  operazioni  di
tra amento, dei principi di cara ere generale che informano la vigente disciplina in materia;

• stabilire le modalità di accesso ai da  e l’organizzazione del lavoro degli Incarica ; 

• comunicare periodicamente, al Responsabile dei Sistemi Informa vi, l’elenco nomina vo aggiornato
degli  Incarica  al  tra amento  con  rela vi  profili  autorizza vi  per  l’accesso  alle  banche  da  di
per nenza;

• comunicare tempes vamente, al Responsabile dei Sistemi Informa vi, qualsiasi variazione ai profili
autorizza vi concessi agli Incarica  per mo vi di sicurezza.

7) collaborare con il Titolare per l’evasione delle richieste degli interessa  e delle istanze del Garante per la
protezione dei da  personali;

8)  comunicare  i  conta  di  Terzi  (persone  fisiche,  persone  giuridiche,  associazioni)  indicando  le  esa e
generalità, comprensive di P.I./CF., delibera di nomina/convenzione e ogge o della prestazione, che tra ano

Comune di Calderara  - P. IVA: 00514221209 Piazza Marconi, 7 - 40012 Calderara di Reno 
(BO), IT

Pagina 4



N60. Registro delle a vità di 
tra amento del Titolare
Versione 1.0
Data: 14/02/2019

da  personali in nome e per conto del Comune. A seguito di de a comunicazione, il Titolare provvederà, se
ne ricorrono i presuppos , a nominarli Responsabili esterni del tra amento;

9) comunicare tempes vamente al Titolare ogni no zia rilevante ai fini della tutela della riservatezza;

10) comunicare tempes vamente al Titolare eventuali violazioni dei da  (distruzione, perdita, divulgazione
illecita o accesso non autorizzato) per i conseguen  adempimen  verso il Garante;

Sezione 2 . 3 Incarica

Gli Incarica  del tra amento sono tu e le persone fisiche autorizzate ad operare sui da  personali, sensibili
e giudiziari.
Gli incarica  del tra amento dei da  sono autorizza  dai singoli Responsabili  con riferimento al proprio
Se ore di competenza e di responsabilità. 
La nomina deve essere so oscri a da parte dell’interessato.

Nell'ambito delle indicazioni contenute nel loro mandato gli Incarica  sono tenu  a:
– Conservare con la massima segretezza le password e qualunque disposi vo ele ronico di iden ficazione
loro a ribuito;
– Informare tempes vamente il Responsabile di qualunque evento che pregiudichi la sicurezza dei da ;
–  Non  lasciare  incustodita  la  postazione  di  lavoro  durante  le  operazioni  di  accesso  ad  archivi  di  da
personali;
– Custodire le pra che e i documen  loro affida  e res tuirli al termine del tra amento avendo cura che agli
stessi non avvengano accessi non autorizza ;
– Osservare le misure di sicurezza ai sensi delle norma ve e dei disciplinari tecnici vigen  in materia di da
personali;
– Osservare le disposizioni impar te dal Titolare e dal Responsabile anche tramite il presente documento.

Sezione 2.4 Tra amen  affida  all'esterno

L’Ente  affida  all’esterno  il  tra amento  di  alcuni  da .  In  tali  casi  si  procede  con  la  designazione  a
Responsabile esterno del tra amento dei da  in possesso del Comune.

I Gestori del servizio sono informa  della presenza di da  personali e non sono autorizza  ad accedere ai
da  per altro tolo che non sia quello indicato nella le era di affidamento dell’incarico o del servizio. 

Sezione 3 . - Tra amen  con l'ausilio di strumen  ele ronici

Sezione 3.1 Sistema di auten cazione Informa ca

Tu  i tra amen  di da  personali in formato ele ronico di cui l’Ente è tolare sono accessibili  soltanto
a raverso una procedura di auten cazione.
Per poter accedere al tra amento dei da  gli incarica  devono essere in possesso di credenziali individuali
di auten cazione.
Come  credenziali  individuali  l’Ente  si  serve  di  password  e  username  dell'utente.  Le  credenziali  di
iden ficazione sono individuali e devono soddisfare criteri di sicurezza predetermina .

All'a o del rilascio il personale è istruito sulle cautele e precauzioni da ado are per mantenere la sicurezza
e affidabilità delle credenziali.
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La password di accesso è ogge o di modifica periodica obbligatoria. 

Gli incarica  sono tenu  a conservare e custodire con cura le credenziali e i disposi vi di auten cazione; è
vietato comunicare le proprie credenziali a terzi.

In caso di  allontanamento prolungato dal posto di lavoro gli  incarica  avranno cura di chiudere tu e le
aperte che possono accedere ai da  personali. In ogni caso, le postazioni - dopo un periodo predeterminato
di ina vità – vanno in stand by.

Durante il tra amento, i tolari avranno cura che sul video della propria postazione non siano visibili da
personali da parte di terzi non autorizza .

Agli incarica  del tra amento dei da  sensibili  è fa o obbligo di distruggere eventuali copie di sicurezza o
suppor  di po removibile qualora non sia possibile rendere irrecuperabili i da  in essi contenu . 

E’ fa o divieto di divulgazione a qualsiasi tolo delle informazioni presen  nelle banche da  dell'Ente se
non disciplinata da apposi  protocolli di intesa.

Al  fine di  garan re la  corre a ges one delle  poli che di  sicurezza delle  informazioni  è fa o  divieto  di
replicare sui  dischi locali dei  Personal Computer da  aziendali,  banche da  e documen  sensibili  senza
esplicita autorizzazione del SIAT e senza l'adozione di adeguate poli che di sicurezza, quali la cri azione dei
da  stessi e l'adozione di poli che di backup comprensive della dotazione di idonei archivi prote .

Sezione 3.2 Registro delle a vità di tra amento da

Il registro dei tra amen  è is tuito in formato ele ronico, facilmente accessibile a tu  i sogge  autorizza
alla sua redazione ed è fruibile dire amente, senza intermediazione, da parte del DPO e dell’autorità di
controllo.

Il  registro   dei  tra amen  sarà  adeguato,  rispe o  alla  versione  iniziale  ed  allegata  al  provvedimento
is tu vo  delibera  di  giunta  municipale  n.  18  del  21/02/2019,  mediante  acquisizione  da  parte  dei
responsabili  di  servizio,  dei  da  e  delle  informazioni  sulle  pologie  di  tra amento  secondo il  modello
allegato ed approvato. 

Il registro è aggiornato tempes vamente in occasione delle variazioni dei tra amen  e comunque ogni 12
mesi.

Per ogni tra amento è indicata la pologia dei da  (se ordinari, giudiziari etc.) in relazione alle informazioni
contenute negli archivi.

Il  registro  è  pubblicato  sul  sito  is tuzionale  del  Comune  di  Calderara  di  Reno,  nella  sezione
“Amministrazione trasparente/Altri contenu ”.

Sezione 3.3 gruppo di lavoro

E’ is tuito un gruppo di lavoro permanente, composto da:
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- Segretario generale;
- Responsabili di Se ore;
- Responsabili di servizio designa  dai responsabili di se ore;
-  Responsabile  del  Siat,  nominato altresì  Responsabile  della  transizione digitale  con deliberazione della
Giunta  Unione  Terred’Acqua  n.  47/2018,  in  qualità  di  esperto  rela vamente  alle  problema che  sulla
sicurezza tecnologica ed informa ca rela vamente ai da ;
- DPO per la tra azione di par colari problema che ovvero per lo svolgimento delle a vità/mansioni di cui
è stato incaricato.

Il gruppo di lavoro provvede a:
- definire il programma di informazione e formazione proposto dal DPO
- condivide le misure minime per il rispe o della norma va
- aggiornare ed uniformare la modulis ca ad uso interno ed ad uso esterno 
- aggiornare l’elenco dei designa  
-  aggiornare il registro generale e di se ore 
- validare ai fini dell’approvazione il nuovo regolamento comunale per la privacy predisposto dal 
DPO.

SEZIONE 4. - TRATTAMENTI SENZA L'AUSILIO DI STRUMENTI ELETTRONICI

Sezione 4.1 Individuazione tra amen

La documentazione è conservata in luoghi non accessibili a personale non autorizzato e, in presenza di da
sensibili in armadi muni  di chiave.

Tu  i da  sono raccol  per perseguire finalità is tuzionali o in o emperanza a disposizioni norma ve e
regolamentari.

Tu  i tra amen  vengono conserva  agli a  per il periodo obbligatorio per legge ovvero per il periodo di
tempo indicato  nella sezione XIII “Archiviazione e conservazione dei documen ” del manuale di ges one
approvato e  modificato  con le  deliberazioni  di  Giunta  Comunale  n.  181/2012  e  n.134/2017,  entrambe
esecu ve. 

Sezione 4.2  Incarica

Nell'ambito delle indicazioni contenute nel loro mandato gli Incarica  sono in par colare tenu  a:

•  Informare tempes vamente il Responsabile di qualunque evento che pregiudichi la sicurezza dei 
da ;

•  Custodire le pra che e i documen  loro affida  e res tuirli al termine del tra amento avendo 
cura che

• agli stessi non avvengano accessi non autorizza ;

•  Osservare le misure di sicurezza ai sensi delle norma ve e dei disciplinari tecnici vigen  in 
materia di da

• personali;

•  Osservare le disposizioni impar te dal Titolare e dal Responsabile anche tramite il presente 
documento;
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È espressamente vietato a tu  gli incarica  dei tra amen :

• consegnare so o qualunque forma a personale non autorizzato copie dei da  ogge o del 
tra amento;

• comunicare a personale non autorizzato no zie rela ve a da  personali o sensibili tra a ;

• effe uare copie non autorizzate dei da  ogge o del tra amento;

SEZIONE 5. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai  fini  di  una maggiore informazione sui  diri  e dove ri  dei  sogge  interessa  al  tra amento dei  da
personali si riportano gli ar coli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE 

Ar colo 15 Diri o di accesso dell'interessato

1. L'interessato ha il diri o di o enere dal tolare del tra amento la conferma che sia o meno in corso un 

tra amento di da  personali che lo riguardano e in tal caso, di o enere l'accesso ai da  personali e alle 

seguen  informazioni:

a) le finalità del tra amento;

b) le categorie di da  personali in ques one;

c) i des natari o le categorie di des natari a cui i da  personali sono sta  o saranno comunica , in

par colare se des natari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

d) quando possibile, il periodo di conservazione dei da  personali previsto oppure, se non è possibile, i

criteri u lizza  per determinare tale periodo;

e)  l'esistenza  del  diri o  dell'interessato  di  chiedere  al  tolare  del  tra amento  la  re fica  o  la

cancellazione dei da  personali o la limitazione del tra amento dei da  personali che lo riguardano o di

opporsi al loro tra amento;

f) il diri o di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

g)  qualora  i  da  non siano  raccol  presso  l'interessato,  tu e  le  informazioni  disponibili  sulla  loro

origine;

h) l'esistenza di un processo decisionale automa zzato, compresa la profilazione di cui all'ar colo 22,

paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significa ve sulla logica u lizzata, nonché l'importanza e

le conseguenze previste di tale tra amento per l'interessato.

2. Qualora i da  personali siano trasferi  a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato

ha  il  diri o  di  essere  informato  dell'esistenza  di  garanzie  adeguate  ai  sensi  dell'ar colo  46  rela ve  al

trasferimento.

3. Il tolare del tra amento fornisce una copia dei da  personali ogge o di tra amento. In caso di ulteriori

copie richieste dall'interessato, il tolare del tra amento può addebitare un contributo spese ragionevole

basato sui  cos  amministra vi.  Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi  ele ronici,  e salvo

indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato ele ronico di uso comune.

4. Il diri o di o enere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diri  e le libertà altrui.
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Ar colo 16 Diri o di re fica

L'interessato ha il diri o di o enere dal tolare del tra amento la re fica dei da  personali inesa  che lo

riguardano senza ingius ficato ritardo. Tenuto conto delle finalità del tra amento, l'interessato ha il diri o

di o enere l'integrazione dei da  personali incomple , anche fornendo una dichiarazione integra va.

Ar colo 17 Diri o alla cancellazione («diri o all'oblio»)

1. L'interessato ha il diri o di o enere dal tolare del tra amento la cancellazione dei da  personali che lo

riguardano  senza  ingius ficato  ritardo  e  il  tolare  del  tra amento  ha  l'obbligo  di  cancellare  senza

ingius ficato ritardo i da  personali, se sussiste uno dei mo vi seguen :

a) i da  personali non sono più necessari rispe o alle finalità per le quali sono sta  raccol  o altrimen

tra a ;

b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il tra amento conformemente all'ar colo 6, paragrafo

1, le era a),  o all'ar colo 9, paragrafo 2, le era a),  e se non sussiste altro fondamento giuridico per il

tra amento;

c)  l'interessato si  oppone al  tra amento ai  sensi  dell'ar colo 21,  paragrafo 1,  e non sussiste alcun

mo vo  legi mo  prevalente  per  procedere  al  tra amento,  oppure  si  oppone  al  tra amento  ai  sensi

dell'ar colo 21, paragrafo 2;

d) i da  personali sono sta  tra a  illecitamente;

e)  i  da  personali  devono essere cancella  per  adempiere un obbligo  giuridico  previsto  dal  diri o

dell'Unione o dello Stato membro cui è sogge o il tolare del tra amento; (27)

f) i da  personali sono sta  raccol  rela vamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di

cui all'ar colo 8, paragrafo 1.

2. Il tolare del tra amento, se ha reso pubblici da  personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a

cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei cos  di a uazione ado a le misure ragionevoli,

anche tecniche, per informare i tolari del tra amento che stanno tra ando i da  personali della richiesta

dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi da  personali.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il tra amento sia necessario:

a) per l'esercizio del diri o alla libertà di espressione e di informazione;

b) per l'adempimento di un obbligo giuridico che richieda il tra amento previsto dal diri o dell'Unione

o dello Stato membro cui è sogge o il tolare del tra amento o per l'esecuzione di un compito svolto nel

pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è inves to il tolare del tra amento; (27)

c)  per  mo vi  di  interesse  pubblico  nel  se ore  della  sanità  pubblica  in  conformità  dell'ar colo  9,

paragrafo 2, le ere h) e i), e dell'ar colo 9, paragrafo 3;

d)  a  fini  di  archiviazione  nel  pubblico  interesse,  di  ricerca  scien fica  o  storica  o  a  fini  sta s ci

conformemente all'ar colo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diri o di cui al paragrafo 1 rischi di rendere

impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obie vi di tale tra amento; o

e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diri o in sede giudiziaria.
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Ar colo 18 Diri o di limitazione di tra amento

1. L'interessato ha il diri o di o enere dal tolare del tra amento la limitazione del tra amento quando

ricorre una delle seguen  ipotesi:

a)  l'interessato  contesta  l'esa ezza  dei  da  personali,  per  il  periodo  necessario  al  tolare  del

tra amento per verificare l'esa ezza di tali da  personali;

b) il tra amento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei da  personali e chiede invece

che ne sia limitato l'u lizzo;

c) benché il tolare del tra amento non ne abbia più bisogno ai fini del tra amento, i da  personali

sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diri o in sede giudiziaria;

d) l'interessato si è opposto al tra amento ai sensi dell'ar colo 21, paragrafo 1, in a esa della verifica

in  merito  all'eventuale  prevalenza  dei  mo vi  legi mi  del  tolare  del  tra amento  rispe o  a  quelli

dell'interessato.

2. Se il tra amento è limitato a norma del paragrafo 1, tali da  personali sono tra a , salvo che per la

conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un

diri o in sede giudiziaria oppure per tutelare i diri  di un'altra persona fisica o giuridica o per mo vi di

interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.

3. L'interessato che ha o enuto la limitazione del tra amento a norma del paragrafo 1 è informato dal

tolare del tra amento prima che de a limitazione sia revocata.

Ar colo 19 Obbligo di no fica in caso di re fica o cancellazione dei da  personali o limitazione del 

tra amento

Il tolare del tra amento comunica a ciascuno dei des natari cui sono sta  trasmessi i da  personali le

eventuali  re fiche  o  cancellazioni  o  limitazioni  del  tra amento  effe uate  a  norma  dell'ar colo  16,

dell'ar colo  17,  paragrafo  1,  e  dell'ar colo  18,  salvo  che ciò  si  riveli  impossibile  o  implichi  uno sforzo

sproporzionato. Il tolare del tra amento comunica all'interessato tali des natari qualora l'interessato lo

richieda.

Ar colo 20 Diri o alla portabilità dei da

1.L'interessato ha il diri o di ricevere in un formato stru urato, di uso comune e leggibile da disposi vo

automa co  i  da  personali  che  lo  riguardano  forni  a  un  tolare  del  tra amento  e  ha  il  diri o  di

trasme ere  tali  da  a  un  altro  tolare  del  tra amento  senza  impedimen  da  parte  del  tolare  del

tra amento cui li ha forni  qualora:

a) il tra amento si basi sul consenso ai sensi dell'ar colo 6, paragrafo 1, le era a), o dell'ar colo 9,

paragrafo 2, le era a), o su un contra o ai sensi dell'ar colo 6, paragrafo 1, le era b); e

b) il tra amento sia effe uato con mezzi automa zza .

2. Nell'esercitare i propri diri  rela vamente alla portabilità dei da  a norma del paragrafo 1, l'interessato

ha il diri o di o enere la trasmissione dire a dei da  personali da un tolare del tra amento all'altro, se

tecnicamente fa bile.
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3. L'esercizio del diri o di cui al paragrafo 1 del presente ar colo lascia impregiudicato l'ar colo 17. Tale

diri o non si  applica  al  tra amento necessario per  l'esecuzione di  un compito  di  interesse pubblico  o

connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è inves to il tolare del tra amento.

4. Il diri o di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diri  e le libertà altrui.

Ar colo 21 Diri o di opposizione

1.L'interessato  ha  il  diri o  di  opporsi  in  qualsiasi  momento,  per  mo vi  connessi  alla  sua  situazione

par colare, al tra amento dei da  personali che lo riguardano ai sensi dell'ar colo 6, paragrafo 1, le ere e)

o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il tolare del tra amento si as ene dal tra are

ulteriormente i da  personali salvo che egli dimostri l'esistenza di mo vi legi mi cogen  per procedere al

tra amento  che  prevalgono  sugli  interessi,  sui  diri  e  sulle  libertà  dell'interessato  oppure  per

l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diri o in sede giudiziaria.

2. Qualora i da  personali siano tra a  per finalità di marke ng dire o, l'interessato ha il diri o di opporsi

in  qualsiasi  momento  al  tra amento  dei  da  personali  che  lo  riguardano  effe uato  per  tali  finalità,

compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marke ng dire o.

3. Qualora l'interessato si opponga al tra amento per finalità di marke ng dire o, i da  personali non sono

più ogge o di tra amento per tali finalità.

4. Il diri o di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'a enzione dell'interessato ed è presentato

chiaramente  e  separatamente  da  qualsiasi  altra  informazione  al  più  tardi  al  momento  della  prima

comunicazione con l'interessato.

5. Nel contesto dell'u lizzo di servizi della società dell'informazione e fa a salva la dire va 2002/58/CE,

l'interessato può esercitare il proprio diri o di opposizione con mezzi automa zza  che u lizzano specifiche

tecniche.

6.  Qualora i  da  personali  siano tra a  a  fini  di  ricerca scien fica o storica  o  a fini  sta s ci  a  norma

dell'ar colo 89, paragrafo 1, l'interessato, per mo vi connessi alla sua situazione par colare, ha il diri o di

opporsi  al  tra amento  di  da  personali  che  lo  riguardano,  salvo  se  il  tra amento  è  necessario  per

l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.
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PARTE II – REGISTRO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Comune di Calderara  - P. IVA: 00514221209 Piazza Marconi, 7 - 40012 Calderara di Reno 
(BO), IT

Pagina 12



N60. Registro delle a vità di 
tra amento del Titolare
Versione 1.0
Data: 14/02/2019

Registro delle attività di trattamento del Titolare PRIOLO IRENE, 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  e  per  la  Trasparenza,  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 PRIOLO IRENE.

Il Titolare del Trattamento è PRIOLO IRENE, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti:

E-mail comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il Responsabile del Trattamento è BONACCURSO BEATRICE, i cui dati di contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: BONACCURSO BEATRICE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

Comune di Calderara  - P. IVA: 00514221209 Piazza Marconi, 7 - 40012 Calderara di Reno 
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N60. Registro delle a vità di 
tra amento del Titolare
Versione 1.0
Data: 14/02/2019

I  dati personali oggetto del trattamento sono raccolti  e trattati  per le finalità riportate di

seguito insieme alla base giuridica di riferimento:

Finalità Dati trattati Base Giuridica

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 - 
Norma Stato membro (L. 190/2012 e 
D.lgs 33/13)

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

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

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
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N60. Registro delle a vità di 
tra amento del Titolare
Versione 1.0
Data: 14/02/2019

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

destinatari riportati di seguito:

Destinatari:
Destinatario dei dati: Autorità giudiziaria

Sede: 

Contatti e recapiti:

Destinatario dei dati: ANAC

Sede: 

Contatti e recapiti:

I  termini  ultimi  previsti  per  la  cancellazione  dei  dati  oggetto  del  trattamento  sono

determinati  come segue:  Il  periodo di  conservazione dati  è stabilito  dalle normative di

riferimento

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
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N60. Registro delle a vità di 
tra amento del Titolare
Versione 1.0
Data: 14/02/2019

Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Titolare  PRIOLO  IRENE,  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 la regolarità dell'azione amministrativa

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

PRIOLO IRENE.

Il Titolare del Trattamento è PRIOLO IRENE, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti:

E-mail comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione

dei Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il  Responsabile del  Trattamento è  BONACCURSO BEATRICE,  i  cui  dati  di  contatto

sono i seguenti:

Responsabile del Trattamento: BONACCURSO BEATRICE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

contatti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

I dati personali oggetto del trattamento 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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Versione 1.0
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Dichiarazione di volontà dei 
cittadini alla donazione di organi e
tessuti vitali

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 
(DPR 223/1989)

Stipula dei contratti

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)

Attività di coordinamento delle 
posizioni apicali

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)

attività di centralino  per 
appuntamenti organi politici 
/segretariato degli organi politici

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.)

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)

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 dipendente

Cittadini

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

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

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

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
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Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Titolare  PRIOLO  IRENE,  riguardanti  il

trattamento:

Gestione del rapporto di lavoro

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

PRIOLO IRENE.

Il Titolare del Trattamento è PRIOLO IRENE, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti:

E-mail comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione

dei Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Comune di Calderara  - P. IVA: 00514221209 Piazza Marconi, 7 - 40012 Calderara di Reno 
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Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

I dati personali oggetto del trattamento 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; Lavoro

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)

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

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
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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

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

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
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Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Titolare  PRIOLO  IRENE,  riguardanti  il

trattamento:

Servizi demografici / Anagrafe - gestione dell'anagrafe della popolazione residente
e dell'anagrafe

Descrizione del Trattamento:

Indipendentemente dall'alto numero di dati contenuti negli  archivi  anagrafici,  quelli  di carattere
"sensibile" concernono solo le informazioni sull'origine razziale, in quanto tali idonei a rivelare le
convinzioni religiose, inseriti negli anni 1938-44 in virtù delle "leggi razziali"; questi dati, che sono
idonei a rivelare in taluni casi anche le convinzioni religiose, non sono comunque resi noti (art. 3,
r.d.l. n. 25/1944); le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di
rettificazione  di  attribuzione  di  sesso.  Possono  essere  altresì  presenti  dati  sulle  patologie
pregresse, in considerazione del fatto che fino al 1968 le schede anagrafiche riportavano le cause
di decesso.

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 PRIOLO IRENE.

Il Titolare del Trattamento è PRIOLO IRENE, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti:

E-mail comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il  Responsabile del  Trattamento è  URBANI ELISABETTA,  i  cui  dati  di  contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: URBANI ELISABETTA

contatti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
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I  dati personali oggetto del trattamento sono raccolti  e trattati  per le finalità riportate di

seguito insieme alla base giuridica di riferimento:

Finalità Dati trattati Base Giuridica

Servizi demografici / Anagrafe - 
Gestione dell'anagrafe della 
popolazione residente e 
dell'anagrafe della popolazione 
residente all'estero (AIRE)

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; Convinzioni d'altro genere; 
Stato di salute - patologie attuali; 
Stato di salute - terapie in corso; 
Stato di salute - relativo a familiari; 
Stato di salute - patologie pregresse; 
Vita sessuale

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 civile (artt. 43-47); L n. 
1228/1954; DPR 223/1989; L. n. 
35/2012; L. n. 80/2014; L. n. 221/2012; 
DPCM n. 109/2013; DPCM n. 194/2014; 
DPR 126/2015; L. n. 76/2014; L .n. 
127/97; )

Dichiarazione di volontà dei 
cittadini alla donazione di organi e 
tessuti vitali

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; Convinzioni d'altro genere; 
Stato di salute - patologie attuali; 
Stato di salute - terapie in corso; 
Stato di salute - relativo a familiari; 
Stato di salute - patologie pregresse; 
Vita sessuale

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 91/1999)

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

di seguito:

Interessati

Cittadini

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

Dati sensibili

Convinzioni d'altro genere Dati sensibili

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

Stato di salute - patologie pregresse Dati relativi alla salute

Vita sessuale Dati sensibili

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, Enti locali, Uffici giudiziari, Altre amministrazioni pubbliche, Ordini e collegi

professionali, Consolati ed Ambasciate esteri con rappresentanza in Italia

I  termini  ultimi  previsti  per  la  cancellazione  dei  dati  oggetto  del  trattamento  sono

determinati  come segue:  Il  periodo di  conservazione  dati  è  stabilito  dalle  normatve di

riferimento  

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
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Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Titolare  PRIOLO  IRENE,  riguardanti  il

trattamento:

Servizi demografici / Stato civile - Attività di gestione dei registri di stato civile

Descrizione del Trattamento:

Indipendentemente dall'alto numero di dati contenuti negli  archivi  anagrafici,  quelli  di carattere
"sensibile" sono quelli concernenti l'origine razziale, in quanto tali idonei a rivelare le convinzioni
religiose, inseriti  negli anni 1938-44 in virtù delle "leggi razziali"; questi dati, che sono idonei a
rivelare in taluni casi anche le convinzioni religiose, non sono comunque resi noti (art. 3, r.d.l.n.
25/1944);  ulteriori  informazioni  sull'origine razziale  o etnica possono essere desunte dagli  atti
relativi  alle  adozioni  internazionali.  Altri  dati  sensibili  contenuti  in  tali  archivi  possono  essere
raccolti anche da terzi e comunicati all'Autorità giudiziaria per le cause di interdizione e decesso,
alla  ASL per l'aggiornamento del  registro delle cause di  morte.  Vengono altresì  trattati  dati  di
carattere giudiziario; le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di
rettificazione di attribuzione di sesso.

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 PRIOLO IRENE.

Il Titolare del Trattamento è PRIOLO IRENE, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti:

E-mail comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il  Responsabile del  Trattamento è  URBANI ELISABETTA,  i  cui  dati  di  contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: URBANI ELISABETTA

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
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Contatti:trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

I  dati personali oggetto del trattamento sono raccolti  e trattati  per le finalità riportate di

seguito insieme alla base giuridica di riferimento:

Finalità Dati trattati Base Giuridica

Servizi demografici / Stato civile - 
Attività di gestione dei registri di 
stato civile

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; Stato di salute - patologie 
attuali; Stato di salute - patologie 
pregresse; Stato di salute - terapie in 
corso; Sesso m/f; Vita sessuale

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 Civile (artt. 84 e ss; artt 106 e ss;
423 -430; artt 449-455; L. 127/97; DPR n.
396/00; L . n. 1064/55; DPR n. 432/57; L.
n. 164/82; )

Disposizioni anticipate di 
trattamento

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; Stato di salute - patologie 
attuali; Stato di salute - patologie 
pregresse; Stato di salute - terapie in 
corso; Sesso m/f; Vita sessuale

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. 291/2017)

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

di seguito:

Interessati

Cittadini

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
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Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a carattere 
religioso

Dati sensibili

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

Dati sensibili

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

Sesso m/f Dati comuni

Vita sessuale Dati sensibili

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

destinatari riportati di seguito:

Categorie di destinatari: 

Uffici giudiziari, Enti locali, Forze armate, Forze di polizia, Ordini e collegi professionali

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  di  settore  

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Titolare  PRIOLO  IRENE,  riguardanti  il
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trattamento:

Servizi demografici / Elettorale - attività relativa alla tenuta dell'elenco dei giudici
popolari

Descrizione del Trattamento:

I dati vengono forniti dall'interessato, che presenta una domanda contenente il titolo di studio e la
professione,  oppure  vengono  estratti  casualmente  dalle  liste  elettorali;  vengono  controllati  i
requisiti  prescritti  dalla legge e richieste le certificazioni necessarie anche a terzi. Viene quindi
formato l'elenco provvisorio che è trasmesso al Tribunale; quest'ultimo procede ad una verifica sui
carichi pendenti e restituisce l'elenco al Comune per la pubblicazione e la formazione dell'elenco
definitivo

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 PRIOLO IRENE.

Il Titolare del Trattamento è PRIOLO IRENE, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti:

E-mail comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il  Responsabile del  Trattamento è  URBANI ELISABETTA,  i  cui  dati  di  contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: URBANI ELISABETTA

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti:trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

I  dati personali oggetto del trattamento 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

Servizi demografici / Elettorale - 
Attività relativa alla tenuta 
dell'elenco dei giudici popolari

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.); 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 
(DPR n. 223/67; DPR n. 313/02; DPR n. 
50/73; d.lgs n. 197/96; L. n. 120/99; DPR 
n. 299/00; L. n. 15/91; L.n. 17/03; L.n. 
22/06; L.n. 81/93; D.lgs n. 267/00; L.n. 
212/56; L.n. 515/93; L.n. 459/01; L. 
164/82; L. n. 104/92)

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

di seguito:

Interessati

Giudici popolari

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

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

Dati giudiziari

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, Uffici giudiziari

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.

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Titolare  PRIOLO  IRENE,  riguardanti  il
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trattamento:

Servizi demografici / Elettorale - attività relativa ad elettorato attivo e passivo

Descrizione del Trattamento:

Tenuta liste elettorali ed operazioni connesse

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 PRIOLO IRENE.

Il Titolare del Trattamento è PRIOLO IRENE, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti:

E-mail comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il  Responsabile del  Trattamento è  URBANI ELISABETTA,  i  cui  dati  di  contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: URBANI ELISABETTA

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

I  dati personali oggetto del trattamento 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 demografici / Elettorale - 
Attività relativa all'elettorato attivo 
e passivo

Adesione a partiti o organizzazioni a 
carattere politico; Opinioni politiche; 
Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; 
Convinzioni d'altro genere; 
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 
(DPR n. 223/67; DPR n. 313/02; DPR n. 
50/73; d.lgs n. 197/96; L. n. 120/99; DPR 
n. 299/00; L. n. 15/91; L.n. 17/03; L.n. 
22/06; L.n. 81/93; D.lgs n. 267/00; L.n. 
212/56; L.n. 515/93; L.n. 459/01; L. 
164/82; L. n. 104/92)

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

di seguito:

Interessati

Aderenti ad associazioni politiche, religiose o sindacali

Elettori

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

Categoria dato Tipologia

Adesione a partiti o organizzazioni a carattere politico Dati sensibili

Opinioni politiche Dati sensibili

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale Dati comuni

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale Dati comuni

Convinzioni d'altro genere Dati sensibili

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

Dati giudiziari

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

Destinatari:
Destinatario dei dati: ISTAT

Sede: 

Contatti e recapiti:

Destinatario dei dati: Commissione elettorale circondariale

Sede: 

Contatti e recapiti:
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I  termini  ultimi  previsti  per  la  cancellazione  dei  dati  oggetto  del  trattamento  sono

determinati come segue: Il periodo di conservazione è stabilito dalle normavite di settore 

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Titolare  PRIOLO  IRENE,  riguardanti  il

Comune di Calderara  - P. IVA: 00514221209 Piazza Marconi, 7 - 40012 Calderara di Reno 
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trattamento:

Servizi demografici / Elettorale – attività relativa alla tenuta degli albi degli
scrutatori e dei Presidenti di seggio

Descrizione del Trattamento:

I  dati  vengono  forniti  dall'interessato;  la  commissione  elettorale  comunale  procede  ad
un'estrazione pubblica dei componenti del seggio; vengono confrontati con le liste di leva per la
verifica del diritto al voto; vengono stampate le notifiche per gli scrutatori e redatti i verbali delle
nomine. I dati sulla salute si riferiscono esclusivamente a quelli rinvenibili nei certificati medici che
gli scrutatori sono tenuti a presentare in caso di indisponibilità per motivi di salute

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 PRIOLO IRENE.

Il Titolare del Trattamento è PRIOLO IRENE, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti:

E-mail comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il  Responsabile del  Trattamento è  URBANI ELISABETTA,  i  cui  dati  di  contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: URBANI ELISABETTA

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti:trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

I  dati personali oggetto del trattamento 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

Servizi demografici / Elettorale - 
Attività relativa alla tenuta degli 
albi degli scrutatori e dei presidenti
di seggio

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Sesso 
m/f; 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 
(DPR n. 223/67; L.n. 53/90; L.n. 120 /99 
e L. n. 95/89)

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

di seguito:

Interessati

Soggetti interessati allo svolgimento delle consultazioni elettorali

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

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

I  termini  ultimi  previsti  per  la  cancellazione  dei  dati  oggetto  del  trattamento  sono

determinati come segue: Il periodo di conservazione dati rispetta le normative di settore.

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Titolare  PRIOLO  IRENE,  riguardanti  il

trattamento:
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Servizi demografici / Leva - attività relativa alla tenuta delle liste di leva e dei registri
matricolari

Descrizione del Trattamento:

Il procedimento inizia con la formazione della lista di leva del Comune stesso e la successiva
comunicazione dei soggetti iscritti nelle liste di leva al Distretto militare, quindi vengono costituite
le  liste  di  leva  ed  i  registri  dei  ruoli  matricolari.  L'Ufficio  leva  riceve  dal  distretto  militare,  le
comunicazioni relative agli iscritti di leva dichiarati renitenti, rivedibili e riformati dalle competenti
autorità militari al fine di effettuare le pertinenti annotazioni sulla lista di leva e sui registri dei ruoli
matricolari,  nonché  per  procedere  all'adozione  di  determinazioni  ministeriali  concernenti  i
nominativi dei soggetti dichiarati espulsi dall'esercito, cancellati dai ruoli matricolari, ecc.. 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. I dati vengono
comunicati al Distretto militare di appartenenza al fine di consentire l'effettuazione delle procedure
di arruolamento.

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 PRIOLO IRENE.

Il Titolare del Trattamento è PRIOLO IRENE, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti:

E-mail comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il  Responsabile del  Trattamento è  URBANI ELISABETTA,  i  cui  dati  di  contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: URBANI ELISABETTA

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti:trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it
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I  dati personali oggetto del trattamento sono raccolti  e trattati  per le finalità riportate di

seguito insieme alla base giuridica di riferimento:

Finalità Dati trattati Base Giuridica

Servizi demografici / Leva - Attività
relativa alla tenuta delle liste di 
leva e dei registri matricolari

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Sesso 
m/f; Stato di salute - patologie attuali;
Stato di salute - patologie pregresse; 
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 
(d.lgs n. 267/00; L.n. 226/04; DM 
20.09.2004; L. n. 230/98)

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

di seguito:

Interessati

Iscritti di leva

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

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

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

Dati giudiziari

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

I  termini  ultimi  previsti  per  la  cancellazione  dei  dati  oggetto  del  trattamento  sono

determinati come segue: Il periodo di conservzione dei dati è stabillito dalle normative di

settore  

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
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Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Titolare  PRIOLO  IRENE,  riguardanti  il

trattamento:

Tributi ed altre entrate comunali

Descrizione del Trattamento:

Il  servizio  si  occupa  degli  aspetti  amministrativo-contabili  di  gestione  dell’ente,compresa  la
gestione dei tributi locali.

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 PRIOLO IRENE.

Il Titolare del Trattamento è PRIOLO IRENE, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti:

E-mail comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il  Responsabile  del  Trattamento  è  FERRARO CARMEN,  i  cui  dati  di  contatto  sono  i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: FERRARO CARMEN

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

I  dati personali oggetto del trattamento 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

Gestione delle procedure 
sanzionatorie

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Sesso 
m/f

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 
(Testo Unico Enti Locali d.lgs. n. 267/00 
e successive modifiche L. n. 42/09; L. n. 
49/09; L. n. 147/13;  DMI 22/10/2015; 
L.n. 208/2015;)

Riscossione Imposte e Tasse 
Comunali

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Stato di 
salute - patologie attuali; Sesso m/f; 
Stato di salute

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 
(Testo Unico Enti Locali d.lgs. n. 267/00 
e successive modifiche L. n. 42/09; L. n. 
49/09; L. n. 147/13;  DMI 22/10/2015; 
L.n. 208/2015;)

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

di seguito:

Interessati

Contribuenti

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

Sesso m/f Dati comuni

Stato di salute Dati relativi alla salute

Dati relativi alla situazione reddituale Dati comuni

Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali Dati comuni

Dati relativi al patrimonio immobiliare Dati comuni

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, Società di Esazione
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I  termini  ultimi  previsti  per  la  cancellazione  dei  dati  oggetto  del  trattamento  sono

determinati come segue: Il periodo di conservazione è regolato dalle normative di settore

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Comune di Calderara  - P. IVA: 00514221209 Piazza Marconi, 7 - 40012 Calderara di Reno 
(BO), IT

Pagina 39



N60. Registro delle a vità di 
tra amento del Titolare
Versione 1.0
Data: 14/02/2019

Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Titolare  PRIOLO  IRENE,  riguardanti  il

trattamento:

Urbanistica ed Edilizia

Descrizione del Trattamento:

L'area si  occupa della  tenuta  e  della  gestione del  Piano regolatore  generale,  degli  strumenti
urbanistici  esecutivi,  e di  tutti  gli  atti  di  pianificazione territoriale.  Rilascia i  titoli  a costruire,  si
interessa  dell'agibilità  delle  costruzioni,  certifica  le  destinazioni  urbanistiche  dei  terreni,  ed  è
l'ufficio destinatario a cui inoltrare i fascicoli edilizi.

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 PRIOLO IRENE.

Il Titolare del Trattamento è PRIOLO IRENE, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti:

E-mail comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il  Responsabile  del  Trattamento  è  DIOLAITI  ANDREA,  i  cui  dati  di  contatto  sono  i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: DIOLAITI ANDREA

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

I  dati personali oggetto del trattamento 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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Pianificazione urbanistica, 
amministrazione del territorio, 
controlli su illeciti edilizia

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Beni, 
proprietà, possesso; Dati relativi al 
patrimonio immobiliare; Valore dei 
beni

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 380/01 e Leggi Regionali )

Gestione delle pratiche connesse 
all'abbattimento delle barriere 
architettoniche e all'agibilità di 
percorsi ed edifici

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Beni, 
proprietà, possesso; Dati relativi al 
patrimonio immobiliare; Valore dei 
beni

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. 13/89 e s.m.i)

Gestione relativa a pratiche 
istruttorie urbanistiche ed edilizie

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Beni, 
proprietà, possesso; Dati relativi al 
patrimonio immobiliare; Valore dei 
beni

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. 380/01; Leggi Regionali D.lgs. n.
42/04 e s.m.i.;DPR n. 31/17 Regolamenti 
di igiene )

Gestione introiti oneri 
urbanizzazione

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Beni, 
proprietà, possesso; Dati relativi al 
patrimonio immobiliare; Valore dei 
beni

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. 380/01; L.n. 232/2016; Leggi 
regionali)

Emissione attestazione idoneità 
alloggiattive

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Beni, 
proprietà, possesso; Dati relativi al 
patrimonio immobiliare; Valore dei 
beni

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. 380/2001; D.lgs. n. 42/2004 
s.m.i., DPR n. 31/17; Regolamento 
Comunale e PGT del Comune)

Accesso Atti

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Beni, 
proprietà, possesso; Dati relativi al 
patrimonio immobiliare; Valore dei 
beni

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. 241/90 e s.m.i; Regolamento 
Comunale Accesso Atti, DPR n. 
184/2006)

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

di seguito:

Interessati

Commercianti

Imprenditori
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Cittadini

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 al patrimonio immobiliare Dati comuni

Valore dei beni Dati comuni

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

I  termini  ultimi  previsti  per  la  cancellazione  dei  dati  oggetto  del  trattamento  sono

determinati come segue: Il periodo di consservazione dei datai è stabilito dalle normative

di  riferimento

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
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Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Responsabile  URBANI  ELISABETTA,

riguardanti il trattamento:

Attività relativa all'assistenza domiciliare

Descrizione del Trattamento:

I  dati  vengono  forniti  direttamente  dagli  interessati,  i  quali  presentano  apposita  domanda  al
Comune ovvero da terzi (Polizia municipale e Forze di polizia; INPS, ASL, azienda ospedaliera,
IPAB,  medici  di  base;  scuola  dell'infanzia  e  Istituti  di  istruzione).  Il  Comune  comunica  le
informazioni alle ASL, alle Aziende ospedaliere, alle Regioni, nonché alle cooperative sociali e ad
altri  enti  che effettuano i  singoli  interventi  di  sostegno e assistenza.  I  dati  vengono trasmessi
anche  all'Autorità  giudiziaria  per  l'eventuale  adozione  un  provvedimento  di  interdizione,  di
inabilitazione o la nomina di un amministratore di sostegno

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 PRIOLO IRENE.

Il Titolare del Trattamento è PRIOLO IRENE, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti:

E-mail comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il  Responsabile del  Trattamento è  URBANI ELISABETTA,  i  cui  dati  di  contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: URBANI ELISABETTA

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti:trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

I  dati personali oggetto del trattamento 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

Servizi sociali - Attività relativa 
all'assistenza domiciliare

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

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. 3.05.2000, n. 130; l. 8.11.2000, n. 
328; art. 406 c.c.; regolamenti comunali)

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

di seguito:

Interessati

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

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 - terapie in corso Dati relativi alla salute

Stato di salute - patologie pregresse Dati relativi alla salute

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

destinatari riportati di seguito:

Categorie di destinatari: 

Cooperative sociali e ad altri enti

Destinatari:
Destinatario dei dati: ASL, Aziende ospedaliere e Regioni

Sede: 

Contatti e recapiti:

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

Comune di Calderara  - P. IVA: 00514221209 Piazza Marconi, 7 - 40012 Calderara di Reno 
(BO), IT

Pagina 44



N60. Registro delle a vità di 
tra amento del Titolare
Versione 1.0
Data: 14/02/2019

Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Titolare  PRIOLO  IRENE,  riguardanti  il

trattamento:

Attività relativa all'assistenza scolastica di portatori di handicap o con disagio
psico sociale

Descrizione del Trattamento:

I dati vengono forniti dall'interessato o da terzi (ASL, Scuole dell'infanzia e Istituti di istruzione). Le
informazioni necessarie sono comunicate agli enti convenzionati che effettuano l'intervento ed agli
istituti scolastici,  nonché alle regioni a fini di rendicontazione e monitoraggio dell'attività; sono,
inoltre, comunicati alla ASL competente per il riconoscimento del grado di invalidità

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 PRIOLO IRENE.

Il Titolare del Trattamento è PRIOLO IRENE, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti:

E-mail comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il  Responsabile del  Trattamento è  URBANI ELISABETTA,  i  cui  dati  di  contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: URBANI ELISABETTA

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti:trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

I  dati personali oggetto del trattamento 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

Servizi sociali - Attività relativa 
all'assistenza scolastica ai 
portatori di handicap o con disagio 
psico-sociale

Sesso m/f; Dati relativi alla famiglia o 
a situazioni personali; Stato di salute 
- terapie in corso; Stato di salute - 
patologie pregresse; Stato di salute - 
patologie attuali; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; 
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 
(Codice civile (art. 403); d.P.R. 
24.07.1977, n. 616; l. 8.11.2000, n. 328; 
leggi regionali)

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

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

Categoria dato Tipologia

Sesso m/f Dati comuni

Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali Dati comuni

Stato di salute - terapie in corso Dati relativi alla salute

Stato di salute - patologie pregresse Dati relativi alla salute

Stato di salute - patologie attuali Dati relativi alla salute

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

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

destinatari riportati di seguito:

Categorie di destinatari: 

Circoscrizioni, istituti scolastici, enti convenzionati

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
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Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Titolare  PRIOLO  IRENE,  riguardanti  il

trattamento:

Attività relativa alle richieste di ricovero o inserimento in Istituti, Case di cura, Case
di riposo

Descrizione del Trattamento:

I dati vengono forniti da terzi (medico di base, ASL, Polizia municipale e Forze di polizia, Autorità
giudiziaria) o dall'interessato, che presenta un'apposita istanza, o d'ufficio (dalle ASL e/o Aziende
ospedaliere per valutare lo stato di non autosufficienza psico-fisica e per reperire le informazioni,
di  carattere  sanitario,  relative  all'interessato),  attraverso  l'operato  degli  assistenti  sociali:  la
domanda  deve  essere  corredata  della  documentazione  (anche  sanitaria)  necessaria.  I  dati
possono essere comunicati  alle  ASL competenti  e  all'Autorità  giudiziaria,  al  fine  di  avviare  le
procedure necessarie per il ricovero del soggetto interdetto o inabilitato presso gli istituti di cura. I
dati  vengono altresì  comunicati  ai  gestori  delle case di riposo ed alla direzione delle strutture
residenziali, al fine di garantire l'erogazione del servizio in favore del soggetto ricoverato. 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 PRIOLO IRENE.

Il Titolare del Trattamento è PRIOLO IRENE, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti:

E-mail comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il  Responsabile del  Trattamento è  URBANI ELISABETTA,  i  cui  dati  di  contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: URBANI ELISABETTA
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Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti:trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

I  dati personali oggetto del trattamento sono raccolti  e trattati  per le finalità riportate di

seguito insieme alla base giuridica di riferimento:

Finalità Dati trattati Base Giuridica

Servizi sociali - Attività relativa alle 
richieste di ricovero o inserimento 
in Istituti, Case di cura, Case di 
riposo, ecc

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; Stato di 
salute - relativo a familiari; 
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 
(Codice civile (art. 403); d.P.R. 
24.07.1977, n. 616; l. 5.02.1992, n. 104; 
l. 8.11.2000, n. 328)

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

di seguito:

Interessati

Soggetti in stato di non autosufficienza psico-fisica

Soggetti in stato di disagio sociale

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

Stato di salute - relativo a familiari Dati relativi alla salute

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

Dati giudiziari

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

destinatari riportati di seguito:

Destinatari:
Destinatario dei dati: Autorità giudiziaria

Sede: 

Contatti e recapiti:
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Destinatario dei dati: ASL, Aziende ospedaliere e Regioni

Sede: 

Contatti e recapiti:

Destinatario dei dati: Luoghi di ricovero

Sede: 

Contatti e recapiti:

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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Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Titolare  PRIOLO  IRENE,  riguardanti  il

trattamento:

Attività ricreative per la promozione del benessere della persona e della comunità

Descrizione del Trattamento:

I dati vengono forniti dall'interessato, che presenta un'apposita istanza per la fruizione dei servizi
corredata della  necessaria documentazione sanitaria.  Questi  vengono comunicati  all'Ente,  alle
imprese  ovvero  alle  associazioni  convenzionate,  alle  cooperative  sociali,  agli  organismi  di
volontariato  ed  alle  ASL che  provvedono  all'erogazione  del  servizio.  Per  quanto  concerne le
attività in favore dei nomadi, i dati vengono forniti direttamente dall'interessato o segnalati dalla
Questura; le informazioni necessarie vengono comunicate alle associazioni del terzo settore che
effettuano gli interventi

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 PRIOLO IRENE.

Il Titolare del Trattamento è PRIOLO IRENE, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti:

E-mail comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il  Responsabile del  Trattamento è  URBANI ELISABETTA,  i  cui  dati  di  contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: URBANI ELISABETTA

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti:trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

I  dati personali oggetto del trattamento 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

Servizi sociali - Attività ricreative 
per la promozione del benessere 
della persona e della comunità, 
per il sostegno dei progetti di vita 
delle persone e delle famiglie e per
la rimozione del disagio sociale

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; Stato di 
salute - relativo a familiari; Dati 
relativi alla famiglia o a situazioni 
personali; Informazioni di carattere 
giudiziario (art. 4, comma 1, lett e), 
D.Lgs 196/2003; Dati di contatto 
(numero di telefono, e-mail, ecc.); 
Convinzioni religiose; adesione ad 
organizzazioni a carattere religioso

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. 8.11.2000, n. 328; l. 6.03.1998, n. 40; 
l.r. 12/03/2003 e Piano triennale servizi 
sociali regionali)

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

di seguito:

Interessati

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

Minori in condizioni di disagio sociale

Soggetti in stato di disagio sociale

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

Stato di salute - relativo a familiari 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

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

Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a carattere 
religioso

Dati sensibili

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, Associazioni e fondazioni, Cooperative sociali e ad altri
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enti, Associazioni e cooperative terzo settore, Organizzazioni di volontariato

Destinatari:
Destinatario dei dati: ASL, Aziende ospedaliere e Regioni

Sede: 

Contatti e recapiti:

I  termini  ultimi  previsti  per  la  cancellazione  dei  dati  oggetto  del  trattamento  sono

determinati  come segue:  Il  periodo di  conservazione è  determinato  dalle  normative di

settore

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
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Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Titolare  PRIOLO  IRENE,  riguardanti  il

trattamento:

Attività relativa alla valutazione dei requisiti necessari per la concessione di
contributi e/o ricovero

Descrizione del Trattamento:

I dati vengono forniti dall'interessato, previa presentazione dell'istanza per accedere al contributo
e/o al ricovero, ovvero da terzi (ASL o tutore, per predisporre una relazione di valutazione dello
stato di non autosufficienza psico-fisica relativa all'interessato). Le informazioni sulla salute sono
comunicate unicamente all'istituto che presso il  quale viene effettuato il  ricovero, in particolare
viene comunicata  l'ammissione del  beneficiario,  il  grado di  invalidità  e le  particolari  patologie
dell'interessato,  al  fine  di  garantire  un'assistenza  mirata.  Le  eventuali  convinzioni  religiose  e
filosofiche possono invece rilevare ai fini dell'erogazione di particolari regimi alimentari. 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 PRIOLO IRENE.

Il Titolare del Trattamento è PRIOLO IRENE, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti:

E-mail comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il  Responsabile del  Trattamento è  URBANI ELISABETTA,  i  cui  dati  di  contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: URBANI ELISABETTA

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti:trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it
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I  dati personali oggetto del trattamento sono raccolti  e trattati  per le finalità riportate di

seguito insieme alla base giuridica di riferimento:

Finalità Dati trattati Base Giuridica

Servizi sociali - Attività relativa alla 
valutazione dei requisiti necessari 
per la concessione di contributi, 
ricoveri in istituti convenzionati o 
soggiorno estivo (per soggetti 
audiolesi, non vedenti, 
pluriminorati o gravi disabili o con 
disagi psico-sociali)

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Origini 
etniche; Origini razziali; Convinzioni 
religiose; adesione ad organizzazioni
a carattere religioso; Stato di salute - 
patologie attuali; Stato di salute - 
patologie pregresse; 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; 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 
(L. 5.12.1992, n. 104; d.lg. 31.03.1998, n.
112 e relative disposizioni di attuazione; 
d.lg. 18.08.2000, n. 267; leggi regionali)

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

di seguito:

Interessati

Soggetti in stato di non autosufficienza psico-fisica

Minori in condizioni di disagio sociale

Soggetti portatori di handicap

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 etniche Dati sensibili

Origini razziali Dati sensibili

Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a carattere 
religioso

Dati sensibili

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

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

Dati giudiziari

Dati relativi alla situazione reddituale Dati comuni

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

Categorie di destinatari: 

Amministrazioni certificanti ai sensi del DPR 445/00, Circoscrizioni, istituti scolastici, enti

convenzionati

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
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Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Titolare  PRIOLO  IRENE,  riguardanti  il

trattamento:

Attività relativa all'integrazione sociale ed all'istruzione del portatore di handicap

Descrizione del Trattamento:

I dati vengono forniti dall'interessato, che presenta un'apposita istanza per la fruizione dei servizi,
corredata  della  necessaria  documentazione  anche  sanitaria.  Le  informazioni  vengono  quindi
comunicate  all'ente,  all'  impresa  o  all'associazione  che  provvede  all'erogazione  del  servizio,
nonché agli  istituti  scolastici  per  l'integrazione social,  l'istruzione e l'erogazione del  servizio in
favore del  soggetto  portatore di  handicap.  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 PRIOLO IRENE.

Il Titolare del Trattamento è PRIOLO IRENE, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti:

E-mail comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il  Responsabile del  Trattamento è  URBANI ELISABETTA,  i  cui  dati  di  contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: URBANI ELISABETTA

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti:trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

I  dati personali oggetto del trattamento 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

Servizi sociali - Attività relativa 
all'integrazione sociale ed 
all'istruzione del portatore di 
handicap e di altri soggetti che 
versano in condizioni di disagio 
sociale (centro diurno, centro socio
educativo, ludoteca, ecc.)

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; Informazioni
di carattere giudiziario (art. 4, comma
1, lett e), D.Lgs 196/2003; Dati 
relativi alla famiglia o a situazioni 
personali; 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 
(L. 28.08.1997, n. 285; l. 8.11.2000 n. 
328; l. 5.02.1992, n. 104; leggi regionali)

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

di seguito:

Interessati

Minori in condizioni di disagio sociale

Soggetti in stato di disagio sociale

Soggetti portatori di handicap

Soggetti in stato di non autosufficienza psico-fisica

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

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

Dati giudiziari

Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali Dati comuni

Dati relativi alla situazione reddituale Dati comuni

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

destinatari riportati di seguito:

Categorie di destinatari: 

Associazioni e cooperative terzo settore, Organizzazioni di volontariato

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

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Comune di Calderara  - P. IVA: 00514221209 Piazza Marconi, 7 - 40012 Calderara di Reno 
(BO), IT

Pagina 58



N60. Registro delle a vità di 
tra amento del Titolare
Versione 1.0
Data: 14/02/2019

Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Titolare  PRIOLO  IRENE,  riguardanti  il

trattamento:

Attività di sostegno delle persone bisognose o non autosufficienti in materia di
servizio pubblico 

Descrizione del Trattamento:

I dati vengono forniti dall'interessato, ovvero dai suoi tutori o dai suoi curatori, i quali presentano
un'apposita  istanza  corredata  della  necessaria  documentazione  sanitaria.  Alcune  informazioni
possono essere  acquisite  anche dalla  ASL in  quanto  i  comuni,  d'intesa con le  aziende unità
sanitarie  locali,  possono  predisporre  su  richiesta  dell'interessato,  un  progetto  individuale  di
integrazione e sostegno sociale. I dati vengono comunicati all'ente, all' impresa o all'associazione
che  effettua  il  servizio  di  trasporto.  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 PRIOLO IRENE.

Il Titolare del Trattamento è PRIOLO IRENE, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti:

E-mail comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il  Responsabile del  Trattamento è  URBANI ELISABETTA,  i  cui  dati  di  contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: URBANI ELISABETTA

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti:trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it
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I  dati personali oggetto del trattamento sono raccolti  e trattati  per le finalità riportate di

seguito insieme alla base giuridica di riferimento:

Finalità Dati trattati Base Giuridica

Servizi sociali - Attività di sostegno
delle persone bisognose o non 
autosufficienti in materia di servizio
pubblico di trasporto

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; 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. 5.12.1992, n. 104; d.lg. 31.03.1998, n.
112 e relative disposizioni di attuazione; 
d.lg. 18.08.2000, n. 267; leggi regionali)

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

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

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

Dati giudiziari

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

destinatari riportati di seguito:

Categorie di destinatari: 

Amministrazioni  certificanti  ai  sensi  del  DPR  445/00,  Gestori  esterni  del  servizio  di

trasporto scolastico, Cooperative sociali e ad altri enti

I  termini  ultimi  previsti  per  la  cancellazione  dei  dati  oggetto  del  trattamento  sono

determinati  come segue:  Il  periodo di  conservazione è  determinato  dalle  normative di

settore  

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
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Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Titolare  PRIOLO  IRENE,  riguardanti  il

trattamento:

Attività relativa al sostegno delle persone in carico ai servizi sanitari

Descrizione del Trattamento:

Nella rilevazione delle condizioni della persona interessata possono venire in evidenza – oltre ai
dati sulla salute – anche le informazioni sulla sfera sessuale e i dati di carattere giudiziario. Le
informazioni, raccolte sia presso l'interessato, sia presso ASL e soggetti privati operanti nel settore
del  sostegno  sociale  (comunità  terapeutiche)  vengono  gestite  dai  servizi  sociali;  è  prevista
unicamente la comunicazione alle ASL per concertare gli interventi

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 PRIOLO IRENE.

Il Titolare del Trattamento è PRIOLO IRENE, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti:

E-mail comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il  Responsabile del  Trattamento è  URBANI ELISABETTA,  i  cui  dati  di  contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: URBANI ELISABETTA

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti:trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

I  dati personali oggetto del trattamento 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

Servizi sociali - Attività relativa al 
sostegno delle persone in cura 
presso i servii sanitari

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; Stato di 
salute - relativo a familiari; 
Informazioni di carattere giudiziario 
(art. 4, comma 1, lett e), D.Lgs 
196/2003; Stato di salute

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. 9.10.1990, n. 309 (artt. 3 e ss.); l.
8.11.2000, n. 328)

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

di seguito:

Interessati

Tossicodipendenti e loro familiari

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

Stato di salute - relativo a familiari Dati relativi alla salute

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

Dati giudiziari

Stato di salute Dati relativi alla salute

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

destinatari riportati di seguito:

Destinatari:
Destinatario dei dati: Luoghi di ricovero

Sede: 

Contatti e recapiti:

Destinatario dei dati: ASL ed Aziende ospedaliere

Sede: 

Contatti e recapiti:
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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
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Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Titolare  PRIOLO  IRENE,  riguardanti  il

trattamento:

Attività relativa ai servizi di tutela del minore

Descrizione del Trattamento:

Gli  esiti  dell'indagine,  relativa  allo  stato  di  abbandono o  di  adattabilità  del  minore,  svolta  dal
Comune o dalla ASL, sono comunicati al Tribunale dei minori e, in caso di affidamento, al giudice
tutelare,  nonché alle regioni al  fine di procedere all'aggiornamento della banca dati dei minori
adottabili (D.M. n. 91/2004). I dati così raccolti confluiscono, quindi, nel provvedimento emanato
dall'Autorità giudiziaria. Inoltre, nell'ambito della ricerca della famiglia affidataria, possono essere
valutati anche specifici precedenti giudiziari, nonché le convinzioni di carattere religioso. 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 PRIOLO IRENE.

Il Titolare del Trattamento è PRIOLO IRENE, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti:

E-mail comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il  Responsabile del  Trattamento è  URBANI ELISABETTA,  i  cui  dati  di  contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: URBANI ELISABETTA

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti:trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it
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I  dati personali oggetto del trattamento sono raccolti  e trattati  per le finalità riportate di

seguito insieme alla base giuridica di riferimento:

Finalità Dati trattati Base Giuridica

Servizi sociali - Attività relativa ai 
servizi di sostegno e sostituzione 
al nucleo familiare e alle pratiche 
di affido e di adozione dei minori

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; Informazioni
di carattere giudiziario (art. 4, comma
1, lett e), D.Lgs 196/2003; Dati 
relativi alla famiglia o a situazioni 
personali; Origini razziali; Origini 
etniche

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 civile (artt. 400-413); d.P.R. 
24.07.1977, n. 616; l. 4.05.1983, n. 184; 
l. 8.11.2000, n. 328; l. 28.3.2001, n. 149 
(art. 40); leggi regionali e regolamenti 
comunali)

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

di seguito:

Interessati

Familiari dell'interessato

Minori

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

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

Dati giudiziari

Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali Dati comuni

Origini razziali Dati sensibili

Origini etniche Dati sensibili

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

destinatari riportati di seguito:

Destinatari:
Destinatario dei dati: Autorità giudiziaria

Sede: 

Contatti e recapiti:
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Destinatario dei dati: ASL

Sede: 

Contatti e recapiti:

Destinatario dei dati: ASL, Aziende ospedaliere e Regioni

Sede: 

Contatti e recapiti:

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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Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Titolare  PRIOLO  IRENE,  riguardanti  il

trattamento:

Attività relative alla concessione di benefici economici, ivi comprese le
assegnazioni di alloggi

Descrizione del Trattamento:

Con riferimento alle attività relative alla concessione di benefici, all'assegnazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica (che comprende anche l'attività di  valutazione dei  requisiti  ai  fini
dell'eventuale riduzione dei canoni di locazione degli alloggi di proprietà comunale), nonché alle
esenzioni  di  carattere  tributario,  il  trattamento  di  dati  sensibili  si  rende necessario  sia  per  la
concessione o l'assegnazione stesse, sia per la predisposizione delle graduatorie dei beneficiari.
Le informazioni relative alla terapia in corso vengono trattate durante la fase istruttoria riguardante
l'erogazione di contributi per sostenere l'acquisto di farmaci.  I dati vengono forniti  direttamente
dagli  interessati,  che  presentano  apposita  domanda  al  Comune,  oppure  da  terzi  (anagrafe,
autorità giudiziaria, ASL, provincia, altri servizi comunali, i quali effettuano dei servizi di sostegno
in favore dell'utente che versa in stato di indigenza). I dati vengono comunicati,  in particolare,
all'ente gestore degli alloggi che procede alla relativa assegnazione. 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.  Con  riferimento  alle
attività relative alla concessione di benefici, sia in campo sociale che nel campo dello sviluppo
economico, il  trattamento dei dati si rende necessario sia per la concessione o l'assegnazione
degli stessi, sia per la predisposizione delle graduatorie, che vengono rese pubbliche ove previsto
dalla relativa normativa, fermo restando il divieto di diffondere i dati sulla salute ai sensi degli artt.
22, comma 8, e 68, comma 3, del d.lg. n. 196/2003

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 PRIOLO IRENE.

Il Titolare del Trattamento è PRIOLO IRENE, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti:

E-mail comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:
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E-mail dpo@wildside.legal

Il  Responsabile del  Trattamento è  URBANI ELISABETTA,  i  cui  dati  di  contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: URBANI ELISABETTA

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti:trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

I  dati personali oggetto del trattamento sono raccolti  e trattati  per le finalità riportate di

seguito insieme alla base giuridica di riferimento:

Finalità Dati trattati Base Giuridica

Servizi sociali - Attività relative alla 
concessione di benefici economici,
ivi comprese le assegnazioni di 
alloggi di edilizia residenziale 
pubblica e le esenzioni di carattere
tributario

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Origini 
razziali; Origini etniche; Stato di 
salute - patologie attuali; Stato di 
salute - patologie pregresse; Stato di 
salute - terapie in corso; Dati relativi 
alla famiglia o a situazioni personali; 
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 
(L. 15.02.1980, n. 25; d.lg. 30.12.1992, n.
504; d.lg. 25.07.1998 n. 286 (art. 40); l. 
9.12.1998, n. 431 (art. 11, c. 8); d.lg. 
30.12.1992, n. 504; d.lg. 15.11.1993, n. 
507; leggi regionali, regolamento 
comunale)

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

di seguito:

Interessati

Soggetti in stato di disagio sociale

Soggetti che versano in condizioni di indigenza

Minori

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

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

Dati relativi alla situazione reddituale Dati comuni
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I  dati  personali  raccolti  sono  stati  o  saranno  inviati  ai  destinatari  o  alle  categorie  di

destinatari riportati di seguito:

Categorie di destinatari: 

Ente gestore alloggi, Diffusione al pubblico

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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Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Titolare  PRIOLO  IRENE,  riguardanti  il

trattamento:

Attività relativa alla gestione degli asili nido comunali e dei servizi per l'infanzial

Descrizione del Trattamento:

I  dati  sensibili  degli  alunni,  relativi  alle  specifiche  situazioni  patologiche  del  minore,  possono
essere comunicati direttamente dalla famiglia. Inoltre, alcune particolari scelte per il  servizio di
mensa (pasti vegetariani o rispondenti a determinati dettami religiosi) possono essere idonee a
rivelare le convinzioni (religiose, filosofiche o di altro genere) dei genitori degli alunni. Infine, il dato
sull'origine  etnica  si  potrebbe  desumere  dalla  particolare  nazionalità  dell'interessato.  Le
informazioni  raccolte  possono essere  comunicate  sia  ad eventuali  gestori  esterni  del  servizio
mense,  che provvedono all'erogazione del  servizio;  sia  a società  che effettuano il  servizio  di
trasporto scolastico

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 PRIOLO IRENE.

Il Titolare del Trattamento è PRIOLO IRENE, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti:

E-mail comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il  Responsabile del  Trattamento è  URBANI ELISABETTA,  i  cui  dati  di  contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: URBANI ELISABETTA

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti:trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it
I  dati personali oggetto del trattamento 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

Istruzione e cultura - Attività 
relativa alla gestione degli asili 
nido comunali e dei servizi per 
l'infanzia e delle scuole materne 
elementari e medie

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; Origini 
razziali; Dati relativi alla famiglia o a 
situazioni personali; Dati relativi alla 
situazione reddituale; Stato di salute 
- terapie in corso; Convinzioni 
religiose; adesione ad organizzazioni
a carattere religioso

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. 24.07.1977, n. 616; d.lg. 
31.03.1998, n. 112 (art. 139); leggi 
regionali)

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

di seguito:

Interessati

Minori

Familiari dell'interessato

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

Origini razziali Dati sensibili

Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali Dati comuni

Dati relativi alla situazione reddituale Dati comuni

Stato di salute - terapie in corso Dati relativi alla salute

Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a carattere 
religioso

Dati sensibili

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

destinatari riportati di seguito:

Categorie di destinatari: 

Gestori esterni del servizio di trasporto scolastico, Gestori esterni delle mense e società di

trasporto
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I  termini  ultimi  previsti  per  la  cancellazione  dei  dati  oggetto  del  trattamento  sono

determinati come segue: Il periodo di conservazione è stabilito dalla normativa dei dati  

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
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Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Titolare  PRIOLO  IRENE,  riguardanti  il

trattamento:

Attività di formazione ed in favore del diritto allo studio

Descrizione del Trattamento:

Formazione  degli  allievi  disabili:  le  certificazioni  mediche  d'invalidità  vengono  fornite  dagli
interessati  per  organizzare  i  corsi  di  formazione  professionale  o  scolastica,  ovvero  per
l'inserimento lavorativo dei disabili. Servizio per gli adolescenti in difficoltà: i dati relativi ai minori
sottoposti  a  procedimenti  penali,  civili  e  amministrativi  vengono  forniti  dal  Tribunale  per  i
minorenni, al fine di elaborare un progetto educativo scolastico/lavorativo coordinato con i Servizi
della giustizia minorile e il suddetto Tribunale. Scuole civiche: i dati sanitari sugli alunni disabili
vengono forniti dalle famiglie alle scuole civiche per elaborare un progetto educativo integrato da
parte degli organi collegiali delle scuole stesse. I dati sulla religione degli alunni sono forniti dalle
famiglie per giustificare eventuali assenze dalle lezioni

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 PRIOLO IRENE.

Il Titolare del Trattamento è PRIOLO IRENE, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti:

E-mail comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il  Responsabile del  Trattamento è  URBANI ELISABETTA,  i  cui  dati  di  contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: URBANI ELISABETTA

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti:trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it
I  dati personali oggetto del trattamento 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

Istruzione e cultura - Attività di 
formazione ed in favore del diritto 
allo studio

Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Codice 
fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; Origini 
razziali; Origini etniche; Convinzioni 
religiose; adesione ad organizzazioni
a carattere religioso; Stato di salute - 
patologie pregresse; Stato di salute - 
patologie attuali; 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 
(D.P.R. 24.07.1977, n. 616; d.lg. 
31.03.1998, n. 112 (art. 139); leggi 
regionali)

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

di seguito:

Interessati

Scolari o studenti

Alunni

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

Categoria dato Tipologia

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale Dati comuni

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale Dati comuni

Origini razziali Dati sensibili

Origini etniche Dati sensibili

Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a carattere 
religioso

Dati sensibili

Stato di salute - patologie pregresse Dati relativi alla salute

Stato di salute - patologie attuali Dati relativi alla salute

Stato di salute - terapie in corso Dati relativi alla salute

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

destinatari riportati di seguito:

Categorie di destinatari: 

Circoscrizioni, istituti scolastici, enti convenzionati, Gestori esterni del servizio di trasporto

scolastico, Gestori esterni delle mense e società di trasporto

I  termini  ultimi  previsti  per  la  cancellazione  dei  dati  oggetto  del  trattamento  sono

determinati come segue: Il periodo di conservazione è stabilito delle normative di settore 

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
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Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Titolare  PRIOLO  IRENE,  riguardanti  il

trattamento:

Gestione delle biblioteche e dei centri di documentazione

Descrizione del Trattamento:

Alcuni dati sulle condizioni di salute possono essere acquisiti in relazione ai singoli servizi offerti
all'utente (es. assistenza per il superamento di barriere architettoniche ovvero utilizzo di particolari
supporti);  altri  dati  sensibili  sono trattati  in  relazione alle  informazioni  ricavabili  dalle  richieste
relative ai singoli volumi, ai film ovvero ai documenti presi in visione o in prestito. Ulteriori dati
sensibili potrebbero essere acquisiti a seguito di colloqui volti ad accertare le esigenze di studio
dei richiedenti, che intendono accedere a talune sale riservate per le quali è previsto l'accesso
limitato

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 PRIOLO IRENE.

Il Titolare del Trattamento è PRIOLO IRENE, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti:

E-mail

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

I  dati personali oggetto del trattamento 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

Istruzione e cultura - Gestione 
delle biblioteche e dei centri di 
documentazione

Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Origini 
razziali; Origini etniche; Convinzioni 
filosofiche o di altro genere; adesione
ad organizzazioni a carattere 
filosofico; Indirizzo e-mail; Opinioni 
politiche; Stato di salute - patologie 
attuali; Stato di salute - terapie in 
corso; Istruzione e cultura; Argomenti
di interesse

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. 31.03.1998, n. 112; d.P.R. 
24.07.1977, n. 616; d.lg. 22.01.2004, n. 
42)

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

di seguito:

Interessati

Clienti o Utenti

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

Categoria dato Tipologia

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale Dati comuni

Origini razziali Dati sensibili

Origini etniche Dati sensibili

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

Dati sensibili

Indirizzo e-mail Dati comuni

Opinioni politiche Dati sensibili

Stato di salute - patologie attuali Dati relativi alla salute

Stato di salute - terapie in corso Dati relativi alla salute

Istruzione e cultura Dati comuni

Argomenti di interesse Dati comuni

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
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Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Titolare  PRIOLO  IRENE,  riguardanti  il

trattamento:

Attività relative alla consulenza giuridica, nonché al patrocinio ed alla difesa in
giudizio 

Descrizione del Trattamento:

Vengono effettuate la raccolta, la consultazione e l'elaborazione dei dati nell'ambito di pareri resi
all'Amministrazione, di scritti difensivi prodotti in giudizio, così come nell'ambito delle richieste di
indennizzo e/o danni inerenti la responsabilità civile verso terzi dell'amministrazione e viceversa.
Vengono effettuati eventuali raffronti ed interconnessioni 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. Gli stessi possono essere comunicati agli uffici competenti per la relativa trattazione
amministrativa, all'Autorità giudiziaria (che può anche comunicarli all'ente), al professionista per
un'eventuale  attribuzione  di  incarico;  agli  Enti  previdenziali  (Inail,  Inps,  Inpdap),agli  enti  di
patronato ed ai sindacati (incaricati di indagini difensive proprie e altrui); alle società di riscossione
tributi/sanzioni,  nonché  al  consulente  della  controparte  e  al  consulente  nominato  dall'Autorità
giudiziaria (per le finalità di corrispondenza sia in fase pregiudiziale, sia in corso di causa, nonché
per la gestione dei sinistri causati direttamente o indirettamente a terzi). I dati riguardano ogni
fattispecie che possa dare luogo ad un contenzioso.

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 PRIOLO IRENE.

Il Titolare del Trattamento è PRIOLO IRENE, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti:

E-mail comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il Responsabile del Trattamento è BONACCURSO BEATRICE, i cui dati di contatto sono i

seguenti:
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Responsabile del Trattamento: BONACCURSO BEATRICE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

I  dati personali oggetto del trattamento sono raccolti  e trattati  per le finalità riportate di

seguito insieme alla base giuridica di riferimento:

Finalità Dati trattati Base Giuridica

Finalità volte a far valere il diritto di
difesa in sede amministrativa o 
giudiziaria ovvero orientare l'agire 
provvedimentale ai fini della 
regolarità degli atti

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; Opinioni 
politiche; Informazioni di carattere 
giudiziario (art. 4, comma 1, lett e), 
D.Lgs 196/2003; Adesione a 
sindacati o organizzazioni a carattere
sindacale

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 civile; Codice penale; Codice di 
procedura civile; Codice di procedura 
penale; leggi sulla giustizia 
amministrativa (fra le altre: R.D. 
17.08.1907, n. 642; R.D. 26.06.1924, n. 
1054; R.D. 12.07.1934, n. 1214; l. 
6.12.1971, n. 1034; l. 14.11.1994, n. 19); 
d.lg. 18.08.2000, n. 267; d.lg. 
30.03.2001, n. 165; d.P.R. 29.10.2001, n.
461)

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

di seguito:

Interessati

Ricorrenti

Soggetti interessati da un contenzioso con l'Ente

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

Opinioni politiche Dati sensibili

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

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

destinatari riportati di seguito:
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Categorie di destinatari: 

Consulenti  e liberi  professionisti  in  forma singola  o  associata,  Uffici  giudiziari,  Società

assicuratrici, Intermediari finanziari non bancari

Destinatari:
Destinatario dei dati: INAIL

Sede: 

Contatti e recapiti:

Destinatario dei dati: INPS

Sede: 

Contatti e recapiti:

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
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Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Titolare  PRIOLO  IRENE,  riguardanti  il

trattamento:

Pubblicazione atti all'Albo pretorio

Descrizione del Trattamento:

L’attività dell’albo pretorio consiste nella pubblicazione di tutti quegli atti sui quali viene apposto il
“referto  di  pubblicazione”:  deliberazioni,  ordinanze,  determinazioni,  avvisi,  manifesti,  gare,
concorsi e altri atti del Comune e di altri enti pubblici, che devono essere portati a conoscenza del
pubblico come atti emessi dalla pubblica amministrazione; avvisi di deposito alla casa comunale di
atti finanziari e delle cartelle esattoriali;  provvedimenti tipo piani urbanistici, del commercio, del
traffico, ecc. ecc. particolari atti riguardanti privati cittadini, come il cambio di nome e/o cognome.
Nel referto di pubblicazione viene indicato l’avviso di pubblicazione e di deposito dell’atto, con
l’indicazione di chi l’ha emesso o adottato, l’oggetto, la data, il numero e la precisazione dell’ufficio
presso il  quale il  documento e gli  allegati  sono consultabili.  La tenuta dell’albo pretorio viene
curata dal personale incaricato con nomina di Messo/pubblicatore (con il Dlgs 267/2000 la figura
del Messo non è piu’ menzionata) che provvede a garantire la pubblicazione degli atti entro le
scadenze previste, cura le affissioni e le defissioni degli Atti e vigila sulla regolare tenuta dell’albo
pretorio. I documenti, ad eccezione degli atti (delibere, determinazioni ed ordinanze) da pubblicare
sono anche registrati nel protocollo generale.

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 PRIOLO IRENE.

Il Titolare del Trattamento è PRIOLO IRENE, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti:

E-mail comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal
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Il  Responsabile del  Trattamento è  URBANI ELISABETTA,  i  cui  dati  di  contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: URBANI ELISABETTA

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

Il Responsabile del Trattamento è BONACCURSO BEATRICE, i cui dati di contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: BONACCURSO BEATRICE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it
I  dati personali oggetto del trattamento sono raccolti  e trattati  per le finalità riportate di

seguito insieme alla base giuridica di riferimento:

Finalità Dati trattati Base Giuridica

Attività di notifica, pubblicazione e 
deposito di atti, finalizzate a 
garantirne la conoscenza legale

Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Attività 
economiche, commerciali, finanziarie
e assicurative

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. 69/09; Dlgs 267/00)

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

di seguito:

Interessati

Imprenditori

Soggetti o organismi pubblici

Cittadini

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

Categoria dato Tipologia

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale Dati comuni

Attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative Dati comuni

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

Comune di Calderara  - P. IVA: 00514221209 Piazza Marconi, 7 - 40012 Calderara di Reno 
(BO), IT

Pagina 81



N60. Registro delle a vità di 
tra amento del Titolare
Versione 1.0
Data: 14/02/2019

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
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Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Titolare  PRIOLO  IRENE,  riguardanti  il

trattamento:

Servizi Cimiteriali

Descrizione del Trattamento:

Attività di assegnazione di loculi, tombe ed aggiornamento dei registri

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 PRIOLO IRENE.

Il Titolare del Trattamento è PRIOLO IRENE, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti:

E-mail comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il  Responsabile del  Trattamento è  URBANI ELISABETTA,  i  cui  dati  di  contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: URBANI ELISABETTA

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

I  dati personali oggetto del trattamento 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

Assegnazione di tombe e loculi

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; 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 
(Regio Decreto del 27 luglio 1934, n. 
1265 (T.U.LL.SS. titolo VI.);Circolare 
Ministero della Sanità 19 giugno 1978, n. 
62; L.n. 440/87; D.P.R. N.285/90)

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

di seguito:

Interessati

Soggetti deceduti

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

Stato di salute - patologie attuali Dati relativi alla salute

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

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
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Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Titolare  PRIOLO  IRENE,  riguardanti  il

trattamento:

Notificazione atti e Gestione deposito atti giudiziari

Descrizione del Trattamento:

Attività di notifica e gestione deposito di atti, finalizzata a garantirne la conoscenza legale

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 PRIOLO IRENE.

Il Titolare del Trattamento è PRIOLO IRENE, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti:

E-mail comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il  Responsabile del  Trattamento è  URBANI ELISABETTA,  i  cui  dati  di  contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: URBANI ELISABETTA

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

I  dati personali oggetto del trattamento 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

Attività di notifica, pubblicazione e 
deposito di atti, finalizzate a 
garantirne la conoscenza legale

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; Provincia di residenza

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. 890/82; Codice Civile)

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

di seguito:

Interessati

Cittadini

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

Provincia di residenza Dati comuni

I  termini  ultimi  previsti  per  la  cancellazione  dei  dati  oggetto  del  trattamento  sono

determinati  come segue:  Il  periodo di  conservazione è  determinato  dalle  normative di

settore  

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
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Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Titolare  PRIOLO  IRENE,  riguardanti  il

trattamento:

Gestione di selezione contraenti, acquisto di beni, servizi lavori sotto soglia

Descrizione del Trattamento:

Il trattamento consiste nella conclusione di contratti e relativa gestione per acquisto di beni, servizi
(sotto soglia euro 229.000,00) e lavori pubblici sotto soglia.

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 PRIOLO IRENE.

Il Titolare del Trattamento è PRIOLO IRENE, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti:

E-mail comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il  Responsabile del  Trattamento è  URBANI ELISABETTA,  i  cui  dati  di  contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: URBANI ELISABETTA

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

Il Responsabile del Trattamento è BONACCURSO BEATRICE, i cui dati di contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: BONACCURSO BEATRICE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it
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Il  Responsabile  del  Trattamento  è  FERRARO CARMEN,  i  cui  dati  di  contatto  sono  i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: FERRARO CARMEN

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

Il  Responsabile  del  Trattamento  è  DIOLAITI  ANDREA,  i  cui  dati  di  contatto  sono  i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: DIOLAITI ANDREA

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

I  dati personali oggetto del trattamento sono raccolti  e trattati  per le finalità riportate di

seguito insieme alla base giuridica di riferimento:

Finalità Dati trattati Base Giuridica

Gestione dei contratti per 
l'affidamento di beni, servizi, lavori 
sotto soglia

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) )

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

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
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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

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

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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Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Titolare  PRIOLO  IRENE,  riguardanti  il

trattamento:

Gestione dei dati relativi agli organi istituzionali dell'ente

Descrizione del Trattamento:
Al fine di valutare eventuali cause ostative alla candidatura dei singoli soggetti, così come per la
pronuncia di decadenza di diritto (preventiva o successiva) dall'incarico, vengono acquisiti i dati
giudiziari dalla Procura della Repubblica, dall'Ufficio elettorale centrale presso il Tribunale, dalla
Prefettura  e  dal  Ministero  dell'Interno.  Le  decisioni  in  materia  di  candidabilità,  contenenti  in
particolare la sigla politica di appartenenza dell'interessato, vengono pubblicate all'albo pretorio.  I
dati vengono diffusi nei casi previsti dalla normativa in vigore (pubblicazione all'albo pretorio delle
decisioni  in  materia  di  candidabilità  ai  sensi  d.lg.  n.  267/2000;  pubblicità  dell'anagrafe  degli
amministratori  locali  ai  sensi  del  citato  d.lg.  n.  267/2000).  Il  trattamento  è  altresì  finalizzato
all'accertamento dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei candidati alle nomine presso enti,
aziende e istituzioni. Le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di
rettificazione di attribuzione di sesso.

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 PRIOLO IRENE.

Il Titolare del Trattamento è PRIOLO IRENE, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti:

E-mail comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il Responsabile del Trattamento è BONACCURSO BEATRICE, i cui dati di contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: BONACCURSO BEATRICE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it
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I  dati personali oggetto del trattamento sono raccolti  e trattati  per le finalità riportate di

seguito insieme alla base giuridica di riferimento:

Finalità Dati trattati Base Giuridica

Gestione dei dati relativi agli 
organi istituzionali dell'ente, dei 
difensori civici, nonché dei 
rappresentanti dell'ente presso 
enti, aziende e istituzioni

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 
d'altro genere; Stato di salute - 
patologie attuali; Stato di salute - 
terapie in corso; Vita sessuale; 
Istruzione e cultura; Lavoro 
(occupazione attuale, precedente, 
curriculum, ecc.); Opinioni politiche; 
Adesione a partiti o organizzazioni a 
carattere politico

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. 18.08.2000, n. 267 (artt. 55 e ss.); 
l. 25.03.1993, n. 81; l. 30.04.1999, n. 
120; l. 5.07.1982, n. 441; d.P.R. 
16.05.1960, n. 570; l. 19.03.1990 n. 55 
(art. 15); l. 14.04.1982, n. 164)

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

di seguito:

Interessati

Soggetti candidati per cariche politiche e/o per cariche dirigenziali

incarichi di rappresentanza in enti, aziende e istituzioni

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

Convinzioni d'altro genere Dati sensibili

Stato di salute - patologie attuali Dati relativi alla salute

Stato di salute - terapie in corso Dati relativi alla salute

Vita sessuale Dati sensibili

Istruzione e cultura Dati comuni

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

Opinioni politiche Dati sensibili

Adesione a partiti o organizzazioni a carattere politico Dati sensibili
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I  dati  personali  raccolti  sono  stati  o  saranno  inviati  ai  destinatari  o  alle  categorie  di

destinatari riportati di seguito:

Categorie di destinatari: 

Diffusione al pubblico, Enti locali

Destinatari:
Destinatario dei dati: Ministero degli Interni

Sede: 

Contatti e recapiti:

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
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Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Titolare  PRIOLO  IRENE,  riguardanti  il

trattamento:

Attività politica, di indirizzo e di controllo, sindacato ispettivo e documentazione
dell'attività

Descrizione del Trattamento:

Nell'ambito delle proprie prerogative, i consiglieri comunali possono formulare atti sia di indirizzo
politico  (quali  mozioni,  ordini  del  giorno  e  risoluzioni),  sia  di  sindacato  ispettivo  (presentando
interrogazioni ed interpellanze alla Giunta comunale), secondo le modalità stabilite dallo Statuto
dal  regolamento  interno  del  Consiglio  comunale.  Le  predette  attività  possono  comportare  il
trattamento di dati sensibili e giudiziari riguardanti le persone oggetto di mozioni, ordini del giorno,
risoluzioni, interrogazioni o interpellanze. Queste informazioni, eccetto quelle idonee a rivelare lo
stato di  salute,  possono inoltre essere diffuse ai sensi del d.lg.  n. 267/200 in ottemperanza al
regime di pubblicità degli atti e delle sedute dei consigli comunali, delle commissioni e degli altri
organi comunali (art. 65, comma 5, d.lg. n. 196/2003)

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 PRIOLO IRENE.

Il Titolare del Trattamento è PRIOLO IRENE, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti:

E-mail comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il Responsabile del Trattamento è BONACCURSO BEATRICE, i cui dati di contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: BONACCURSO BEATRICE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it
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I  dati personali oggetto del trattamento sono raccolti  e trattati  per le finalità riportate di

seguito insieme alla base giuridica di riferimento:

Finalità Dati trattati Base Giuridica

Attività politica, di indirizzo e di 
controllo, sindacato ispettivo e 
documentazione dell'attività 
istituzionale degli organi comunali

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Origini 
razziali; Origini etniche; Adesione a 
partiti o organizzazioni a carattere 
politico; Opinioni politiche; Stato di 
salute - patologie attuali; Stato di 
salute - patologie pregresse; Stato di 
salute - terapie in corso; Vita 
sessuale; Informazioni di carattere 
giudiziario (art. 4, comma 1, lett e), 
D.Lgs 196/2003; Lavoro 
(occupazione attuale, precedente, 
curriculum, ecc.); Istruzione e cultura

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 - Provvedimento Autorità 
Garante (D.lg. 18.08.2000, n. 267; statuto
e regolamento comunale)

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

di seguito:

Interessati

Soggetti o organismi pubblici

Persone oggetto di ispezioni, controllo, interrogazioni ed interpellanze

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

Adesione a partiti o organizzazioni a carattere politico Dati sensibili

Opinioni politiche Dati sensibili

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

Vita sessuale Dati sensibili

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

Comune di Calderara  - P. IVA: 00514221209 Piazza Marconi, 7 - 40012 Calderara di Reno 
(BO), IT

Pagina 94



N60. Registro delle a vità di 
tra amento del Titolare
Versione 1.0
Data: 14/02/2019

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

destinatari riportati di seguito:

Categorie di destinatari: 

Enti locali, Diffusione al pubblico, Altre amministrazioni pubbliche

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
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Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Titolare  PRIOLO  IRENE,  riguardanti  il

trattamento:

Attività riguardante gli istituti di democrazia diretta

Descrizione del Trattamento:

I dati sensibili possono essere trattati nell'ambito delle diverse procedure attivabili per l'iniziativa
popolare,  le  richieste  di  referendum,  il  deposito  di  petizioni:  dalla  natura  delle  varie  richieste
possono infatti  emergere orientamenti  filosofici,  religiosi,  d'altro  genere,  politici  o  sindacali  dei
relativi sottoscrittori. Il trattamento dei dati di soggetti che presentano istanze, proposte e petizioni
(le quali generalmente recano solo le generalità dell'interessato e la residenza).

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 PRIOLO IRENE.

Il Titolare del Trattamento è PRIOLO IRENE, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti:

E-mail comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il Responsabile del Trattamento è BONACCURSO BEATRICE, i cui dati di contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: BONACCURSO BEATRICE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

I  dati personali oggetto del trattamento 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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Esercizio dell'iniziativa popolare, 
richieste di referendum e 
presentazione di petizioni e 
verifica delle relative regolarità

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; Opinioni 
politiche; Adesione a partiti o 
organizzazioni a carattere politico

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 - Provvedimento Autorità 
Garante (D.lg. 18.08.2000, n. 267; statuto
e regolamento comunale)

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

di seguito:

Interessati

Cittadini

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

Opinioni politiche Dati sensibili

Adesione a partiti o organizzazioni a carattere politico Dati sensibili

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

destinatari riportati di seguito:

Categorie di destinatari: 

Amministrazioni interessate / coinvolte nelle questioni oggetto di iniziatieva popolare

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
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Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Titolare  PRIOLO  IRENE,  riguardanti  il

trattamento:

Attività ricreative e di promozione della cultura

Descrizione del Trattamento:

In riferimento all’organizzazione di mostre, convegni, conferenze, manifestazioni culturali, gestione
dei musei ecc. i dati vengono forniti dall’interessato o da terzi e sono utilizzati per l’espletamento
delle attività di istituto legate alla promozione della cultura. I dati di soggetti interessati e/o legati
alle  attività  svolte  e/o  connesse ai  musei,  alle  mostre e  alle  manifestazioni  culturali  vengono
utilizzate per la spedizione ai medesimi di corrispondenza, inviti, materiale pubblicitario ecc. In
riferimento alle richieste presentate per la concessione di contributi e di agevolazioni, possono
emergere dati sensibili forniti direttamente dall'interessato o da terzi.  I contributi e le agevolazioni
concesse  vengono  indicati  nell’albo  dei  beneficiari  tenuto  dal  Comune.  I  dati  utilizzati  e  le
operazioni del trattamento compiute devono risultare indispensabili rispetto alle finalità perseguite

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 PRIOLO IRENE.

Il Titolare del Trattamento è PRIOLO IRENE, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti:

E-mail

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il  Responsabile del  Trattamento è  URBANI ELISABETTA,  i  cui  dati  di  contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: URBANI ELISABETTA

contatti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
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I  dati personali oggetto del trattamento sono raccolti  e trattati  per le finalità riportate di

seguito insieme alla base giuridica di riferimento:

Finalità Dati trattati Base Giuridica

Finalità di promozione della cultura
e dello sport

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; 
Convinzioni filosofiche o di altro 
genere; adesione ad organizzazioni a
carattere filosofico; Opinioni politiche;
Adesione a partiti o organizzazioni a 
carattere politico; Argomenti di 
interesse; Istruzione e cultura

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. n.112/1998; D.Lgs.; D.Lgs. 
n.446/1997; D.Lgs. 42/2004; 
Regolamenti comunali)

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

di seguito:

Interessati

Cittadini

Minori

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

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

Dati sensibili

Opinioni politiche Dati sensibili

Adesione a partiti o organizzazioni a carattere politico Dati sensibili

Argomenti di interesse Dati comuni

Istruzione e cultura Dati comuni

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
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Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Titolare  PRIOLO  IRENE,  riguardanti  il

trattamento:

Trattamenti per scopi statistici effettuati da soggetti SISTAN (Ufficio comunale di
statistica)

Descrizione del Trattamento:

I trattamenti di dati personali sensibili e giudiziari devono essere previsti dal Piano annuale delle
rilevazioni  statistiche  comunali,  o  altro  atto  similare  idoneo,  adottato  sentito  il  Garante,  che
individui le rilevazioni effettuate dall'ufficio comunale di statistica,  anche associato, non facenti
parte del Programma Statistico Nazionale, che richiedono il trattamento di dati sensibili, quali tipi
di dati sensibili e giudiziari sia necessario trattare, le modalità di tale trattamento. Il trattamento
riguarda indagini statistiche dirette, totali o campionarie; indagini continue e longitudinali; indagini
di  controllo,  di  qualità e di  copertura; definizione di disegni campionari  e selezione di unità di
rilevazione;  costituzione  di  archivi  delle  unità  statistiche  e  di  sistemi  informativi;  elaborazioni
statistiche su archivi amministrativi regionali; elaborazioni su archivi statistici o amministrativi di
altri soggetti pubblici o privati, acquisiti nel rispetto del Codice di deontologia e buona condotta per
i  trattamenti  di  dati  personali  a  scopi  statistici  e  di  ricerca  effettuati  nell'ambito  del  Sistema
statistico nazionale – Allegato A del D.Lgs. 196/03, e delle direttive del COMSTAT.

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 PRIOLO IRENE.

Il Titolare del Trattamento è PRIOLO IRENE, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti:

E-mail comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il  Responsabile del  Trattamento è  URBANI ELISABETTA,  i  cui  dati  di  contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: URBANI ELISABETTA

contatti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it
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Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

I  dati personali oggetto del trattamento sono raccolti  e trattati  per le finalità riportate di

seguito insieme alla base giuridica di riferimento:

Finalità Dati trattati Base Giuridica

Art. 98 Dlgs 196/03 - Trattamenti 
effettuati da soggetti pubblici che 
fanno parte del Sistema Statistico 
Nazionale

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

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. 322/89 (Sistema statistico 
nazionale); D. Lgs. 267/2000 (artt. 12, 13,
14, 54); Provvedimento del Garante n. 13
del 31 luglio 2002 (Codice di deontologia 
e buona condotta per i trattamenti di dati 
personali a scopi statistici e di ricerca 
effettuati nell'ambito del Sistema 
statistico nazionale) – Allegato A del 
D.Lgs. 196/03)

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

di seguito:

Interessati

Cittadini

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

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

Dati sensibili

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

destinatari riportati di seguito:

Destinatari:
Destinatario dei dati: ISTAT

Sede: 

Contatti e recapiti:
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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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Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Titolare  PRIOLO  IRENE,  riguardanti  il

trattamento:

Immigrazione e condizione dello straniero: attività relativa all’accoglienza dei
richiedenti asilo

Descrizione del Trattamento:

Il trattamento concerne i dati idonei a rivelare l’origine etnica, le convinzioni religiose, nonché lo
stato  di  salute  dell’interessato,  indispensabili  per  l’erogazione dei  servizi  erogati  da  parte del
singolo centro di accoglienza istituito presso il  comune che ha provveduto ad attivare i servizi
speciali di accoglienza per i richiedenti asilo e dei rifugiati portatori di esigenze particolari (art.8,
comma 3, D.Lgs. 30/05/2005, n.140) e che, avendo ottenuto l’accesso alla ripartizione del Fondo
nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo di cui all’art.1-septies del D.L. 20/12/1989, n.416,
convertito  in  legge  con  modificazioni  dalla  Legge  28/02/1990,  n.39,  partecipa  al  “Sistema di
protezione dei richiedenti asilo e rifugiati”.I dati idonei a rivelare l’origine etnica e le convinzioni
religiose vengono trattati al  solo fine di predisporre strutture e servizi  idonei ad accogliere ed
allocare i  beneficiari,  anche al  fine di  effettuare scelte per  il  servizio di  mensa.I  dati  idonei  a
rivelare lo stato di salute (patologie attuali e pregresse, nonché terapie in corso) vengono trattati
nei  limiti  strettamente  indispensabili  per  erogare  servizi  di  carattere  socio-assistenziale.  Le
predette informazioni possono essere comunicate all’ASL competente per territorio, laddove tale
operazione si renda indispensabile per garantire le specifiche misure assistenziali e l’adeguato
supporto psicologico finalizzato alle particolari esigenze della persona di cui all’art.8, comma 2, del
D.Lgs.  30/05/2005,  n.140.I  dati  vengono raccolti  sia  presso l’interessato,  sia  in  relazione alle
segnalazioni effettuate dal “Servizio Centrale” del ministero dell’Interno ai singoli comuni. Sui dati
raccolti vengono effettuate le operazioni ordinarie di trattamento. Inoltre, i dati vengono comunicati
dal comune, per via telematica, alla banca dati del “Sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati” di cui art.1-sexies, comma 5, lett. a), del citato D.L. n.416/1989. La predetta operazione
avente ad oggetto i dati identificativi e sensibili sopra individuati, è indispensabile per permettere
al “Servizio Centrale” del Ministero dell’Interno di svolgere le attività istituzionali, in particolare di
informazione, monitoraggio, coordinamento e razionalizzazione dei servizi di accoglienza prestati
dagli  enti  locali  su  tutto  il  territorio  nazionale  (anche  attraverso  eventuali  riallocazioni  degli
interessati  in  altri  servizi  di  accoglienza  locali),  attività  che  non  possono  essere  adempiute
mediante il trattamento di dati anonimi o dati personali di natura diversa (art.1-sexies, comma 4,
del citato D.L. n.416/1989). Detta comunicazione al “Servizio Centrale” è inoltre indispensabile per
verificare  la  corretta  gestione  del  contributo  economico  erogato  dal  Fondo  nazionale  per  le
politiche e i servizi dell’asilo ai sensi dell’art.11 e ss. Del D.M. 28/11/2005, anche al fine di evitare
casi di duplicazione degli interventi socio-assistenziali erogati da diversi comuni alla medesima
persona

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 PRIOLO IRENE.

Il Titolare del Trattamento è PRIOLO IRENE, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE
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Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti:

E-mail comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il  Responsabile del  Trattamento è  URBANI ELISABETTA,  i  cui  dati  di  contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: URBANI ELISABETTA

contatti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

I  dati personali oggetto del trattamento sono raccolti  e trattati  per le finalità riportate di

seguito insieme alla base giuridica di riferimento:

Finalità Dati trattati Base Giuridica

Interventi di carattere socio 
assistenziale, anche di rilievo 
sanitario, in favore di soggetti 
bisognsi o non autosufficienti o 
incapaci, ivi compresi i servizi di 
assistenza economina o 
domiciliare, di telesoccorso e di 
accompagnamento e trasporto

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; Stato di salute - 
patologie attuali; Stato di salute - 
patologie pregresse; Stato di salute - 
terapie in corso; Informazioni di 
carattere giudiziario (art. 4, comma 1,
lett e), D.Lgs 196/2003; Stato di 
salute; Dati relativi alla famiglia o a 
situazioni personali

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.L. 30/12/1989, n.416 convertito con 
modif. dalla Legge 28/02/1990, n.39 
(art.1-sexies); D.Lgs. 30/05/2005, n.140 
(art.8)

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

di seguito:

Interessati

Rifugiati, persone richiedenti asilo politico

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
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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

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

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

Dati giudiziari

Stato di salute Dati relativi alla salute

Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali Dati comuni

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

destinatari riportati di seguito:

Destinatari:
Destinatario dei dati: ASL ed Aziende ospedaliere

Sede: 

Contatti e recapiti:

Destinatario dei dati: Ministero degli Interni

Sede: 

Contatti e recapiti:

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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Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Titolare  PRIOLO  IRENE,  riguardanti  il

trattamento:

Attività di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli
organi dell’ente

Descrizione del Trattamento:

Nell’ambito delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa e di collaborazione nei confronti
degli  organi  del  Comune,  nonché  di  verifica  della  legittimità  dell’attività  amministrativa,  può
verificarsi il  caso che l’Ufficio del Segretario comunale debba trattare dati  sensibili  o giudiziari
riguardanti sia il personale dipendente che altri soggetti oggetto dell’attività politica, di indirizzo e
controllo, sindacato ispettivo e documentazione dell’attività istituzionale degli organi comunali). In
ogni caso, i dati personali utilizzati e le operazioni del trattamento compiute devono comunque
risultare indispensabili rispetto alla finalità perseguita nei singoli casi (vedi parere del Garante per
la protezione dei dati personali del 7 dicembre 2006).

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 PRIOLO IRENE.

Il Titolare del Trattamento è PRIOLO IRENE, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti:

E-mail comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il Responsabile del Trattamento è BONACCURSO BEATRICE, i cui dati di contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: BONACCURSO BEATRICE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it
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I  dati personali oggetto del trattamento sono raccolti  e trattati  per le finalità riportate di

seguito insieme alla base giuridica di riferimento:

Finalità Dati trattati Base Giuridica

Verifica della legittimità, del buon 
andamento e dell'imparzialità 
dell'atività amministrativa, nonchè 
della rispondenza di detta attività a
requisiti di razionalità, economicità,
efficienza ed efficacia per le quali 
sono attribuite a soggetti pubblici 
funzioni di controllo, di riscontro ed
ispettive nei confronti di altri 
soggeti

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; 
Convinzioni d'altro genere; Opinioni 
politiche; Adesione a partiti o 
organizzazioni a carattere politico; 
Informazioni di carattere giudiziario 
(art. 4, comma 1, lett e), D.Lgs 
196/2003; Stato di salute - patologie 
attuali; Stato di salute - patologie 
pregresse; Stato di salute - terapie in 
corso; Convinzioni religiose; 
adesione ad organizzazioni a 
carattere religioso

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 
(Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali (D.Lgs. n.267/2000);)

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

di seguito:

Interessati

Personale dipendente

Consiglieri Comunali

Soggetti interessati all'attività politica dell'ente

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

Convinzioni d'altro genere Dati sensibili

Opinioni politiche Dati sensibili

Adesione a partiti o organizzazioni a carattere politico Dati sensibili

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

Dati giudiziari

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

Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a carattere 
religioso

Dati sensibili

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

destinatari riportati di seguito:
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Categorie di destinatari: 

amministrazioni interessate o coinvolte nelle questioni oggetto dell’attività di controllo, di

risco

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
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Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Titolare  PRIOLO  IRENE,  riguardanti  il

trattamento:

Tenuta del  Registro delle Unioni Civili

Descrizione del Trattamento:

Il trattamento dei dati idonei a rivelare la vita sessuale concerne la registrazione e la cancellazione
dal Registro delle unioni civili, parte B, dei dati forniti da appartenenti allo stesso sesso e relativi al
loro  matrimonio  celebrato  all'estero.  Il  trattamento  dei  dati  sensibili  può  concernere  altresì
l'eventuale conservazione presso il Gabinetto del Sindaco, a richiesta degli interessati, di copia
tradotta e legalizzata dell'atto di matrimonio.

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 PRIOLO IRENE.

Il Titolare del Trattamento è PRIOLO IRENE, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti:

E-mail comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il  Responsabile del  Trattamento è  URBANI ELISABETTA,  i  cui  dati  di  contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: URBANI ELISABETTA

contatti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

I  dati personali oggetto del trattamento 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

Attività relativa alla tenuta dei 
registri di Stato Civile

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Vita 
sessuale; Convinzioni religiose; 
adesione ad organizzazioni a 
carattere religioso

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 223/89; L. n. 76 del 2016)

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

di seguito:

Interessati

Soggetti contraenti l'Unione Civile

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

Vita sessuale Dati sensibili

Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a carattere 
religioso

Dati sensibili

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

destinatari riportati di seguito:

Categorie di destinatari: 

Cittadini, Forze di polizia, Ordini e collegi professionali, Altre amministrazioni pubbliche

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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Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Titolare  PRIOLO  IRENE,  riguardanti  il

trattamento:

Gestione registri comunali di associazioni e organizzazioni di Volontariato /
Volontario singolo

Descrizione del Trattamento:

I  dati  sensibili  e  giudiziari  si  riferiscono  agli  organi  rappresentativi  delle  associazioni  ed
organizzazioni  di  volontariato  e  le  operazioni  del  trattamento  compiute  devono  risultare
indispensabili rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi. Favorire la crescita culturale, sportiva
e del tempo libero dei cittadini attraverso la loro partecipazione attiva e sulla scorta del principio di
sussidiarietà.

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 PRIOLO IRENE.

Il Titolare del Trattamento è PRIOLO IRENE, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti:

E-mail comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il Responsabile del Trattamento è BONACCURSO BEATRICE, i cui dati di contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: BONACCURSO BEATRICE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

I  dati personali oggetto del trattamento 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

Rilevanti finalità di interesse 
pubblico perseguite dal 
trattamento. Competenze 
demandate dalla legge per 
l'iscrizine in albi comunali di 
associazioni ed organizzazioni di 
volontariato e per riconoscere titoli 
abilitativi previsti dalla legge. 
Gestione albi comunali di 
volontariato

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; 
Convinzioni religiose; adesione ad 
organizzazioni a carattere religioso; 
Convinzioni filosofiche o di altro 
genere; adesione ad organizzazioni a
carattere filosofico

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. 34/2002)

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

di seguito:

Interessati

Soci, associati ed iscritti

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

Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a carattere 
religioso

Dati sensibili

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

Dati sensibili

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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Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Titolare  PRIOLO  IRENE,  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 PRIOLO IRENE.

Il Titolare del Trattamento è PRIOLO IRENE, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti:

E-mail comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il  Responsabile  del  Trattamento  è  DIOLAITI  ANDREA,  i  cui  dati  di  contatto  sono  i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: DIOLAITI ANDREA

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it
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Il  Responsabile  del  Trattamento  è  FERRARO CARMEN,  i  cui  dati  di  contatto  sono  i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: FERRARO CARMEN

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

I  dati personali oggetto del trattamento sono raccolti  e trattati  per le finalità riportate di

seguito insieme alla base giuridica di riferimento

Finalità Dati trattati Base Giuridica

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)

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

di seguito:

Interessati

Soggetti o organismi pubblici

Fornitori

Imprenditori

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

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:
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Destinatario dei dati: Autorità giudiziaria

Sede: 

Contatti e recapiti:

Destinatario dei dati: ANAC

Sede: 

Contatti e recapiti:

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
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Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Titolare  PRIOLO  IRENE,  riguardanti  il

trattamento:

Attività relativa a trattamenti sanitari obbligatori (TSO) e all'assistenza sanitaria
obbligatoria

Descrizione del Trattamento:

I  dati  vengono acquisiti  sia mediante la certificazione medica trasmessa dal servizio di  igiene
mentale sia tramite comunicazioni di soggetti terzi (Polizia municipale, Forze di polizia); in seguito
alla  redazione  dell'ordinanza,  viene  individuato  il  luogo  di  ricovero  del  paziente  ed  inviata
l'opportuna comunicazione al giudice tutelare per la convalida del provvedimento, di cui ne viene
altresì data comunicazione al  sindaco della città di  residenza dell'interessato, che procede ad
eseguire  le  annotazioni  di  legge  nel  registro  anagrafico  ovvero  al  Ministero  dell'interno,  e  al
consolato competente, tramite il prefetto nel caso di cittadini stranieri o di apolidi

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 PRIOLO IRENE.

Il Titolare del Trattamento è PRIOLO IRENE, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti:

E-mail comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il  Responsabile del  Trattamento è  URBANI ELISABETTA,  i  cui  dati  di  contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: URBANI ELISABETTA

contatti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
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Il Responsabile del Trattamento è BONACCURSO BEATRICE, i cui dati di contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: BONACCURSO BEATRICE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

I  dati personali oggetto del trattamento sono raccolti  e trattati  per le finalità riportate di

seguito insieme alla base giuridica di riferimento:

Finalità Dati trattati Base Giuridica

Servizi sociali - Attività relativa ai 
trattamenti sanitari obbligatori 
(T.S.O.) ed all'assistenza sanitaria 
obbligatoria (A.S.O.)

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Stato di 
salute - terapie in corso; 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 
(L. n. 180/78; L n. 833/78)

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

di seguito:

Interessati

Soggetti con patologie psichiche

Soggetti in stato di non autosufficienza psico-fisica

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 - terapie in corso 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

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

destinatari riportati di seguito:

Destinatari:
Destinatario dei dati: Luoghi di ricovero

Sede: 

Contatti e recapiti:
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Destinatario dei dati: Autorità giudiziaria

Sede: 

Contatti e recapiti:

Destinatario dei dati: ASL

Sede: 

Contatti e recapiti:

Destinatario  dei  dati:  Giudice  tutelare  ed  eventualmente  sindaco  del  comune  di

residenza

Sede: 

Contatti e recapiti:

Destinatario dei dati:  Ministero Interno e consolato competente tramite il prefetto in

caso di cittadini stranieri 

Sede: 

Contatti e recapiti:

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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Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Titolare  PRIOLO  IRENE,  riguardanti  il

trattamento:

Gestione Elenco Avvocati

Descrizione del Trattamento:

Elenco di avvocati tenuto dal Comune a cui conferire incarichi o consulenze.

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 PRIOLO IRENE.

Il Titolare del Trattamento è PRIOLO IRENE, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti:

E-mail comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

I  dati personali oggetto del trattamento sono raccolti  e trattati  per le finalità riportate di

seguito insieme alla base giuridica di riferimento:

Finalità Dati trattati Base Giuridica

Tenuta elenco di avvocati tenuto 
dal Comune a cui conferire 
incarichi o consulenze.

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;
Immagini; Sesso m/f; Indirizzo e-mail;
Provincia di residenza; 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 
(D.lgs n. 50/2016)
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I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata

di seguito:

Interessati

Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata

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

Immagini Dati sensibili

Sesso m/f Dati comuni

Indirizzo e-mail Dati comuni

Provincia di residenza Dati comuni

Professione dichiarata Dati comuni

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

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
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Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Titolare  PRIOLO  IRENE,  riguardanti  il

trattamento:

Newsletter istituzionale

Descrizione del Trattamento:

Invio di comunicazioni ai cittadini riguardanti il Comune di Caldera; iscrizione che avviene tramite il
sito web del Comune

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 PRIOLO IRENE.

Il Titolare del Trattamento è PRIOLO IRENE, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti:

E-mail comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il Responsabile del Trattamento è BARBARA TUCCI, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile del Trattamento: BARBARA TUCCI

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

I  dati personali oggetto del trattamento 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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Servizio newsletter istituzionale

Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Dati di 
contatto (numero di telefono, e-mail, 
ecc.)

L'interessato deve esprimere il consenso 
al trattamento dei propri dati personali 
per la specifica finalità

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

di seguito:

Interessati

Clienti o Utenti

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

Categoria dato Tipologia

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale Dati comuni

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

I  termini  ultimi  previsti  per  la  cancellazione  dei  dati  oggetto  del  trattamento  sono

determinati come segue: Periodo di conservazione stabilito dalle normative di riferimento

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
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Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Titolare  PRIOLO  IRENE,  riguardanti  il

trattamento:

Ambiente

Descrizione del Trattamento:

Autorizzazione  scarichi  d'acque  reflue  domestiche  in  superficie,  abbattimento  alberi,  gestione
verde, segnalazioni ambientali

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 PRIOLO IRENE.

Il Titolare del Trattamento è PRIOLO IRENE, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti:

E-mail comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il  Responsabile  del  Trattamento  è  DIOLAITI  ANDREA,  i  cui  dati  di  contatto  sono  i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: DIOLAITI ANDREA

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

I  dati personali oggetto del trattamento 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

Difesa del suolo, tutela 
dell'ambiente e della sicurezza 
della popolazione

Beni, proprietà, possesso; Attività 
economiche, commerciali, finanziarie
e assicurative; Nominativo, indirizzo 
o altri elementi di identificazione 
personale; Dati relativi al patrimonio 
immobiliare; Indirizzo e-mail; 
Provincia di residenza; 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 
(D.lgs. 152 del 2006; Regolamento 
Comunale )

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

di seguito:

Interessati

Cittadini

Artigiani

Imprenditori

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

Categoria dato Tipologia

Beni, proprietà, possesso Dati comuni

Attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative Dati comuni

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale Dati comuni

Dati relativi al patrimonio immobiliare Dati comuni

Indirizzo e-mail Dati comuni

Provincia di residenza Dati comuni

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

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

destinatari riportati di seguito:

Destinatari:
Destinatario dei dati: ARPAE

Sede: 

Contatti e recapiti:

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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Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Titolare  PRIOLO  IRENE,  riguardanti  il

trattamento:

Rilascio delle licenze per il commercio, pubblico esercizio

Descrizione del Trattamento:

I dati giudiziari vengono acquisiti ed istruiti  a seguito di presentazione di domanda da parte di
persone  fisiche  o  giuridiche,  nonché  acquisiti  dal  casellario  giudiziario  e  vengono  trattati
nell'ambito del procedimento per il rilascio di licenze, autorizzazioni e analoghi 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 PRIOLO IRENE.

Il Titolare del Trattamento è PRIOLO IRENE, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti:

E-mail comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il  Responsabile  del  Trattamento  è  DIOLAITI  ANDREA,  i  cui  dati  di  contatto  sono  i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: DIOLAITI ANDREA

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

I  dati personali oggetto del trattamento 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

Rilascio delle licenze per il 
commercio, il pubblico esercizio, 
l'artigianato e la pubblica sicurezza

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; 
Provincia di residenza; Sesso m/f; 
Lavoro (occupazione attuale, 
precedente, curriculum, ecc.); 
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. 31.03.1998, n. 114 (commercio); l. 
15.01.1992, n. 21 (taxi); l. 29.03.2001, n. 
135 (turismo), d.P.R. 24.07.1977, n. 616; 
R.D. 18.06.1931, n. 773 (T.U.L.P.S.); l. 
25.08.1991, n. 287 (insediamento e 
attività dei pubblici esercizi); d.P.R. 
4.04.2001, n. 235 (somministrazione di 
alimenti e bevande da parte di circoli 
privati); d.P.R. 6.04.2001, n. 218 (vendite
sottocosto, a norma dell'art. 15, comma 
8, del d.lg. 31.03.1998, n. 114); l. 
5.12.1985, n. 730 (agriturismo); l. 
8.08.1985, n. 443 (art)

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

di seguito:

Interessati

Soggetti richiedenti licenze o autorizzazioni amministrative

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

Provincia di residenza Dati comuni

Sesso m/f 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

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
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Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Titolare  PRIOLO  IRENE,  riguardanti  il

trattamento:

Gestione servizio civile universale

Descrizione del Trattamento:

Servizio di volontariato dei giovani tra i 18 e i 27 anni.

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 categorie di attività

relative  al  trattamento  svolte  da  parte  del  Responsabile  del  Trattamento  URBANI

ELISABETTA.

Il  Responsabile del Trattamento è  URBANI ELISABETTA,  i  cui dati  di contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: URBANI ELISABETTA

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti:

Telefono 051 6461228

E-mail elisabetta.urbani@comune.calderaradireno.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i

seguenti:

Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua i trattamenti riportati di seguito

per conto del Titolare del Trattamento.

Trattamento Gestione servizio civile universale

Durata
Il periodo è stabilito dalle normative di settore
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

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; Origini razziali; Origini etniche; Stato di 
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salute - patologie attuali; Dati relativi alla situazione reddituale

Finalità Gestione dell'elenco dei volontari del servizio civile

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi alla salute

Categorie di interessati Volontari

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
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Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Responsabile  BONACCURSO  BEATRICE,

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  e  per  la  Trasparenza,  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 categorie di attività

relative al trattamento svolte da parte del Responsabile del Trattamento BONACCURSO

BEATRICE.

Il Responsabile del Trattamento è BONACCURSO BEATRICE, i cui dati di contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: BONACCURSO BEATRICE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i  cui dati di contatto sono i

seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua i trattamenti riportati di seguito

per conto del Titolare del Trattamento.

Trattamento Anticorruzione e Trasparenza

Durata Trattamento a termine con data di scadenza non definita

Natura Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; 
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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

Finalità
Adempimenti in materia di Anticorruzione; Adempimenti in 
materia di Trasparenza

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati giudiziari

Categorie di interessati
Personale dipendente; Consulenti e liberi professionisti, anche in
forma associata; Fornitori; Personale pubblico dirigenziale

Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Responsabile  BONACCURSO  BEATRICE,

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 la regolarità dell'azione amministrativa

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 categorie di attività

relative al trattamento svolte da parte del Responsabile del Trattamento BONACCURSO

BEATRICE.

Il Responsabile del Trattamento è BONACCURSO BEATRICE, i cui dati di contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: BONACCURSO BEATRICE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal
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Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i  cui dati di contatto sono i

seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua i trattamenti riportati di seguito

per conto del Titolare del Trattamento.

Trattamento Attività di segreteria generale

Durata
Il periodo di conservazione dei dati avviene nel rispetto della 
normativa vigente di settore
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

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

Finalità

Dichiarazione di volontà dei cittadini alla donazione di organi e 
tessuti vitali; Stipula dei contratti; Attività di coordinamento delle 
posizioni apicali; attività di centralino  per appuntamenti organi 
politici /segretariato degli organi politici
; Supporto agli organi dell'Ente

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati giudiziari

Categorie di interessati Clienti o Utenti; Personale dipendente; Cittadini

Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Responsabile  BONACCURSO  BEATRICE,

riguardanti il trattamento:

Attività relative alla consulenza giuridica, nonché al patrocinio ed alla difesa in
giudizio 

Descrizione del Trattamento:

Vengono effettuate la raccolta, la consultazione e l'elaborazione dei dati nell'ambito di pareri resi
all'Amministrazione, di scritti difensivi prodotti in giudizio, così come nell'ambito delle richieste di
indennizzo e/o danni inerenti la responsabilità civile verso terzi dell'amministrazione e viceversa.
Vengono effettuati eventuali raffronti ed interconnessioni 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. Gli stessi possono essere comunicati agli uffici competenti per la relativa trattazione
amministrativa, all'Autorità giudiziaria (che può anche comunicarli all'ente), al professionista per
un'eventuale  attribuzione  di  incarico;  agli  Enti  previdenziali  (Inail,  Inps,  Inpdap),agli  enti  di
patronato ed ai sindacati (incaricati di indagini difensive proprie e altrui); alle società di riscossione
tributi/sanzioni,  nonché al  consulente  della  controparte  e  al  consulente  nominato  dall'Autorità
giudiziaria (per le finalità di corrispondenza sia in fase pregiudiziale, sia in corso di causa, nonché
per la gestione dei sinistri causati direttamente o indirettamente a terzi). I dati riguardano ogni
fattispecie che possa dare luogo ad un contenzioso.
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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 categorie di attività

relative al trattamento svolte da parte del Responsabile del Trattamento BONACCURSO

BEATRICE.

Il Responsabile del Trattamento è BONACCURSO BEATRICE, i cui dati di contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: BONACCURSO BEATRICE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti:trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i  cui dati di contatto sono i

seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua i trattamenti riportati di seguito

per conto del Titolare del Trattamento.

Trattamento
Attività  relative  alla  consulenza  giuridica,  nonché  al
patrocinio ed alla difesa in giudizio d

Durata
Il periodo di conservazione dei dati è stabilito dalle normative di 
riferimento 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

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; Opinioni politiche; 
Informazioni di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett e), 
D.Lgs 196/2003; Adesione a sindacati o organizzazioni a 
carattere sindacale

Finalità
Finalità volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa
o giudiziaria ovvero orientare l'agire provvedimentale ai fini della 
regolarità degli atti

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati sensibili; Dati giudiziari

Categorie di interessati Ricorrenti ; Soggetti interessati da un contenzioso con l'Ente
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Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Responsabile  BONACCURSO  BEATRICE,

riguardanti il trattamento:

Pubblicazione atti all'Albo pretorio

Descrizione del Trattamento:

L’attività dell’albo pretorio consiste nella pubblicazione di tutti quegli atti sui quali viene apposto il
“referto  di  pubblicazione”:  deliberazioni,  ordinanze,  determinazioni,  avvisi,  manifesti,  gare,
concorsi e altri atti del Comune e di altri enti pubblici, che devono essere portati a conoscenza del
pubblico come atti emessi dalla pubblica amministrazione; avvisi di deposito alla casa comunale di
atti finanziari e delle cartelle esattoriali; provvedimenti tipo piani urbanistici, del commercio, del
traffico, ecc. ecc. particolari atti riguardanti privati cittadini, come il cambio di nome e/o cognome.
La  tenuta  dell’albo  pretorio  viene  curata  dal  personale  incaricato  con  nomina  di
Messo/pubblicatore  (con  il  Dlgs  267/2000  la  figura  del  Messo  non  è  piu’  menzionata)  che
provvede a garantire la pubblicazione degli atti entro le scadenze previste, cura le affissioni e le
defissioni degli Atti e vigila sulla regolare tenuta dell’albo pretorio. I documenti, ad eccezione degli
atti  (delibere,  determinazioni  ed ordinanze)  da pubblicare sono anche registrati  nel  protocollo
generale.

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 categorie di attività

relative al trattamento svolte da parte del Responsabile del Trattamento BONACCURSO

BEATRICE.

Il Responsabile del Trattamento è BONACCURSO BEATRICE, i cui dati di contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: BONACCURSO BEATRICE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal
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Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i  cui dati di contatto sono i

seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua i trattamenti riportati di seguito

per conto del Titolare del Trattamento.

Trattamento Pubblicazione atti all'Albo pretorio

Durata
Il periodo di conservazione dei dati è stabilito dalle normative di 
settore
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
Attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative

Finalità
Attività di notifica, pubblicazione e deposito di atti, finalizzate a 
garantirne la conoscenza legale

Tipo di dati personali Dati comuni

Categorie di interessati Imprenditori; Soggetti o organismi pubblici; Cittadini

Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Responsabile  BONACCURSO  BEATRICE,

riguardanti il trattamento:

Gestione di selezione contraenti, acquisto di beni, servizi lavori sotto soglia

Descrizione del Trattamento:

Il trattamento consiste nella conclusione di contratti e relativa gestione per acquisto di beni, servizi
(sotto soglia euro 229.000,00) e lavori pubblici sotto soglia.

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 categorie di attività

relative al trattamento svolte da parte del Responsabile del Trattamento BONACCURSO

BEATRICE.

Il Responsabile del Trattamento è BONACCURSO BEATRICE, i cui dati di contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: BONACCURSO BEATRICE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
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Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i  cui dati di contatto sono i

seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua i trattamenti riportati di seguito

per conto del Titolare del Trattamento.

Trattamento
Gestione di  selezione contraenti,  acquisto di  beni,  servizi
lavori sotto soglia

Durata
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di settore 
Data di inizio del trattamento: 25/12/2018

Natura

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.)

Finalità
Gestione dei contratti per l'affidamento di beni, servizi, lavori 
sotto soglia

Tipo di dati personali Dati comuni

Categorie di interessati
Lavoratori  autonomi;  Commercianti;  Imprenditori;  Soggetti  o
organismi  pubblici;  Consulenti  e  liberi  professionisti,  anche  in
forma associata; Soggetti partecipanti a gare pubbliche

Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Responsabile  BONACCURSO  BEATRICE,

riguardanti il trattamento:

Gestione dei dati relativi agli organi istituzionali dell'ente, dei difensori civici,

Descrizione del Trattamento:

Al fine di valutare eventuali cause ostative alla candidatura dei singoli soggetti, così come per la
pronuncia di decadenza di diritto (preventiva o successiva) dall'incarico, vengono acquisiti i dati
giudiziari dalla Procura della Repubblica, dall'Ufficio elettorale centrale presso il Tribunale, dalla
Prefettura  e  dal  Ministero  dell'Interno.  Le  decisioni  in  materia  di  candidabilità,  contenenti  in
particolare la sigla politica di appartenenza dell'interessato, vengono pubblicate all'albo pretorio.  I
dati vengono diffusi nei casi previsti dalla normativa in vigore (pubblicazione all'albo pretorio delle
decisioni  in  materia  di  candidabilità  ai  sensi  d.lg.  n.  267/2000;  pubblicità  dell'anagrafe  degli
amministratori  locali  ai  sensi  del  citato  d.lg.  n.  267/2000).  Il  trattamento  è  altresì  finalizzato
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all'accertamento dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei candidati alle nomine presso enti,
aziende e istituzioni. Le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di
rettificazione di attribuzione di sesso.

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 categorie di attività

relative al trattamento svolte da parte del Responsabile del Trattamento BONACCURSO

BEATRICE.

Il Responsabile del Trattamento è BONACCURSO BEATRICE, i cui dati di contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: BONACCURSO BEATRICE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i  cui dati di contatto sono i

seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua i trattamenti riportati di seguito

per conto del Titolare del Trattamento.

Trattamento
Gestione dei  dati  relativi  agli  organi  istituzionali  dell'ente,
dei difensori civici,

Durata
Il periodo di conservazione dei dati è stabilito dalle normative di 
riferimento 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

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 d'altro 
genere; Stato di salute - patologie attuali; Stato di salute - 
terapie in corso; Vita sessuale; Istruzione e cultura; Lavoro 
(occupazione attuale, precedente, curriculum, ecc.); Opinioni 
politiche; Adesione a partiti o organizzazioni a carattere politico

Finalità Gestione dei dati relativi agli organi istituzionali dell'ente, dei 
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difensori civici, nonché dei rappresentanti dell'ente presso enti, 
aziende e istituzioni

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi alla salute

Categorie di interessati
Soggetti  candidati  per  cariche  politiche  e/o  per  cariche
dirigenziali;  incarichi  di  rappresentanza  in  enti,  aziende  e
istituzioni

Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Responsabile  BONACCURSO  BEATRICE,

riguardanti il trattamento:

Attività politica, di indirizzo e di controllo, sindacato ispettivo e documentazione
dell'attività

Descrizione del Trattamento:

Nell'ambito delle proprie prerogative, i consiglieri comunali possono formulare atti sia di indirizzo
politico  (quali  mozioni,  ordini  del  giorno e risoluzioni),  sia  di  sindacato ispettivo  (presentando
interrogazioni ed interpellanze alla Giunta comunale), secondo le modalità stabilite dallo Statuto
dal  regolamento  interno  del  Consiglio  comunale.  Le  predette  attività  possono  comportare  il
trattamento di dati sensibili e giudiziari riguardanti le persone oggetto di mozioni, ordini del giorno,
risoluzioni, interrogazioni o interpellanze. Queste informazioni, eccetto quelle idonee a rivelare lo
stato di salute,  possono inoltre essere diffuse ai sensi del d.lg. n. 267/200 in ottemperanza al
regime di pubblicità degli atti e delle sedute dei consigli comunali, delle commissioni e degli altri
organi comunali (art. 65, comma 5, d.lg. n. 196/2003)

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 categorie di attività

relative al trattamento svolte da parte del Responsabile del Trattamento BONACCURSO

BEATRICE.

Il Responsabile del Trattamento è BONACCURSO BEATRICE, i cui dati di contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: BONACCURSO BEATRICE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:
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E-mail dpo@wildside.legal

Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i  cui dati di contatto sono i

seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua i trattamenti riportati di seguito

per conto del Titolare del Trattamento.

Trattamento
Attività  politica,  di  indirizzo  e  di  controllo,  sindacato
ispettivo e documentazione dell'attività

Durata
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di 
riferimento
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Adesione a partiti o 
organizzazioni a carattere politico; Opinioni politiche; Stato di 
salute - patologie attuali; Stato di salute - patologie pregresse; 
Stato di salute - terapie in corso; Vita sessuale; Informazioni di 
carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett e), D.Lgs 196/2003; 
Lavoro (occupazione attuale, precedente, curriculum, ecc.); 
Istruzione e cultura

Finalità
Attività politica, di indirizzo e di controllo, sindacato ispettivo e 
documentazione dell'attività istituzionale degli organi comunali

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi alla salute; Dati giudiziari

Categorie di interessati
Soggetti  o  organismi  pubblici;  Persone  oggetto  di  ispezioni,
controllo, interrogazioni ed interpellanze

Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Responsabile  BONACCURSO  BEATRICE,

riguardanti il trattamento:

Attività riguardante gli istituti di democrazia diretta

Descrizione del Trattamento:

I dati sensibili possono essere trattati nell'ambito delle diverse procedure attivabili per l'iniziativa
popolare,  le  richieste  di  referendum,  il  deposito  di  petizioni:  dalla  natura  delle  varie  richieste
possono infatti  emergere orientamenti  filosofici,  religiosi,  d'altro  genere,  politici  o  sindacali  dei
relativi sottoscrittori. Il trattamento dei dati di soggetti che presentano istanze, proposte e petizioni
(le quali generalmente recano solo le generalità dell'interessato e la residenza).

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 categorie di attività
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relative al trattamento svolte da parte del Responsabile del Trattamento BONACCURSO

BEATRICE.

Il Responsabile del Trattamento è BONACCURSO BEATRICE, i cui dati di contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: BONACCURSO BEATRICE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i  cui dati di contatto sono i

seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua i trattamenti riportati di seguito

per conto del Titolare del Trattamento.

Trattamento Attività riguardante gli istituti di democrazia diretta

Durata
Il periodo è stabilito dalle normative di settore 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

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; Opinioni politiche; 
Adesione a partiti o organizzazioni a carattere politico

Finalità
Esercizio dell'iniziativa popolare, richieste di referendum e 
presentazione di petizioni e verifica delle relative regolarità

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati sensibili

Categorie di interessati Cittadini

Comune di Calderara  - P. IVA: 00514221209 Piazza Marconi, 7 - 40012 Calderara di Reno 

(BO), IT
Pagina 12



N62. Registro delle a vità di 

tra amento del Responsabile

Versione 1.0

Data: 05/02/2019

_____________________

Comune di Calderara  - P. IVA: 00514221209 Piazza Marconi, 7 - 40012 Calderara di Reno 

(BO), IT
Pagina 13



Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Responsabile  BONACCURSO  BEATRICE,

riguardanti il trattamento:

Gestione registri comunali di associazioni e organizzazioni di Volontariato /
Volontario singolo

Descrizione del Trattamento:

I  dati  sensibili  e  giudiziari  si  riferiscono  agli  organi  rappresentativi  delle  associazioni  ed
organizzazioni  di  volontariato  e  le  operazioni  del  trattamento  compiute  devono  risultare
indispensabili rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi. Favorire la crescita culturale, sportiva
e del tempo libero dei cittadini attraverso la loro partecipazione attiva e sulla scorta del principio di
sussidiarietà.

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 categorie di attività

relative al trattamento svolte da parte del Responsabile del Trattamento BONACCURSO

BEATRICE.

Il Responsabile del Trattamento è BONACCURSO BEATRICE, i cui dati di contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: BONACCURSO BEATRICE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i  cui dati di contatto sono i

seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua i trattamenti riportati di seguito

per conto del Titolare del Trattamento.

Trattamento
Gestione registri comunali di associazioni e organizzazioni
di Volontariato / Volontario singolo



Durata
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di settore 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a carattere 
religioso; Convinzioni filosofiche o di altro genere; adesione ad 
organizzazioni a carattere filosofico

Finalità

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento.
Competenze demandate dalla legge per l'iscrizine in albi 
comunali di associazioni ed organizzazioni di volontariato e per 
riconoscere titoli abilitativi previsti dalla legge. Gestione albi 
comunali di volontariato

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati sensibili

Categorie di interessati Soci, associati ed iscritti

Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Responsabile  BONACCURSO  BEATRICE,

riguardanti il trattamento:

Attività relativa a trattamenti sanitari obbligatori (TSO) e all'assistenza sanitaria
obbligatoria

Descrizione del Trattamento:

I  dati  vengono acquisiti  sia mediante la certificazione medica trasmessa dal servizio di  igiene
mentale sia tramite comunicazioni di soggetti terzi (Polizia municipale, Forze di polizia); in seguito
alla  redazione  dell'ordinanza,  viene  individuato  il  luogo  di  ricovero  del  paziente  ed  inviata
l'opportuna comunicazione al giudice tutelare per la convalida del provvedimento, di cui ne viene
altresì  data comunicazione al sindaco della città di  residenza dell'interessato, che procede ad
eseguire  le  annotazioni  di  legge  nel  registro  anagrafico  ovvero  al  Ministero  dell'interno,  e  al
consolato competente, tramite il prefetto nel caso di cittadini stranieri o di apolidi

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 categorie di attività

relative al trattamento svolte da parte del Responsabile del Trattamento BONACCURSO

BEATRICE.

Il Responsabile del Trattamento è BONACCURSO BEATRICE, i cui dati di contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: BONACCURSO BEATRICE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti:trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:



E-mail dpo@wildside.legal

Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i  cui dati di contatto sono i

seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti:

Telefono 051 6461222

E-mail irene.priolo@comune.calderaradireno.bo.it

Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua i trattamenti riportati di seguito

per conto del Titolare del Trattamento.

Trattamento
Attività  relativa  a  trattamenti  sanitari  obbligatori  (TSO)  e
all'assistenza sanitaria obbligatoria

Durata
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di settore
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

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

Finalità
Servizi sociali - Attività relativa ai trattamenti sanitari obbligatori 
(T.S.O.) ed all'assistenza sanitaria obbligatoria (A.S.O.)

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati relativi alla salute; Dati giudiziari

Categorie di interessati
Soggetti  con  patologie  psichiche;  Soggetti  in  stato  di  non
autosufficienza psico-fisica

Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Responsabile  BONACCURSO  BEATRICE,

riguardanti il trattamento:

Gestione Elenco Avvocati

Descrizione del Trattamento:

Elenco di avvocati tenuto dal Comune a cui conferire incarichi o consulenze.

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 categorie di attività

relative al trattamento svolte da parte del Responsabile del Trattamento BONACCURSO

BEATRICE.

Il Responsabile del Trattamento è BONACCURSO BEATRICE, i cui dati di contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: BONACCURSO BEATRICE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti:trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it



Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i  cui dati di contatto sono i

seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua i trattamenti riportati di seguito

per conto del Titolare del Trattamento.

Trattamento Gestione Elenco Avvocati

Durata
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di 
riferimento.
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

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; Immagini; Sesso m/f; Indirizzo e-mail; 
Provincia di residenza; Professione dichiarata; Dati di contatto 
(numero di telefono, e-mail, ecc.)

Finalità
Tenuta elenco di avvocati tenuto dal Comune a cui conferire 
incarichi o consulenze.

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati sensibili

Categorie di interessati Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata



Registro delle attività di trattamento del Responsabile  BARBARA TUCCI,  riguardanti  il

trattamento:

Newsletter istituzionale

Descrizione del Trattamento:

Invio di comunicazioni ai cittadini riguardanti il Comune di Caldera; iscrizione che avviene tramite il
sito web del Comune

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 categorie di attività

relative al trattamento svolte da parte del Responsabile del Trattamento BONACCURSO

BEATRICE.

Il Responsabile del Trattamento è BARBARA TUCCI, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile del Trattamento:  BARBARA TUCCI

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i

seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua i trattamenti riportati di seguito

per conto del Titolare del Trattamento.

Trattamento Newsletter istituzionale

Durata Periodo di conservazione stabilito dalle normative di riferimento

Natura
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; 
Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)

Finalità

Invio di comunicazioni ai cittadini riguardanti il Comune di
Caldera;  iscrizione  che  avviene  tramite  il  sito  web  del
Comune

Tipo di dati personali Dati comuni

Categorie di interessati Clienti o Utenti
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Registro delle attività di trattamento del Responsabile  DIOLAITI ANDREA, riguardanti il

trattamento:

Urbanistica ed Edilizia

Descrizione del Trattamento:

L'area si  occupa della  tenuta e della  gestione del  Piano regolatore  generale,  degli  strumenti
urbanistici  esecutivi,  e di  tutti  gli  atti  di  pianificazione territoriale.  Rilascia i  titoli  a costruire,  si
interessa  dell'agibilità  delle  costruzioni,  certifica  le  destinazioni  urbanistiche  dei  terreni,  ed  è
l'ufficio destinatario a cui inoltrare i fascicoli edilizi.

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 categorie di attività

relative  al  trattamento  svolte  da  parte  del  Responsabile  del  Trattamento  DIOLAITI

ANDREA.

Il  Responsabile  del  Trattamento  è  DIOLAITI  ANDREA,  i  cui  dati  di  contatto  sono  i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: DIOLAITI ANDREA

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i  cui dati di contatto sono i

seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua i trattamenti riportati di seguito

per conto del Titolare del Trattamento.

Trattamento Urbanistica ed Edilizia

Durata
Il periodo di consservazione dei datai è stabilito dalle normative 
di riferimento
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; 

Comune di Calderara  - P. IVA: 00514221209 Piazza Marconi, 7 - 40012 Calderara di Reno 

(BO), IT
Pagina 1



N62. Registro delle a vità di 

tra amento del Responsabile

Versione 1.0

Data: 05/02/2019

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
Beni, proprietà, possesso; Dati relativi al patrimonio immobiliare;
Valore dei beni

Finalità

Pianificazione urbanistica, amministrazione del territorio, controlli
su illeciti edilizia; Gestione delle pratiche connesse 
all'abbattimento delle barriere architettoniche e all'agibilità di 
percorsi ed edifici; Gestione relativa a pratiche istruttorie 
urbanistiche ed edilizie ; Gestione introiti oneri urbanizzazione 
; Emissione attestazione idoneità alloggiattive; Accesso Atti

Tipo di dati personali Dati comuni

Categorie di interessati Commercianti; Imprenditori; Cittadini

Registro delle attività di trattamento del Responsabile DIOLAITI ANDREA, riguardanti il

trattamento:

Gestione di selezione contraenti, acquisto di beni, servizi lavori sotto soglia

Descrizione del Trattamento:

Il trattamento consiste nella conclusione di contratti e relativa gestione per acquisto di beni, servizi
(sotto soglia euro 229.000,00) e lavori pubblici sotto soglia.

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 categorie di attività

relative  al  trattamento  svolte  da  parte  del  Responsabile  del  Trattamento  DIOLAITI

ANDREA.

Il  Responsabile  del  Trattamento  è  DIOLAITI  ANDREA,  i  cui  dati  di  contatto  sono  i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: DIOLAITI ANDREA

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i  cui dati di contatto sono i

seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE
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Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua i trattamenti riportati di seguito

per conto del Titolare del Trattamento.

Trattamento
Gestione di  selezione contraenti,  acquisto di  beni,  servizi
lavori sotto soglia

Durata
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di settore 
Data di inizio del trattamento: 25/12/2018

Natura

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.)

Finalità
Gestione dei contratti per l'affidamento di beni, servizi, lavori 
sotto soglia

Tipo di dati personali Dati comuni

Categorie di interessati
Lavoratori  autonomi;  Commercianti;  Imprenditori;  Soggetti  o
organismi  pubblici;  Consulenti  e  liberi  professionisti,  anche  in
forma associata; Soggetti partecipanti a gare pubbliche

Registro delle attività di trattamento del Responsabile DIOLAITI ANDREA, 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 categorie di attività

relative  al  trattamento  svolte  da  parte  del  Responsabile  del  Trattamento  DIOLAITI

ANDREA.

Il  Responsabile  del  Trattamento  è  DIOLAITI  ANDREA,  i  cui  dati  di  contatto  sono  i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: DIOLAITI ANDREA

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it
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Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i  cui dati di contatto sono i

seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua i trattamenti riportati di seguito

per conto del Titolare del Trattamento.

Trattamento Ragioneria e Gestione Patrimonio Ente

Durata
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di 
riferimento.
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

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.)

Finalità Gestione contabile o di tesoreria

Tipo di dati personali Dati comuni

Categorie di interessati Soggetti o organismi pubblici; Fornitori; Imprenditori

Registro delle attività di trattamento del Responsabile DIOLAITI ANDREA, riguardanti il

trattamento:

Ambiente

Descrizione del Trattamento:

Autorizzazione  scarichi  d'acque  reflue  domestiche in  superficie,  abbattimento  alberi,  gestione
verde, segnalazioni ambientali

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 categorie di attività

relative  al  trattamento  svolte  da  parte  del  Responsabile  del  Trattamento  DIOLAITI

ANDREA.

Il  Responsabile  del  Trattamento  è  DIOLAITI  ANDREA,  i  cui  dati  di  contatto  sono  i
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seguenti:

Responsabile del Trattamento: DIOLAITI ANDREA

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i  cui dati di contatto sono i

seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua i trattamenti riportati di seguito

per conto del Titolare del Trattamento.

Trattamento Ambiente

Durata
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di settore 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

Beni, proprietà, possesso; Attività economiche, commerciali, 
finanziarie e assicurative; Nominativo, indirizzo o altri elementi di
identificazione personale; Dati relativi al patrimonio immobiliare; 
Indirizzo e-mail; Provincia di residenza; Dati di contatto (numero 
di telefono, e-mail, ecc.)

Finalità
Difesa del suolo, tutela dell'ambiente e della sicurezza della 
popolazione

Tipo di dati personali Dati comuni

Categorie di interessati Cittadini; Artigiani; Imprenditori

Registro delle attività di trattamento del Responsabile DIOLAITI ANDREA, riguardanti il

trattamento:

Rilascio delle licenze per il commercio, pubblico esercizio

Descrizione del Trattamento:

I dati giudiziari vengono acquisiti  ed istruiti a seguito di presentazione di domanda da parte di
persone  fisiche  o  giuridiche,  nonché  acquisiti  dal  casellario  giudiziario  e  vengono  trattati
nell'ambito del procedimento per il rilascio di licenze, autorizzazioni e analoghi provvedimenti
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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 categorie di attività

relative  al  trattamento  svolte  da  parte  del  Responsabile  del  Trattamento  DIOLAITI

ANDREA.

Il  Responsabile  del  Trattamento  è  DIOLAITI  ANDREA,  i  cui  dati  di  contatto  sono  i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: DIOLAITI ANDREA

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i  cui dati di contatto sono i

seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua i trattamenti riportati di seguito

per conto del Titolare del Trattamento.

Trattamento Rilascio delle licenze per il commercio, pubblico esercizio

Durata
Il periodo di conservazione dei dati è stabilito dalle normative di 
riferimento 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
Provincia di residenza; Sesso m/f; Lavoro (occupazione attuale, 
precedente, curriculum, ecc.); Informazioni di carattere 
giudiziario (art. 4, comma 1, lett e), D.Lgs 196/2003

Finalità
Rilascio delle licenze per il commercio, il pubblico esercizio, 
l'artigianato e la pubblica sicurezza

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati giudiziari

Categorie di interessati Soggetti richiedenti licenze o autorizzazioni amministrative
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Registro delle attività di trattamento del Responsabile FERRARO CARMEN, riguardanti il

trattamento:

Tributi ed altre entrate comunali

Descrizione del Trattamento:

Il  servizio  si  occupa  degli  aspetti  amministrativo-contabili  di  gestione  dell’ente,compresa  la
gestione dei tributi locali.

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 categorie di attività

relative  al  trattamento  svolte  da  parte  del  Responsabile  del  Trattamento  FERRARO

CARMEN.

Il  Responsabile  del  Trattamento  è  FERRARO CARMEN,  i  cui  dati  di  contatto  sono  i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: FERRARO CARMEN

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti:trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i  cui dati di contatto sono i

seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti:

Telefono 051 6461222

E-mail irene.priolo@comune.calderaradireno.bo.it

Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua i trattamenti riportati di seguito

per conto del Titolare del Trattamento.

Trattamento Tributi ed altre entrate comunali

Durata
Il periodo di conservazione è regolato dalle normative di settore
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
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Natura

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
Stato di salute - patologie attuali; Sesso m/f; Stato di salute; Dati
relativi alla situazione reddituale; Dati relativi alla famiglia o a 
situazioni personali; Dati relativi al patrimonio immobiliare

Finalità
Gestione delle procedure sanzionatorie
; Riscossione Imposte e Tasse Comunali

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati relativi alla salute

Categorie di interessati Contribuenti

Registro delle attività di trattamento del Responsabile FERRARO CARMEN, riguardanti

il trattamento:

Attività relative alla consulenza giuridica, nonché al patrocinio ed alla difesa in
giudizio 

Descrizione del Trattamento:

Vengono effettuate la raccolta, la consultazione e l'elaborazione dei dati nell'ambito di pareri resi
all'Amministrazione, di scritti difensivi prodotti in giudizio, così come nell'ambito delle richieste di
indennizzo e/o danni inerenti la responsabilità civile verso terzi dell'amministrazione e viceversa.
Vengono effettuati eventuali raffronti ed interconnessioni 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. Gli stessi possono essere comunicati agli uffici competenti per la relativa trattazione
amministrativa, all'Autorità giudiziaria (che può anche comunicarli all'ente), al professionista per
un'eventuale  attribuzione  di  incarico;  agli  Enti  previdenziali  (Inail,  Inps,  Inpdap),agli  enti  di
patronato ed ai sindacati (incaricati di indagini difensive proprie e altrui); alle società di riscossione
tributi/sanzioni,  nonché al  consulente  della  controparte  e  al  consulente  nominato  dall'Autorità
giudiziaria (per le finalità di corrispondenza sia in fase pregiudiziale, sia in corso di causa, nonché
per la gestione dei sinistri causati direttamente o indirettamente a terzi). I dati riguardano ogni
fattispecie che possa dare luogo ad un contenzioso.

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 categorie di attività

relative  al  trattamento  svolte  da  parte  del  Responsabile  del  Trattamento  FERRARO

CARMEN.

Il  Responsabile  del  Trattamento  è  FERRARO CARMEN,  i  cui  dati  di  contatto  sono  i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: FERRARO CARMEN

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti:
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Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i  cui dati di contatto sono i

seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua i trattamenti riportati di seguito

per conto del Titolare del Trattamento.

Trattamento
Attività  relative  alla  consulenza  giuridica,  nonché  al
patrocinio ed alla difesa in giudizio d

Durata
Il periodo di conservazione dei dati è stabilito dalle normative di 
riferimento 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

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; Opinioni politiche; 
Informazioni di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett e), 
D.Lgs 196/2003; Adesione a sindacati o organizzazioni a 
carattere sindacale

Finalità
Finalità volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa
o giudiziaria ovvero orientare l'agire provvedimentale ai fini della 
regolarità degli atti

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati sensibili; Dati giudiziari

Categorie di interessati Ricorrenti ; Soggetti interessati da un contenzioso con l'Ente

Registro delle attività di trattamento del Responsabile FERRARO CARMEN, riguardanti

il trattamento:

Gestione di selezione contraenti, acquisto di beni, servizi lavori sotto soglia

Descrizione del Trattamento:

Il trattamento consiste nella conclusione di contratti e relativa gestione per acquisto di beni, servizi
(sotto soglia euro 229.000,00) e lavori pubblici sotto soglia.
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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 categorie di attività

relative  al  trattamento  svolte  da  parte  del  Responsabile  del  Trattamento  FERRARO

CARMEN.

Il  Responsabile  del  Trattamento  è  FERRARO CARMEN,  i  cui  dati  di  contatto  sono  i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: FERRARO CARMEN

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti:

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i  cui dati di contatto sono i

seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua i trattamenti riportati di seguito

per conto del Titolare del Trattamento.

Trattamento
Gestione di  selezione contraenti,  acquisto di  beni,  servizi
lavori sotto soglia

Durata
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di settore 
Data di inizio del trattamento: 25/12/2018

Natura

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.)

Finalità
Gestione dei contratti per l'affidamento di beni, servizi, lavori 
sotto soglia

Tipo di dati personali Dati comuni

Categorie di interessati
Lavoratori  autonomi;  Commercianti;  Imprenditori;  Soggetti  o
organismi  pubblici;  Consulenti  e  liberi  professionisti,  anche  in
forma associata; Soggetti partecipanti a gare pubbliche
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Data: 05/02/2019

Registro delle attività di trattamento del Responsabile FERRARO CARMEN, 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 categorie di attività

relative  al  trattamento  svolte  da  parte  del  Responsabile  del  Trattamento  FERRARO

CARMEN.

Il  Responsabile  del  Trattamento  è  FERRARO CARMEN,  i  cui  dati  di  contatto  sono  i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: FERRARO CARMEN

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i  cui dati di contatto sono i

seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
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Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua i trattamenti riportati di seguito

per conto del Titolare del Trattamento.

Trattamento Ragioneria e Gestione Patrimonio Ente

Durata
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di 
riferimento.
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

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.)

Finalità Gestione contabile o di tesoreria

Tipo di dati personali Dati comuni

Categorie di interessati Soggetti o organismi pubblici; Fornitori; Imprenditori
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Data: 20/11/2018

Registro delle attività di trattamento del Responsabile URBANI ELISABETTA, riguardanti

il trattamento:

Servizi demografici / Anagrafe - gestione dell'anagrafe della popolazione residente
e dell'anagrafe

Descrizione del Trattamento:

Indipendentemente dall'alto numero di dati  contenuti  negli  archivi anagrafici,  quelli  di  carattere
"sensibile" concernono solo le informazioni sull'origine razziale, in quanto tali idonei a rivelare le
convinzioni religiose, inseriti negli anni 1938-44 in virtù delle "leggi razziali"; questi dati, che sono
idonei a rivelare in taluni casi anche le convinzioni religiose, non sono comunque resi noti (art. 3,
r.d.l. n. 25/1944); le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di
rettificazione  di  attribuzione  di  sesso.  Possono  essere  altresì  presenti  dati  sulle  patologie
pregresse, in considerazione del fatto che fino al 1968 le schede anagrafiche riportavano le cause
di decesso.

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 categorie di attività

relative  al  trattamento  svolte  da  parte  del  Responsabile  del  Trattamento  URBANI

ELISABETTA.

Il  Responsabile del Trattamento è  URBANI ELISABETTA,  i  cui  dati  di contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: URBANI ELISABETTA

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i  cui dati di contatto sono i

seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Comune di Calderara  - P. IVA: 00514221209 Piazza Marconi, 7 - 40012 Calderara di Reno 

(BO), IT
Pagina 1



N62. Registro delle a vità di 

tra amento del Responsabile

Versione 1.0

Data: 20/11/2018

Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua i trattamenti riportati di seguito

per conto del Titolare del Trattamento.

Trattamento
Servizi demografici / Anagrafe - gestione dell'anagrafe della
popolazione residente e dell'anagrafe

Durata
Il periodo di conservazione dati è stabilito dalle normatve di 
riferimento 
Data di inizio del trattamento: 25/12/2018

Natura

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;
Convinzioni d'altro genere; Stato di salute - patologie attuali; 
Stato di salute - terapie in corso; Stato di salute - relativo a 
familiari; Stato di salute - patologie pregresse; Vita sessuale

Finalità

Servizi demografici / Anagrafe - Gestione dell'anagrafe della 
popolazione residente e dell'anagrafe della popolazione 
residente all'estero (AIRE); Dichiarazione di volontà dei cittadini 
alla donazione di organi e tessuti vitali

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi alla salute

Categorie di interessati Cittadini

Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Responsabile  URBANI  ELISABETTA,

riguardanti il trattamento:

Attività relativa all'assistenza domiciliare

Descrizione del Trattamento:

I  dati  vengono  forniti  direttamente  dagli  interessati,  i  quali  presentano  apposita  domanda  al
Comune ovvero da terzi (Polizia municipale e Forze di polizia; INPS, ASL, azienda ospedaliera,
IPAB,  medici  di  base;  scuola  dell'infanzia  e  Istituti  di  istruzione).  Il  Comune  comunica  le
informazioni alle ASL, alle Aziende ospedaliere, alle Regioni, nonché alle cooperative sociali e ad
altri  enti  che effettuano i  singoli  interventi  di  sostegno e assistenza.  I  dati  vengono trasmessi
anche  all'Autorità  giudiziaria  per  l'eventuale  adozione  un  provvedimento  di  interdizione,  di
inabilitazione o la nomina di un amministratore di sostegno

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 categorie di attività

relative  al  trattamento  svolte  da  parte  del  Responsabile  del  Trattamento  URBANI

ELISABETTA.

Il  Responsabile del  Trattamento è  URBANI ELISABETTA,  i  cui  dati  di contatto sono i

seguenti:
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Responsabile del Trattamento: URBANI ELISABETTA

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i  cui dati di contatto sono i

seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua i trattamenti riportati di seguito

per conto del Titolare del Trattamento.

Trattamento Attività relativa all'assistenza domiciliare

Durata
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di 
riferimento
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

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

Finalità Servizi sociali - Attività relativa all'assistenza domiciliare

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati relativi alla salute

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

Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Responsabile  URBANI  ELISABETTA,

riguardanti il trattamento:

Attività relativa all'assistenza scolastica di portatori di handicap o con disagio
psico sociale

Descrizione del Trattamento:

I dati vengono forniti dall'interessato o da terzi (ASL, Scuole dell'infanzia e Istituti di istruzione). Le
informazioni necessarie sono comunicate agli enti convenzionati che effettuano l'intervento ed agli
istituti scolastici,  nonché alle regioni a fini di rendicontazione e monitoraggio dell'attività; sono,
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inoltre, comunicati alla ASL competente per il riconoscimento del grado di invalidità

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 categorie di attività

relative  al  trattamento  svolte  da  parte  del  Responsabile  del  Trattamento  URBANI

ELISABETTA.

Il  Responsabile del  Trattamento è  URBANI ELISABETTA,  i  cui  dati  di contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: URBANI ELISABETTA

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i  cui dati di contatto sono i

seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua i trattamenti riportati di seguito

per conto del Titolare del Trattamento.

Trattamento
Attività  relativa  all'assistenza  scolastica  di  portatori  di
handicap o con disagio psico sociale

Durata
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di 
riferimento 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

Sesso m/f; Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali; 
Stato di salute - terapie in corso; Stato di salute - patologie 
pregresse; Stato di salute - patologie attuali; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi di identificazione personale; 
Informazioni di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett e), 
D.Lgs 196/2003

Finalità
Servizi sociali - Attività relativa all'assistenza scolastica ai 
portatori di handicap o con disagio psico-sociale

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati relativi alla salute; Dati giudiziari
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Categorie di interessati
Soggetti  portatori  di  handicap;  Soggetti  in  stato  di  non
autosufficienza psico-fisica; Familiari dell'interessato

Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Responsabile  URBANI  ELISABETTA,

riguardanti il trattamento:

Attività relativa alle richieste di ricovero o inserimento in Istituti, Case di cura, Case
di riposo

Descrizione del Trattamento:

I dati vengono forniti da terzi (medico di base, ASL, Polizia municipale e Forze di polizia, Autorità
giudiziaria) o dall'interessato, che presenta un'apposita istanza, o d'ufficio (dalle ASL e/o Aziende
ospedaliere per valutare lo stato di non autosufficienza psico-fisica e per reperire le informazioni,
di  carattere  sanitario,  relative  all'interessato),  attraverso  l'operato  degli  assistenti  sociali:  la
domanda  deve  essere  corredata  della  documentazione  (anche  sanitaria)  necessaria.  I  dati
possono essere  comunicati  alle  ASL competenti  e  all'Autorità  giudiziaria,  al  fine di  avviare  le
procedure necessarie per il ricovero del soggetto interdetto o inabilitato presso gli istituti di cura. I
dati  vengono altresì comunicati  ai  gestori  delle case di riposo ed alla direzione delle strutture
residenziali, al fine di garantire l'erogazione del servizio in favore del soggetto ricoverato. 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 categorie di attività

relative  al  trattamento  svolte  da  parte  del  Responsabile  del  Trattamento  URBANI

ELISABETTA.

Il  Responsabile del  Trattamento è  URBANI ELISABETTA,  i  cui  dati  di contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: URBANI ELISABETTA

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:
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E-mail dpo@wildside.legal

Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i  cui dati di contatto sono i

seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua i trattamenti riportati di seguito

per conto del Titolare del Trattamento.

Trattamento
Attività  relativa  alle richieste  di  ricovero  o inserimento in
Istituti, Case di cura, Case di riposo

Durata
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di settore
Data di inizio del trattamento: 18/05/2018

Natura

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; Stato di salute - 
relativo a familiari; Informazioni di carattere giudiziario (art. 4, 
comma 1, lett e), D.Lgs 196/2003

Finalità
Servizi sociali - Attività relativa alle richieste di ricovero o 
inserimento in Istituti, Case di cura, Case di riposo, ecc

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati relativi alla salute; Dati giudiziari

Categorie di interessati
Soggetti in stato di non autosufficienza psico-fisica; Soggetti in
stato di disagio sociale

Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Responsabile  URBANI  ELISABETTA,

riguardanti il trattamento:

Attività ricreative per la promozione del benessere della persona e della comunità

Descrizione del Trattamento:

I dati vengono forniti dall'interessato, che presenta un'apposita istanza per la fruizione dei servizi
corredata della  necessaria documentazione sanitaria.  Questi  vengono comunicati  all'Ente,  alle
imprese  ovvero  alle  associazioni  convenzionate,  alle  cooperative  sociali,  agli  organismi  di
volontariato  ed  alle  ASL che  provvedono  all'erogazione  del  servizio.  Per  quanto  concerne  le
attività in favore dei nomadi, i dati vengono forniti direttamente dall'interessato o segnalati dalla
Questura; le informazioni necessarie vengono comunicate alle associazioni del terzo settore che
effettuano gli interventi

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 categorie di attività

relative  al  trattamento  svolte  da  parte  del  Responsabile  del  Trattamento  URBANI

ELISABETTA.
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Il  Responsabile del  Trattamento è  URBANI ELISABETTA,  i  cui  dati  di contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: URBANI ELISABETTA

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i  cui dati di contatto sono i

seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua i trattamenti riportati di seguito

per conto del Titolare del Trattamento.

Trattamento
Attività  ricreative  per  la  promozione  del  benessere  della
persona e della comunità

Durata
Il periodo di conservazione è determinato dalle normative di 
settore
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

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; Stato di salute - 
relativo a familiari; Dati relativi alla famiglia o a situazioni 
personali; Informazioni di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, 
lett e), D.Lgs 196/2003; Dati di contatto (numero di telefono, e-
mail, ecc.); Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a 
carattere religioso

Finalità

Servizi sociali - Attività ricreative per la promozione del 
benessere della persona e della comunità, per il sostegno dei 
progetti di vita delle persone e delle famiglie e per la rimozione 
del disagio sociale

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati relativi alla salute; Dati giudiziari; Dati sensibili

Categorie di interessati
Soggetti bisognosi di assistenza domiciliare e di aiuti di carattere
socio-assistenziale;  Minori  in  condizioni  di  disagio  sociale;
Soggetti in stato di disagio sociale
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Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Responsabile  URBANI  ELISABETTA,

riguardanti il trattamento:

Attività relativa alla valutazione dei requisiti necessari per la concessione di
contributi, ricover

Descrizione del Trattamento:

I dati vengono forniti dall'interessato, previa presentazione dell'istanza per accedere al contributo
e/o al ricovero, ovvero da terzi (ASL o tutore, per predisporre una relazione di valutazione dello
stato di non autosufficienza psico-fisica relativa all'interessato). Le informazioni sulla salute sono
comunicate unicamente all'istituto che presso il  quale viene effettuato il  ricovero, in particolare
viene comunicata  l'ammissione del  beneficiario,  il  grado di  invalidità  e  le  particolari  patologie
dell'interessato,  al  fine  di  garantire  un'assistenza  mirata.  Le  eventuali  convinzioni  religiose  e
filosofiche possono invece rilevare ai fini dell'erogazione di particolari regimi alimentari. 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 categorie di attività

relative  al  trattamento  svolte  da  parte  del  Responsabile  del  Trattamento  URBANI

ELISABETTA.

Il  Responsabile del  Trattamento è  URBANI ELISABETTA,  i  cui  dati  di contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: URBANI ELISABETTA

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i  cui dati di contatto sono i

seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
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N62. Registro delle a vità di 

tra amento del Responsabile

Versione 1.0

Data: 20/11/2018

Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua i trattamenti riportati di seguito

per conto del Titolare del Trattamento.

Trattamento
Attività relativa alla valutazione dei requisiti necessari per la
concessione di contributi, ricover

Durata
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di 
riferimento 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
Origini etniche; Origini razziali; Convinzioni religiose; adesione 
ad organizzazioni a carattere religioso; Stato di salute - patologie
attuali; Stato di salute - patologie pregresse; 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; Dati relativi alla situazione reddituale

Finalità

Servizi sociali - Attività relativa alla valutazione dei requisiti 
necessari per la concessione di contributi, ricoveri in istituti 
convenzionati o soggiorno estivo (per soggetti audiolesi, non 
vedenti, pluriminorati o gravi disabili o con disagi psico-sociali)

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi alla salute; Dati giudiziari

Categorie di interessati
Soggetti  in  stato  di  non  autosufficienza psico-fisica;  Minori  in
condizioni di disagio sociale; Soggetti portatori di handicap

Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Responsabile  URBANI  ELISABETTA,

riguardanti il trattamento:

Attività relativa all'integrazione sociale ed all'istruzione del portatore di handicap

Descrizione del Trattamento:

I dati vengono forniti dall'interessato, che presenta un'apposita istanza per la fruizione dei servizi,
corredata  della  necessaria  documentazione  anche  sanitaria.  Le  informazioni  vengono  quindi
comunicate  all'ente,  all'  impresa  o  all'associazione  che  provvede  all'erogazione  del  servizio,
nonché agli  istituti  scolastici  per  l'integrazione social,  l'istruzione e l'erogazione del  servizio in
favore  del  soggetto portatore di  handicap.  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 categorie di attività

relative  al  trattamento  svolte  da  parte  del  Responsabile  del  Trattamento  URBANI

ELISABETTA.

Il  Responsabile del  Trattamento è  URBANI ELISABETTA,  i  cui  dati  di contatto sono i
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Data: 20/11/2018

seguenti:

Responsabile del Trattamento: URBANI ELISABETTA

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i  cui dati di contatto sono i

seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua i trattamenti riportati di seguito

per conto del Titolare del Trattamento.

Trattamento
Attività relativa all'integrazione sociale ed all'istruzione del
portatore di handicap

Durata
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di settore 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

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; Informazioni di 
carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett e), D.Lgs 196/2003; 
Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali; Dati relativi alla 
situazione reddituale

Finalità

Servizi sociali - Attività relativa all'integrazione sociale ed 
all'istruzione del portatore di handicap e di altri soggetti che 
versano in condizioni di disagio sociale (centro diurno, centro 
socio educativo, ludoteca, ecc.)

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati relativi alla salute; Dati giudiziari

Categorie di interessati
Minori in condizioni di disagio sociale; Soggetti in stato di disagio
sociale; Soggetti portatori di handicap; Soggetti in stato di non
autosufficienza psico-fisica

Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Responsabile  URBANI  ELISABETTA,

riguardanti il trattamento:

Attività di sostegno delle persone bisognose o non autosufficienti in materia di
servizio pubblico d
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Versione 1.0
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Descrizione del Trattamento:

I dati vengono forniti dall'interessato, ovvero dai suoi tutori o dai suoi curatori, i quali presentano
un'apposita  istanza  corredata  della  necessaria  documentazione  sanitaria.  Alcune  informazioni
possono essere acquisite  anche dalla  ASL in quanto  i  comuni,  d'intesa con le  aziende unità
sanitarie  locali,  possono  predisporre  su  richiesta  dell'interessato,  un  progetto  individuale  di
integrazione e sostegno sociale. I dati vengono comunicati all'ente, all' impresa o all'associazione
che  effettua  il  servizio  di  trasporto.  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 categorie di attività

relative  al  trattamento  svolte  da  parte  del  Responsabile  del  Trattamento  URBANI

ELISABETTA.

Il  Responsabile del  Trattamento è  URBANI ELISABETTA,  i  cui  dati  di contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: URBANI ELISABETTA

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i  cui dati di contatto sono i

seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua i trattamenti riportati di seguito

per conto del Titolare del Trattamento.

Trattamento
Attività  di  sostegno  delle  persone  bisognose  o  non
autosufficienti in materia di servizio pubblico d

Durata
Il periodo di conservazione è determinato dalle normative di 
settore 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
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Natura

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

Finalità
Servizi sociali - Attività di sostegno delle persone bisognose o 
non autosufficienti in materia di servizio pubblico di trasporto

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati relativi alla salute; Dati giudiziari

Categorie di interessati
Soggetti  portatori  di  handicap;  Soggetti  in  stato  di  non
autosufficienza psico-fisica

Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Responsabile  URBANI  ELISABETTA,

riguardanti il trattamento:

Attività relativa al sostegno delle persone in carico ai servizi sanitari

Descrizione del Trattamento:

Nella rilevazione delle condizioni della persona interessata possono venire in evidenza – oltre ai
dati sulla salute – anche le informazioni sulla sfera sessuale e i dati di carattere giudiziario. Le
informazioni, raccolte sia presso l'interessato, sia presso ASL e soggetti privati operanti nel settore
del  sostegno  sociale  (comunità  terapeutiche)  vengono  gestite  dai  servizi  sociali;  è  prevista
unicamente la comunicazione alle ASL per concertare gli interventi

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 categorie di attività

relative  al  trattamento  svolte  da  parte  del  Responsabile  del  Trattamento  URBANI

ELISABETTA.

Il  Responsabile del  Trattamento è  URBANI ELISABETTA,  i  cui  dati  di contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: URBANI ELISABETTA

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal
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Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i  cui dati di contatto sono i

seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua i trattamenti riportati di seguito

per conto del Titolare del Trattamento.

Trattamento
Attività relativa al sostegno delle persone in carico ai servizi
sanitari

Durata
Il periodo di conservazione dei dati è stabilito dalle normative di 
riferimento 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

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; Stato di salute - 
relativo a familiari; Informazioni di carattere giudiziario (art. 4, 
comma 1, lett e), D.Lgs 196/2003; Stato di salute

Finalità
Servizi sociali - Attività relativa al sostegno delle persone in cura 
presso i servii sanitari

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati relativi alla salute; Dati giudiziari

Categorie di interessati Tossicodipendenti e loro familiari

Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Responsabile  URBANI  ELISABETTA,

riguardanti il trattamento:

Attività relativa ai servizi di tutela del minore

Descrizione del Trattamento:

Gli  esiti  dell'indagine,  relativa  allo  stato  di  abbandono o  di  adattabilità  del  minore,  svolta  dal
Comune o dalla ASL, sono comunicati al Tribunale dei minori e, in caso di affidamento, al giudice
tutelare, nonché alle regioni al fine di procedere all'aggiornamento della banca dati dei minori
adottabili (D.M. n. 91/2004). I dati così raccolti confluiscono, quindi, nel provvedimento emanato
dall'Autorità giudiziaria. Inoltre, nell'ambito della ricerca della famiglia affidataria, possono essere
valutati anche specifici precedenti giudiziari, nonché le convinzioni di carattere religioso. 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 categorie di attività
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relative  al  trattamento  svolte  da  parte  del  Responsabile  del  Trattamento  URBANI

ELISABETTA.

Il  Responsabile del  Trattamento è  URBANI ELISABETTA,  i  cui  dati  di contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: URBANI ELISABETTA

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i  cui dati di contatto sono i

seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua i trattamenti riportati di seguito

per conto del Titolare del Trattamento.

Trattamento Attività relativa ai servizi di tutela del minore

Durata
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di settore 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

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; Informazioni di 
carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett e), D.Lgs 196/2003; 
Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali; Origini razziali; 
Origini etniche

Finalità
Servizi sociali - Attività relativa ai servizi di sostegno e 
sostituzione al nucleo familiare e alle pratiche di affido e di 
adozione dei minori

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati relativi alla salute; Dati giudiziari; Dati sensibili

Categorie di interessati Familiari dell'interessato; Minori
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Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Responsabile  URBANI  ELISABETTA,

riguardanti il trattamento:

Attività relative alla concessione di benefici economici, ivi comprese le
assegnazioni di alloggi

Descrizione del Trattamento:

Con riferimento alle attività relative alla concessione di benefici, all'assegnazione degli alloggi di
edilizia  residenziale pubblica (che comprende anche l'attività di  valutazione dei requisiti  ai  fini
dell'eventuale riduzione dei canoni di locazione degli alloggi di proprietà comunale), nonché alle
esenzioni  di  carattere  tributario,  il  trattamento  di  dati  sensibili  si  rende necessario  sia  per  la
concessione o l'assegnazione stesse, sia per la predisposizione delle graduatorie dei beneficiari.
Le informazioni relative alla terapia in corso vengono trattate durante la fase istruttoria riguardante
l'erogazione di contributi per sostenere l'acquisto di farmaci.  I dati vengono forniti  direttamente
dagli  interessati,  che  presentano  apposita  domanda  al  Comune,  oppure  da  terzi  (anagrafe,
autorità giudiziaria, ASL, provincia, altri servizi comunali, i quali effettuano dei servizi di sostegno
in favore dell'utente che versa in stato di indigenza). I dati vengono comunicati, in particolare,
all'ente gestore degli alloggi che procede alla relativa assegnazione. 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.  Con riferimento alle
attività relative alla concessione di benefici, sia in campo sociale che nel campo dello sviluppo
economico, il trattamento dei dati si rende necessario sia per la concessione o l'assegnazione
degli stessi, sia per la predisposizione delle graduatorie, che vengono rese pubbliche ove previsto
dalla relativa normativa, fermo restando il divieto di diffondere i dati sulla salute ai sensi degli artt.
22, comma 8, e 68, comma 3, del d.lg. n. 196/2003

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 categorie di attività

relative  al  trattamento  svolte  da  parte  del  Responsabile  del  Trattamento  URBANI

ELISABETTA.

Il  Responsabile del  Trattamento è  URBANI ELISABETTA,  i  cui  dati  di contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: URBANI ELISABETTA

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it
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Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i  cui dati di contatto sono i

seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua i trattamenti riportati di seguito

per conto del Titolare del Trattamento.

Trattamento
Attività relative alla concessione di benefici economici, ivi
comprese le assegnazioni di alloggi

Durata
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di settore
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Stato di salute - patologie attuali; 
Stato di salute - patologie pregresse; Stato di salute - terapie in 
corso; Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali; Dati 
relativi alla situazione reddituale

Finalità
Servizi sociali - Attività relative alla concessione di benefici 
economici, ivi comprese le assegnazioni di alloggi di edilizia 
residenziale pubblica e le esenzioni di carattere tributario

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi alla salute

Categorie di interessati
Soggetti  in  stato  di  disagio  sociale;  Soggetti  che  versano  in
condizioni di indigenza; Minori

Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Responsabile  URBANI  ELISABETTA,

riguardanti il trattamento:

Attività relativa alla gestione degli asili nido comunali e dei servizi per l'infanzial

Descrizione del Trattamento:

I  dati  sensibili  degli  alunni,  relativi  alle  specifiche  situazioni  patologiche  del  minore,  possono
essere comunicati direttamente dalla famiglia. Inoltre, alcune particolari scelte per il  servizio di
mensa (pasti vegetariani o rispondenti a determinati dettami religiosi) possono essere idonee a
rivelare le convinzioni (religiose, filosofiche o di altro genere) dei genitori degli alunni. Infine, il dato
sull'origine  etnica  si  potrebbe  desumere  dalla  particolare  nazionalità  dell'interessato.  Le
informazioni  raccolte possono essere comunicate  sia  ad eventuali  gestori  esterni  del  servizio
mense,  che provvedono all'erogazione del  servizio;  sia  a società che effettuano il  servizio di
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trasporto scolastico

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 categorie di attività

relative  al  trattamento  svolte  da  parte  del  Responsabile  del  Trattamento  URBANI

ELISABETTA.

Il  Responsabile del  Trattamento è  URBANI ELISABETTA,  i  cui  dati  di contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: URBANI ELISABETTA

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i  cui dati di contatto sono i

seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua i trattamenti riportati di seguito

per conto del Titolare del Trattamento.

Trattamento
Attività relativa alla gestione degli asili nido comunali e dei
servizi per l'infanzial

Durata
Il periodo di conservazione è stabilito dalla normativa dei dati 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

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; Origini razziali; Dati relativi alla famiglia o a situazioni
personali; Dati relativi alla situazione reddituale; Stato di salute - 
terapie in corso; Convinzioni religiose; adesione ad 
organizzazioni a carattere religioso

Finalità
Istruzione e cultura - Attività relativa alla gestione degli asili nido 
comunali e dei servizi per l'infanzia e delle scuole materne 
elementari e medie

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati relativi alla salute; Dati sensibili

Categorie di interessati Minori; Familiari dell'interessato
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Registro delle attività di trattamento del Responsabile URBANI ELISABETTA, riguardanti

il trattamento:

Attività di formazione ed in favore del diritto allo studio

Descrizione del Trattamento:

Formazione  degli  allievi  disabili:  le  certificazioni  mediche  d'invalidità  vengono  fornite  dagli
interessati  per  organizzare  i  corsi  di  formazione  professionale  o  scolastica,  ovvero  per
l'inserimento lavorativo dei disabili. Servizio per gli adolescenti in difficoltà: i dati relativi ai minori
sottoposti  a  procedimenti  penali,  civili  e  amministrativi  vengono  forniti  dal  Tribunale  per  i
minorenni, al fine di elaborare un progetto educativo scolastico/lavorativo coordinato con i Servizi
della giustizia minorile e il suddetto Tribunale. Scuole civiche: i dati sanitari sugli alunni disabili
vengono forniti dalle famiglie alle scuole civiche per elaborare un progetto educativo integrato da
parte degli organi collegiali delle scuole stesse. I dati sulla religione degli alunni sono forniti dalle
famiglie per giustificare eventuali assenze dalle lezioni

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 categorie di attività

relative  al  trattamento  svolte  da  parte  del  Responsabile  del  Trattamento  URBANI

ELISABETTA.

Il  Responsabile del  Trattamento è  URBANI ELISABETTA,  i  cui  dati  di contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: URBANI ELISABETTA

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i  cui dati di contatto sono i

seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
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Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua i trattamenti riportati di seguito

per conto del Titolare del Trattamento.

Trattamento Attività di formazione ed in favore del diritto allo studio

Durata
Il periodo di conservazione è stabilito delle normative di settore 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Origini
razziali; Origini etniche; Convinzioni religiose; adesione ad 
organizzazioni a carattere religioso; Stato di salute - patologie 
pregresse; Stato di salute - patologie attuali; Stato di salute - 
terapie in corso

Finalità
Istruzione e cultura - Attività di formazione ed in favore del diritto 
allo studio

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi alla salute

Categorie di interessati Scolari o studenti; Alunn

Registro delle attività di trattamento del Responsabile URBANI ELISABETTA, riguardanti

il trattamento:

Gestione delle biblioteche e dei centri di documentazione

Descrizione del Trattamento:

Alcuni dati sulle condizioni di salute possono essere acquisiti in relazione ai singoli servizi offerti
all'utente (es. assistenza per il superamento di barriere architettoniche ovvero utilizzo di particolari
supporti);  altri  dati  sensibili  sono trattati  in  relazione alle  informazioni  ricavabili  dalle  richieste
relative ai singoli volumi, ai film ovvero ai documenti presi in visione o in prestito. Ulteriori dati
sensibili potrebbero essere acquisiti a seguito di colloqui volti ad accertare le esigenze di studio
dei richiedenti, che intendono accedere a talune sale riservate per le quali è previsto l'accesso
limitato

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 categorie di attività

relative  al  trattamento  svolte  da  parte  del  Responsabile  del  Trattamento  URBANI

ELISABETTA.

Il  Responsabile del  Trattamento è  URBANI ELISABETTA,  i  cui  dati  di contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: URBANI ELISABETTA

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:
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Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i  cui dati di contatto sono i

seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua i trattamenti riportati di seguito

per conto del Titolare del Trattamento.

Trattamento Gestione delle biblioteche e dei centri di documentazione

Durata
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di 
riferimento 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzioni filosofiche o di altro 
genere; adesione ad organizzazioni a carattere filosofico; 
Indirizzo e-mail; Opinioni politiche; Stato di salute - patologie 
attuali; Stato di salute - terapie in corso; Istruzione e cultura; 
Argomenti di interesse

Finalità
Istruzione e cultura - Gestione delle biblioteche e dei centri di 
documentazione

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi alla salute

Categorie di interessati Clienti o Utenti

Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Responsabile  URBANI  ELISABETTA,

riguardanti il trattamento:

Gestione di selezione contraenti, acquisto di beni, servizi lavori sotto soglia

Descrizione del Trattamento:

Il trattamento consiste nella conclusione di contratti e relativa gestione per acquisto di beni, servizi
e lavori sotto soglia.

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 categorie di attività

relative  al  trattamento  svolte  da  parte  del  Responsabile  del  Trattamento  URBANI

ELISABETTA.

Il  Responsabile del  Trattamento è  URBANI ELISABETTA,  i  cui  dati  di contatto sono i

seguenti:
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Responsabile del Trattamento: URBANI ELISABETTA

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i  cui dati di contatto sono i

seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua i trattamenti riportati di seguito

per conto del Titolare del Trattamento.

Trattamento
Gestione di  selezione contraenti,  acquisto di  beni,  servizi
lavori sotto soglia

Durata
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di settore 
Data di inizio del trattamento: 25/12/2018

Natura

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.)

Finalità
Gestione dei contratti per l'affidamento di beni, servizi, lavori 
sotto soglia

Tipo di dati personali Dati comuni

Categorie di interessati
Lavoratori  autonomi;  Commercianti;  Imprenditori;  Soggetti  o
organismi  pubblici;  Consulenti  e  liberi  professionisti,  anche  in
forma associata; Soggetti partecipanti a gare pubbliche

Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Responsabile  URBANI  ELISABETTA,

riguardanti il trattamento:

Attività riguardante gli istituti di democrazia diretta

Descrizione del Trattamento:

I dati sensibili possono essere trattati nell'ambito delle diverse procedure attivabili per l'iniziativa
popolare,  le  richieste  di  referendum,  il  deposito  di  petizioni:  dalla  natura  delle  varie  richieste
possono infatti  emergere orientamenti  filosofici,  religiosi,  d'altro  genere,  politici  o  sindacali  dei

Comune di Calderara  - P. IVA: 00514221209 Piazza Marconi, 7 - 40012 Calderara di Reno 

(BO), IT
Pagina 21



N62. Registro delle a vità di 

tra amento del Responsabile

Versione 1.0

Data: 20/11/2018

relativi  sottoscrittori.  Il  trattamento  dei  dati  di  soggetti  che  presentano  petizioni  (le  quali
generalmente recano solo le generalità  dell'interessato e la  residenza) è meno complesso,  in
quanto le informazioni personali non sono né certificate, né verificate

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 categorie di attività

relative  al  trattamento  svolte  da  parte  del  Responsabile  del  Trattamento  URBANI

ELISABETTA.

Il  Responsabile del  Trattamento è  URBANI ELISABETTA,  i  cui  dati  di contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: URBANI ELISABETTA

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i  cui dati di contatto sono i

seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua i trattamenti riportati di seguito

per conto del Titolare del Trattamento.

Trattamento Attività riguardante gli istituti di democrazia diretta

Durata
Il periodo è stabilito dalle normative di settore 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

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; Opinioni politiche; 
Adesione a partiti o organizzazioni a carattere politico

Finalità
Esercizio dell'iniziativa popolare, richieste di referendum e 
presentazione di petizioni e verifica delle relative regolarità

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati sensibili

Categorie di interessati Cittadini

Comune di Calderara  - P. IVA: 00514221209 Piazza Marconi, 7 - 40012 Calderara di Reno 

(BO), IT
Pagina 22



N62. Registro delle a vità di 

tra amento del Responsabile

Versione 1.0

Data: 20/11/2018

Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Responsabile  URBANI  ELISABETTA,

riguardanti il trattamento:

Attività ricreative e di promozione della cultura

Descrizione del Trattamento:

In riferimento all’organizzazione di mostre, convegni, conferenze, manifestazioni culturali, gestione
dei musei ecc. i dati vengono forniti dall’interessato o da terzi e sono utilizzati per l’espletamento
delle attività di istituto legate alla promozione della cultura. I dati di soggetti interessati e/o legati
alle  attività  svolte  e/o  connesse ai  musei,  alle  mostre  e  alle  manifestazioni  culturali  vengono
utilizzate per la spedizione ai medesimi di corrispondenza, inviti,  materiale pubblicitario ecc. In
riferimento alle richieste presentate per la concessione di contributi e di agevolazioni, possono
emergere dati sensibili forniti direttamente dall'interessato o da terzi.  I contributi e le agevolazioni
concesse  vengono  indicati  nell’albo  dei  beneficiari  tenuto  dal  Comune.  I  dati  utilizzati  e  le
operazioni del trattamento compiute devono risultare indispensabili rispetto alle finalità perseguite

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 categorie di attività

relative  al  trattamento  svolte  da  parte  del  Responsabile  del  Trattamento  URBANI

ELISABETTA.

Il  Responsabile del  Trattamento è  URBANI ELISABETTA,  i  cui  dati  di contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: URBANI ELISABETTA

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i  cui dati di contatto sono i

seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE
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Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua i trattamenti riportati di seguito

per conto del Titolare del Trattamento.

Trattamento Attività ricreative e di promozione della cultura

Durata
Il periodo è stabilito dalle normative di settore 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
Convinzioni filosofiche o di altro genere; adesione ad 
organizzazioni a carattere filosofico; Opinioni politiche; Adesione
a partiti o organizzazioni a carattere politico; Argomenti di 
interesse; Istruzione e cultura

Finalità Finalità di promozione della cultura e dello sport

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati sensibili

Categorie di interessati Cittadini; Minori

Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Responsabile  URBANI  ELISABETTA,

riguardanti il trattamento:

Tenuta del  Registro delle Unioni Civili

Descrizione del Trattamento:

Il trattamento dei dati idonei a rivelare la vita sessuale concerne la registrazione e la cancellazione
dal Registro delle unioni civili, parte B, dei dati forniti da appartenenti allo stesso sesso e relativi al
loro  matrimonio  celebrato  all'estero.  Il  trattamento  dei  dati  sensibili  può  concernere  altresì
l'eventuale conservazione presso il Gabinetto del Sindaco, a richiesta degli interessati, di copia
tradotta e legalizzata dell'atto di matrimonio.

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 categorie di attività

relative  al  trattamento  svolte  da  parte  del  Responsabile  del  Trattamento  URBANI

ELISABETTA.

Il  Responsabile del  Trattamento è  URBANI ELISABETTA,  i  cui  dati  di contatto sono i

seguenti:

Responsabile del Trattamento: URBANI ELISABETTA

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it
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Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i  cui dati di contatto sono i

seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua i trattamenti riportati di seguito

per conto del Titolare del Trattamento.

Trattamento Tenuta del  Registro delle Unioni Civili

Durata
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di settore 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
Vita sessuale; Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni 
a carattere religioso

Finalità Attività relativa alla tenuta dei registri di Stato Civile

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati sensibili

Categorie di interessati Soggetti contraenti l'Unione Civile

Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Responsabile  URBANI  ELISABETTA,

riguardanti il trattamento:

Gestione servizio civile universale

Descrizione del Trattamento:

Servizio di volontariato dei giovani tra i 18 e i 27 anni.

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 categorie di attività

relative  al  trattamento  svolte  da  parte  del  Responsabile  del  Trattamento  URBANI

ELISABETTA.

Il  Responsabile del  Trattamento è  URBANI ELISABETTA,  i  cui  dati  di contatto sono i

seguenti:
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Responsabile del Trattamento: URBANI ELISABETTA

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Contatti e recapiti: trattamenti.dati@comune.calderaradireno.bo.it

Il Titolare del Trattamento PRIOLO IRENE ha nominato Responsabile della Protezione dei

Dati La Torre Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile della Protezione dei Dati: La Torre Cathy

Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT

Contatti e recapiti:

E-mail dpo@wildside.legal

Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i  cui dati di contatto sono i

seguenti:

Titolare del Trattamento: PRIOLO IRENE

Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua i trattamenti riportati di seguito

per conto del Titolare del Trattamento.

Trattamento Gestione servizio civile universale

Durata
Il periodo è stabilito dalle normative di settore
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

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; Origini razziali; Origini etniche; Stato di 
salute - patologie attuali; Dati relativi alla situazione reddituale

Finalità Gestione dell'elenco dei volontari del servizio civile

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi alla salute

Categorie di interessati Volontari
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