DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
AGGIORNAMENTO ANNUALE "REGISTRO DEI TRATTAMENTI SULLA
PRIVACY"

47

Nr. Progr.

05/05/2022

Data
Seduta NR.

17

L'anno DUEMILAVENTIDUE questo giorno CINQUE del mese di MAGGIO alle ore 14:30
convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Carica

FALZONE GIAMPIERO
GHERARDI LUCA
MATTIOLI OVIGLIO MARIA CLAUDIA
BORDENGA CLELIA
CAFFARRI MARIA LINDA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

TOTALE Presenti: 5

Presente

S
S
S
S
S

TOTALE Assenti: 0

Assenti Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, la Dott.ssa BEATRICE BONACCURSO.
In qualità di SINDACO, 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. 47 DEL 05/05/2022
OGGETTO:
AGGIORNAMENTO ANNUALE "REGISTRO DEI TRATTAMENTI SULLA PRIVACY"

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 18/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il 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 nella parte I " Misure Organizzative" del Regolamento è previsto l'aggiornamento
tempestivo e comunque almeno ogni 12 mesi;
Dato atto che con deliberazione di Consiglio omunale n. 71/2021 è stato deliberato il riassorbimento
a partire dal 01/01/2022 del Servizio di Polizia Locale e Protezione Civile all'interno del Comune di
Calderara di Reno e questo ha comportato di dovere inserire nel presente aggiornamento annuale i
procedimenti in capo al Servizio citato;
Dato atto che i designati al trattamento dei dati personali, con il supporto del Responsabile della
Protezione dei Dati, hanno elaborato l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento;
Ritenuto, pertanto, opportuno approvare l'aggiornamento del registro delle attività;
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 nella forme di legge

DELIBERA
1. di approvare l'aggiornamento del 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 che mantiene la
seguente suddivisione:
- Parte I – Misure organizzative;
- Parte II – Registro del titolare del trattamento;
- Parte III – Registro dei Responsabili Designati al trattamento;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 47 DEL 05/05/2022
2. 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;
3. di dichiarare, con separata ed esplicita votazione, portante il medesimo esito della precedente, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – quarto comma - T.U.E.L D.lgs 267/2000.

Allegati:
- registro delle attività di trattamento
- parere.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 47 DEL 05/05/2022
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
GIAMPIERO FALZONE

IL SEGRETARIO GENERALE
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 74 del 03/05/2022
Numero Delibera 47 del 05/05/2022
Settore/Servizio: SETTORE SEGRETERIA GENERALE / SERVIZIO SEGRETERIA
GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI
OGGETTO
AGGIORNAMENTO ANNUALE "REGISTRO DEI TRATTAMENTI SULLA PRIVACY"

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 05/05/2022

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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REGISTRO DEI TRATTAMENTI DEL COMUNE DI CALDERARA DI RENO
Sezione 1 . - Introduzione
1. Preaessa
2. Ietroduzioee
3. Glossario
Sezione 2 . - Sogget i e efeeutno i trtetmento
1. Titolare
2. Desigeat
3. Iecaricat
4. Trataaeet aadat all'estereo
Sezione 3 . - Trtetment ion 'tusi io di strument e eeroniii
1. Sisteaa di auteetcazioee ienoraatca
2. Registro delle attiti di trataaeeto dat
Sezione 4 . - Trtetment senzt 'tusi io di strument e eeroniii
1. Ieditiduazioee trataaeet
2. Iecaricat
Sezione 5 . - Dirit de 'interesstto
SEZIONE 1 INTRODUZIONE
Sezione 1 . 1 Premessa
Il preseete Docuaeeto rappreseeta il Registro delle attiti di trataaeeto dat del Coauee di Calderara di
Reeo, redato ai seesi della tigeete eoraatta ie aateria di tutela della Pritacy.
Sezione 1 . 2 Introduzione
ll preseete Registro è redato al fee di aealizzare tute le situazioei di trataaeeto di dat persoeali di cui il
Coauee di Calderara di Reeo è ttolare.
Il Coauee trataa per gli adeapiaeet coeeessi alla gestoee dei sertizi e delle attiti isttuzioealaeete
aadata uea aoltepliciti di dat persoealia aecoe relatti alla salute oppure relatti ad aspet giudiziari
dell’uteete.
Il preseete docuaeeto dari coeto di tute le aisure adotate ie relazioei alla tpologia delle tarie baecoe
dat.
I litelli di sicurezza iedicat eel preseete docuaeeto si applicaeo a tut gli arcoiti di dat persoeali di
coapeteeza del Coauee.
Per ogei noraa di trataaeeto (elettronico, carroarceo, ecc..) soeo defeite aodaliti specifcoe.
Le regole defeite eel preseete docuaeeto soeo tolte a preteeire tiolazioei della eoraatta sulla pritacy ed
a ridurre al aieiao i riscoi di accesso eoe autorizzatoa di trataaeeto eoe coenorae alle fealiti isttuzioealia
di distruzioee o perdita dei dat.
Il persoealea a qualueque ttolo assuetoa dal Coauee dete essere ienoraato sulle disposizioei coeteeute eel
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preseete docuaeeto ed è teeuto ad applicarle per quaeto di propria coapeteeza.
Sezione 1 . 3 G osstrio
Ai fei del preseete docuaeeto si ieteede per
1) «dato persoeale»: qualsiasi ienoraazioee riguardaete uea persoea fsica ideetfcata o
ideetfcabile («ieteressato»); si coesidera ideetfcabile la persoea fsica coe può essere ideetfcataa
diretaaeete o iediretaaeetea coe partcolare rineriaeeto a ue ideetfcatto coae il eoaea ue euaero di
ideetfcazioeea dat relatti all'ubicazioeea ue ideetfcatto oeliee o a ueo o più eleaeet carateristci della
sua ideetti fsicaa fsiologicaa geeetcaa psicoicaa ecoeoaicaa culturale o sociale;
2) «trataaeeto»: qualsiasi operazioee o iesieae di operazioeia coapiute coe o seeza l'ausilio di
processi autoaatzzat e applicate a dat persoeali o iesieai di dat persoealia coae la raccoltaa la
registrazioeea l'orgaeizzazioeea la struturazioeea la coesertazioeea l'adataaeeto o la aodifcaa l'estrazioeea
la coesultazioeea l'usoa la coaueicazioee aediaete trasaissioeea difusioee o qualsiasi altra noraa di aessa
a disposizioeea il rafroeto o l'ietercoeeessioeea la liaitazioeea la caecellazioee o la distruzioee;
3) «pseudoeiaizzazioee»: il trataaeeto dei dat persoeali ie aodo tale coe i dat persoeali eoe
possaeo più essere atribuit a ue ieteressato specifco seeza l'utlizzo di ienoraazioei aggiuettea a
coedizioee coe tali ienoraazioei aggiuette siaeo coesertate separataaeete e soggete a aisure teceicoe e
orgaeizzatte ietese a garaetre coe tali dat persoeali eoe siaeo atribuit a uea persoea fsica ideetfcata o
ideetfcabile;
4) «arcoitio»: qualsiasi iesieae struturato di dat persoeali accessibili secoedo criteri deteraieata
iedipeedeeteaeete dal nato coe tale iesieae sia ceetralizzatoa deceetralizzato o ripartto ie aodo
nuezioeale o geografco;
5) «ttolare del trataaeeto»: la persoea fsica o giuridicaa l'autoriti pubblicaa il sertizio o altro
orgaeisao coea siegolaraeete o iesieae ad altria deteraiea le fealiti e i aezzi del trataaeeto di dat
persoeali; quaedo le fealiti e i aezzi di tale trataaeeto soeo deteraieat dal dirito dell'Ueioee o degli
Stat aeabria il ttolare del trataaeeto o i criteri specifci applicabili alla sua desigeazioee possoeo essere
stabilit dal dirito dell'Ueioee o degli Stat aeabri;
6) «respoesabile del trataaeeto»: la persoea fsica o giuridicaa l'autoriti pubblicaa il sertizio o altro
orgaeisao coe trata dat persoeali per coeto del ttolare del trataaeeto;
7) «desteatario»: la persoea fsica o giuridicaa l'autoriti pubblicaa il sertizio o ue altro orgaeisao
coe ricete coaueicazioee di dat persoealia coe si trat o aeeo di terzi. Tutatiaa le autoriti pubblicoe coe
possoeo ricetere coaueicazioee di dat persoeali eell'aabito di uea specifca iedagiee coenoraeaeete al
dirito dell'Ueioee o degli Stat aeabri eoe soeo coesiderate desteatari; il trataaeeto di tali dat da parte
di dete autoriti pubblicoe è coenorae alle eorae applicabili ie aateria di protezioee dei dat secoedo le
fealiti del trataaeeto;
8) «terzo»: la persoea fsica o giuridicaa l'autoriti pubblicaa il sertizio o altro orgaeisao coe eoe sia
l'ieteressatoa il ttolare del trataaeetoa il respoesabile del trataaeeto e le persoee autorizzate al
trataaeeto dei dat persoeali soto l'autoriti direta del ttolare o del respoesabile;
9) «coeseeso dell'ieteressato»: qualsiasi aaeinestazioee di toloeti liberaa specifcaa ienoraata e
ieequitocabile dell'ieteressatoa coe la quale lo stesso aaeinesta il proprio asseesoa aediaete dicoiarazioee o
azioee positta ieequitocabilea coe i dat persoeali coe lo riguardaeo siaeo oggeto di trataaeeto;
10) «tiolazioee dei dat persoeali»: la tiolazioee di sicurezza coe coaporta accideetalaeete o ie
aodo illecito la distruzioeea la perditaa la aodifcaa la ditulgazioee eoe autorizzata o l'accesso ai dat
persoeali trasaessia coesertat o coaueque tratat;
11) «dat geeetci»: i dat persoeali relatti alle carateristcoe geeetcoe ereditarie o acquisite di uea
persoea fsica coe noreiscoeo ienoraazioei ueitocoe sulla fsiologia o sulla salute di deta persoea fsicaa e
coe risultaeo ie partcolare dall'aealisi di ue caapioee biologico della persoea fsica ie questoee;
12) «dat relatti alla salute»: i dat persoeali ateeet alla salute fsica o aeetale di uea persoea
fsicaa coapresa la prestazioee di sertizi di assisteeza saeitariaa coe ritelaeo ienoraazioei relatte al suo
stato di salute.
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SEZIONE 2 - SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO
Sezione 2 . 1 Titolare
Il Titolare è il Coauee di Calderara di Reeo eella persoea del Siedaco pro oempore ie caricaa al quale è
aadata dallo Statuto tigeete la rappreseetaeza legale dell’Eneete.
Il Titolare del trataaeeto dete assicurare e garaetre diretaaeete coe teegaeo adotate le aisure di
sicurezza ai seesi delle eoraatte e dei disciplieari teceici tigeet ie aateria di dat persoeali.
Nell'esercizio di questa nuezioee il Titolare eoaiea ueo o più respoesabili del trataaeeto noreeedo agli
stessi adeguata ienoraazioee sulla eoraatta tigeete ie aateria di sicurezza dei dat.
Sezione 2 . 2 Responsabili
Il Titolarea coe propri decreta oa eoaieato i Respoesabili di Setorea Desigeat al Trataaeeto ie aateria di
eoraatta della Pritacya stabileedo coe gli stessi collaborieo coe il Titolare eello stolgiaeeto dei coapit
atribuit dalla eoraatta ie aateria di pritacy.
L’ato di eoaiea coeteee iedicazioei e ogei eleaeeto utle ai fei di delieeare esataaeete gli aabit di
assuezioee di respoesabiliti ed è stato sotoscrito per accetazioee da tut i Respoesabili desigeat.
I Respoesabili del trataaeetoa eell'aabito delle iedicazioei coeteeute eel loro aaedatoa soeo teeut a:
1) identicarre e censire i trataaeet di dat persoealia le baecoe dat e gli arcoiti gestt coe support
ienoraatci e/o cartacei eecessari all’espletaaeeto delle attiti isttuzioealaeete rieetraet eella propria
snera di coapeteeza;
2) coetribuire alla predisposizioee del registro delle attiti di trataaeeto da esibire ie caso di ispezioei
delle Autoriti e coeteeeete alaeeo le segueet ienoraazioei:
3) defeirea teeuto coeto delle eorae ie aateria di coesertazioee degli at aaaieistrattia coetrolli
aaaieistrattia coetabilia fscalia la durata del trataaeeto eel rispeto della eoraatta tigeete ie aateria di
prescrizioee e teeuta arcoiti;
4) ogei qualtolta si raccolgaeo dat persoealia prottedere a coe teega noreita l’ienoraatta ai sogget
ieteressat. A cura dei desigeat dotraeeo ieoltre essere aassi i cartelli coeteeeet l’ienoraattaa ie tut i
luogoi ad accesso pubblicoa coe la precisazioee coe l’ienoraazioee resa atraterso la cartelloeistca ietegra
aa eoe sosttuisce l’obbligo di ienoraatta ie noraa orale o scrita;
5) assicurare coe la coaueicazioee a terzi e la difusioee dei dat persoeali atteega eetro i liait stabilit per
i sogget pubblicia otteroa solo se pretista da uea eoraa di legge o regolaaeeto o se coaueque eecessaria
per lo stolgiaeeto di nuezioei isttuzioeali.
6) ie aerito agli Iecaricata il desigeato dete:

• ieditiduarea tra i propri collaboratoria desigeaedoli per iscritoa gli Iecaricat o autorizzat del
trataaeeto;

• recepire le istruzioei cui detoeo ateeersi gli Iecaricat eel trataaeeto dei dat iapartte dal
Titolare.

• adoperarsi al fee di reedere efette le suddete istruzioei cui detoeo ateeersi gli iecaricat del
trataaeetoa curaedo ie partcolare il proflo della risertatezzaa della sicurezza di accesso e della
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ietegriti dei dat e l’ossertaeza da parte degli Iecaricata eel coapiaeeto delle operazioei di
trataaeetoa dei priecipi di caratere geeerale coe ienoraaeo la tigeete discipliea ie aateria;

• stabilire le aodaliti di accesso ai dat e l’orgaeizzazioee del latoro degli Iecaricat;
• coaueicare periodicaaeetea al Respoesabile dei Sisteai Ienoraattia l’eleeco eoaieatto aggioreato
degli Iecaricat al trataaeeto coe relatti profli autorizzatti per l’accesso alle baecoe dat di
perteeeza;

• coaueicare teapesttaaeetea al Respoesabile dei Sisteai Ienoraattia qualsiasi tariazioee ai profli
autorizzatti coecessi agli Iecaricat per aotti di sicurezza.
7) collaborare coe il Titolare per l’etasioee delle ricoieste degli ieteressat e delle istaeze del Garaete per la
protezioee dei dat persoeali;
8) coaueicare i coetat di Terzi (persoee fsicoea persoee giuridicoea associazioei) iedicaedo le esate
geeeralitia coapreesite di P.I./CF.a delibera di eoaiea/coeteezioee e oggeto della prestazioeea coe trataeo
dat persoeali ie eoae e per coeto del Coauee. A seguito di deta coaueicazioeea il Titolare prottederia se
ee ricorroeo i presupposta a eoaiearli Respoesabili esterei del trataaeeto;
9) coaueicare teapesttaaeete al Titolare ogei eotzia riletaete ai fei della tutela della risertatezza;
10) coaueicare teapesttaaeete al Titolare eteetuali tiolazioei dei dat (distruzioeea perditaa ditulgazioee
illecita o accesso eoe autorizzato) per i coesegueet adeapiaeet terso il Garaete;
Sezione 2 . 3 Incaricat
Gli Iecaricat del trataaeeto soeo tute le persoee fsicoe autorizzate ad operare sui dat persoealia seesibili
e giudiziari.
Gli iecaricat del trataaeeto dei dat soeo autorizzat dai siegoli Respoesabili coe rineriaeeto al proprio
Setore di coapeteeza e di respoesabiliti.
La eoaiea dete essere sotoscrita da parte dell’ieteressato.
Nell'aabito delle iedicazioei coeteeute eel loro aaedato gli Iecaricat soeo teeut a:
– Coesertare coe la aassiaa segretezza le password e qualueque dispositto eletroeico di ideetfcazioee
loro atribuito;
– Ienoraare teapesttaaeete il Respoesabile di qualueque eteeto coe pregiudicoi la sicurezza dei dat;
– Noe lasciare iecustodita la postazioee di latoro duraete le operazioei di accesso ad arcoiti di dat
persoeali;
– Custodire le pratcoe e i docuaeet loro aadat e resttuirli al teraiee del trataaeeto ateedo cura coe agli
stessi eoe atteegaeo accessi eoe autorizzat;
– Ossertare le aisure di sicurezza ai seesi delle eoraatte e dei disciplieari teceici tigeet ie aateria di dat
persoeali;
– Ossertare le disposizioei iapartte dal Titolare e dal Respoesabile aecoe traaite il preseete docuaeeto.
Sezione 2.4 Trtetment tfdtt t 'esterno
L’Eneete aada all’estereo il trataaeeto di alcuei dat. Ie tali casi si procede coe la desigeazioee a
Respoesabile estereo del trataaeeto dei dat ie possesso del Coauee.
I Gestori del sertizio soeo ienoraat della preseeza di dat persoeali e eoe soeo autorizzat ad accedere ai
dat per altro ttolo coe eoe sia quello iedicato eella letera di aadaaeeto dell’iecarico o del sertizio.
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Sezione 3 . - Trtetment ion 'tusi io di strument e eeroniii
Sezione 3.1 Sistema di autentcazione Innormatca
Tut i trataaeet di dat persoeali ie noraato eletroeico di cui l’Eneete è ttolare soeo accessibili soltaeto
atraterso uea procedura di auteetcazioee.
Per poter accedere al trataaeeto dei dat gli iecaricat detoeo essere ie possesso di credeeziali ieditiduali
di auteetcazioee.
Coae credeeziali ieditiduali l’Eneete si serte di password e usereaae dell'uteete. Le credeeziali di
ideetfcazioee soeo ieditiduali e detoeo soddisnare criteri di sicurezza predeteraieat.
All'ato del rilascio il persoeale è istruito sulle cautele e precauzioei da adotare per aaeteeere la sicurezza
e aadabiliti delle credeeziali.
La password di accesso è oggeto di aodifca periodica obbligatoria.
Gli iecaricat soeo teeut a coesertare e custodire coe cura le credeeziali e i dispositti di auteetcazioee; è
tietato coaueicare le proprie credeeziali a terzi.
Ie caso di alloetaeaaeeto proluegato dal posto di latoro gli iecaricat atraeeo cura di coiudere tute le
aperte coe possoeo accedere ai dat persoeali. Ie ogei casoa le postazioei - dopo ue periodo predeteraieato
di ieattiti – taeeo ie staed by.
Duraete il trataaeetoa i ttolari atraeeo cura coe sul tideo della propria postazioee eoe siaeo tisibili dat
persoeali da parte di terzi eoe autorizzat.
Agli iecaricat del trataaeeto dei dat seesibili è eato obbligo di distruggere eteetuali copie di sicurezza o
supporto di tpo reaotibile qualora eoe sia possibile reedere irrecuperabili i dat ie essi coeteeut.
Ene’ nato ditieto di ditulgazioee a qualsiasi ttolo delle ienoraazioei preseet eelle baecoe dat dell'Eneete se
eoe disciplieata da apposit protocolli di ietesa.
Al fee di garaetre la correta gestoee delle politcoe di sicurezza delle ienoraazioei è nato ditieto di
replicare sui discoi locali dei Persoeal Coaputer dat azieedalia baecoe dat e docuaeet seesibili seeza
esplicita autorizzazioee del SIAT e seeza l'adozioee di adeguate politcoe di sicurezza quali la criptazioee dei
dat stessi e l'adozioee di politcoe di backdup coapreesite della dotazioee di idoeei arcoiti protet.
Sezione 3.2 Registro de e tttiti di trtetmento dtt
Il registro dei trataaeet è isttuito ie noraato eletroeico nacilaeete accessibile a tut i sogget autorizzat
alla sua redazioee ed è nruibile dirotaaeete seeza ieteraediazioee da parte del DPO e dell’autoriti di
coetrollo.
Il registro dei trataaeet sari adeguatoa rispeto alla tersioee ieiziale ed allegato al prottediaeeto
isttutto di cui alla delibera di giueta aueicipale e. 18 del 21/02/2019 aediaete acquisizioee da parte dei
respoesabili di setore dei dat e delle ienoraazioei sulle tpologie di trataaeeto secoedo il aodello allegato
ed approtato.
Il registro è aggioreato teapesttaaeete ie occasioee delle tariazioei dei trataaeet e coaueque ogei 12
aesi.
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Per ogei trataaeeto è iedicata la tpologia dei dat (ordiearia giudiziari etc.) ie relazioee alle ienoraazioei
coeteeute eegli arcoiti.
Il registro è pubblicato sul sito isttuzioeale del Coauee di Calderara di Reeo a eella sezioee
“Aaaieistrazioee traspareete/Pritacy”.
Sezione 3,3 gruppo di ttoro
È isttuito ue gruppo di latoro peraaeeete coaposto da:
- Segretario geeerale;
- Respoesabili di Setore;
- Respoesabili di sertizio desigeat dai respoesabili di setore;
- Respoesabile del Siat eoaieato altresì Respoesabile della traesizioee digitale coe deliberazioee della
Giueta Ueioee Terred’Acqua e. 47/2018 ie qualiti di esperto relattaaeete alle probleaatcoe sulla
sicurezza teceologica ed ienoraatca relattaaeete ai dat.
- DPO per la tratazioee di partcolari probleaatcoe ottero per lo stolgiaeeto delle attiti/aasioei di cui
è stato iecaricato.
Il gruppo di latoro prottede a:
- denerire il prograaaa di ienoraazioee e noraazioee proposto dal DPO;
- coeditidere le aisure aieiae per il rispeto della eoraatta;
- aggioreare ed ueinoraare la aodulistca ad uso ietereo ed ad uso estereo;
- aggioreare l’eleeco dei desigeat;
- aggioreare il registro geeerale e di setore;
- talidare ai fei dell'approtazioee il euoto regolaaeeto coaueale per la pritacy predisposto dal DPO.
SEZIONE 4. - TRATTAMENTI SENZA L'AUSILIO DI STRUMENTI ELETTRONICI
Sezione 4.1 Inditidutzione trtetment
La docuaeetazioee è coesertata ie luogoi eoe accessibili a persoeale eoe autorizzato ea ie preseeza di dat
seesibili ie araadi aueit di coiate.
Tut i dat soeo raccolt per perseguire fealiti isttuzioeali o ie oteaperaeza a disposizioei eoraatte e
regolaaeetari.
Tut i trataaeet teegoeo coesertat agli at per il periodo obbligatorio per legge ottero eella sezioee XIII
“Arcoitiazioee e coesertazioee dei docuaeet” del aaeuale di gestoee approtato coe deliberazioee di
Giueta Coaueale e. 181/2012 e e. 134/2017a esecutte ai teraiei di legge.
Sezione 4.2 Initriitt
Nell'aabito delle iedicazioei coeteeute eel loro aaedato gli Iecaricat soeo ie partcolare teeut a:
•
•
•

Ienoraare teapesttaaeete il Respoesabile di qualueque eteeto coe pregiudicoi la sicurezza dei
dat;
Custodire le pratcoe e i docuaeet loro aadat e resttuirli al teraiee del trataaeeto ateedo cura
coe
agli stessi eoe atteegaeo accessi eoe autorizzat;
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•
•
•

Ossertare le aisure di sicurezza ai seesi delle eoraatte e dei disciplieari teceici tigeet ie aateria
di dat
persoeali;
Ossertare le disposizioei iapartte dal Titolare e dal Respoesabile aecoe traaite il preseete
docuaeeto;

È espressaaeete tietato a tut gli iecaricat dei trataaeet:
• coesegeare soto qualueque noraa a persoeale eoe autorizzato copie dei dat oggeto del
trataaeeto;
• coaueicare a persoeale eoe autorizzato eotzie relatte a dat persoeali o seesibili tratat;
• efetuare copie eoe autorizzate dei dat oggeto del trataaeeto;
SEZIONE 5. DIRITTI DELL'INTERESSATO
Ai fei di uea aaggiore ienoraazioee sui dirit e dote ri dei sogget ieteressat al trataaeeto dei dat
persoeali si riportaeo gli artcoli 15a 16a 17a 18a 19a 20a 21 del Reg. (CEne) 27/04/2016a e. 2016/679/UEne
Artio o 15 Dirieo di tiiesso de 'interesstto
1. L'ieteressato oa il dirito di oteeere dal ttolare del trataaeeto la coeneraa coe sia o aeeo ie corso ue
trataaeeto di dat persoeali coe lo riguardaeo e ie tal casoa di oteeere l'accesso ai dat persoeali e alle
segueet ienoraazioei:
a) le fealiti del trataaeeto;
b) le categorie di dat persoeali ie questoee;
c) i desteatari o le categorie di desteatari a cui i dat persoeali soeo stat o saraeeo coaueicata ie
partcolare se desteatari di paesi terzi o orgaeizzazioei ietereazioeali;
d) quaedo possibilea il periodo di coesertazioee dei dat persoeali pretisto oppurea se eoe è possibilea i
criteri utlizzat per deteraieare tale periodo;
e) l'esisteeza del dirito dell'ieteressato di coiedere al ttolare del trataaeeto la retfca o la
caecellazioee dei dat persoeali o la liaitazioee del trataaeeto dei dat persoeali coe lo riguardaeo o di
opporsi al loro trataaeeto;
n) il dirito di proporre reclaao a ue'autoriti di coetrollo;
g) qualora i dat eoe siaeo raccolt presso l'ieteressatoa tute le ienoraazioei dispoeibili sulla loro
origiee;
o) l'esisteeza di ue processo decisioeale autoaatzzatoa coapresa la proflazioee di cui all'artcolo 22a
paragraf 1 e 4a ea alaeeo ie tali casia ienoraazioei sigeifcatte sulla logica utlizzataa eoecoé l'iaportaeza e
le coesegueeze pretiste di tale trataaeeto per l'ieteressato.
2. Qualora i dat persoeali siaeo trasnerit a ue paese terzo o a ue'orgaeizzazioee ietereazioealea l'ieteressato
oa il dirito di essere ienoraato dell'esisteeza di garaezie adeguate ai seesi dell'artcolo 46 relatte al
trasneriaeeto.
3. Il ttolare del trataaeeto noreisce uea copia dei dat persoeali oggeto di trataaeeto. Ie caso di ulteriori
copie ricoieste dall'ieteressatoa il ttolare del trataaeeto può addebitare ue coetributo spese ragioeetole
basato sui cost aaaieistratti. Se l'ieteressato preseeta la ricoiesta aediaete aezzi eletroeicia e salto
iedicazioee ditersa dell'ieteressatoa le ienoraazioei soeo noreite ie ue noraato eletroeico di uso coauee.
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4. Il dirito di oteeere uea copia di cui al paragrano 3 eoe dete ledere i dirit e le liberti altrui.

Artio o 1 Dirieo di rettiit
L'ieteressato oa il dirito di oteeere dal ttolare del trataaeeto la retfca dei dat persoeali ieesat coe lo
riguardaeo seeza iegiustfcato ritardo. Teeuto coeto delle fealiti del trataaeetoa l'ieteressato oa il dirito
di oteeere l'ietegrazioee dei dat persoeali iecoapleta aecoe noreeedo uea dicoiarazioee ietegratta.

Artio o 1 Dirieo t t itnie tzione («ddirieo t 'ol io»)
1. L'ieteressato oa il dirito di oteeere dal ttolare del trataaeeto la caecellazioee dei dat persoeali coe lo
riguardaeo seeza iegiustfcato ritardo e il ttolare del trataaeeto oa l'obbligo di caecellare seeza
iegiustfcato ritardo i dat persoealia se sussiste ueo dei aotti segueet:
a) i dat persoeali eoe soeo più eecessari rispeto alle fealiti per le quali soeo stat raccolt o altriaeet
tratat;
b) l'ieteressato retoca il coeseeso su cui si basa il trataaeeto coenoraeaeete all'artcolo 6a paragrano
1a letera a)a o all'artcolo 9a paragrano 2a letera a)a e se eoe sussiste altro noedaaeeto giuridico per il
trataaeeto;
c) l'ieteressato si oppoee al trataaeeto ai seesi dell'artcolo 21a paragrano 1a e eoe sussiste alcue
aotto legitao pretaleete per procedere al trataaeetoa oppure si oppoee al trataaeeto ai seesi
dell'artcolo 21a paragrano 2;
d) i dat persoeali soeo stat tratat illecitaaeete;
e) i dat persoeali detoeo essere caecellat per adeapiere ue obbligo giuridico pretisto dal dirito
dell'Ueioee o dello Stato aeabro cui è soggeto il ttolare del trataaeeto; (27)
n) i dat persoeali soeo stat raccolt relattaaeete all'oferta di sertizi della societi dell'ienoraazioee di
cui all'artcolo 8a paragrano 1.
2. Il ttolare del trataaeetoa se oa reso pubblici dat persoeali ed è obbligatoa ai seesi del paragrano 1a a
caecellarlia teeeedo coeto della teceologia dispoeibile e dei cost di atuazioee adota le aisure ragioeetolia
aecoe teceicoea per ienoraare i ttolari del trataaeeto coe staeeo trataedo i dat persoeali della ricoiesta
dell'ieteressato di caecellare qualsiasi liekda copia o riproduzioee dei suoi dat persoeali.
3. I paragraf 1 e 2 eoe si applicaeo eella aisura ie cui il trataaeeto sia eecessario:
a) per l'esercizio del dirito alla liberti di espressioee e di ienoraazioee;
b) per l'adeapiaeeto di ue obbligo giuridico coe ricoieda il trataaeeto pretisto dal dirito dell'Ueioee
o dello Stato aeabro cui è soggeto il ttolare del trataaeeto o per l'esecuzioee di ue coapito stolto eel
pubblico ieteresse oppure eell'esercizio di pubblici poteri di cui è ietestto il ttolare del trataaeeto; (27)
c) per aotti di ieteresse pubblico eel setore della saeiti pubblica ie coenoraiti dell'artcolo 9a
paragrano 2a letere o) e i)a e dell'artcolo 9a paragrano 3;
d) a fei di arcoitiazioee eel pubblico ieteressea di ricerca scieetfca o storica o a fei statstci
coenoraeaeete all'artcolo 89a paragrano 1a eella aisura ie cui il dirito di cui al paragrano 1 riscoi di reedere
iapossibile o di pregiudicare grateaeete il coeseguiaeeto degli obietti di tale trataaeeto; o
e) per l'accertaaeetoa l'esercizio o la dinesa di ue dirito ie sede giudiziaria.
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Artio o 1 Dirieo di imittzione di trtetmento
1. L'ieteressato oa il dirito di oteeere dal ttolare del trataaeeto la liaitazioee del trataaeeto quaedo
ricorre uea delle segueet ipotesi:
a) l'ieteressato coetesta l'esatezza dei dat persoealia per il periodo eecessario al ttolare del
trataaeeto per terifcare l'esatezza di tali dat persoeali;
b) il trataaeeto è illecito e l'ieteressato si oppoee alla caecellazioee dei dat persoeali e coiede ietece
coe ee sia liaitato l'utlizzo;
c) beecoé il ttolare del trataaeeto eoe ee abbia più bisogeo ai fei del trataaeetoa i dat persoeali
soeo eecessari all'ieteressato per l'accertaaeetoa l'esercizio o la dinesa di ue dirito ie sede giudiziaria;
d) l'ieteressato si è opposto al trataaeeto ai seesi dell'artcolo 21a paragrano 1a ie atesa della terifca
ie aerito all'eteetuale pretaleeza dei aotti legitai del ttolare del trataaeeto rispeto a quelli
dell'ieteressato.
2. Se il trataaeeto è liaitato a eoraa del paragrano 1a tali dat persoeali soeo tratata salto coe per la
coesertazioeea soltaeto coe il coeseeso dell'ieteressato o per l'accertaaeetoa l'esercizio o la dinesa di ue
dirito ie sede giudiziaria oppure per tutelare i dirit di ue'altra persoea fsica o giuridica o per aotti di
ieteresse pubblico riletaete dell'Ueioee o di ueo Stato aeabro.
3. L'ieteressato coe oa oteeuto la liaitazioee del trataaeeto a eoraa del paragrano 1 è ienoraato dal
ttolare del trataaeeto priaa coe deta liaitazioee sia retocata.
Artio o 1 Oll igo di nottiit in itso di rettiit o itnie tzione dei dtt persont i o imittzione de
trtetmento
Il ttolare del trataaeeto coaueica a ciascueo dei desteatari cui soeo stat trasaessi i dat persoeali le
eteetuali retfcoe o caecellazioei o liaitazioei del trataaeeto efetuate a eoraa dell'artcolo 16a
dell'artcolo 17a paragrano 1a e dell'artcolo 18a salto coe ciò si riteli iapossibile o iaplicoi ueo snorzo
sproporzioeato. Il ttolare del trataaeeto coaueica all'ieteressato tali desteatari qualora l'ieteressato lo
ricoieda.
Artio o 2 Dirieo t t porttli iti dei dtt
1.L'ieteressato oa il dirito di ricetere ie ue noraato struturatoa di uso coauee e leggibile da dispositto
autoaatco i dat persoeali coe lo riguardaeo noreit a ue ttolare del trataaeeto e oa il dirito di
trasaetere tali dat a ue altro ttolare del trataaeeto seeza iapediaeet da parte del ttolare del
trataaeeto cui li oa noreit qualora:
a) il trataaeeto si basi sul coeseeso ai seesi dell'artcolo 6a paragrano 1a letera a)a o dell'artcolo 9a
paragrano 2a letera a)a o su ue coetrato ai seesi dell'artcolo 6a paragrano 1a letera b); e
b) il trataaeeto sia efetuato coe aezzi autoaatzzat.
2. Nell'esercitare i propri dirit relattaaeete alla portabiliti dei dat a eoraa del paragrano 1a l'ieteressato
oa il dirito di oteeere la trasaissioee direta dei dat persoeali da ue ttolare del trataaeeto all'altroa se
teceicaaeete natbile.
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3. L'esercizio del dirito di cui al paragrano 1 del preseete artcolo lascia iapregiudicato l'artcolo 17. Tale
dirito eoe si applica al trataaeeto eecessario per l'esecuzioee di ue coapito di ieteresse pubblico o
coeeesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è ietestto il ttolare del trataaeeto.
4. Il dirito di cui al paragrano 1 eoe dete ledere i dirit e le liberti altrui.
Artio o 21 Dirieo di opposizione
1.L'ieteressato oa il dirito di opporsi ie qualsiasi aoaeetoa per aotti coeeessi alla sua situazioee
partcolarea al trataaeeto dei dat persoeali coe lo riguardaeo ai seesi dell'artcolo 6a paragrano 1a letere e)
o n)a coapresa la proflazioee sulla base di tali disposizioei. Il ttolare del trataaeeto si asteee dal tratare
ulterioraeete i dat persoeali salto coe egli diaostri l'esisteeza di aotti legitai cogeet per procedere al
trataaeeto coe pretalgoeo sugli ieteressia sui dirit e sulle liberti dell'ieteressato oppure per
l'accertaaeetoa l'esercizio o la dinesa di ue dirito ie sede giudiziaria.
2. Qualora i dat persoeali siaeo tratat per fealiti di aarkdeteg diretoa l'ieteressato oa il dirito di opporsi
ie qualsiasi aoaeeto al trataaeeto dei dat persoeali coe lo riguardaeo efetuato per tali fealitia
coapresa la proflazioee eella aisura ie cui sia coeeessa a tale aarkdeteg direto.
3. Qualora l'ieteressato si oppoega al trataaeeto per fealiti di aarkdeteg diretoa i dat persoeali eoe soeo
più oggeto di trataaeeto per tali fealiti.
4. Il dirito di cui ai paragraf 1 e 2 è esplicitaaeete portato all'ateezioee dell'ieteressato ed è preseetato
coiaraaeete e separataaeete da qualsiasi altra ienoraazioee al più tardi al aoaeeto della priaa
coaueicazioee coe l'ieteressato.
5. Nel coetesto dell'utlizzo di sertizi della societi dell'ienoraazioee e nata salta la diretta 2002/58/CEnea
l'ieteressato può esercitare il proprio dirito di opposizioee coe aezzi autoaatzzat coe utlizzaeo specifcoe
teceicoe.
6. Qualora i dat persoeali siaeo tratat a fei di ricerca scieetfca o storica o a fei statstci a eoraa
dell'artcolo 89a paragrano 1a l'ieteressatoa per aotti coeeessi alla sua situazioee partcolarea oa il dirito di
opporsi al trataaeeto di dat persoeali coe lo riguardaeoa salto se il trataaeeto è eecessario per
l'esecuzioee di ue coapito di ieteresse pubblico.
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PARTE II – REGISTRO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Registro delle attività di trattamento del Titolare FALZONE GIAMPIERO, riguardanti il trattamento:
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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 FALZONE GIAMPIERO.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è FALZONE GIAMPIERO, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

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

Adempimenti in materia di
Anticorruzione

Dati trattati

Base Giuridica

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri
Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al
elementi di identificazione
quale è soggetto il titolare del trattamento - Norma Stato
personale; Dati relativi a condanne
membro (L. 190/2012 e D.lgs 33/13)
penali e reati; Lavoro
(occupazione attuale, precedente,
curriculum, ecc.); Istruzione e
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cultura; Lavoro; Dati relativi alla
situazione reddituale
Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri
elementi di identificazione
personale; Dati relativi a condanne Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al
penali e reati; Lavoro
quale è soggetto il titolare del trattamento
(occupazione attuale, precedente,
curriculum, ecc.); Istruzione e
cultura; Lavoro; Dati relativi alla
situazione reddituale

Adempimenti in materia di
Trasparenza

Personale pubblico dirigenziale

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

Tipologia

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale

Dati comuni

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale

Dati comuni

Dati relativi a condanne penali e reati

Dati giudiziari

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

Dati comuni

Istruzione e cultura

Dati comuni

Lavoro

Dati comuni

Dati relativi alla situazione reddituale

Dati comuni

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

Destinatari identificati
Destinatario dei dati: Autorità giudiziaria
Sede:
Contatti e recapiti:
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Destinatario dei dati: ANAC
Sede:
Contatti e recapiti:

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

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

Calderara di Reno, 03/05/2022
Firma del Titolare del Trattamento
FALZONE GIAMPIERO
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Titolare FALZONE GIAMPIERO, 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
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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 FALZONE GIAMPIERO.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è FALZONE GIAMPIERO, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

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

Dati trattati

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri
elementi di identificazione
personale; Origini razziali; Origini
etniche; Convinzioni religiose;
Servizi demografici / Anagrafe adesione ad organizzazioni a
Gestione dell'anagrafe della
carattere religioso; Convinzioni
popolazione residente e
filosofiche; adesione ad
dell'anagrafe della popolazione
organizzazioni a carattere
residente all'estero (AIRE)
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
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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
Dichiarazione di volontà dei
carattere religioso; Convinzioni
cittadini alla donazione di organi
filosofiche; adesione ad
e tessuti vitali
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 Unione
Europea (GDPR 2016/679)

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

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

Tipologia

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; 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

DESTINATARI
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
Forze di polizia; Enti locali; Uffici giudiziari; Altre amministrazioni pubbliche; Ordini e collegi professionali; Consolati ed
Ambasciate esteri con rappresentanza in Italia

DURATA DEL TRATTAMENTO
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: 25/12/2018

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
Il trattamento contiene informazioni rientranti nell'ambito dell'Art. 9 (Categorie particolari di dati personali).
Le tipologie di dati trattati sono le seguenti:
Origini razziali (Dati sensibili); Origini etniche (Dati sensibili); Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a
carattere religioso (Dati sensibili); Convinzioni filosofiche; 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)
Le condizioni che consentono di effettuare il trattamento sono le seguenti:
Motivi di interesse pubblico

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

Calderara di Reno, 03/05/2022
Firma del Titolare del Trattamento
FALZONE GIAMPIERO
____________________________________
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Registro delle attività di trattamento del Titolare FALZONE GIAMPIERO, 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 FALZONE GIAMPIERO.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è FALZONE GIAMPIERO, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

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

Dati trattati

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Dichiarazione di volontà dei
Nominativo, indirizzo o altri
cittadini alla donazione di organi
elementi di identificazione
e tessuti vitali
personale; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.);
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Lavoro (occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Dati
relativi a condanne penali e reati;
Dati relativi alla situazione
reddituale
Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri
elementi di identificazione
personale; Lavoro (occupazione
Stipula dei contratti
attuale, precedente, curriculum,
ecc.); Dati relativi a condanne
penali e reati; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.);
Dati relativi alla situazione
reddituale
Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri
elementi di identificazione
personale; Lavoro (occupazione
Attività di direzione
attuale, precedente, curriculum,
ecc.); Dati relativi a condanne
penali e reati; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.);
Dati relativi alla situazione
reddituale
Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
attività di centralino per
Nominativo, indirizzo o altri
appuntamenti organi politici
elementi di identificazione
/segretariato degli organi politici
personale; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.)
Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri
elementi di identificazione
personale; Lavoro (occupazione
Supporto agli organi dell'Ente
attuale, precedente, curriculum,
ecc.); Dati relativi a condanne
penali e reati; 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)

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)

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)

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

CATEGORIE DI INTERESSATI
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata di seguito:
Interessati
Clienti o Utenti
Personale dipendente
Cittadini

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

Dati relativi a condanne penali e reati

Dati giudiziari

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

Dati comuni

Dati relativi alla situazione reddituale

Dati comuni

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

Categorie di destinatari
Altre amministrazioni pubbliche; Enti locali

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

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

Calderara di Reno, 03/05/2022
Firma del Titolare del Trattamento
FALZONE GIAMPIERO
____________________________________
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Registro delle attività di trattamento del Titolare FALZONE GIAMPIERO, 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 193844 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 FALZONE GIAMPIERO.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è FALZONE GIAMPIERO, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

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

Dati trattati

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri
elementi di identificazione
personale; Origini razziali; Origini
etniche; Convinzioni religiose;
Servizi demografici / Stato civile adesione ad organizzazioni a
- Attività di gestione dei registri carattere religioso; Convinzioni
di stato civile
filosofiche; 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
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
Disposizioni anticipate di
carattere religioso; Convinzioni
trattamento
filosofiche; 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

Base Giuridica

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 449455; L. 127/97; DPR n. 396/00; L . n. 1064/55; DPR n. 432/57;
L. n. 164/82; )

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)

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

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

Tipologia

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; 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
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Stato di salute - terapie in corso

Dati relativi alla salute

Sesso m/f

Dati comuni

Vita sessuale

Dati sensibili

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

Categorie di destinatari
Uffici giudiziari; Enti locali; Forze armate; Forze di polizia; Ordini e collegi professionali

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

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
Il trattamento contiene informazioni rientranti nell'ambito dell'Art. 9 (Categorie particolari di dati personali).
Le tipologie di dati trattati sono le seguenti:
Origini razziali (Dati sensibili); Origini etniche (Dati sensibili); Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a
carattere religioso (Dati sensibili); Convinzioni filosofiche; 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); Vita sessuale (Dati sensibili)
Le condizioni che consentono di effettuare il trattamento sono le seguenti:
Motivi di interesse pubblico

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

Calderara di Reno, 03/05/2022
Firma del Titolare del Trattamento
FALZONE GIAMPIERO
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Registro delle attività di trattamento del Titolare FALZONE GIAMPIERO, riguardanti il 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 FALZONE GIAMPIERO.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è FALZONE GIAMPIERO, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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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FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
Finalità

Dati trattati

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri
Servizi demografici / Elettorale elementi di identificazione
Attività relativa alla tenuta
personale; Sesso m/f; Dati di
dell'elenco dei giudici popolari
contatto (numero di telefono, email, ecc.); Dati relativi a
condanne penali e reati

Base Giuridica
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)

CATEGORIE DI INTERESSATI
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata di seguito:
Interessati
Giudici popolari

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

Tipologia

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale

Dati comuni

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale

Dati comuni

Sesso m/f

Dati comuni

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

Dati comuni

Dati relativi a condanne penali e reati

Dati giudiziari

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

Categorie di destinatari
Altre amministrazioni pubbliche; Uffici giudiziari

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

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

Calderara di Reno, 03/05/2022
Firma del Titolare del Trattamento
FALZONE GIAMPIERO
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Titolare FALZONE GIAMPIERO, riguardanti il trattamento:
SERVIZI DEMOGRAFICI / ELETTORALE - ATTIVITÀ RELATIVA AD ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Descrizione del Trattamento:
Tenuta liste elettorali ed operazioni connesse che comprendono l'aggiornamento periodico degli elettori
(cancellati ed iscritti per movimento migratorio e cancellati per morte o iscritti per il compimento del 18^ anno di
età). Per quanto riguarda gli albi elettorali: 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. Per i presidenti: fanno domanda di iscrizioen all'albo e
vengono nominati dalla Corte di Appello.

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 FALZONE GIAMPIERO.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è FALZONE GIAMPIERO, i cui dati di contatto sono i seguenti:
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Data: 03/05/2022
Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

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

Dati trattati

Adesione a partiti o organizzazioni
a carattere politico; Opinioni
politiche; Codice fiscale ed altri
Servizi demografici / Elettorale - numeri di identificazione
Attività relativa all'elettorato
personale; Nominativo, indirizzo o
attivo e passivo
altri elementi di identificazione
personale; Convinzioni d'altro
genere; Dati relativi a condanne
penali e reati

Base Giuridica
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)

CATEGORIE DI INTERESSATI
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

CATEGORIE DI DATI TRATTATI
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito:
Categoria dato
Adesione a partiti o organizzazioni a carattere politico
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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

Dati relativi a condanne penali e reati

Dati giudiziari

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

Categorie di destinatari
Altre amministrazioni pubbliche; Enti locali

Destinatari identificati
Destinatario dei dati: ISTAT
Sede:
Contatti e recapiti:

Destinatario dei dati: Commissione elettorale circondariale
Sede:
Contatti e recapiti:

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

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
Il trattamento contiene informazioni rientranti nell'ambito dell'Art. 9 (Categorie particolari di dati personali).
Le tipologie di dati trattati sono le seguenti:
Adesione a partiti o organizzazioni a carattere politico (Dati sensibili); Opinioni politiche (Dati sensibili); Convinzioni
d'altro genere (Dati sensibili)
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Le condizioni che consentono di effettuare il trattamento sono le seguenti:
Motivi di interesse pubblico

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

Calderara di Reno, 03/05/2022
Firma del Titolare del Trattamento
FALZONE GIAMPIERO
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Titolare FALZONE GIAMPIERO, riguardanti il trattamento:
SERVIZI DEMOGRAFICI / ELETTORALE - ATTIVITÀ
RELATIVA ALLA TENUTA DEGLI ALBI DEGLI
SCRUTATORI E DEI P

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 FALZONE GIAMPIERO.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è FALZONE GIAMPIERO, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:
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RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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:
dpo@wildside.legal

E-mail

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

Dati trattati

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Servizi demografici / Elettorale Nominativo, indirizzo o altri
Attività relativa alla tenuta degli
elementi di identificazione
albi degli scrutatori e dei
personale; Sesso m/f; Stato di
presidenti di seggio
salute - patologie attuali; Dati
relativi a condanne penali e reati

Base Giuridica
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)

CATEGORIE DI INTERESSATI
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata di seguito:
Interessati
Soggetti interessati allo svolgimento delle consultazioni elettorali

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

Tipologia

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale

Dati comuni

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale

Dati comuni

Sesso m/f

Dati comuni

Stato di salute - patologie attuali

Dati relativi alla salute

Dati relativi a condanne penali e reati

Dati giudiziari
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DURATA DEL TRATTAMENTO
I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono determinati come segue: Il periodo di
conservazione dati rispetta le normative di settore.
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

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

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

Calderara di Reno, 03/05/2022
Firma del Titolare del Trattamento
FALZONE GIAMPIERO
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Titolare FALZONE GIAMPIERO, riguardanti il trattamento:
SERVIZI DEMOGRAFICI/LEVA-ATTIVITÀ RELATIVA ALLA TENUTA DELLE LISTE DI LEVA E 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
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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 FALZONE GIAMPIERO.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è FALZONE GIAMPIERO, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

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

Dati trattati

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri
Servizi demografici / Leva elementi di identificazione
Attività relativa alla tenuta delle
personale; Sesso m/f; Stato di
liste di leva e dei registri
salute - patologie attuali; Stato di
matricolari
salute - patologie pregresse; Stato
di salute - terapie in corso; Dati
relativi a condanne penali e reati
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CATEGORIE DI INTERESSATI
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata di seguito:
Interessati
Iscritti di leva

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

Tipologia

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale

Dati comuni

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale

Dati comuni

Sesso m/f

Dati comuni

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 a condanne penali e reati

Dati giudiziari

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

Categorie di destinatari
Altre amministrazioni pubbliche

DURATA DEL TRATTAMENTO
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

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

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

Calderara di Reno, 03/05/2022
Firma del Titolare del Trattamento
FALZONE GIAMPIERO
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Titolare FALZONE GIAMPIERO, 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 FALZONE GIAMPIERO.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è FALZONE GIAMPIERO, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:
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RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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:
dpo@wildside.legal

E-mail

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

Dati trattati

Base Giuridica

Gestione 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;)

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

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

Tipologia

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale

Dati comuni

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale

Dati comuni

Stato di salute - patologie attuali

Dati relativi alla salute
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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

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

Categorie di destinatari
Altre amministrazioni pubbliche; Società di Esazione

DURATA DEL TRATTAMENTO
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

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

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

Calderara di Reno, 03/05/2022
Firma del Titolare del Trattamento
FALZONE GIAMPIERO
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Registro delle attività di trattamento del Titolare FALZONE GIAMPIERO, 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 FALZONE GIAMPIERO.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è FALZONE GIAMPIERO, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

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

Dati trattati

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri
Pianificazione urbanistica,
elementi di identificazione
amministrazione del territorio,
personale; Beni, proprietà,
controlli su illeciti edilizia
possesso; Dati relativi al
patrimonio immobiliare; Valore dei
beni
Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Gestione delle pratiche
Nominativo, indirizzo o altri
connesse all'abbattimento delle elementi di identificazione
barriere architettoniche e
personale; Beni, proprietà,
all'agibilità di percorsi ed edifici possesso; Dati relativi al
patrimonio immobiliare; Valore dei
beni
Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri
Gestione relativa a pratiche
elementi di identificazione
istruttorie urbanistiche ed
personale; Beni, proprietà,
edilizie
possesso; Dati relativi al
patrimonio immobiliare; Valore dei
beni
Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri
Gestione introiti oneri
elementi di identificazione
urbanizzazione
personale; Beni, proprietà,
possesso; Dati relativi al
patrimonio immobiliare; Valore dei
beni
Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri
Emissione attestazione idoneità elementi di identificazione
alloggiattive
personale; Beni, proprietà,
possesso; Dati relativi al
patrimonio immobiliare; Valore dei
beni
Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri
elementi di identificazione
Accesso Atti
personale; Beni, proprietà,
possesso; Dati relativi al
patrimonio immobiliare; Valore dei
beni

Base Giuridica

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 )

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)

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 )

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)

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)

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)

CATEGORIE DI INTERESSATI
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata di seguito:
Interessati
Commercianti
Imprenditori
Cittadini
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CATEGORIE DI DATI TRATTATI
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito:
Categoria dato

Tipologia

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

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

Categorie di destinatari
Altre amministrazioni pubbliche

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

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

Calderara di Reno, 03/05/2022
Firma del Titolare del Trattamento
FALZONE GIAMPIERO
____________________________________
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Registro delle attività di trattamento del Titolare FALZONE GIAMPIERO, 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 FALZONE GIAMPIERO.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è FALZONE GIAMPIERO, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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
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Data: 03/05/2022
Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT
Contatti e recapiti:
E-mail

dpo@wildside.legal

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

Gestione del personale

Dati trattati

Base Giuridica

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; 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; Dati relativi a condanne
penali e reati; 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)

CATEGORIE DI INTERESSATI
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata di seguito:
Interessati
Personale dipendente
Lavoratori autonomi
Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata
Familiari dell'interessato

CATEGORIE DI DATI TRATTATI
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito:
Categoria dato
Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
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Dati relativi alla situazione reddituale

Dati comuni

Lavoro

Dati comuni

Sesso m/f

Dati comuni

Professione dichiarata

Dati comuni

Coordinate bancarie

Dati comuni

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale

Dati comuni

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale

Dati comuni

Origini razziali

Dati sensibili

Origini etniche

Dati sensibili

Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a carattere religioso Dati sensibili
Convinzioni filosofiche; 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

Dati relativi a condanne penali e reati

Dati giudiziari

Adesione a sindacati o organizzazioni a carattere sindacale

Dati sensibili

Convinzioni d'altro genere

Dati sensibili

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

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

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

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

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

Calderara di Reno, 03/05/2022
Firma del Titolare del Trattamento
FALZONE GIAMPIERO
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Titolare FALZONE GIAMPIERO, 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 FALZONE GIAMPIERO.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
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Il Titolare del Trattamento è FALZONE GIAMPIERO, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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:
dpo@wildside.legal

E-mail

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

Servizi sociali - Attività relativa
all'assistenza domiciliare

Dati trattati

Base Giuridica

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)

CATEGORIE DI INTERESSATI
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

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

Tipologia

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
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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

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

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

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

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

Calderara di Reno, 03/05/2022
Firma del Titolare del Trattamento
FALZONE GIAMPIERO
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Titolare FALZONE GIAMPIERO, 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 FALZONE GIAMPIERO.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è FALZONE GIAMPIERO, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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
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Contatti e recapiti:
dpo@wildside.legal

E-mail

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

Dati trattati

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; Dati
relativi a condanne penali e reati

Base Giuridica

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)

CATEGORIE DI INTERESSATI
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata di seguito:
Interessati
Soggetti portatori di handicap
Soggetti in stato di non autosufficienza psico-fisica
Familiari dell'interessato

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

Tipologia

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

Dati relativi a condanne penali e reati

Dati giudiziari

DESTINATARI
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
Circoscrizioni, istituti scolastici, enti convenzionati

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

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

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

Calderara di Reno, 03/05/2022
Firma del Titolare del Trattamento
FALZONE GIAMPIERO
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Titolare FALZONE GIAMPIERO, riguardanti il trattamento:
RICHIESTE RICOVERO O INSERIMENTO IN STRUTTURE
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Descrizione del Trattamento:
II dati vengono forniti da terzi (medico di base, ASL, 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 presso gli istituti di cura. I dati vengono altresì comunicati ai
gestori delle strutture residenziali, al fine di garantire l'erogazione del servizio in favore del soggetto ricoverato.

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 FALZONE GIAMPIERO.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è FALZONE GIAMPIERO, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

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

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

Dati trattati
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
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salute - relativo a familiari; Dati
relativi a condanne penali e reati

CATEGORIE DI INTERESSATI
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

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

Tipologia

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale

Dati comuni

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale

Dati comuni

Stato di salute - patologie attuali

Dati relativi alla salute

Stato di salute - patologie pregresse

Dati relativi alla salute

Stato di salute - terapie in corso

Dati relativi alla salute

Stato di salute - relativo a familiari

Dati relativi alla salute

Dati relativi a condanne penali e reati

Dati giudiziari

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

Destinatari identificati
Destinatario dei dati: Autorità giudiziaria
Sede:
Contatti e recapiti:

Destinatario dei dati: ASL, Aziende ospedaliere e Regioni
Sede:
Contatti e recapiti:
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Destinatario dei dati: Luoghi di ricovero
Sede:
Contatti e recapiti:

DURATA DEL TRATTAMENTO
I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono determinati come segue: Il periodo di
conservazione è stabilito dalle normative di settore
Data di inizio del trattamento: 18/05/2018

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

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

Calderara di Reno, 03/05/2022
Firma del Titolare del Trattamento
FALZONE GIAMPIERO
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Titolare FALZONE GIAMPIERO, riguardanti il trattamento:
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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 FALZONE GIAMPIERO.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è FALZONE GIAMPIERO, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

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

Dati trattati
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
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salute - relativo a familiari; Dati
relativi alla famiglia o a situazioni
personali; Dati relativi a condanne
penali e reati; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.);
Convinzioni religiose; adesione ad
organizzazioni a carattere religioso

CATEGORIE DI INTERESSATI
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

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

Tipologia

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale

Dati comuni

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale

Dati comuni

Stato di salute - patologie attuali

Dati relativi alla salute

Stato di salute - patologie pregresse

Dati relativi alla salute

Stato di salute - terapie in corso

Dati relativi alla salute

Stato di salute - relativo a familiari

Dati relativi alla salute

Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali

Dati comuni

Dati relativi a condanne penali e reati

Dati giudiziari

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

Dati comuni

Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a carattere religioso Dati sensibili

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

Categorie di destinatari
Altre amministrazioni pubbliche; Associazioni e fondazioni; Cooperative sociali e ad altri enti; Associazioni e cooperative
terzo settore; Organizzazioni di volontariato

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

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

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
Il trattamento contiene informazioni rientranti nell'ambito dell'Art. 9 (Categorie particolari di dati personali).
Le tipologie di dati trattati sono le seguenti:
Stato di salute - patologie attuali (Dati relativi alla salute); Stato di salute - 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);
Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a carattere religioso (Dati sensibili)
Le condizioni che consentono di effettuare il trattamento sono le seguenti:
Motivi di interesse pubblico

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

Calderara di Reno, 03/05/2022
Firma del Titolare del Trattamento
FALZONE GIAMPIERO
____________________________________
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Registro delle attività di trattamento del Titolare FALZONE GIAMPIERO, riguardanti il trattamento:
CONTRUIBUTI E INTERVENTI DI SUPPORTO

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 FALZONE GIAMPIERO.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è FALZONE GIAMPIERO, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
Finalità
Servizi sociali - Attività relativa
alla valutazione dei requisiti

Dati trattati
Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
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Nominativo, indirizzo o altri
elementi di identificazione
personale; Origini etniche; Origini
necessari per la concessione di razziali; Convinzioni religiose;
contributi, ricoveri in istituti
adesione ad organizzazioni a
convenzionati o soggiorno
carattere religioso; Stato di salute estivo (per soggetti audiolesi,
patologie attuali; Stato di salute non vedenti, pluriminorati o
patologie pregresse; Stato di
gravi disabili o con disagi psico- salute - terapie in corso; Dati
sociali)
relativi alla famiglia o a situazioni
personali; Dati relativi a condanne
penali e reati; Dati relativi alla
situazione reddituale

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)

CATEGORIE DI INTERESSATI
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

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

Tipologia

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale

Dati comuni

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale

Dati comuni

Origini 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

Dati relativi a condanne penali e reati

Dati giudiziari

Dati relativi alla situazione reddituale

Dati comuni

DESTINATARI
I dati personali raccolti sono stati o saranno inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito:
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Categorie di destinatari
Amministrazioni certificanti ai sensi del DPR 445/00; Circoscrizioni, istituti scolastici, enti convenzionati

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

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
Il trattamento contiene informazioni rientranti nell'ambito dell'Art. 9 (Categorie particolari di dati personali).
Le tipologie di dati trattati sono le seguenti:
Origini 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)
Le condizioni che consentono di effettuare il trattamento sono le seguenti:
Motivi di interesse pubblico

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

Calderara di Reno, 03/05/2022
Firma del Titolare del Trattamento
FALZONE GIAMPIERO
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Titolare FALZONE GIAMPIERO, riguardanti il trattamento:
ATTIVITÀ RELATIVA ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE ED ALL'ISTRUZIONE DEL PORTATORE DI HANDICAP
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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 sociale,
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 FALZONE GIAMPIERO.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è FALZONE GIAMPIERO, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

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

Dati trattati
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; Dati
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relativi a condanne penali e reati;
Dati relativi alla famiglia o a
situazioni personali; Dati relativi
alla situazione reddituale

CATEGORIE DI INTERESSATI
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

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

Tipologia

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale

Dati comuni

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale

Dati comuni

Stato di salute - patologie attuali

Dati relativi alla salute

Stato di salute - patologie pregresse

Dati relativi alla salute

Stato di salute - terapie in corso

Dati relativi alla salute

Dati relativi a condanne penali e reati

Dati giudiziari

Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali

Dati comuni

Dati relativi alla situazione reddituale

Dati comuni

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

Categorie di destinatari
Associazioni e cooperative terzo settore; Organizzazioni di volontariato

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

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

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

Calderara di Reno, 03/05/2022
Firma del Titolare del Trattamento
FALZONE GIAMPIERO
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Titolare FALZONE GIAMPIERO, 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. 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 FALZONE GIAMPIERO.
Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209
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TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è FALZONE GIAMPIERO, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

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

Dati trattati

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Servizi sociali - Attività di
Nominativo, indirizzo o altri
sostegno delle persone
elementi di identificazione
bisognose o non autosufficienti personale; Stato di salute in materia di servizio pubblico di patologie attuali; Stato di salute trasporto
patologie pregresse; Stato di
salute - terapie in corso; Dati
relativi a condanne penali e reati

Base Giuridica
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)

CATEGORIE DI INTERESSATI
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata di seguito:
Interessati
Soggetti portatori di handicap
Soggetti in stato di non autosufficienza psico-fisica
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CATEGORIE DI DATI TRATTATI
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito:
Categoria dato

Tipologia

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

Dati relativi a condanne penali e reati

Dati giudiziari

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

Categorie di destinatari
Amministrazioni certificanti ai sensi del DPR 445/00; Gestori esterni del servizio di trasporto scolastico; Cooperative
sociali e ad altri enti

DURATA DEL TRATTAMENTO
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

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

Calderara di Reno, 03/05/2022
Firma del Titolare del Trattamento
FALZONE GIAMPIERO
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Titolare FALZONE GIAMPIERO, 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 FALZONE GIAMPIERO.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è FALZONE GIAMPIERO, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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:
dpo@wildside.legal

E-mail

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

Dati trattati

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Servizi sociali - Attività relativa Nominativo, indirizzo o altri
alla prevenzione ed al sostegno elementi di identificazione
alle persone tossicodipendenti personale; Stato di salute ed alle loro famiglie tramite
patologie attuali; Stato di salute centri di ascolto (per sostegno) patologie pregresse; Stato di
e centri documentali (per
salute - terapie in corso; Stato di
prevenzione)
salute - relativo a familiari; Dati
relativi a condanne penali e reati;
Stato di salute

Base Giuridica

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)

CATEGORIE DI INTERESSATI
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata di seguito:
Interessati
Tossicodipendenti e loro familiari

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

Tipologia

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale

Dati comuni

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale

Dati comuni

Stato di salute - patologie attuali

Dati relativi alla salute

Stato di salute - patologie pregresse

Dati relativi alla salute

Stato di salute - terapie in corso

Dati relativi alla salute

Stato di salute - relativo a familiari

Dati relativi alla salute

Dati relativi a condanne penali e reati

Dati giudiziari

Stato di salute

Dati relativi alla salute
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DESTINATARI
I dati personali raccolti sono stati o saranno inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito:

Destinatari identificati
Destinatario dei dati: Luoghi di ricovero
Sede:
Contatti e recapiti:

Destinatario dei dati: ASL ed Aziende ospedaliere
Sede:
Contatti e recapiti:

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

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

AGGIORNAMENTI
Data di creazione della scheda: Non definita
Data di ultimo aggiornamento della scheda:
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Calderara di Reno, 03/05/2022
Firma del Titolare del Trattamento
FALZONE GIAMPIERO
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Titolare FALZONE GIAMPIERO, riguardanti il trattamento:
ATTIVITÀ RELATIVA AI SERVIZI DI TUTELA DEL MINORE

Descrizione del Trattamento:
Gli esiti dell'indagine, relativa allo stato di incuria, rischio, abbandono o abuso del minore, svolta dal Comune,
dalla ASP o dalla ASL, sono comunicati alla Autorità copmpetenti (Procura, Tribunale, Giudice Tutelare). I dati
così raccolti possono confluire nel provvedimento emanato dall'Autorità giudiziaria.

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 FALZONE GIAMPIERO.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è FALZONE GIAMPIERO, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209

Piazza Marcoeia 7 - 40012 Calderara di Reeo (BO)a
IT

Pagiea
1

N60. Registro delle attiti di trataaeeto del
Titolare
Versioee 5.1
Data: 03/05/2022

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

Dati trattati

Base Giuridica

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; Dati
relativi a condanne penali e reati;
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)

CATEGORIE DI INTERESSATI
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata di seguito:
Interessati
Familiari dell'interessato
Minori

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

Tipologia

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale

Dati comuni

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale

Dati comuni

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 a condanne penali e reati

Dati giudiziari

Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali

Dati comuni

Origini razziali

Dati sensibili

Origini etniche

Dati sensibili

DESTINATARI
I dati personali raccolti sono stati o saranno inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito:
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Destinatari identificati
Destinatario dei dati: Autorità giudiziaria
Sede:
Contatti e recapiti:

Destinatario dei dati: ASL
Sede:
Contatti e recapiti:

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

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

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

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

Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209

Piazza Marcoeia 7 - 40012 Calderara di Reeo (BO)a
IT

Pagiea
3

N60. Registro delle attiti di trataaeeto del
Titolare
Versioee 5.1
Data: 03/05/2022

Calderara di Reno, 03/05/2022
Firma del Titolare del Trattamento
FALZONE GIAMPIERO
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Titolare FALZONE GIAMPIERO, 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 FALZONE GIAMPIERO.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è FALZONE GIAMPIERO, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:
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RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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:
dpo@wildside.legal

E-mail

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

Dati trattati

Base Giuridica

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)

CATEGORIE DI INTERESSATI
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

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

Tipologia

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale

Dati comuni

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale

Dati comuni

Origini razziali

Dati sensibili

Origini etniche

Dati sensibili
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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

DESTINATARI
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

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

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

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

Calderara di Reno, 03/05/2022
Firma del Titolare del Trattamento
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FALZONE GIAMPIERO
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Titolare FALZONE GIAMPIERO, riguardanti il trattamento:
ATTIVITÀ RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI E DEI SERVIZI PER L'INFANZIA

Descrizione del Trattamento:
A) I dati sensibili degli bambini iscritti all'asilo, relativi alle specifiche situazioni patologiche del minore, possono
essere comunicati direttamente dalla famiglia. Inoltre, alcune particolari scelte per il servizio di refezione (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. lLe informazioni raccolte possono essere
comunicate ad eventuali gestori esterni del servizio refezione scolastica. B) I dati sensibili dei relativi ai fruitori dei
servizi integrativi, di trasporto scolastico, refezione scolastica e di integrazione scolastica vengono raccolti
direttamente dalal famiglia. I dati possono essere comunicati ai gestori esterni del servizio di trasporto scolastico
e ai gestori esetrni dei servizi integrativi e di integrazione scolastica

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 FALZONE GIAMPIERO.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è FALZONE GIAMPIERO, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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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FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
Finalità

Dati trattati

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri
elementi di identificazione
Istruzione e cultura - Attività
personale; Stato di salute relativa alla gestione degli asili patologie attuali; Stato di salute nido comunali e dei servizi per patologie pregresse; Origini
l'infanzia e delle scuole materne razziali; Dati relativi alla famiglia o
elementari e medie
a situazioni personali; Dati relativi
alla situazione reddituale; Stato di
salute - terapie in corso;
Convinzioni religiose; adesione ad
organizzazioni a carattere religioso

Base Giuridica

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)

CATEGORIE DI INTERESSATI
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata di seguito:
Interessati
Minori
Familiari dell'interessato

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

Tipologia

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale

Dati comuni

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale

Dati comuni

Stato di salute - patologie attuali

Dati relativi alla salute

Stato di salute - 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

DESTINATARI
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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
Gestori esterni del servizio di trasporto scolastico; Gestori esterni delle mense e società di trasporto

DURATA DEL TRATTAMENTO
I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono determinati come segue: Il periodo di
conservazione è stabilito dalla normativa dei dati
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

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

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

Calderara di Reno, 03/05/2022
Firma del Titolare del Trattamento
FALZONE GIAMPIERO
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Titolare FALZONE GIAMPIERO, riguardanti il trattamento:
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ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ED ATTIVITÀ 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 FALZONE GIAMPIERO.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è FALZONE GIAMPIERO, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
Finalità
Istruzione e cultura - Attività di
formazione ed in favore del
diritto allo studio

Dati trattati
Nominativo, indirizzo o altri
elementi di identificazione
personale; Codice fiscale ed altri
numeri di identificazione

Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209

Base Giuridica
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);
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personale; Origini razziali; Origini
etniche; Convinzioni religiose;
adesione ad organizzazioni a
carattere religioso; Stato di salute - leggi regionali)
patologie pregresse; Stato di
salute - patologie attuali; Stato di
salute - terapie in corso

CATEGORIE DI INTERESSATI
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata di seguito:
Interessati
Scolari o studenti
Alunni

CATEGORIE DI DATI TRATTATI
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

DESTINATARI
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

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

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
Il trattamento contiene informazioni rientranti nell'ambito dell'Art. 9 (Categorie particolari di dati personali).
Le tipologie di dati trattati sono le seguenti:
Origini razziali (Dati sensibili); Origini etniche (Dati sensibili); Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a
carattere religioso (Dati sensibili); 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)
Le condizioni che consentono di effettuare il trattamento sono le seguenti:
Motivi di interesse pubblico

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

Calderara di Reno, 03/05/2022
Firma del Titolare del Trattamento
FALZONE GIAMPIERO
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Titolare FALZONE GIAMPIERO, 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
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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 attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità
da parte del Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è FALZONE GIAMPIERO, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

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

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

Dati trattati

Base Giuridica

Nominativo, indirizzo o altri
elementi di identificazione
personale; Origini razziali; Origini
etniche; Convinzioni filosofiche;
adesione ad organizzazioni a
carattere filosofico; Indirizzo email; 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)

CATEGORIE DI INTERESSATI
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata di seguito:
Interessati
Clienti o Utenti
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CATEGORIE DI DATI TRATTATI
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito:
Categoria dato

Tipologia

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale

Dati comuni

Origini razziali

Dati sensibili

Origini etniche

Dati sensibili

Convinzioni filosofiche; 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

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

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
Il trattamento contiene informazioni rientranti nell'ambito dell'Art. 9 (Categorie particolari di dati personali).
Le tipologie di dati trattati sono le seguenti:
Origini razziali (Dati sensibili); Origini etniche (Dati sensibili); Convinzioni filosofiche; 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)
Le condizioni che consentono di effettuare il trattamento sono le seguenti:
Motivi di interesse pubblico

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

Calderara di Reno, 03/05/2022
Firma del Titolare del Trattamento
FALZONE GIAMPIERO
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Titolare FALZONE GIAMPIERO, riguardanti il trattamento:
ATTIVITÀ RELATIVE ALLA CONSULENZA GIURIDICA, NONCHÉ AL PATROCINIO ED ALLA DIFESA IN
GIUDIZIO D

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 FALZONE GIAMPIERO.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è FALZONE GIAMPIERO, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:
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RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

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

Dati trattati

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri
elementi di identificazione
Finalità volte a far valere il diritto
personale; Origini razziali; Origini
di difesa in sede amministrativa
etniche; Convinzioni religiose;
o giudiziaria ovvero orientare
adesione ad organizzazioni a
l'agire provvedimentale ai fini
carattere religioso; Opinioni
della regolarità degli atti
politiche; Dati relativi a condanne
penali e reati; Adesione a sindacati
o organizzazioni a carattere
sindacale

Base Giuridica

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)

CATEGORIE DI INTERESSATI
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

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

Tipologia

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale

Dati comuni

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale

Dati comuni

Origini razziali

Dati sensibili

Origini etniche

Dati sensibili
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Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a carattere religioso Dati sensibili
Opinioni politiche

Dati sensibili

Dati relativi a condanne penali e reati

Dati giudiziari

Adesione a sindacati o organizzazioni a carattere sindacale

Dati sensibili

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

Categorie di destinatari
Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata; Uffici giudiziari; Società assicuratrici; Intermediari finanziari
non bancari

Destinatari identificati
Destinatario dei dati: INAIL
Sede:
Contatti e recapiti:

Destinatario dei dati: INPS
Sede:
Contatti e recapiti:

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

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
Il trattamento contiene informazioni rientranti nell'ambito dell'Art. 9 (Categorie particolari di dati personali).
Le tipologie di dati trattati sono le seguenti:
Origini razziali (Dati sensibili); Origini etniche (Dati sensibili); Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a
carattere religioso (Dati sensibili); Opinioni politiche (Dati sensibili); Adesione a sindacati o organizzazioni a carattere
sindacale (Dati sensibili)
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Le condizioni che consentono di effettuare il trattamento sono le seguenti:
Motivi di interesse pubblico

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

Calderara di Reno, 03/05/2022
Firma del Titolare del Trattamento
FALZONE GIAMPIERO
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Titolare FALZONE GIAMPIERO, 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 FALZONE GIAMPIERO.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è FALZONE GIAMPIERO, i cui dati di contatto sono i seguenti:
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Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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:
dpo@wildside.legal

E-mail

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

Dati trattati

Nominativo, indirizzo o altri
Attività di notifica, pubblicazione elementi di identificazione
e deposito di atti, finalizzate a
personale; Attività economiche,
garantirne la conoscenza legale commerciali, finanziarie e
assicurative

Base Giuridica
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)

CATEGORIE DI INTERESSATI
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata di seguito:
Interessati
Imprenditori
Soggetti o organismi pubblici
Cittadini

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

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

Calderara di Reno, 03/05/2022
Firma del Titolare del Trattamento
FALZONE GIAMPIERO
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Titolare FALZONE GIAMPIERO, 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 FALZONE GIAMPIERO.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
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Il Titolare del Trattamento è FALZONE GIAMPIERO, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

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

Dati trattati

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Attività di notifica, pubblicazione Nominativo, indirizzo o altri
e deposito di atti, finalizzate a
elementi di identificazione
garantirne la conoscenza legale personale; Dati relativi a condanne
penali e reati; Provincia di
residenza

Base Giuridica
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)

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

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

Tipologia

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale

Dati comuni

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale

Dati comuni
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Dati relativi a condanne penali e reati

Dati giudiziari

Provincia di residenza

Dati comuni

DURATA DEL TRATTAMENTO
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

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

Calderara di Reno, 03/05/2022
Firma del Titolare del Trattamento
FALZONE GIAMPIERO
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Titolare FALZONE GIAMPIERO, 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 FALZONE GIAMPIERO.
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TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è FALZONE GIAMPIERO, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

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

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

Dati trattati

Base Giuridica

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, email, 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) )

CATEGORIE DI INTERESSATI
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata di seguito:
Interessati
Lavoratori autonomi
Commercianti
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Imprenditori
Soggetti o organismi pubblici
Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata
Soggetti partecipanti a gare pubbliche

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

Tipologia

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale

Dati comuni

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale

Dati comuni

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

Dati comuni

Istruzione e cultura

Dati comuni

Attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative

Dati comuni

Professione dichiarata

Dati comuni

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

Dati comuni

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

Categorie di destinatari
Altre amministrazioni pubbliche

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

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

Calderara di Reno, 03/05/2022
Firma del Titolare del Trattamento
FALZONE GIAMPIERO
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Titolare FALZONE GIAMPIERO, 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
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 FALZONE GIAMPIERO.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è FALZONE GIAMPIERO, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

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

Dati trattati

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri
elementi di identificazione
personale; Origini razziali; Origini
etniche; Convinzioni religiose;
Gestione dei dati relativi agli
adesione ad organizzazioni a
organi istituzionali dell'ente, dei
carattere religioso; Convinzioni
difensori civici, nonché dei
d'altro genere; Stato di salute rappresentanti dell'ente presso
patologie attuali; Stato di salute enti, aziende e istituzioni
terapie in corso; Vita sessuale;
Istruzione e cultura; Lavoro
(occupazione attuale, precedente,
curriculum, ecc.); Opinioni
politiche; Adesione a partiti o
organizzazioni a carattere politico

Base Giuridica

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)

CATEGORIE DI INTERESSATI
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

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

Tipologia

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale

Dati comuni

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale

Dati comuni

Origini razziali

Dati sensibili

Origini etniche

Dati sensibili

Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a carattere religioso Dati sensibili
Convinzioni d'altro genere
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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

DESTINATARI
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 identificati
Destinatario dei dati: Ministero degli Interni
Sede:
Contatti e recapiti:

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

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
Il trattamento contiene informazioni rientranti nell'ambito dell'Art. 9 (Categorie particolari di dati personali).
Le tipologie di dati trattati sono le seguenti:
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); Opinioni politiche
(Dati sensibili); Adesione a partiti o organizzazioni a carattere politico (Dati sensibili)
Le condizioni che consentono di effettuare il trattamento sono le seguenti:
Motivi di interesse pubblico
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Titolare
Versioee 5.1
Data: 03/05/2022

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

Calderara di Reno, 03/05/2022
Firma del Titolare del Trattamento
FALZONE GIAMPIERO
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Titolare FALZONE GIAMPIERO, 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 FALZONE GIAMPIERO.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è FALZONE GIAMPIERO, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:
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Titolare
Versioee 5.1
Data: 03/05/2022

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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:
dpo@wildside.legal

E-mail

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

Dati trattati

Base Giuridica

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; Dati relativi a condanne
penali e reati; 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)

CATEGORIE DI INTERESSATI
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

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

Dati relativi a condanne penali e reati

Dati giudiziari

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

Dati comuni

Istruzione e cultura

Dati comuni

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

Categorie di destinatari
Enti locali; Diffusione al pubblico; Altre amministrazioni pubbliche

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

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
Il trattamento contiene informazioni rientranti nell'ambito dell'Art. 9 (Categorie particolari di dati personali).
Le tipologie di dati trattati sono le seguenti:
Origini razziali (Dati sensibili); Origini etniche (Dati sensibili); 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)
Le condizioni che consentono di effettuare il trattamento sono le seguenti:
Motivi di interesse pubblico
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AGGIORNAMENTI
Data di creazione della scheda: Non definita
Data di ultimo aggiornamento della scheda:

Calderara di Reno, 03/05/2022
Firma del Titolare del Trattamento
FALZONE GIAMPIERO
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Titolare FALZONE GIAMPIERO, 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 FALZONE GIAMPIERO.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è FALZONE GIAMPIERO, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:
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RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

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

Dati trattati

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri
Esercizio dell'iniziativa popolare, elementi di identificazione
richieste di referendum e
personale; Origini razziali; Origini
presentazione di petizioni e
etniche; Convinzioni religiose;
verifica delle relative regolarità adesione ad organizzazioni a
carattere religioso; Opinioni
politiche; Adesione a partiti o
organizzazioni a carattere politico

Base Giuridica

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)

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

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

Tipologia

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
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DESTINATARI
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

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

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

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

Calderara di Reno, 03/05/2022
Firma del Titolare del Trattamento
FALZONE GIAMPIERO
____________________________________
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Registro delle attività di trattamento del Titolare FALZONE GIAMPIERO, 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 FALZONE GIAMPIERO.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è FALZONE GIAMPIERO, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

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

Finalità di promozione della
cultura e dello sport

Dati trattati

Base Giuridica

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri
elementi di identificazione
personale; Convinzioni filosofiche;
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)

CATEGORIE DI INTERESSATI
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata di seguito:
Interessati
Cittadini
Minori

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

Tipologia

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale

Dati comuni

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale

Dati comuni

Convinzioni filosofiche; 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

DURATA DEL TRATTAMENTO
I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono determinati come segue: Il periodo è
stabilito dalle normative di settore
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
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CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
Il trattamento contiene informazioni rientranti nell'ambito dell'Art. 9 (Categorie particolari di dati personali).
Le tipologie di dati trattati sono le seguenti:
Convinzioni filosofiche; adesione ad organizzazioni a carattere filosofico (Dati sensibili); Opinioni politiche (Dati sensibili);
Adesione a partiti o organizzazioni a carattere politico (Dati sensibili)
Le condizioni che consentono di effettuare il trattamento sono le seguenti:
Motivi di interesse pubblico

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

Calderara di Reno, 03/05/2022
Firma del Titolare del Trattamento
FALZONE GIAMPIERO
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Titolare FALZONE GIAMPIERO, 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 FALZONE GIAMPIERO.
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TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è FALZONE GIAMPIERO, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

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

Dati trattati

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri
elementi di identificazione
Art. 98 Dlgs 196/03 personale; Origini razziali; Origini
Trattamenti effettuati da soggetti
etniche; Convinzioni religiose;
pubblici che fanno parte del
adesione ad organizzazioni a
Sistema Statistico Nazionale
carattere religioso; Convinzioni
filosofiche; adesione ad
organizzazioni a carattere
filosofico

Base Giuridica
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)

CATEGORIE DI INTERESSATI
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata di seguito:
Interessati
Cittadini
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CATEGORIE DI DATI TRATTATI
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito:
Categoria dato

Tipologia

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; adesione ad organizzazioni a carattere
filosofico

Dati sensibili

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

Destinatari identificati
Destinatario dei dati: ISTAT
Sede:
Contatti e recapiti:

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

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
Il trattamento contiene informazioni rientranti nell'ambito dell'Art. 9 (Categorie particolari di dati personali).
Le tipologie di dati trattati sono le seguenti:
Origini razziali (Dati sensibili); Origini etniche (Dati sensibili); Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a
carattere religioso (Dati sensibili); Convinzioni filosofiche; adesione ad organizzazioni a carattere filosofico (Dati sensibili)
Le condizioni che consentono di effettuare il trattamento sono le seguenti:
Motivi di interesse pubblico
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AGGIORNAMENTI
Data di creazione della scheda: Non definita
Data di ultimo aggiornamento della scheda:

Calderara di Reno, 03/05/2022
Firma del Titolare del Trattamento
FALZONE GIAMPIERO
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Titolare FALZONE GIAMPIERO, riguardanti il trattamento:
ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE E ASSISTENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA NEI CONFRONTI DEGLI
ORGANI DELL’ENT

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 FALZONE GIAMPIERO.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è FALZONE GIAMPIERO, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:
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RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

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

Dati trattati

Codice fiscale ed altri numeri di
Verifica della legittimità, del
identificazione personale;
buon andamento e
Nominativo, indirizzo o altri
dell'imparzialità dell'atività
elementi di identificazione
amministrativa, nonchè della
personale; Convinzioni d'altro
rispondenza di detta attività a
genere; Opinioni politiche;
requisiti di razionalità,
Adesione a partiti o organizzazioni
economicità, efficienza ed
a carattere politico; Dati relativi a
efficacia per le quali sono
condanne penali e reati; Stato di
attribuite a soggetti pubblici
salute - patologie attuali; Stato di
funzioni di controllo, di riscontro salute - patologie pregresse; Stato
ed ispettive nei confronti di altri di salute - terapie in corso;
soggeti
Convinzioni religiose; adesione ad
organizzazioni a carattere religioso

Base Giuridica

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);)

CATEGORIE DI INTERESSATI
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

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

Tipologia

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale

Dati comuni

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale

Dati comuni
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Convinzioni d'altro genere

Dati sensibili

Opinioni politiche

Dati sensibili

Adesione a partiti o organizzazioni a carattere politico

Dati sensibili

Dati relativi a condanne penali e reati

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

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

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

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

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
Il trattamento contiene informazioni rientranti nell'ambito dell'Art. 9 (Categorie particolari di dati personali).
Le tipologie di dati trattati sono le seguenti:
Convinzioni d'altro genere (Dati sensibili); Opinioni politiche (Dati sensibili); Adesione a partiti o organizzazioni a
carattere politico (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); Convinzioni religiose;
adesione ad organizzazioni a carattere religioso (Dati sensibili)
Le condizioni che consentono di effettuare il trattamento sono le seguenti:
Motivi di interesse pubblico

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

Calderara di Reno, 03/05/2022
Firma del Titolare del Trattamento
FALZONE GIAMPIERO
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Titolare FALZONE GIAMPIERO, 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 FALZONE GIAMPIERO.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è FALZONE GIAMPIERO, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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
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Contatti e recapiti:
dpo@wildside.legal

E-mail

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

Attività relativa alla tenuta dei
registri di Stato Civile

Dati trattati

Base Giuridica

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)

CATEGORIE DI INTERESSATI
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata di seguito:
Interessati
Soggetti contraenti l'Unione Civile

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

Tipologia

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale

Dati comuni

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale

Dati comuni

Vita sessuale

Dati sensibili

Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a carattere religioso Dati sensibili

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

Categorie di destinatari
Cittadini; Forze di polizia; Ordini e collegi professionali; Altre amministrazioni pubbliche

DURATA DEL TRATTAMENTO
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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

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
Il trattamento contiene informazioni rientranti nell'ambito dell'Art. 9 (Categorie particolari di dati personali).
Le tipologie di dati trattati sono le seguenti:
Vita sessuale (Dati sensibili); Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a carattere religioso (Dati sensibili)
Le condizioni che consentono di effettuare il trattamento sono le seguenti:
Motivi di interesse pubblico

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

Calderara di Reno, 03/05/2022
Firma del Titolare del Trattamento
FALZONE GIAMPIERO
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Titolare FALZONE GIAMPIERO, 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.
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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 attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità
da parte del Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è FALZONE GIAMPIERO, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

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

Dati trattati
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; adesione ad
organizzazioni a carattere
filosofico

Base Giuridica

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)

CATEGORIE DI INTERESSATI
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata di seguito:
Interessati
Soci, associati ed iscritti
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CATEGORIE DI DATI TRATTATI
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito:
Categoria dato

Tipologia

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; adesione ad organizzazioni a carattere
filosofico

Dati sensibili

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

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
Il trattamento contiene informazioni rientranti nell'ambito dell'Art. 9 (Categorie particolari di dati personali).
Le tipologie di dati trattati sono le seguenti:
Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a carattere religioso (Dati sensibili); Convinzioni filosofiche; adesione
ad organizzazioni a carattere filosofico (Dati sensibili)
Le condizioni che consentono di effettuare il trattamento sono le seguenti:
Motivi di interesse pubblico

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

Calderara di Reno, 03/05/2022
Firma del Titolare del Trattamento
FALZONE GIAMPIERO
____________________________________
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Registro delle attività di trattamento del Titolare FALZONE GIAMPIERO, 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 FALZONE GIAMPIERO.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è FALZONE GIAMPIERO, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

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

Dati trattati

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

Base Giuridica

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

CATEGORIE DI INTERESSATI
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata di seguito:
Interessati
Soggetti o organismi pubblici
Fornitori
Imprenditori

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

Tipologia

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale

Dati comuni

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale

Dati comuni

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

Dati comuni

Attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative

Dati comuni

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

Dati comuni

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

Categorie di destinatari
Altre amministrazioni pubbliche

Destinatari identificati
Destinatario dei dati: Autorità giudiziaria
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Sede:
Contatti e recapiti:

Destinatario dei dati: ANAC
Sede:
Contatti e recapiti:

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

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

Calderara di Reno, 03/05/2022
Firma del Titolare del Trattamento
FALZONE GIAMPIERO
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Titolare FALZONE GIAMPIERO, 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

Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209

Piazza Marcoeia 7 - 40012 Calderara di Reeo (BO)a
IT

Pagiea
1

N60. Registro delle attiti di trataaeeto del
Titolare
Versioee 5.1
Data: 03/05/2022
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 FALZONE GIAMPIERO.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è FALZONE GIAMPIERO, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

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

Dati trattati

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Servizi sociali - Attività relativa Nominativo, indirizzo o altri
ai trattamenti sanitari obbligatori elementi di identificazione
(T.S.O.) ed all'assistenza
personale; Stato di salute - terapie
sanitaria obbligatoria (A.S.O.)
in corso; Stato di salute - patologie
attuali; Dati relativi a condanne
penali e reati

Base Giuridica

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)

CATEGORIE DI INTERESSATI
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata di seguito:
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Interessati
Soggetti con patologie psichiche
Soggetti in stato di non autosufficienza psico-fisica

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

Tipologia

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale

Dati comuni

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale

Dati comuni

Stato di salute - terapie in corso

Dati relativi alla salute

Stato di salute - patologie attuali

Dati relativi alla salute

Dati relativi a condanne penali e reati

Dati giudiziari

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

Destinatari identificati
Destinatario dei dati: Luoghi di ricovero
Sede:
Contatti e recapiti:

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:
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Destinatario dei dati: Ministero Interno e consolato competente tramite il prefetto in caso di cittadini
stranieri
Sede:
Contatti e recapiti:

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

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

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

Calderara di Reno, 03/05/2022
Firma del Titolare del Trattamento
FALZONE GIAMPIERO
____________________________________
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Registro delle attività di trattamento del Titolare FALZONE GIAMPIERO, 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 FALZONE GIAMPIERO.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è FALZONE GIAMPIERO, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

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

Dati trattati

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Tenuta elenco di avvocati tenuto Nominativo, indirizzo o altri
dal Comune a cui conferire
elementi di identificazione
incarichi o consulenze.
personale; Lavoro (occupazione
attuale, precedente, curriculum,
ecc.); Istruzione e cultura;
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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
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Immagini; Sesso m/f; Indirizzo email; Provincia di residenza;
Professione dichiarata; Dati di
contatto (numero di telefono, email, ecc.)

CATEGORIE DI INTERESSATI
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

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

Tipologia

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale

Dati comuni

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale

Dati comuni

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

Dati comuni

Istruzione e cultura

Dati comuni

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

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

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

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

Calderara di Reno, 03/05/2022
Firma del Titolare del Trattamento
FALZONE GIAMPIERO
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Titolare FALZONE GIAMPIERO, 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 attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità
da parte del Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è FALZONE GIAMPIERO, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:
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RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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:
dpo@wildside.legal

E-mail

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

Gestione dell'elenco dei
volontari del servizio civile

Dati trattati

Base Giuridica

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

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 40 del 2017)

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

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

Tipologia

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale

Dati comuni

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale

Dati comuni

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

Dati comuni

Istruzione e cultura

Dati comuni

Origini razziali

Dati sensibili

Origini etniche

Dati sensibili

Stato di salute - patologie attuali

Dati relativi alla salute
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Dati comuni

Dati relativi alla situazione reddituale

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

Categorie di destinatari
Enti locali

Destinatari identificati
Destinatario dei dati: Ministero degli Interni
Sede:
Contatti e recapiti:

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

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

AGGIORNAMENTI
Data di creazione della scheda: Non definita
Data di ultimo aggiornamento della scheda:
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Calderara di Reno, 03/05/2022
Firma del Titolare del Trattamento
FALZONE GIAMPIERO
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Titolare FALZONE GIAMPIERO, 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 FALZONE GIAMPIERO.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è FALZONE GIAMPIERO, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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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FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
Finalità

Dati trattati

Nominativo, indirizzo o altri
elementi di identificazione
Servizio newsletter istituzionale
personale; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.)

Base Giuridica
L'interessato deve esprimere il consenso al trattamento dei
propri dati personali per la specifica finalità

CATEGORIE DI INTERESSATI
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata di seguito:
Interessati
Clienti o Utenti

CATEGORIE DI DATI TRATTATI
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

DURATA DEL TRATTAMENTO
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

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

Calderara di Reno, 03/05/2022
Firma del Titolare del Trattamento
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Registro delle attività di trattamento del Titolare FALZONE GIAMPIERO, 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 FALZONE GIAMPIERO.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è FALZONE GIAMPIERO, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

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

Dati trattati

Base Giuridica

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, email, 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 )

CATEGORIE DI INTERESSATI
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata di seguito:
Interessati
Cittadini
Artigiani
Imprenditori

CATEGORIE DI DATI TRATTATI
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

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

Destinatari identificati
Destinatario dei dati: ARPAE
Sede:
Contatti e recapiti:
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DURATA DEL TRATTAMENTO
I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono determinati come segue: Il periodo di
conservazione è stabilito dalle normative di settore
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

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

Calderara di Reno, 03/05/2022
Firma del Titolare del Trattamento
FALZONE GIAMPIERO
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Titolare FALZONE GIAMPIERO, 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 FALZONE GIAMPIERO.
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TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è FALZONE GIAMPIERO, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

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

Dati trattati

Base Giuridica

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di
Codice fiscale ed altri numeri di
cui è investito il titolare del trattamento - Norma Stato membro
identificazione personale;
(D.lg. 31.03.1998, n. 114 (commercio); l. 15.01.1992, n. 21
Nominativo, indirizzo o altri
(taxi); l. 29.03.2001, n. 135 (turismo), d.P.R. 24.07.1977, n.
Rilascio delle licenze per il
elementi di identificazione
commercio, il pubblico esercizio,
616; R.D. 18.06.1931, n. 773 (T.U.L.P.S.); l. 25.08.1991, n.
personale; Provincia di residenza;
287 (insediamento e attività dei pubblici esercizi); d.P.R.
l'artigianato e la pubblica
Sesso m/f; Lavoro (occupazione
sicurezza
4.04.2001, n. 235 (somministrazione di alimenti e bevande da
attuale, precedente, curriculum,
parte di circoli privati); d.P.R. 6.04.2001, n. 218 (vendite
ecc.); Dati relativi a condanne
sottocosto, a norma dell'art. 15, comma 8, del d.lg.
penali e reati
31.03.1998, n. 114); l. 5.12.1985, n. 730 (agriturismo); l.
8.08.1985, n. 443 (art)

CATEGORIE DI INTERESSATI
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata di seguito:
Interessati
Soggetti richiedenti licenze o autorizzazioni amministrative
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CATEGORIE DI DATI TRATTATI
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito:
Categoria dato

Tipologia

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

Dati relativi a condanne penali e reati

Dati giudiziari

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

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

Calderara di Reno, 03/05/2022
Firma del Titolare del Trattamento
FALZONE GIAMPIERO
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Titolare FALZONE GIAMPIERO, riguardanti il trattamento:
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Data: 03/05/2022

ACQUISIZIONE AUTOCERTIFICAZIONE COVID19

Descrizione del Trattamento:
Acquisizione dati e dichiarazioni iper accesso alla sede comunale inerenti all'epidimia COVID19

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 FALZONE GIAMPIERO.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è FALZONE GIAMPIERO, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

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

Dati trattati

Base Giuridica

Esercizio di pubblici poteri di cui
Categorie non definite
è investito il Titolare

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

CATEGORIE DI DATI TRATTATI
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

Stato di salute

Dati relativi alla salute

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

Dati comuni

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

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

AGGIORNAMENTI
Data di creazione della scheda: 23/03/2021
Data di ultimo aggiornamento della scheda:

Calderara di Reno, 03/05/2022
Firma del Titolare del Trattamento
FALZONE GIAMPIERO
____________________________________
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N60. Registro delle attiti di trataaeeto del
Titolare
Versioee 5.1
Data: 03/05/2022

Registro delle attività di trattamento del Titolare FALZONE GIAMPIERO, riguardanti il trattamento:
CONTROLLO CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (GREEN PASS)

Descrizione del Trattamento:
Tramite l'applicativo Verifica c-19 le persone incaricate chiederanno esibizione e verificheranno il possesso e la
validità della certificazione verde da covid-19 c.d. green pass. Alla lettura il certificato resituirà un segno grafico
sul proprio dispositivo (segno verde) e i dati anagrafici dell'interessato (nome, cognome e data di nascita).
Tramite il sistema INPS si visualizza anche il codice fiscale per i soggetti sottoposti all'obbligo vaccinale (tutti
dipendenti PL e altri dipendenti over 50).

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 FALZONE GIAMPIERO.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è FALZONE GIAMPIERO, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
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Data: 03/05/2022
Finalità

Dati trattati

Base Giuridica

Esercizio di pubblici poteri di cui
Categorie non definite
è investito il Titolare

CATEGORIE DI INTERESSATI
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata di seguito:
Interessati
Clienti o Utenti
Personale dipendente
Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata
Fornitori
Consiglieri Comunali
Amministratori Comunali

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

Tipologia

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale

Dati comuni

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale

Dati comuni

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

Categorie di destinatari
Enti locali (Uffico personale ); Altre amministrazioni pubbliche (Prefettura)

DURATA DEL TRATTAMENTO
I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono determinati come segue: Termine stato
di emergenza o normativa statale che dispone controllo green pass anche dopo conclusione stato di emergenza.
Data di inizio del trattamento: 15/10/2021

RACCOLTA DEI DATI
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Versioee 5.1
Data: 03/05/2022
I dati non sono raccolti presso l'interessato.
Informazioni riguardanti la fonte di origine dei dati:
Vietata

AGGIORNAMENTI
Data di creazione della scheda: 20/10/2021
Data di ultimo aggiornamento della scheda:

Calderara di Reno, 03/05/2022
Firma del Titolare del Trattamento
FALZONE GIAMPIERO
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Titolare FALZONE GIAMPIERO, riguardanti il trattamento:
ATTIVITÀ DI VIGILANZA EDILIZIA IN MATERIA DI AMBIENTE,SANITÀ NONCHE DI POLIZIA MORTUARIA

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

In ottemperanza a quanto riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 2016/679, di seguito sono riportate tutte
le informazioni che costituiscono il registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità
da parte del Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO.
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Data: 03/05/2022

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è FALZONE GIAMPIERO, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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:
dpo@wildside.legal

E-mail

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

Dati trattati

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

Categorie non definite

Base Giuridica
- Norma Stato membro (L. 28.02.1985, n. 47; d.lg. 5.02.1997,
n. 22; d.lg. 29.10.1999, n. 490; d.P.R. 10.09.1990, n. 285;
regolamento comunale)

CATEGORIE DI INTERESSATI
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata di seguito:
Interessati
Cittadini
Soggetti coinvolti in violazioni in materia sanitaria o ambientale

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

Tipologia

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
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Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale

Dati comuni

Sesso m/f

Dati comuni

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

Dati comuni

Stato di salute - patologie attuali

Dati relativi alla salute

Dati inerenti situazioni giudiziarie civili, amministrative, tributarie

Dati comuni

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

Categorie di destinatari
Uffici giudiziari; Organismi sanitari, personale medico e paramedico; Altre amministrazioni pubbliche

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

Destinatario dei dati: ARPAE
Sede:
Contatti e recapiti:

Destinatario dei dati: ISTAT
Sede:
Contatti e recapiti:

Destinatario dei dati: Autorità giudiziaria
Sede:
Contatti e recapiti:

DURATA DEL TRATTAMENTO
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Data: 03/05/2022
I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono determinati come segue: Trattamento a
termine con data di scadenza non definita

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

AGGIORNAMENTI
Data di creazione della scheda: 07/03/2022
Data di ultimo aggiornamento della scheda:

Calderara di Reno, 03/05/2022
Firma del Titolare del Trattamento
FALZONE GIAMPIERO
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Titolare FALZONE GIAMPIERO, riguardanti il trattamento:
ATTIVITÀ RELATIVA ALL'INFORTUNISTICA STRADALE

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

In ottemperanza a quanto riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 2016/679, di seguito sono riportate tutte
le informazioni che costituiscono il registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità
da parte del Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO.
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Titolare
Versioee 5.1
Data: 03/05/2022

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è FALZONE GIAMPIERO, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

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

Dati trattati

Polizia municipale - Attività
Categorie non definite
relativa all'infortunistica stradale

Base Giuridica
- Norma Stato membro (D.lg. 30.04.1992, n. 285 (artt. 11 –
12); d.P.R. 16.12.1992, n. 495)

CATEGORIE DI INTERESSATI
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata di seguito:
Interessati
Soggetti coinvolti in incidenti e/o infortuni stradali

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

Tipologia

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale

Dati comuni

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale

Dati comuni
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Stato di salute - patologie attuali

Dati relativi alla salute

Dati inerenti situazioni giudiziarie civili, amministrative, tributarie

Dati comuni

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

Categorie di destinatari
Uffici giudiziari; Organismi sanitari, personale medico e paramedico

Destinatari identificati
Destinatario dei dati: ASL ed Aziende ospedaliere
Sede:
Contatti e recapiti:

Destinatario dei dati: Autorità giudiziaria
Sede:
Contatti e recapiti:

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

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
Il trattamento contiene informazioni rientranti nell'ambito dell'Art. 9 (Categorie particolari di dati personali).
Le tipologie di dati trattati sono le seguenti:
Stato di salute - patologie attuali (Dati relativi alla salute)
Le condizioni che consentono di effettuare il trattamento sono le seguenti:
Motivi di interesse pubblico
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AGGIORNAMENTI
Data di creazione della scheda: 07/03/2022
Data di ultimo aggiornamento della scheda:

Calderara di Reno, 03/05/2022
Firma del Titolare del Trattamento
FALZONE GIAMPIERO
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Titolare FALZONE GIAMPIERO, riguardanti il trattamento:
GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE

Descrizione del Trattamento:
I dati vengono acquisiti tramite i verbali elevati da Enti e/o Forze dell'Ordine e/o ispezioni effettuate dagli organi
addetti al controllo; tuttavia essi possono essere reperiti anche direttamente dagli interessati qualora gli stessi
presentino dei ricorsi.

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

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è FALZONE GIAMPIERO, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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:
dpo@wildside.legal

E-mail

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

Dati trattati

Polizia municipale - Gestione
delle procedure sanzionatorie

Categorie non definite

Base Giuridica
- Norma Stato membro (L. n. 689/81; d.lg. n. 285/92 (art.116);
dpr n. 495/92 e d.lg n. 267/00)

CATEGORIE DI INTERESSATI
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata di seguito:
Interessati
Soggetti interessati da controlli eseguiti dalle Forze dell'ordine
Cittadini

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

Tipologia

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale

Dati comuni

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale

Dati comuni

Dati inerenti situazioni giudiziarie civili, amministrative, tributarie

Dati comuni

Dati relativi alla situazione reddituale

Dati comuni

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

Categorie di destinatari
Uffici giudiziari; Altre amministrazioni pubbliche

Destinatari identificati
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Destinatario dei dati: Dipartimento per i trasporti terrestri e Prefettura
Sede:
Contatti e recapiti:

Destinatario dei dati: Tribunale competente per territorio
Sede:
Contatti e recapiti:
Non definito
Non definito

Destinatario dei dati: Ministero economia e finanze
Sede:
Contatti e recapiti:

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

AGGIORNAMENTI
Data di creazione della scheda: 07/03/2022
Data di ultimo aggiornamento della scheda:

Calderara di Reno, 03/05/2022
Firma del Titolare del Trattamento
FALZONE GIAMPIERO
____________________________________
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Registro delle attività di trattamento del Titolare FALZONE GIAMPIERO, riguardanti il trattamento:
ATTIVITÀ DI POLIZIA ANNONARIA, COMMERCIALE ED AMMINISTRATIVA

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

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

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è FALZONE GIAMPIERO, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
Finalità
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Polizia municipale - Attività di
polizia annonaria, commerciale Categorie non definite
ed amministrativa

- Norma Stato membro (R.d. 18.06.1931, n. 773 (artt. 5 e 75);
l. 28.03.1991, n. 112; d.lg. 31.03.1998, n. 114; d.P.R.
30.4.1999, n. 162; d.P.R. 26.10.2001, n. 430; d.P.R.
24.07.1977, n. 616 (art. 19); regolamento comunale)

CATEGORIE DI INTERESSATI
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata di seguito:
Interessati
Soggetti richiedenti licenze o autorizzazioni amministrative
Cittadini

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

Tipologia

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale

Dati comuni

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale

Dati comuni

Stato di salute - patologie attuali

Dati relativi alla salute

Dati inerenti situazioni giudiziarie civili, amministrative, tributarie

Dati comuni

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

Categorie di destinatari
Altre amministrazioni pubbliche

Destinatari identificati
Destinatario dei dati: Autorità giudiziaria
Sede:
Contatti e recapiti:

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

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

AGGIORNAMENTI
Data di creazione della scheda: 07/03/2022
Data di ultimo aggiornamento della scheda:

Calderara di Reno, 03/05/2022
Firma del Titolare del Trattamento
FALZONE GIAMPIERO
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Titolare FALZONE GIAMPIERO, riguardanti il trattamento:
PROTEZIONE CIVILE

Descrizione del Trattamento:
I dati possono esssere raccolti su iniziativa degli interessati, ovvero presso altri soggetti pubblici o privati e
possono essere trattati sia in formato cartaceo sia telematico, in particolare ai fini della programmazione dei piani
di emergenza o per dare attuazione, in caso di calamità, ai piani di evacuazione. Le informazioni possono essere
comunicate ai soggetti coinvolti nelle azioni di intervento, in particolare alle associaizoni di volontariato operanti
nella protezione civile: ADL, dipartimento della protezione civile, Prefetture, Province, Comuni, Regione. I dati
utilizzati e le operazioni del trattamento compiute devono risultare indispensabili rispetto alle finalità nei singoli
casi.
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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 attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità
da parte del Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è FALZONE GIAMPIERO, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
Finalità
Protezione civile

Dati trattati
Categorie non definite

Base Giuridica
- Norma Stato membro (L n.225/92, D.lgs 112/98; Parere per
la protezione dei dati personali 29.12.2005)

CATEGORIE DI INTERESSATI
I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata di seguito:
Interessati
Soggetti assistiti dalla Protezione Civile

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

Tipologia

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale

Dati comuni

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale

Dati comuni

Stato di salute - patologie attuali

Dati relativi alla salute

Stato di salute - patologie pregresse

Dati relativi alla salute

Stato di salute - terapie in corso

Dati relativi alla salute

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

Categorie di destinatari
Altre amministrazioni pubbliche

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

Destinatario dei dati: Presidenza del Consiglio dei Ministri
Sede:
Contatti e recapiti:

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

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

AGGIORNAMENTI
Data di creazione della scheda: 07/03/2022
Data di ultimo aggiornamento della scheda:

Calderara di Reno, 03/05/2022
Firma del Titolare del Trattamento
FALZONE GIAMPIERO
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Titolare FALZONE GIAMPIERO, riguardanti il trattamento:
VIDEOSORVEGLIANZA

Descrizione del Trattamento:
Il trattamento ha per oggetto l'acquisizione di immagini e video attraverso un sistema di videosorveglianza,
installato allo scopo di prevenire il crimine fungendo da deterrente, consentire alle Forze dell’Ordine di intervenire
in tempo reale e supportare, a reato commesso, le attività di investigazione da parte delle autorità competenti.

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

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è FALZONE GIAMPIERO, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:
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RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

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

Controllo del Territorio

Dati trattati

Categorie non definite

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

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

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

Tipologia

Immagini

Dati sensibili

Registrazioni filmati Videosorveglianza

Dati comuni

DESTINATARI
I dati personali raccolti sono stati o saranno inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito:
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Categorie di destinatari
Forze di polizia; Altre amministrazioni pubbliche

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

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

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
Il trattamento contiene informazioni rientranti nell'ambito dell'Art. 9 (Categorie particolari di dati personali).
Le tipologie di dati trattati sono le seguenti:
Immagini (Dati sensibili)
Le condizioni che consentono di effettuare il trattamento sono le seguenti:
Interesse pubblico nel settore della sanità pubblica

AGGIORNAMENTI
Data di creazione della scheda: 22/03/2022
Data di ultimo aggiornamento della scheda:

Calderara di Reno, 03/05/2022
Firma del Titolare del Trattamento
FALZONE GIAMPIERO
____________________________________
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Citile (art. 84 e
ss; art 106 e ss;
423 -430; art
449-455; L.
127/97; DPR e.
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Stato di salute terapie ie corso
Dat relatti a
coedaeee
peeali e reat

Gestoee delle
procedure
saezioeatorie
(Testo Ueico
Eneet Locali d.lgs.
e. 267/00 e
successite
aodifcoe L. e.
42/09; L. e.
49/09; L. e.
147/13; DMI
22/10/2015;
Trilut ed t tre
L.e. 208/2015;)
entrtte
Coetribueet
Riscossioee
iomunt i
Iaposte e Tasse
Coaueali
(Testo Ueico
Eneet Locali d.lgs.
e. 267/00 e
successite
aodifcoe L. e.
42/09; L. e.
49/09; L. e.
147/13; DMI
22/10/2015;
L.e. 208/2015;)

Codice fscale
ed altri euaeri
di
ideetfcazioee
persoeale
Noaieattoa
iedirizzo o altri
eleaeet di
ideetfcazioee
persoeale
Stato di salute patologie
atuali
Sesso a/n
Stato di salute
Dat relatti alla
situazioee
reddituale
Dat relatti alla
naaiglia o a
situazioei
persoeali
Dat relatti al
patriaoeio
iaaobiliare

Piaeifcazioee
urbaeistcaa
aaaieistrazioe
e del territorioa
coetrolli su
illecit edilizia
(DPR 380/01 e Coaaerciaet
Urltnistit ed
Leggi
Iapreeditori
Edi izit
Regioeali )
Citadiei
Gestoee delle
pratcoe
coeeesse
all'abbataeet
o delle barriere
arcoitetoeicoe

Codice fscale
ed altri euaeri
di
ideetfcazioee
persoeale
Noaieattoa
iedirizzo o altri
eleaeet di
ideetfcazioee
persoeale
Beeia proprietia
possesso
Dat relatti al
patriaoeio
iaaobiliare

Altre
aaaieistrazioei
pubblicoe

Noe defeit

URBANI
EneLISABEneTTA

Altre
aaaieistrazioei
pubblicoe
Societi di
Noe defeit
Enesazioee
FEneRRARO
CARMEneN

Altre
aaaieistrazioei
pubblicoe
CAMPAGNA
SANDRA

Noe defeit

Il periodo di
coesertzioee
dei dat è
stabillito dalle
eoraatte di
setore
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

Il periodo di
coesertazioee
è regolato dalle
eoraatte di
setore
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

Il periodo di
coessertazioee
dei datai è
stabilito dalle
eoraatte di
rineriaeeto
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

e all'agibiliti di
percorsi ed
edifci (L. e.
13/89 e s.a.i)
Gestoee
relatta a
pratcoe
istrutorie
urbaeistcoe ed
edilizie (DPR e.
380/01; Leggi
Regioeali D.lgs.
e. 42/04 e
s.a.i.;DPR e.
31/17
Regolaaeet di
igieee )
Gestoee
ietroit oeeri
urbaeizzazioee
(DPR N.
380/01; L.e.
232/2016;
Leggi regioeali)
Eneaissioee
atestazioee
idoeeiti
alloggiatte
(DPR e.
380/2001;
D.lgs. e.
42/2004 s.a.i.a
DPR e. 31/17;
Regolaaeeto
Coaueale e
PGT del
Coauee)
Accesso At (L.
e. 241/90 e
s.a.i;
Regolaaeeto
Coaueale
Accesso Ata
DPR e.
184/2006)
Gestoee del
persoeale
(Codice citile
(art. 20942134); d.P.R.
30.06.1965a e.
1124; l.
20.05.1970a e.
300; l.
Gestone de
7.02.1990a e.
rtpporto di
19; d.lg.
ttoro
19.09.1994a e.
626; l.
12.03.1999a e.
68; legge
8.03.2000a e.
53; d.lg.
18.08.2000a e.
267; d.lg.
30.03.2001 e.

Valore dei beei

Dat di coetato
(euaero di
telenoeoa eaaila ecc.)
Dat relatti alla
Persoeale
situazioee
dipeedeete
reddituale
Latoratori
Latoro
autoeoai
Sesso a/n
Coesuleet e
Pronessioee
liberi
dicoiarata
pronessioeista
Coordieate
aecoe ie noraa
baecarie
associata
Codice fscale
Faailiari
ed altri euaeri
dell'ieteressato
di
ideetfcazioee
persoeale
Noaieattoa
iedirizzo o altri

Baecoe e
isttut di
credito
Eneet
pretideeziali ed
assisteeziali
Orgaeisai per il
collocaaeeto
occupazioeale
Orgaeizzazioei
Noe defeit
siedacali e
patroeat
Societi
assicuratrici
Azieede per
ieseriaeeto al
latoro o alla
noraazioee
Orgaeisai
saeitaria

Il periodo di
coesertazioee
è stabilito dalle
eoraatto di
rineriaeeto
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

eleaeet di
ideetfcazioee
persoeale
Origiei razziali
Origiei eteicoe
Coetiezioei
religiose;
adesioee ad
orgaeizzazioei a
caratere
religioso
Coetiezioei
flosofcoe;
adesioee ad
orgaeizzazioei a
caratere
flosofco
Opieioei
politcoe
Stato di salute patologie
atuali
Stato di salute terapie ie corso
Dat relatti alla
naaiglia o a
situazioei
persoeali
Dat relatti a
coedaeee
peeali e reat
Adesioee a
siedacat o
orgaeizzazioei a
caratere
siedacale
Coetiezioei
d'altro geeere

165; d.lg.
26.03.2001a e.
151; l.
6.03.2001a e.
64; d.P.R.
28.12.2000a e.
445; d.lg.
15.08.1991a e.
277; l.
14.04.1982a e.
164; CCNL;
Coetrat
colletti
deceetrat;
Regolaaeet
coaueali)

Codice fscale
ed altri euaeri
Sertizi sociali di
Attiti relatta
ideetfcazioee
all'assisteeza
Sogget
persoeale
doaiciliare
bisogeosi di
Noaieattoa
Attiti
(D.lg.
assisteeza
iedirizzo o altri
re tttt
3.05.2000a e.
doaiciliare e di eleaeet di
t 'tssistenzt 130; l.
aiut di
ideetfcazioee
domiii itre 8.11.2000a e.
caratere socio- persoeale
328; art. 406
assisteeziale
Stato di salute c.c.;
terapie ie corso
regolaaeet
Stato di salute coaueali)
patologie
pregresse
Attiti
re tttt
t 'tssistenzt
sio tstit di
portttori di
tndiitp o
ion distgio
psiio soiit e

Sertizi sociali Attiti relatta
all'assisteeza
scolastca ai
portatori di
oaedicap o coe
disagio psicosociale (Codice
citile (art. 403);
d.P.R.
24.07.1977a e.
616; l.

Sogget
portatori di
oaedicap
Sogget ie
stato di eoe
autosuacieeza
psico-fsica
Faailiari
dell'ieteressato

Sesso a/n
Dat relatti alla
naaiglia o a
situazioei
persoeali
Stato di salute terapie ie corso
Stato di salute patologie
pregresse
Stato di salute patologie

persoeale
aedico e
paraaedico
Iaprese di
assicurazioee
Ceetri di
noraazioee
pronessioeale

Cooperatte
sociali e ad altri
eet
ASLa Azieede
Noe defeit
ospedaliere e
Regioei
URBANI
EneLISABEneTTA

Circoscrizioeia
isttut
scolastcia eet
coeteezioeat
URBANI
EneLISABEneTTA

Noe defeit

Il periodo di
coesertazioee
è stabilito dalle
eoraatte di
rineriaeeto
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

Il periodo di
coesertazioee
è stabilito dalle
eoraatte di
rineriaeeto
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

atuali
Noaieattoa
iedirizzo o altri
eleaeet di
ideetfcazioee
persoeale
Dat relatti a
coedaeee
peeali e reat

8.11.2000a e.
328; leggi
regioeali)

Codice fscale
ed altri euaeri
di
ideetfcazioee
Sertizi sociali persoeale
Attiti relatta
Noaieattoa
alle ricoieste di
iedirizzo o altri
ricotero o
eleaeet di
ieseriaeeto ie
ideetfcazioee
Sogget ie
Isttuta Case di
persoeale
stato di eoe
Rii ieste curaa Case di
Stato di salute autosuacieeza
riiotero o riposoa ecc
patologie
psico-fsica
inserimento in (Codice citile
atuali
Sogget ie
strueure
(art. 403); d.P.R.
Stato di salute stato di disagio
24.07.1977a e.
patologie
sociale
616; l.
pregresse
5.02.1992a e.
Stato di salute 104; l.
terapie ie corso
8.11.2000a e.
Stato di salute 328)
relatto a
naailiari
Dat relatti a
coedaeee
peeali e reat
Attiti
riirettte per
t promozione
de lenessere
de t persont
e de t
iomuniti

Sertizi sociali Attiti
ricreatte per la
proaozioee del
beeessere della
persoea e della
coaueitia per il
sostegeo dei
proget di tita
delle persoee e
delle naaiglie e
per la
riaozioee del
disagio sociale
(L. 8.11.2000a
e. 328; l.
6.03.1998a e.
40; l.r.
12/03/2003 e
Piaeo trieeeale
sertizi sociali
regioeali)

Sogget
bisogeosi di
assisteeza
doaiciliare e di
aiut di
caratere socioassisteeziale
Mieori ie
coedizioei di
disagio sociale
Sogget ie
stato di disagio
sociale

Codice fscale
ed altri euaeri
di
ideetfcazioee
persoeale
Noaieattoa
iedirizzo o altri
eleaeet di
ideetfcazioee
persoeale
Stato di salute patologie
atuali
Stato di salute patologie
pregresse
Stato di salute terapie ie corso
Stato di salute relatto a
naailiari
Dat relatti alla
naaiglia o a
situazioei
persoeali
Dat relatti a
coedaeee
peeali e reat
Dat di coetato
(euaero di
telenoeoa eaaila ecc.)

Autoriti
giudiziaria
ASLa Azieede
ospedaliere e
Regioei
Luogoi di
ricotero
URBANI
EneLISABEneTTA

Noe defeit

Altre
Noe defeit
aaaieistrazioei
pubblicoe
Associazioei e
noedazioei
Cooperatte
sociali e ad altri
eet
Associazioei e
cooperatte
terzo setore
Orgaeizzazioei
di toloetariato
ASLa Azieede
ospedaliere e
Regioei
URBANI
EneLISABEneTTA

Il periodo di
coesertazioee
è stabilito dalle
eoraatte di
setore
Data di ieizio
del
trataaeeto:
18/05/2018

Il periodo di
coesertazioee
è deteraieato
dalle eoraatte
di setore
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

Coetiezioei
religiose;
adesioee ad
orgaeizzazioei a
caratere
religioso
Codice fscale
ed altri euaeri
di
ideetfcazioee
Sertizi sociali persoeale
Attiti relatta
Noaieattoa
alla talutazioee
iedirizzo o altri
dei requisit
eleaeet di
eecessari per la
ideetfcazioee
coecessioee di
persoeale
coetributa
Origiei eteicoe
ricoteri ie
Origiei razziali
isttut
Coetiezioei
coeteezioeat o
Sogget ie
religiose;
soggioreo
stato di eoe
adesioee ad
estto (per
autosuacieeza orgaeizzazioei a
sogget
psico-fsica
caratere
Contruilut e audiolesia eoe
Mieori ie
religioso
intertent di tedeeta
coedizioei di
Stato di salute supporto pluriaieorat o
disagio sociale patologie
grati disabili o
Sogget
atuali
coe disagi
portatori di
Stato di salute psico-sociali) (L.
oaedicap
patologie
5.12.1992a e.
pregresse
104; d.lg.
Stato di salute 31.03.1998a e.
terapie ie corso
112 e relatte
Dat relatti alla
disposizioei di
naaiglia o a
atuazioee;
situazioei
d.lg.
persoeali
18.08.2000a e.
Dat relatti a
267; leggi
coedaeee
regioeali)
peeali e reat
Dat relatti alla
situazioee
reddituale
Attiti
re tttt
t 'integrtzion
e soiit e ed
t 'istruzione
de portttore
di tndiitp

Sertizi sociali Attiti relatta
all'ietegrazioee
sociale ed
all'istruzioee
del portatore di
oaedicap e di
altri sogget
coe tersaeo ie
coedizioei di
disagio sociale
(ceetro diureoa
ceetro socio
educattoa
ludotecaa ecc.)
(L. 28.08.1997a
e. 285; l.
8.11.2000 e.
328; l.
5.02.1992a e.
104; leggi
regioeali)

Mieori ie
coedizioei di
disagio sociale
Sogget ie
stato di disagio
sociale
Sogget
portatori di
oaedicap
Sogget ie
stato di eoe
autosuacieeza
psico-fsica

Codice fscale
ed altri euaeri
di
ideetfcazioee
persoeale
Noaieattoa
iedirizzo o altri
eleaeet di
ideetfcazioee
persoeale
Stato di salute patologie
atuali
Stato di salute patologie
pregresse
Stato di salute terapie ie corso
Dat relatti a
coedaeee
peeali e reat
Dat relatti alla
naaiglia o a

Aaaieistrazioe
i certfcaet ai
seesi del DPR
445/00
Circoscrizioeia
isttut
Noe defeit
scolastcia eet
coeteezioeat
URBANI
EneLISABEneTTA

Associazioei e Noe defeit
cooperatte
terzo setore
Orgaeizzazioei
di toloetariato
URBANI
EneLISABEneTTA

Il periodo di
coesertazioee
è stabilito dalle
eoraatte di
rineriaeeto
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

Il periodo di
coesertazioee
è stabilito dalle
eoraatte di
setore
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

situazioei
persoeali
Dat relatti alla
situazioee
reddituale

Attiti di
sostegno de e
persone
lisognose o
non
tutosufiient
in mtterit di
sertizio
pull iio

Sertizi sociali Attiti di
sostegeo delle
persoee
bisogeose o
eoe
autosuacieet
ie aateria di
sertizio
pubblico di
trasporto (L.
5.12.1992a e.
104; d.lg.
31.03.1998a e.
112 e relatte
disposizioei di
atuazioee;
d.lg.
18.08.2000a e.
267; leggi
regioeali)

Codice fscale
ed altri euaeri
di
ideetfcazioee
persoeale
Noaieattoa
iedirizzo o altri
Sogget
eleaeet di
portatori di
ideetfcazioee
oaedicap
persoeale
Sogget ie
Stato di salute stato di eoe
patologie
autosuacieeza atuali
psico-fsica
Stato di salute patologie
pregresse
Stato di salute terapie ie corso
Dat relatti a
coedaeee
peeali e reat

Codice fscale
ed altri euaeri
Sertizi sociali di
Attiti relatta
ideetfcazioee
alla
persoeale
preteezioee ed
Noaieattoa
al sostegeo alle
iedirizzo o altri
persoee
eleaeet di
tossicodipeede
ideetfcazioee
et ed alle loro
persoeale
Attiti
naaiglie traaite
Stato di salute re tttt t
ceetri di ascolto Tossicodipeede patologie
sostegno de e
(per sostegeo) et e loro
atuali
persone in
e ceetri
naailiari
Stato di salute itriio ti
docuaeetali
patologie
sertizi stnittri
(per
pregresse
preteezioee)
Stato di salute (D.P.R.
terapie ie corso
9.10.1990a e.
Stato di salute 309 (art. 3 e
relatto a
ss.); l.
naailiari
8.11.2000a e.
Dat relatti a
328)
coedaeee
peeali e reat
Stato di salute
Attiti
re tttt ti
sertizi di
tute t de
minore

Sertizi sociali - Faailiari
Attiti relatta dell'ieteressato
ai sertizi di
Mieori
sostegeo e
sosttuzioee al
eucleo
naailiare e alle
pratcoe di
aado e di
adozioee dei
aieori (Codice
citile (art. 400413); d.P.R.
24.07.1977a e.

Codice fscale
ed altri euaeri
di
ideetfcazioee
persoeale
Noaieattoa
iedirizzo o altri
eleaeet di
ideetfcazioee
persoeale
Stato di salute patologie
atuali
Stato di salute -

Aaaieistrazioe
i certfcaet ai
seesi del DPR
445/00
Gestori esterei
del sertizio di
trasporto
Noe defeit
scolastco
Cooperatte
sociali e ad altri
eet

Il periodo di
coesertazioee
è deteraieato
dalle eoraatte
di setore
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

URBANI
EneLISABEneTTA

Luogoi di
ricotero
ASL ed Azieede Noe defeit
ospedaliere
URBANI
EneLISABEneTTA

Noe defeit
Autoriti
giudiziaria
ASL
ASLa Azieede
ospedaliere e
Regioei
URBANI
EneLISABEneTTA

Il periodo di
coesertazioee
dei dat è
stabilito dalle
eoraatte di
rineriaeeto
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

Il periodo di
coesertazioee
è stabilito dalle
eoraatte di
setore
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

Attiti
re ttte t t
ioniessione di
lenetiii
eionomiii, iti
iomprese e
tssegntzioni
di t oggi

Attiti
re tttt t t
gestone deg i
tsi i nido
iomunt i e dei
sertizi per
'inftnzit

616; l.
4.05.1983a e.
184; l.
8.11.2000a e.
328; l.
28.3.2001a e.
149 (art. 40);
leggi regioeali e
regolaaeet
coaueali)

patologie
pregresse
Stato di salute terapie ie corso
Dat relatti a
coedaeee
peeali e reat
Dat relatti alla
naaiglia o a
situazioei
persoeali
Origiei razziali
Origiei eteicoe

Sertizi sociali Attiti relatte
alla
coecessioee di
beeefci
ecoeoaicia iti
coaprese le
assegeazioei di
alloggi di
edilizia
resideeziale
pubblica e le
eseezioei di
caratere
tributario (L.
15.02.1980a e.
25; d.lg.
30.12.1992a e.
504; d.lg.
25.07.1998 e.
286 (art. 40); l.
9.12.1998a e.
431 (art. 11a c.
8); d.lg.
30.12.1992a e.
504; d.lg.
15.11.1993a e.
507; leggi
regioealia
regolaaeeto
coaueale)

Codice fscale
ed altri euaeri
di
ideetfcazioee
persoeale
Noaieattoa
iedirizzo o altri
eleaeet di
ideetfcazioee
persoeale
Sogget ie
Origiei razziali
stato di disagio
Origiei eteicoe
sociale
Stato di salute Sogget coe
patologie
tersaeo ie
atuali
coedizioei di
Stato di salute iedigeeza
patologie
Mieori
pregresse
Stato di salute terapie ie corso
Dat relatti alla
naaiglia o a
situazioei
persoeali
Dat relatti alla
situazioee
reddituale

Istruzioee e
Mieori
cultura - Attiti Faailiari
relatta alla
dell'ieteressato
gestoee degli
asili eido
coaueali e dei
sertizi per
l'ienaezia e
delle scuole
aateree
eleaeetari e
aedie (D.P.R.
24.07.1977a e.
616; d.lg.
31.03.1998a e.
112 (art. 139);
leggi regioeali)

Codice fscale
ed altri euaeri
di
ideetfcazioee
persoeale
Noaieattoa
iedirizzo o altri
eleaeet di
ideetfcazioee
persoeale
Stato di salute patologie
atuali
Stato di salute patologie
pregresse
Origiei razziali
Dat relatti alla
naaiglia o a
situazioei
persoeali

Eneete gestore
alloggi
Difusioee al
pubblico

Noe defeit

URBANI
EneLISABEneTTA

Gestori esterei Noe defeit
del sertizio di
trasporto
scolastco
Gestori esterei
delle aeese e
societi di
trasporto
URBANI
EneLISABEneTTA

Il periodo di
coesertazioee
è stabilito dalle
eoraatte di
setore
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

Il periodo di
coesertazioee
è stabilito dalla
eoraatta dei
dat
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

Dat relatti alla
situazioee
reddituale
Stato di salute terapie ie corso
Coetiezioei
religiose;
adesioee ad
orgaeizzazioei a
caratere
religioso

Istruzioee e
cultura - Attiti
di noraazioee
Attiti di
ed ie natore del
formtzione ed
dirito allo
Scolari o
tttiti in
studio (D.P.R. studeet
fttore de
24.07.1977a e. Alueei
dirieo t o
616; d.lg.
studio
31.03.1998a e.
112 (art. 139);
leggi regioeali)

Gestone de e
lil iotei e e
dei ientri di
doiumenttzio
ne

Istruzioee e
cultura Gestoee delle
bibliotecoe e
dei ceetri di
docuaeetazioe
e (D.lg.
31.03.1998a e.
112; d.P.R.
24.07.1977a e.
616; d.lg.
22.01.2004a e.
42)

Noaieattoa
iedirizzo o altri
eleaeet di
ideetfcazioee
persoeale
Codice fscale
ed altri euaeri
di
ideetfcazioee
persoeale
Origiei razziali
Origiei eteicoe
Coetiezioei
religiose;
adesioee ad
orgaeizzazioei a
caratere
religioso
Stato di salute patologie
pregresse
Stato di salute patologie
atuali
Stato di salute terapie ie corso

Circoscrizioeia
isttut
scolastcia eet
coeteezioeat
Gestori esterei
del sertizio di
trasporto
scolastco
Noe defeit
Gestori esterei
delle aeese e
societi di
trasporto
URBANI
EneLISABEneTTA

Noaieattoa
iedirizzo o altri
eleaeet di
ideetfcazioee
persoeale
Origiei razziali
Origiei eteicoe
Coetiezioei
flosofcoe;
adesioee ad
orgaeizzazioei a
caratere
Clieet o Uteet flosofco
Iedirizzo e-aail URBANI
EneLISABEneTTA
Opieioei
politcoe
Stato di salute patologie
atuali
Stato di salute terapie ie corso
Istruzioee e
cultura
Argoaeet di
ieteresse

Attiti
Fiealiti tolte a Ricorreet
re ttte t t nar talere il
Sogget
ionsu enzt dirito di dinesa ieteressat da

Il periodo di
coesertazioee
è stabilito delle
eoraatte di
setore
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

Noe defeit

Codice fscale Coesuleet e
ed altri euaeri liberi
Noe defeit
di
pronessioeist ie

Il periodo di
coesertazioee
è stabilito dalle
eoraatte di
rineriaeeto
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

Il periodo di
coesertazioee
dei dat è

ie sede
aaaieistratta
o giudiziaria
ottero
orieetare l'agire
prottediaeetal
e ai fei della
regolariti degli
at (Codice
citile; Codice
peeale; Codice
di procedura
citile; Codice di
procedura
peeale; leggi
giuridiit, sulla giustzia
noni é t
aaaieistratta
ue coeteezioso
pttroiinio ed (nra le altre:
coe l'Eneete
t t difest in R.D.
giudizio d 17.08.1907a e.
642; R.D.
26.06.1924a e.
1054; R.D.
12.07.1934a e.
1214; l.
6.12.1971a e.
1034; l.
14.11.1994a e.
19); d.lg.
18.08.2000a e.
267; d.lg.
30.03.2001a e.
165; d.P.R.
29.10.2001a e.
461)

ideetfcazioee
persoeale
Noaieattoa
iedirizzo o altri
eleaeet di
ideetfcazioee
persoeale
Origiei razziali
Origiei eteicoe
Coetiezioei
religiose;
adesioee ad
orgaeizzazioei a
caratere
religioso
Opieioei
politcoe
Dat relatti a
coedaeee
peeali e reat
Adesioee a
siedacat o
orgaeizzazioei a
caratere
siedacale

Attiti di
eotfcaa
pubblicazioee e
deposito di ata
Pull iitzione
fealizzate a
tt t 'A lo
garaetree la
pretorio
coeosceeza
legale (L e.
69/09; Dlgs
267/00)

Noaieattoa
iedirizzo o altri
eleaeet di
ideetfcazioee
persoeale
Attiti
ecoeoaicoea
coaaercialia
feaeziarie e
assicuratte

Iapreeditori
Sogget o
orgaeisai
pubblici
Citadiei

Attiti di
eotfcaa
pubblicazioee e
Nottiitzione deposito di ata
tt e Gestone fealizzate a
Citadiei
deposito tt garaetree la
giudizitri coeosceeza
legale (L.e.
890/82; Codice
Citile)

Gestone di

Gestoee dei

Latoratori

noraa siegola o
associata
Uaci giudiziari
Societi
assicuratrici
Ieteraediari
feaeziari eoe
baecari
INAIL
INPS
FEneRRARO
CARMEneN
BONACCURSO
BEneATRICEne
URBANI
EneLISABEneTTA
CAMPAGNA
SANDRA
NEneRI SANDRA
MANONI
LAURA

stabilito dalle
eoraatte di
rineriaeeto
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

Noe defeit

Il periodo di
coesertazioee
dei dat è
stabilito dalle
eoraatte di
setore
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

Codice fscale
ed altri euaeri
di
ideetfcazioee
persoeale
Noaieattoa
iedirizzo o altri
eleaeet di
ideetfcazioee URBANI
EneLISABEneTTA
persoeale
Dat relatti a
coedaeee
peeali e reat
Protiecia di
resideeza

Noe defeit

Il periodo di
coesertazioee
è deteraieato
dalle eoraatte
di setore
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

Codice fscale

Noe defeit

Il periodo di

BONACCURSO
BEneATRICEne
URBANI
EneLISABEneTTA
FEneRRARO
CARMEneN
CAMPAGNA
SANDRA
NEneRI SANDRA
MANONI
LAURA

Altre

ed altri euaeri
di
ideetfcazioee
persoeale
Noaieattoa
iedirizzo o altri
eleaeet di
autoeoai
ideetfcazioee
Coaaerciaet persoeale
coetrat per
Iapreeditori
Latoro
l'aadaaeeto di Sogget o
(occupazioee
se ezione beeia sertizia
orgaeisai
atualea
iontrtent, latori soto
pubblici
precedeetea
tiquisto di soglia
Coesuleet e
curriculuaa
leni, sertizi (Codice dei
liberi
ecc.)
ttori soeo coetrat
pronessioeista Istruzioee e
sog it
pubblici (d.lgs. aecoe ie noraa cultura
50/16 e
associata
Attiti
56/17) )
Sogget
ecoeoaicoea
partecipaet a coaaercialia
gare pubblicoe feaeziarie e
assicuratte
Pronessioee
dicoiarata
Dat di coetato
(euaero di
telenoeoa eaaila ecc.)
Gestone dei
dtt re ttti
tg i orgtni
isttuziont i
de 'ente, dei
difensori
iitiii,

Gestoee dei
dat relatti agli
orgaei
isttuzioeali
dell'eetea dei
dineesori citicia
eoecoé dei
rappreseetaet
dell'eete presso
eeta azieede e
isttuzioei (D.lg.
18.08.2000a e.
267 (art. 55 e
ss.); l.
25.03.1993a e.
81; l.
30.04.1999a e.
120; l.
5.07.1982a e.
441; d.P.R.
16.05.1960a e.
570; l.
19.03.1990 e.
55 (art. 15); l.
14.04.1982a e.
164)

Sogget
caedidat per
caricoe
politcoe e/o
per caricoe
dirigeeziali
iecaricoi di
rappreseetaeza
ie eeta azieede
e isttuzioei

Codice fscale
ed altri euaeri
di
ideetfcazioee
persoeale
Noaieattoa
iedirizzo o altri
eleaeet di
ideetfcazioee
persoeale
Origiei razziali
Origiei eteicoe
Coetiezioei
religiose;
adesioee ad
orgaeizzazioei a
caratere
religioso
Coetiezioei
d'altro geeere
Stato di salute patologie
atuali
Stato di salute terapie ie corso
Vita sessuale
Istruzioee e
cultura
Latoro
(occupazioee
atualea
precedeetea
curriculuaa
ecc.)
Opieioei
politcoe
Adesioee a

aaaieistrazioei
pubblicoe
URBANI
EneLISABEneTTA
BONACCURSO
BEneATRICEne
FEneRRARO
CARMEneN
CAMPAGNA
SANDRA
MANONI
LAURA
NEneRI SANDRA

coesertazioee
è stabilito dalle
eoraatte di
setore
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/12/2018

Difusioee al
Noe defeit
pubblico
Eneet locali
Mieistero degli
Ieterei
BONACCURSO
BEneATRICEne

Il periodo di
coesertazioee
dei dat è
stabilito dalle
eoraatte di
rineriaeeto
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

partt o
orgaeizzazioei a
caratere
politco

Attiti politcaa
di iedirizzo e di
coetrolloa
Attiti
siedacato
po itit, di ispetto e
indirizzo e di docuaeetazioe
iontro o, e dell'attiti
sindtitto isttuzioeale
ispetto e degli orgaei
doiumenttzio coaueali (D.lg.
ne de 'tttiti 18.08.2000a e.
267; statuto e
regolaaeeto
coaueale)

Attiti
rigutrdtnte g i
isttut di
demoirtzit
direet

Sogget o
orgaeisai
pubblici
Persoee
oggeto di
ispezioeia
coetrolloa
ieterrogazioei
ed
ieterpellaeze

Enesercizio
Citadiei
dell'ieiziatta
popolarea
ricoieste di
renereedua e
preseetazioee
di petzioei e
terifca delle
relatte
regolariti (D.lg.
18.08.2000a e.
267; statuto e
regolaaeeto
coaueale)

Codice fscale
ed altri euaeri
di
ideetfcazioee
persoeale
Noaieattoa
iedirizzo o altri
eleaeet di
ideetfcazioee
persoeale
Origiei razziali
Origiei eteicoe
Adesioee a
partt o
orgaeizzazioei a
caratere
politco
Opieioei
politcoe
Stato di salute patologie
atuali
Stato di salute patologie
pregresse
Stato di salute terapie ie corso
Vita sessuale
Dat relatti a
coedaeee
peeali e reat
Latoro
(occupazioee
atualea
precedeetea
curriculuaa
ecc.)
Istruzioee e
cultura
Codice fscale
ed altri euaeri
di
ideetfcazioee
persoeale
Noaieattoa
iedirizzo o altri
eleaeet di
ideetfcazioee
persoeale
Origiei razziali
Origiei eteicoe
Coetiezioei
religiose;
adesioee ad
orgaeizzazioei a
caratere
religioso
Opieioei
politcoe
Adesioee a
partt o

Eneet locali
Difusioee al
pubblico
Altre
aaaieistrazioei Noe defeit
pubblicoe
BONACCURSO
BEneATRICEne

Aaaieistrazioe Noe defeit
i ieteressate /
coietolte eelle
questoei
oggeto di
ieiziateta
popolare
URBANI
EneLISABEneTTA
BONACCURSO
BEneATRICEne

Il periodo di
coesertazioee
è stabilito dalle
eoraatte di
rineriaeeto
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

Il periodo è
stabilito dalle
eoraatte di
setore
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

orgaeizzazioei a
caratere
politco

Fiealiti di
proaozioee
della cultura e
dello sport
Attiti
(D.Lgs.
riirettte e di
Citadiei
e.112/1998;
promozione
Mieori
D.Lgs.; D.Lgs.
de t iu turt
e.446/1997;
D.Lgs. 42/2004;
Regolaaeet
coaueali)

Codice fscale
ed altri euaeri
di
ideetfcazioee
persoeale
Noaieattoa
iedirizzo o altri
eleaeet di
ideetfcazioee
persoeale
Coetiezioei
flosofcoe;
adesioee ad
orgaeizzazioei a
URBANI
caratere
EneLISABEneTTA
flosofco
Opieioei
politcoe
Adesioee a
partt o
orgaeizzazioei a
caratere
politco
Argoaeet di
ieteresse
Istruzioee e
cultura

Art. 98 Dlgs
196/03 Trataaeet
efetuat da
sogget
pubblici coe
naeeo parte del
Sisteaa
Statstco
Nazioeale
(D.Lgs. 322/89
(Sisteaa
statstco
eazioeale); D.
Trtetment
Lgs. 267/2000
per siopi
(art. 12a 13a 14a
stttstii
54);
efeeutt dt
Prottediaeeto Citadiei
sogget
del Garaete e.
SISTAN («Ufiio
13 del 31 luglio
iomunt e di
2002 (Codice di
stttstit)
deoetologia e
buoea coedota
per i
trataaeet di
dat persoeali a
scopi statstci e
di ricerca
efetuat
eell'aabito del
Sisteaa
statstco
eazioeale) –
Allegato A del
D.Lgs. 196/03)

Codice fscale
ed altri euaeri
di
ideetfcazioee
persoeale
Noaieattoa
iedirizzo o altri
eleaeet di
ideetfcazioee
persoeale
Origiei razziali
Origiei eteicoe ISTAT
Coetiezioei
URBANI
religiose;
EneLISABEneTTA
adesioee ad
orgaeizzazioei a
caratere
religioso
Coetiezioei
flosofcoe;
adesioee ad
orgaeizzazioei a
caratere
flosofco

Noe defeit

Il periodo è
stabilito dalle
eoraatte di
setore
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

Noe defeit

Il periodo di
coesertazioee
è stabilito dalle
eoraatte di
setore
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

Attiti di
io tlortzione
e tssistenzt
giuridiiotmministrttt
t nei ionfront
deg i orgtni
de ’ent

Verifca della
legitaitia del
buoe
aedaaeeto e
dell'iaparzialiti
dell'attiti
aaaieistrattaa
eoecoè della
rispoedeeza di
deta attiti a
requisit di
razioealitia
ecoeoaicitia
eacieeza ed
eacacia per le
quali soeo
atribuite a
sogget
pubblici
nuezioei di
coetrolloa di
riscoetro ed
ispette eei
coenroet di
altri sogget
(Testo ueico
delle leggi
sull’ordieaaeet
o degli eet
locali (D.Lgs.
e.267/2000);)

Persoeale
dipeedeete
Coesiglieri
Coaueali
Sogget
ieteressat
all'attiti
politca
dell'eete

Attiti relatta
alla teeuta dei
Tenutt de
Sogget
registri di Stato
Registro de e
coetraeet
Citile
Unioni Citi i
l'Ueioee Citile
(DPR 223/89; L.
e. 76 del 2016)

Gestone
registri
iomunt i di
tssoiitzioni e
orgtnizztzioni
di
Vo onttritto /
Vo onttrio
singo o

Riletaet
Socia associat
fealiti di
ed iscrit
ieteresse
pubblico
perseguite dal
trataaeeto.
Coapeteeze
deaaedate
dalla legge per
l'iscriziee ie albi
coaueali di
associazioei ed

Codice fscale
ed altri euaeri
di
ideetfcazioee
persoeale
Noaieattoa
iedirizzo o altri
eleaeet di
ideetfcazioee
persoeale
Coetiezioei
d'altro geeere
Opieioei
politcoe
Adesioee a
partt o
orgaeizzazioei a
caratere
politco
Dat relatti a
coedaeee
peeali e reat
Stato di salute patologie
atuali
Stato di salute patologie
pregresse
Stato di salute terapie ie corso
Coetiezioei
religiose;
adesioee ad
orgaeizzazioei a
caratere
religioso
Codice fscale
ed altri euaeri
di
ideetfcazioee
persoeale
Noaieattoa
iedirizzo o altri
eleaeet di
ideetfcazioee
persoeale
Vita sessuale
Coetiezioei
religiose;
adesioee ad
orgaeizzazioei a
caratere
religioso

aaaieistrazioei
ieteressate o
coietolte eelle
questoei
oggeto
dell’attiti di Noe defeit
coetrolloa di
risco
BONACCURSO
BEneATRICEne

Citadiei
Forze di polizia
Ordiei e collegi
pronessioeali
Altre
aaaieistrazioei Noe defeit
pubblicoe
URBANI
EneLISABEneTTA

Codice fscale
ed altri euaeri
di
BONACCURSO
ideetfcazioee BEneATRICEne
persoeale
Noaieattoa
iedirizzo o altri
eleaeet di
ideetfcazioee
persoeale
Coetiezioei
religiose;

Noe defeit

Il periodo di
coesertazioee
è stabilito dalle
eoraatte di
rineriaeeto
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

Il periodo di
coesertazioee
è stabilito dalle
eoraatte di
setore
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

Il periodo di
coesertazioee
è stabilito dalle
eoraatte di
setore
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

Rtgionerit e
Gestone
Pttrimonio
Ente

orgaeizzazioei
di toloetariato
e per
ricoeoscere
ttoli abilitatti
pretist dalla
legge. Gestoee
albi coaueali di
toloetariato (L.
e. 34/2002)

adesioee ad
orgaeizzazioei a
caratere
religioso
Coetiezioei
flosofcoe;
adesioee ad
orgaeizzazioei a
caratere
flosofco

Sogget o
Gestoee
orgaeisai
coetabile o di
pubblici
tesoreria (Dlgs.
Foreitori
267/2000)
Iapreeditori

Codice fscale
ed altri euaeri
di
ideetfcazioee
persoeale
Noaieattoa
iedirizzo o altri
eleaeet di
ideetfcazioee
persoeale
Latoro
(occupazioee
atualea
precedeetea
curriculuaa
ecc.)
Attiti
ecoeoaicoea
coaaercialia
feaeziarie e
assicuratte
Dat di coetato
(euaero di
telenoeoa eaaila ecc.)

Codice fscale
ed altri euaeri
di
Sertizi sociali ideetfcazioee
Attiti relatta
persoeale
Attiti
ai trataaeet
Noaieattoa
re tttt t
Sogget coe
saeitari
iedirizzo o altri
trtetment
patologie
obbligatori
eleaeet di
stnittri
psicoicoe
(T.S.O.) ed
ideetfcazioee
oll igttori
Sogget ie
all'assisteeza
persoeale
(«TSO) e
stato di eoe
saeitaria
Stato di salute t 'tssistenzt
autosuacieeza
obbligatoria
terapie ie corso
stnittrit
psico-fsica
(A.S.O.) (L. e.
Stato di salute oll igttorit
180/78; L e.
patologie
833/78)
atuali
Dat relatti a
coedaeee
peeali e reat

Gestone
E enio
Attoitt

Teeuta eleeco
di attocat
teeuto dal
Coauee a cui
coenerire
iecaricoi o
coesuleeze.
(D.lgs e.

Altre
aaaieistrazioei
pubblicoe
Autoriti
Noe defeit
giudiziaria
ANAC
FEneRRARO
CARMEneN

Luogoi di
ricotero
Autoriti
giudiziaria
ASL
Giudice
tutelare ed
eteetualaeete
siedaco del
Noe defeit
coauee di
resideeza
Mieistero
Ietereo e
coesolato
coapeteete
traaite il
preneto ie caso
di citadiei
straeieri
NEneRI SANDRA

Codice fscale
ed altri euaeri
Coesuleet e
di
liberi
ideetfcazioee
pronessioeista
persoeale
BONACCURSO
aecoe ie noraa
Noaieattoa
BEneATRICEne
associata
iedirizzo o altri
eleaeet di

Noe defeit

Il periodo di
coesertazioee
è stabilito dalle
eoraatte di
rineriaeeto.
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

Il periodo di
coesertazioee
è stabilito dalle
eoraatte di
setore
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

Il periodo di
coesertazioee
è stabilito dalle
eoraatte di
rineriaeeto.
Data di ieizio
del
trataaeeto:

50/2016)

Gestoee
dell'eleeco dei
Gestone
toloetari del
sertizio iiti e
Voloetari
sertizio citile
uniterst e
(D.lgs 40 del
2017)

Sertizio
News eeer
eewsleter
isttuziont e
isttuzioeale

Amliente

ideetfcazioee
persoeale
Latoro
(occupazioee
atualea
precedeetea
curriculuaa
ecc.)
Istruzioee e
cultura
Iaaagiei
Sesso a/n
Iedirizzo e-aail
Protiecia di
resideeza
Pronessioee
dicoiarata
Dat di coetato
(euaero di
telenoeoa eaaila ecc.)

25/05/2018

Codice fscale
ed altri euaeri
di
ideetfcazioee
persoeale
Noaieattoa
iedirizzo o altri
eleaeet di
ideetfcazioee
persoeale
Latoro
(occupazioee
atualea
precedeetea
curriculuaa
ecc.)
Istruzioee e
cultura
Origiei razziali
Origiei eteicoe
Stato di salute patologie
atuali
Dat relatti alla
situazioee
reddituale

Il periodo è
stabilito dalle
eoraatte di
setore
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

Eneet locali
Mieistero degli
Ieterei
Noe defeit
URBANI
EneLISABEneTTA

Noaieattoa
iedirizzo o altri
eleaeet di
ideetfcazioee
Clieet o Uteet persoeale
Dat di coetato
(euaero di
telenoeoa eaaila ecc.)

Dinesa del
suoloa tutela
dell'aabieete e
della sicurezza Citadiei
della
Artgiaei
popolazioee
Iapreeditori
(D.lgs. 152 del
2006;
Regolaaeeto

Beeia proprietia
possesso
Attiti
ecoeoaicoea
ARPAEne
coaaercialia
CAMPAGNA
feaeziarie e
SANDRA
assicuratte
Noaieattoa
iedirizzo o altri

Noe defeit

Periodo di
coesertazioee
stabilito dalle
eoraatte di
rineriaeeto
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

Noe defeit

Il periodo di
coesertazioee
è stabilito dalle
eoraatte di
setore
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

eleaeet di
ideetfcazioee
persoeale
Dat relatti al
patriaoeio
iaaobiliare
Iedirizzo e-aail
Protiecia di
resideeza
Dat di coetato
(euaero di
telenoeoa eaaila ecc.)

Coaueale )

Rilascio delle
liceeze per il
coaaercioa il
pubblico
esercizioa
l'artgiaeato e
la pubblica
sicurezza (D.lg.
31.03.1998a e.
114
(coaaercio); l.
15.01.1992a e.
21 (taxi); l.
29.03.2001a e.
135 (turisao)a
d.P.R.
24.07.1977a e.
616; R.D.
18.06.1931a e.
773 (T.U.L.P.S.);
l. 25.08.1991a
Ri tsiio de e
e. 287
iienze per i
(iesediaaeeto
iommeriio,
e attiti dei
pull iio
pubblici
eseriizio
esercizi); d.P.R.
4.04.2001a e.
235
(soaaieistrazio
ee di aliaeet e
betaede da
parte di circoli
pritat); d.P.R.
6.04.2001a e.
218 (teedite
sotocostoa a
eoraa dell'art.
15a coaaa 8a
del d.lg.
31.03.1998a e.
114); l.
5.12.1985a e.
730
(agriturisao); l.
8.08.1985a e.
443 (art)

Codice fscale
ed altri euaeri
di
ideetfcazioee
persoeale
Noaieattoa
iedirizzo o altri
eleaeet di
ideetfcazioee
Sogget
persoeale
ricoiedeet
Protiecia di
liceeze o
resideeza
CAMPAGNA
autorizzazioei
Sesso a/n
SANDRA
aaaieistratte
Latoro
(occupazioee
atualea
precedeetea
curriculuaa
ecc.)
Dat relatti a
coedaeee
peeali e reat

Enesercizio di
Aiquisizione pubblici poteri
tutoierttiitzi di cui è
Citadiei
one COVID1 ietestto il
Titolare

Noaieattoa
iedirizzo o altri
eleaeet di
ideetfcazioee
persoeale
Stato di salute

BONACCURSO
BEneATRICEne
URBANI
EneLISABEneTTA

Noe defeit

Il periodo di
coesertazioee
dei dat è
stabilito dalle
eoraatte di
rineriaeeto
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

Noe defeit

Trataaeeto a
teraiee coe
data di
scadeeza eoe
defeita

FEneRRARO
CARMEneN
Dat di coetato
CAMPAGNA
(euaero di
SANDRA
telenoeoa eNEneRI SANDRA
aaila ecc.)
MANONI
LAURA
Eneet locali
(Uaco
persoeale )
Altre
Clieet o Uteet
aaaieistrazioei
Persoeale
Codice fscale pubblicoe
dipeedeete
ed altri euaeri (Prenetura)
Coesuleet e
di
Enesercizio di
liberi
Contro o
ideetfcazioee
pubblici poteri pronessioeista
BONACCURSO
ierttiitzione
persoeale
di cui è
aecoe ie noraa
Noe defeit
BEneATRICEne
terde iotid-1
Noaieattoa
ietestto il
associata
URBANI
(«green ptss)
iedirizzo o altri
Titolare
Foreitori
EneLISABEneTTA
eleaeet di
Coesiglieri
ideetfcazioee FEneRRARO
Coaueali
CARMEneN
persoeale
Aaaieistratori
CAMPAGNA
Coaueali
SANDRA
NEneRI SANDRA
MANONI
LAURA
Polizia
aueicipale Attiti di
tigilaeza
ediliziaa ie
aateria di
Attiti di aabieete e
tigi tnzt
saeitia eoecoé
edi izit in di polizia
mtterit di aortuaria (L.
tmliente,stni 28.02.1985a e.
ti noni e di 47; d.lg.
po izit
5.02.1997a e.
mortutrit 22; d.lg.
29.10.1999a e.
490; d.P.R.
10.09.1990a e.
285;
regolaaeeto
coaueale)
Attiti
re tttt
t 'infortunist
it strtdt e

Polizia
aueicipale Attiti relatta
all'ienortueistc
a stradale (D.lg.
30.04.1992a e.
285 (art. 11 –
12); d.P.R.
16.12.1992a e.
495)

Citadiei
Sogget
coietolt ie
tiolazioei ie
aateria
saeitaria o
aabieetale

Sogget
coietolt ie
iecideet e/o
ienortuei
stradali

Codice fscale
ed altri euaeri
di
ideetfcazioee
persoeale
Noaieattoa
iedirizzo o altri
eleaeet di
ideetfcazioee
persoeale
Sesso a/n
Dat di coetato
(euaero di
telenoeoa eaaila ecc.)
Stato di salute patologie
atuali
Dat ieereet
situazioei
giudiziarie citilia
aaaieistrattea
tributarie
Codice fscale
ed altri euaeri
di
ideetfcazioee
persoeale
Noaieattoa
iedirizzo o altri
eleaeet di
ideetfcazioee
persoeale
Stato di salute patologie
atuali
Dat ieereet
situazioei

Uaci giudiziari
Orgaeisai
saeitaria
persoeale
aedico e
paraaedico
Altre
aaaieistrazioei
pubblicoe
Noe defeit
ASLa Azieede
ospedaliere e
Regioei
ARPAEne
ISTAT
Autoriti
giudiziaria
NEneRI SANDRA

Uaci giudiziari Noe defeit
Orgaeisai
saeitaria
persoeale
aedico e
paraaedico
ASL ed Azieede
ospedaliere
Autoriti
giudiziaria
NEneRI SANDRA

Teraiee stato
di eaergeeza o
eoraatta
statale coe
dispoee
coetrollo greee
pass aecoe
dopo
coeclusioee
stato di
eaergeeza.
Data di ieizio
del
trataaeeto:
15/10/2021

Trataaeeto a
teraiee coe
data di
scadeeza eoe
defeita

Trataaeeto a
teraiee coe
data di
scadeeza eoe
defeita

giudiziarie citilia
aaaieistrattea
tributarie
Codice fscale
ed altri euaeri
di
ideetfcazioee
persoeale
Noaieattoa
iedirizzo o altri
eleaeet di
ideetfcazioee
persoeale
Dat ieereet
situazioei
giudiziarie citilia
aaaieistrattea
tributarie
Dat relatti alla
situazioee
reddituale

Uaci giudiziari
Altre
aaaieistrazioei
pubblicoe
Dipartaeeto
per i trasport
terrestri e
Prenetura
Noe defeit
Tribueale
coapeteete
per territorio
Mieistero
ecoeoaia e
feaeze
NEneRI SANDRA

Trataaeeto a
teraiee coe
data di
scadeeza eoe
defeita

Codice fscale
ed altri euaeri
di
ideetfcazioee
persoeale
Noaieattoa
iedirizzo o altri
eleaeet di
ideetfcazioee
persoeale
Stato di salute patologie
atuali
Dat ieereet
situazioei
giudiziarie citilia
aaaieistrattea
tributarie

Altre
aaaieistrazioei
pubblicoe
Noe defeit
Autoriti
giudiziaria
NEneRI SANDRA

Trataaeeto a
teraiee coe
data di
scadeeza eoe
defeita

Codice fscale
ed altri euaeri
di
ideetfcazioee
persoeale
Protezioee
Noaieattoa
citile (L
iedirizzo o altri
e.225/92a D.lgs Sogget assistt eleaeet di
112/98; Parere dalla
ideetfcazioee
per la
Protezioee
persoeale
protezioee dei Citile
Stato di salute dat persoeali
patologie
29.12.2005)
atuali
Stato di salute patologie
pregresse
Stato di salute terapie ie corso

Altre
aaaieistrazioei
pubblicoe
ASLa Azieede
ospedaliere e
Noe defeit
Regioei
Presideeza del
Coesiglio dei
Mieistri
NEneRI SANDRA

Trataaeeto a
teraiee coe
data di
scadeeza eoe
defeita

Forze di polizia
Noe defeit
Altre

Trataaeeto a
teraiee coe

Polizia
aueicipale Gestoee delle
procedure
Gestone de e
saezioeatorie
proiedure
(L. e. 689/81;
stnzionttorie
d.lg. e. 285/92
(art.116); dpr e.
495/92 e d.lg e.
267/00)

Sogget
ieteressat da
coetrolli
eseguit dalle
Forze
dell'ordiee
Citadiei

Polizia
aueicipale Attiti di
polizia
aeeoeariaa
coaaerciale ed
aaaieistratta
(R.d.
Attiti di 18.06.1931a e.
Sogget
po izit
773 (art. 5 e
ricoiedeet
tnnontrit, 75); l.
liceeze o
iommeriit e 28.03.1991a e.
autorizzazioei
ed
112; d.lg.
aaaieistratte
tmministrttt 31.03.1998a e.
Citadiei
t
114; d.P.R.
30.4.1999a e.
162; d.P.R.
26.10.2001a e.
430; d.P.R.
24.07.1977a e.
616 (art. 19);
regolaaeeto
coaueale)

Protezione
iiti e

Videosorteg i Coetrollo del
tnzt
Territorio

Citadiei

Iaaagiei
Registrazioei

(Prottediaeeto
del Garaete
pritacy ie
aateria di
tideosortegliae
za )

aaaieistrazioei
flaat
pubblicoe
Videosorteglia
eza
NEneRI SANDRA

data di
scadeeza eoe
defeita
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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.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
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:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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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TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata

Natura

Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Anticorruzione e Trasparenza
Trattamento a termine con data di scadenza non definita
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo,
indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Dati relativi a
condanne penali e reati; Lavoro (occupazione attuale, precedente,
curriculum, ecc.); Istruzione e cultura; Lavoro; Dati relativi alla situazione
reddituale
Adempimenti in materia di Anticorruzione; Adempimenti in materia di
Trasparenza
Dati comuni; Dati giudiziari
Personale dipendente; Consulenti e liberi professionisti, anche in forma
associata; Fornitori; Personale pubblico dirigenziale

Calderara di Reno, 03/05/2022

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

Firma del Responsabile del Trattamento
BONACCURSO BEATRICE
____________________________________
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Versioee 2.1
Data: 03/05/2022
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.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
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:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:
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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata

Natura

Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Attività di segreteria generale
Il periodo di conservazione dei dati avviene nel rispetto della normativa
vigente di settore
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo,
indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Lavoro (occupazione
attuale, precedente, curriculum, ecc.); Dati relativi a condanne penali e
reati; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati relativi alla
situazione reddituale
Dichiarazione di volontà dei cittadini alla donazione di organi e tessuti vitali;
Stipula dei contratti; Attività di direzione; attività di centralino per
appuntamenti organi politici /segretariato degli organi politici
; Supporto agli organi dell'Ente
Dati comuni; Dati giudiziari
Clienti o Utenti; Personale dipendente; Cittadini

Calderara di Reno, 03/05/2022

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

Firma del Responsabile del Trattamento
BONACCURSO BEATRICE
____________________________________

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
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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 BONACCURSO BEATRICE.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
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:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:
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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata

Natura

Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Attività relative alla consulenza giuridica, nonché al patrocinio ed alla
difesa in giudizio d
Il periodo di conservazione dei dati è stabilito dalle normative di riferimento
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
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; Dati relativi a condanne penali e reati; Adesione
a sindacati o organizzazioni a carattere sindacale
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
Dati comuni; Dati sensibili; Dati giudiziari
Ricorrenti ; Soggetti interessati da un contenzioso con l'Ente

Calderara di Reno, 03/05/2022

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

Firma del Responsabile del Trattamento
BONACCURSO BEATRICE
____________________________________

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. 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
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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 categorie di attività relative al trattamento svolte da parte del Responsabile
del Trattamento BONACCURSO BEATRICE.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
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:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:
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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata
Natura
Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Pubblicazione atti all'Albo pretorio
Il periodo di conservazione dei dati è stabilito dalle normative di settore
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Attività
economiche, commerciali, finanziarie e assicurative
Attività di notifica, pubblicazione e deposito di atti, finalizzate a garantirne la
conoscenza legale
Dati comuni
Imprenditori; Soggetti o organismi pubblici; Cittadini

Calderara di Reno, 03/05/2022

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

Firma del Responsabile del Trattamento
BONACCURSO BEATRICE
____________________________________

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.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
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 e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata

Natura

Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209

Gestione di selezione contraenti, acquisto di beni, servizi lavori sotto
soglia
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di settore
Data di inizio del trattamento: 25/12/2018
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.)
Gestione dei contratti per l'affidamento di beni, servizi, lavori sotto soglia
Dati comuni
Lavoratori autonomi; Commercianti; Imprenditori; Soggetti o organismi
pubblici; Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata;
Soggetti partecipanti a gare pubbliche

Piazza Marcoei, 7 - 40012 Calderara di Reeo (BO),
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022

Calderara di Reno, 03/05/2022

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

Firma del Responsabile del Trattamento
BONACCURSO BEATRICE
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Responsabile BONACCURSO BEATRICE, 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 categorie di attività relative al trattamento svolte da parte del Responsabile
del Trattamento BONACCURSO BEATRICE.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
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:

Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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:
dpo@wildside.legal

E-mail

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata

Natura

Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Gestione dei dati relativi agli organi istituzionali dell'ente, dei difensori
civici,
Il periodo di conservazione dei dati è stabilito dalle normative di riferimento
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
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
Gestione dei dati relativi agli organi istituzionali dell'ente, dei difensori civici,
nonché dei rappresentanti dell'ente presso enti, aziende e istituzioni
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi alla salute
Soggetti candidati per cariche politiche e/o per cariche dirigenziali; incarichi
di rappresentanza in enti, aziende e istituzioni

Calderara di Reno, 03/05/2022
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022

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

Firma del Responsabile del Trattamento
BONACCURSO BEATRICE
____________________________________

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.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
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:

Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209

Piazza Marcoei, 7 - 40012 Calderara di Reeo (BO),
IT
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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:
dpo@wildside.legal

E-mail

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata

Natura

Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Attività politica, di indirizzo e di controllo, sindacato ispettivo e
documentazione dell'attività
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di riferimento
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
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; Dati relativi a
condanne penali e reati; Lavoro (occupazione attuale, precedente,
curriculum, ecc.); Istruzione e cultura
Attività politica, di indirizzo e di controllo, sindacato ispettivo e
documentazione dell'attività istituzionale degli organi comunali
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi alla salute; Dati giudiziari
Soggetti o organismi pubblici; Persone oggetto di ispezioni, controllo,
interrogazioni ed interpellanze

Calderara di Reno, 03/05/2022

AGGIORNAMENTI
Data di creazione della scheda: Non definita

Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022

Data di ultimo aggiornamento della scheda:

Firma del Responsabile del Trattamento
BONACCURSO BEATRICE
____________________________________

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 relative al trattamento svolte da parte del Responsabile
del Trattamento BONACCURSO BEATRICE.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
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:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209

Piazza Marcoei, 7 - 40012 Calderara di Reeo (BO),
IT
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022
Contatti e recapiti:
dpo@wildside.legal

E-mail

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata

Natura

Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Attività riguardante gli istituti di democrazia diretta
Il periodo è stabilito dalle normative di settore
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
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
Esercizio dell'iniziativa popolare, richieste di referendum e presentazione di
petizioni e verifica delle relative regolarità
Dati comuni; Dati sensibili
Cittadini

Calderara di Reno, 03/05/2022

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

Firma del Responsabile del Trattamento
BONACCURSO BEATRICE
____________________________________

Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022

Registro delle attività di trattamento del Responsabile BONACCURSO BEATRICE, 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 categorie di attività relative al trattamento svolte da parte del Responsabile
del Trattamento BONACCURSO BEATRICE.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
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:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata

Natura

Finalità

Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Attività di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa nei
confronti degli organi dell’ent
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di riferimento
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
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; Dati relativi a condanne penali e reati; Stato di salute - patologie
attuali; Stato di salute - patologie pregresse; Stato di salute - terapie in
corso; Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a carattere
religioso
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
Dati comuni; Dati sensibili; Dati giudiziari; Dati relativi alla salute
Personale dipendente; Consiglieri Comunali; Soggetti interessati all'attività
politica dell'ente

Calderara di Reno, 03/05/2022

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

Firma del Responsabile del Trattamento
BONACCURSO BEATRICE
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Responsabile BONACCURSO BEATRICE, riguardanti il
Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209

Piazza Marcoei, 7 - 40012 Calderara di Reeo (BO),
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022
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.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
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:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209

Piazza Marcoei, 7 - 40012 Calderara di Reeo (BO),
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata
Natura

Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Gestione registri comunali di associazioni e organizzazioni di
Volontariato / Volontario singolo
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di settore
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
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;
adesione ad organizzazioni a carattere filosofico
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
Dati comuni; Dati sensibili
Soci, associati ed iscritti

Calderara di Reno, 03/05/2022

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

Firma del Responsabile del Trattamento
BONACCURSO BEATRICE
____________________________________

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.

Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022
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.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
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:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata

Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209

Gestione Elenco Avvocati
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di riferimento.
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022

Natura

Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

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.)
Tenuta elenco di avvocati tenuto dal Comune a cui conferire incarichi o
consulenze.
Dati comuni; Dati sensibili
Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata

Calderara di Reno, 03/05/2022

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

Firma del Responsabile del Trattamento
BONACCURSO BEATRICE
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Responsabile BONACCURSO BEATRICE, riguardanti il
trattamento:
ACQUISIZIONE AUTOCERTIFICAZIONE COVID19

Descrizione del Trattamento:
Acquisizione dati e dichiarazioni iper accesso alla sede comunale inerenti all'epidimia COVID19

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.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
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

Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209

Piazza Marcoei, 7 - 40012 Calderara di Reeo (BO),
IT
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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:
dpo@wildside.legal

E-mail

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata
Natura
Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Acquisizione autocertificazione COVID19
Trattamento a termine con data di scadenza non definita
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Stato di
salute; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Cittadini

Calderara di Reno, 03/05/2022

AGGIORNAMENTI
Data di creazione della scheda: 23/03/2021

Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209

Piazza Marcoei, 7 - 40012 Calderara di Reeo (BO),
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022

Data di ultimo aggiornamento della scheda:

Firma del Responsabile del Trattamento
BONACCURSO BEATRICE
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Responsabile BONACCURSO BEATRICE, riguardanti il
trattamento:
CONTROLLO CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (GREEN PASS)

Descrizione del Trattamento:
Tramite l'applicativo Verifica c-19 le persone incaricate chiederanno esibizione e verificheranno il possesso e la
validità della certificazione verde da covid-19 c.d. green pass. Alla lettura il certificato resituirà un segno grafico
sul proprio dispositivo (segno verde) e i dati anagrafici dell'interessato (nome, cognome e data di nascita).
Tramite il sistema INPS si visualizza anche il codice fiscale per i soggetti sottoposti all'obbligo vaccinale (tutti
dipendenti PL e altri dipendenti over 50).

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.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
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:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209

Piazza Marcoei, 7 - 40012 Calderara di Reeo (BO),
IT
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022
Contatti e recapiti:
dpo@wildside.legal

E-mail

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata
Natura
Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Controllo certificazione verde covid-19 (green pass)
Termine stato di emergenza o normativa statale che dispone controllo green
pass anche dopo conclusione stato di emergenza.
Data di inizio del trattamento: 15/10/2021
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo,
indirizzo o altri elementi di identificazione personale
Esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare
Dati comuni
Clienti o Utenti; Personale dipendente; Consulenti e liberi professionisti,
anche in forma associata; Fornitori; Consiglieri Comunali; Amministratori
Comunali

Calderara di Reno, 03/05/2022

AGGIORNAMENTI
Data di creazione della scheda: 20/10/2021
Data di ultimo aggiornamento della scheda:

Firma del Responsabile del Trattamento
BONACCURSO BEATRICE
____________________________________

Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209

Piazza Marcoei, 7 - 40012 Calderara di Reeo (BO),
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TRATTAMENT
I

Responsabile:

BONACCURS
O BEATRICE

Finalitoà e Catoegorie di
Trattamentoo basi legali intoeressat

Catoegorie di
Conclusione
dat
Catoegorie di Trasferimen
del
Misure di
personali destnatoari
t
torattamentoo sicurezza

Codice fiscale
ed altri euaeri
di
ideetficazioee
persoeale
Noaieatto,
iedirizzo o altri
Adeapiaee Persoeale
eleaeet di
t ie aateria dipeedeete
ideetficazioee
di
Coesuleet e
persoeale
Aetcorruzio liberi
Dat relatti a
ee (L.
professioeist, coedaeee
Antcorruzione e
190/2012 e aeche ie foraa peeali e reat
Trasparenza
D.lgs 33/13) associata
Latoro
Adeapiaee Foreitori
(occupazioee
t ie aateria Persoeale
atuale,
di
pubblico
precedeete,
Traspareeza dirigeeziale
curriculua,
ecc.)
Istruzioee e
cultura
Latoro
Dat relatti alla
situazioee
reddituale
Attivitoà di
segretoeria
generale

Dichiarazioe
e di toloeti
dei citadiei
alla
doeazioee di
orgaei e
tessut titali
(DPR
223/1989)
Stpula dei
coetrat
(Dlgs.
267/2000)
Attiti di
direzioee
(Dlgs.
267/2000)
attiti di
ceetralieo
per
appuetaaee
t orgaei
politci
/segretariato
degli orgaei
politci
(Dlgs.
267/2000)

Clieet o Uteet
Persoeale
dipeedeete
Citadiei

Codice fiscale
ed altri euaeri
di
ideetficazioee
persoeale
Noaieatto,
iedirizzo o altri
eleaeet di
ideetficazioee
persoeale
Latoro
(occupazioee
atuale,
precedeete,
curriculua,
ecc.)
Dat relatti a
coedaeee
peeali e reat
Dat di coetato
(euaero di
telefoeo, eaail, ecc.)
Dat relatti alla
situazioee
reddituale

Autoriti
giudiziaria
Noe defieit
ANAC
BONACCURSO
BEATRICE

Altre
Noe defieit
aaaieistrazioei
pubbliche
Eet locali
BONACCURSO
BEATRICE

Trataaeeto a
teraiee coe
data di
scadeeza eoe
defieita

Il periodo di
coesertazioee
dei dat attieee
eel rispeto
della eoraatta
tigeete di
setore
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

Supporto
agli orgaei
dell'Eete
(D.lgs
267/2000)
Fiealiti tolte
a far talere il
dirito di
difesa ie
sede
aaaieistrat
ta o
giudiziaria
ottero
orieetare
l'agire
prottediaee
tale ai fiei
della
regolariti
degli at
(Codice
citile; Codice
peeale;
Codice di
procedura
Attivitoà relattive
citile; Codice
alla consulenza
di procedura
giuridica
peeale; leggi
sulla giustzia
aaaieistrat
ta (fra le
altre: R.D.
17.08.1907,
e. 642; R.D.
26.06.1924,
e. 1054; R.D.
12.07.1934,
e. 1214; l.
6.12.1971, e.
1034; l.
14.11.1994,
e. 19); d.lg.
18.08.2000,
e. 267; d.lg.
30.03.2001,
e. 165; d.P.R.
29.10.2001,
e. 461)

Pubblicazione
at all'Albo
pretoorio

Gestone di
selezione

Attiti di
eotfica,
pubblicazioe
e e deposito
di at,
fiealizzate a
garaetree la
coeosceeza
legale (L e.
69/09; Dlgs
267/00)

Codice fiscale
ed altri euaeri
di
ideetficazioee
persoeale
Noaieatto,
iedirizzo o altri
eleaeet di
ideetficazioee
persoeale
Origiei razziali
Origiei eteiche
Ricorreet
Coetiezioei
Sogget
religiose;
ieteressat da
adesioee ad
ue coeteezioso
orgaeizzazioei a
coe l'Eete
caratere
religioso
Opieioei
politche
Dat relatti a
coedaeee
peeali e reat
Adesioee a
siedacat o
orgaeizzazioei a
caratere
siedacale

Iapreeditori
Sogget o
orgaeisai
pubblici
Citadiei

Gestoee dei Latoratori
coetrat per autoeoai

Noaieatto,
iedirizzo o altri
eleaeet di
ideetficazioee
persoeale
Attiti
ecoeoaiche,
coaaerciali,
fieaeziarie e
assicuratte

Coesuleet e
liberi
professioeist ie
foraa siegola o
associata
Uffici giudiziari
Societi
assicuratrici
Ieteraediari
fieaeziari eoe
baecari
INAIL
Noe defieit
INPS
FERRARO
CARMEN
BONACCURSO
BEATRICE
URBANI
ELISABETTA
CAMPAGNA
SANDRA
NERI SANDRA
MANONI
LAURA

BONACCURSO
BEATRICE
URBANI
ELISABETTA
Noe defieit
FERRARO
CARMEN
CAMPAGNA
SANDRA
NERI SANDRA
MANONI
LAURA

Codice fiscale Altre
Noe defieit
ed altri euaeri aaaieistrazioei

Il periodo di
coesertazioee
dei dat
stabilito dalle
eoraatte di
riferiaeeto
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

Il periodo di
coesertazioee
dei dat
stabilito dalle
eoraatte di
setore
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

Il periodo di
coesertazioee

di
ideetficazioee
persoeale
Noaieatto,
iedirizzo o altri
eleaeet di
ideetficazioee
Coaaerciaet persoeale
Iapreeditori
Latoro
l'affidaaeet Sogget o
(occupazioee
o di beei,
orgaeisai
atuale,
sertizi, latori pubblici
precedeete,
contoraenti
soto soglia Coesuleet e
curriculua,
acquistoo di benii
(Codice dei liberi
ecc.)
sertivizi lativori
coetrat
professioeist, Istruzioee e
sotto soglia
pubblici
aeche ie foraa cultura
(d.lgs. 50/16 associata
Attiti
e 56/17) )
Sogget
ecoeoaiche,
partecipaet a coaaerciali,
gare pubbliche fieaeziarie e
assicuratte
Professioee
dichiarata
Dat di coetato
(euaero di
telefoeo, eaail, ecc.)
Gestone dei dat
relattivi agli
organi
isttouzionali
dell'entoe

Gestoee dei
dat relatti
agli orgaei
isttuzioeali
dell'eete, dei
difeesori
citici,
eoeché dei
rappreseeta
et dell'eete
presso eet,
azieede e
isttuzioei
(D.lg.
18.08.2000,
e. 267 (art.
55 e ss.); l.
25.03.1993,
e. 81; l.
30.04.1999,
e. 120; l.
5.07.1982, e.
441; d.P.R.
16.05.1960,
e. 570; l.
19.03.1990
e. 55 (art.
15); l.
14.04.1982,
e. 164)

Sogget
caedidat per
cariche
politche e/o
per cariche
dirigeeziali
iecarichi di
rappreseetaeza
ie eet, azieede
e isttuzioei

Codice fiscale
ed altri euaeri
di
ideetficazioee
persoeale
Noaieatto,
iedirizzo o altri
eleaeet di
ideetficazioee
persoeale
Origiei razziali
Origiei eteiche
Coetiezioei
religiose;
adesioee ad
orgaeizzazioei a
caratere
religioso
Coetiezioei
d'altro geeere
Stato di salute patologie
atuali
Stato di salute terapie ie corso
Vita sessuale
Istruzioee e
cultura
Latoro
(occupazioee
atuale,
precedeete,
curriculua,
ecc.)
Opieioei
politche
Adesioee a
partt o

pubbliche
URBANI
ELISABETTA
BONACCURSO
BEATRICE
FERRARO
CARMEN
CAMPAGNA
SANDRA
MANONI
LAURA
NERI SANDRA

Diffusioee al
Noe defieit
pubblico
Eet locali
Mieistero degli
Ieterei
BONACCURSO
BEATRICE

stabilito dalle
eoraatte di
setore
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/12/2018

Il periodo di
coesertazioee
dei dat
stabilito dalle
eoraatte di
riferiaeeto
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

orgaeizzazioei a
caratere
politco

Attiti
politca, di
iedirizzo e di
coetrollo,
siedacato
ispetto e
Attivitoà politcai
docuaeetazi
di indirizzo e di
oee
contorolloi
dell'attiti
sindacatoo
isttuzioeale
ispettivo e
degli orgaei
documentoazione
coaueali
dell'attivitoà
(D.lg.
18.08.2000,
e. 267;
statuto e
regolaaeeto
coaueale)

Attivitoà
riguardantoe gli
isttout di
democrazia
diretta

Sogget o
orgaeisai
pubblici
Persoee
oggeto di
ispezioei,
coetrollo,
ieterrogazioei
ed
ieterpellaeze

Esercizio
Citadiei
dell'ieiziatta
popolare,
richieste di
refereedua
e
preseetazioe
e di petzioei
e terifica
delle relatte
regolariti
(D.lg.
18.08.2000,
e. 267;
statuto e
regolaaeeto
coaueale)

Codice fiscale
ed altri euaeri
di
ideetficazioee
persoeale
Noaieatto,
iedirizzo o altri
eleaeet di
ideetficazioee
persoeale
Origiei razziali
Origiei eteiche
Adesioee a
partt o
orgaeizzazioei a
caratere
politco
Opieioei
politche
Stato di salute patologie
atuali
Stato di salute patologie
pregresse
Stato di salute terapie ie corso
Vita sessuale
Dat relatti a
coedaeee
peeali e reat
Latoro
(occupazioee
atuale,
precedeete,
curriculua,
ecc.)
Istruzioee e
cultura
Codice fiscale
ed altri euaeri
di
ideetficazioee
persoeale
Noaieatto,
iedirizzo o altri
eleaeet di
ideetficazioee
persoeale
Origiei razziali
Origiei eteiche
Coetiezioei
religiose;
adesioee ad
orgaeizzazioei a
caratere
religioso
Opieioei
politche
Adesioee a
partt o
orgaeizzazioei a

Eet locali
Diffusioee al
pubblico
Altre
aaaieistrazioei Noe defieit
pubbliche
BONACCURSO
BEATRICE

Aaaieistrazioe Noe defieit
i ieteressate /
coietolte eelle
questoei
oggeto di
ieiziateta
popolare
URBANI
ELISABETTA
BONACCURSO
BEATRICE

Il periodo di
coesertazioee
stabilito dalle
eoraatte di
riferiaeeto
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

Il periodo
stabilito dalle
eoraatte di
setore
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

caratere
politco
Verifica della
legitaiti,
del buoe
aedaaeeto
e
dell'iaparzia
liti
dell'attiti
aaaieistrat
ta, eoech
della
rispoedeeza
di deta
attiti a
requisit di
Attivitoà di
razioealiti,
collaborazione e
ecoeoaiciti,
assistoenza
efficieeza ed
giuridicoefficacia per
amministorattiva
le quali soeo
nei confront
atribuite a
degli organi
sogget
dell’entoe
pubblici
fuezioei di
coetrollo, di
riscoetro ed
ispette eei
coefroet di
altri sogget
(Testo ueico
delle leggi
sull’ordieaa
eeto degli
eet locali
(D.Lgs.
e.267/2000);
)
Gestone registori
comunali di
associazioni e
organizzazioni di
Volontoariatoo /
Volontoario
singolo

Persoeale
dipeedeete
Coesiglieri
Coaueali
Sogget
ieteressat
all'attiti
politca
dell'eete

Riletaet
Soci, associat
fiealiti di
ed iscrit
ieteresse
pubblico
perseguite
dal
trataaeeto.
Coapeteeze
deaaedate
dalla legge
per l'iscriziee
ie albi
coaueali di
associazioei
ed
orgaeizzazio
ei di
toloetariato
e per
ricoeoscere
ttoli
abilitatti
pretist dalla
legge.
Gestoee albi
coaueali di

Codice fiscale
ed altri euaeri
di
ideetficazioee
persoeale
Noaieatto,
iedirizzo o altri
eleaeet di
ideetficazioee
persoeale
Coetiezioei
d'altro geeere
Opieioei
politche
Adesioee a
partt o
orgaeizzazioei a
caratere
politco
Dat relatti a
coedaeee
peeali e reat
Stato di salute patologie
atuali
Stato di salute patologie
pregresse
Stato di salute terapie ie corso
Coetiezioei
religiose;
adesioee ad
orgaeizzazioei a
caratere
religioso

aaaieistrazioei
ieteressate o
coietolte eelle
questoei
oggeto
dell’attiti di Noe defieit
coetrollo, di
risco
BONACCURSO
BEATRICE

Codice fiscale
Noe defieit
ed altri euaeri
di
BONACCURSO
ideetficazioee BEATRICE
persoeale
Noaieatto,
iedirizzo o altri
eleaeet di
ideetficazioee
persoeale
Coetiezioei
religiose;
adesioee ad
orgaeizzazioei a
caratere
religioso
Coetiezioei
filosofiche;
adesioee ad
orgaeizzazioei a
caratere
filosofico

Il periodo di
coesertazioee
stabilito dalle
eoraatte di
riferiaeeto
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

Il periodo di
coesertazioee
stabilito dalle
eoraatte di
setore
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

toloetariato
(L. e.
34/2002)
Codice fiscale
ed altri euaeri
di
ideetficazioee
persoeale
Noaieatto,
iedirizzo o altri
eleaeet di
ideetficazioee
persoeale
Teeuta
Latoro
eleeco di
(occupazioee
attocat
Coesuleet e
atuale,
teeuto dal
liberi
precedeete,
Gestone Elenco Coauee a
professioeist, curriculua,
Noe defieit
Ativtivocat
cui coeferire
BONACCURSO
aeche ie foraa ecc.)
iecarichi o
BEATRICE
associata
Istruzioee e
coesuleeze.
cultura
(D.lgs e.
Iaaagiei
50/2016)
Sesso a/f
Iedirizzo e-aail
Protiecia di
resideeza
Professioee
dichiarata
Dat di coetato
(euaero di
telefoeo, eaail, ecc.)

Esercizio di
Acquisizione pubblici
autoocerticazion poteri di cui Citadiei
e COVID19
ietestto il
Titolare

Noaieatto,
iedirizzo o altri
eleaeet di
ideetficazioee
persoeale
Stato di salute
Dat di coetato
(euaero di
telefoeo, eaail, ecc.)

BONACCURSO
BEATRICE
URBANI
ELISABETTA
Noe defieit
FERRARO
CARMEN
CAMPAGNA
SANDRA
NERI SANDRA
MANONI
LAURA

Eet locali
(Uffico
persoeale )
Altre
Clieet o Uteet
aaaieistrazioei
Persoeale
Codice fiscale pubbliche
dipeedeete
ed altri euaeri (Prefetura)
Coesuleet e
di
Esercizio di liberi
Contorollo
ideetficazioee
pubblici
professioeist,
BONACCURSO
certicazione
persoeale
poteri di cui aeche ie foraa
Noe defieit
BEATRICE
tiverde cotivid-19
Noaieatto,
ietestto il associata
URBANI
(green pass)
iedirizzo o altri
Titolare
Foreitori
ELISABETTA
eleaeet di
Coesiglieri
ideetficazioee FERRARO
Coaueali
CARMEN
persoeale
Aaaieistratori
CAMPAGNA
Coaueali
SANDRA
NERI SANDRA
MANONI
LAURA

Il periodo di
coesertazioee
stabilito dalle
eoraatte di
riferiaeeto.
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

Trataaeeto a
teraiee coe
data di
scadeeza eoe
defieita

Teraiee stato
di eaergeeza o
eoraatta
statale che
dispoee
coetrollo greee
pass aeche
dopo
coeclusioee
stato di
eaergeeza.
Data di ieizio
del
trataaeeto:
15/10/2021

N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022
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.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
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:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
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Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata

Natura

Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Servizi demografici / Anagrafe - gestione dell'anagrafe della
popolazione residente e dell'anagrafe
Il periodo di conservazione dati è stabilito dalle normatve di riferimento
Data di inizio del trattamento: 25/12/2018
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; 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
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
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi alla salute
Cittadini

Calderara di Reno, 03/05/2022

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

Firma del Responsabile del Trattamento
URBANI ELISABETTA
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Responsabile URBANI ELISABETTA, 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 193844 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
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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 categorie di attività relative al trattamento svolte da parte del Responsabile
del Trattamento URBANI ELISABETTA.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
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:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209
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Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata

Natura

Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Servizi demografici / Stato civile - Attività di gestione dei registri di
stato civile
il periodo di conservazione dei dati avviene nel rispetto della normativa di
settore
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
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; 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
Servizi demografici / Stato civile - Attività di gestione dei registri di stato
civile; Disposizioni anticipate di trattamento
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi alla salute
Cittadini

Calderara di Reno, 03/05/2022

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

Firma del Responsabile del Trattamento
URBANI ELISABETTA
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Responsabile URBANI ELISABETTA, riguardanti il 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 categorie di attività relative al trattamento svolte da parte del Responsabile
del Trattamento URBANI ELISABETTA.
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RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
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:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata

Natura

Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209

Servizi demografici / Elettorale - attività relativa alla tenuta dell'elenco
dei giudici popolari
Il periodo di conservazione dei dati avviene nel rispetto della normativa
vigente.
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
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.); Dati relativi a condanne penali e
reati
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Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Servizi demografici / Elettorale - Attività relativa alla tenuta dell'elenco dei
giudici popolari
Dati comuni; Dati giudiziari
Giudici popolari

Calderara di Reno, 03/05/2022

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

Firma del Responsabile del Trattamento
URBANI ELISABETTA
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Responsabile URBANI ELISABETTA, riguardanti il trattamento:
SERVIZI DEMOGRAFICI / ELETTORALE - ATTIVITÀ RELATIVA AD ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Descrizione del Trattamento:
Tenuta liste elettorali ed operazioni connesse che comprendono l'aggiornamento periodico degli elettori
(cancellati ed iscritti per movimento migratorio e cancellati per morte o iscritti per il compimento del 18^ anno di
età). Per quanto riguarda gli albi elettorali: 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. Per i presidenti: fanno domanda di iscrizioen all'albo e
vengono nominati dalla Corte di Appello.

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.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
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 e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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:
dpo@wildside.legal

E-mail

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata
Natura
Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Servizi demografici / Elettorale - attività relativa ad elettorato attivo e
passivo
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normavite di settore
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
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; Dati relativi a condanne penali e reati
Servizi demografici / Elettorale - Attività relativa all'elettorato attivo e passivo
Dati sensibili; Dati comuni; Dati giudiziari
Aderenti ad associazioni politiche, religiose o sindacali; Elettori

Calderara di Reno, 03/05/2022
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AGGIORNAMENTI
Data di creazione della scheda: Non definita
Data di ultimo aggiornamento della scheda:

Firma del Responsabile del Trattamento
URBANI ELISABETTA
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Responsabile URBANI ELISABETTA, riguardanti il trattamento:
SERVIZI DEMOGRAFICI / ELETTORALE - ATTIVITÀ
RELATIVA ALLA TENUTA DEGLI ALBI DEGLI
SCRUTATORI E DEI P

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 categorie di attività relative al trattamento svolte da parte del Responsabile
del Trattamento URBANI ELISABETTA.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
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:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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:
dpo@wildside.legal

E-mail

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata
Natura
Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Servizi demografici / Elettorale - attività
relativa alla tenuta degli
albi degli scrutatori e dei p
Il periodo di conservazione dati rispetta le normative di settore.
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo,
indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Sesso m/f; Stato di
salute - patologie attuali; Dati relativi a condanne penali e reati
Servizi demografici / Elettorale - Attività relativa alla tenuta degli albi degli
scrutatori e dei presidenti di seggio
Dati comuni; Dati relativi alla salute; Dati giudiziari
Soggetti interessati allo svolgimento delle consultazioni elettorali

Calderara di Reno, 03/05/2022

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

Firma del Responsabile del Trattamento
URBANI ELISABETTA
____________________________________
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Registro delle attività di trattamento del Responsabile URBANI ELISABETTA, riguardanti il trattamento:
SERVIZI DEMOGRAFICI/LEVA-ATTIVITÀ RELATIVA ALLA TENUTA DELLE LISTE DI LEVA E 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 categorie di attività relative al trattamento svolte da parte del Responsabile
del Trattamento URBANI ELISABETTA.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
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:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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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TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata
Natura
Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Servizi demografici/Leva-attività relativa alla tenuta delle liste di leva e
registri matricolari
Il periodo di conservzione dei dati è stabillito dalle normative di settore
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
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; Dati relativi a condanne penali e reati
Servizi demografici / Leva - Attività relativa alla tenuta delle liste di leva e
dei registri matricolari
Dati comuni; Dati relativi alla salute; Dati giudiziari
Iscritti di leva

Calderara di Reno, 03/05/2022

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

Firma del Responsabile del Trattamento
URBANI ELISABETTA
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Responsabile URBANI ELISABETTA, riguardanti il trattamento:
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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.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
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:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209

Piazza Marcoei, 7 - 40012 Calderara di Reeo (BO),
IT
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata
Natura
Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Attività relativa all'assistenza domiciliare
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di riferimento
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
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
Servizi sociali - Attività relativa all'assistenza domiciliare
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Soggetti bisognosi di assistenza domiciliare e di aiuti di carattere socioassistenziale

Calderara di Reno, 03/05/2022

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

Firma del Responsabile del Trattamento
URBANI ELISABETTA
____________________________________

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, inoltre, comunicati alla ASL competente per
il riconoscimento del grado di invalidità

Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209

Piazza Marcoei, 7 - 40012 Calderara di Reeo (BO),
IT
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022
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.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
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:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata

Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209

Attività relativa all'assistenza scolastica di portatori di handicap o con
disagio psico sociale
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di riferimento
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Piazza Marcoei, 7 - 40012 Calderara di Reeo (BO),
IT
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022

Natura
Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

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; Dati relativi a condanne penali e reati
Servizi sociali - Attività relativa all'assistenza scolastica ai portatori di
handicap o con disagio psico-sociale
Dati comuni; Dati relativi alla salute; Dati giudiziari
Soggetti portatori di handicap; Soggetti in stato di non autosufficienza psicofisica; Familiari dell'interessato

Calderara di Reno, 03/05/2022

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

Firma del Responsabile del Trattamento
URBANI ELISABETTA
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Responsabile URBANI ELISABETTA, riguardanti il trattamento:
RICHIESTE RICOVERO O INSERIMENTO IN STRUTTURE

Descrizione del Trattamento:
II dati vengono forniti da terzi (medico di base, ASL, 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 presso gli istituti di cura. I dati vengono altresì comunicati ai
gestori delle strutture residenziali, al fine di garantire l'erogazione del servizio in favore del soggetto ricoverato.

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.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del Trattamento è URBANI ELISABETTA, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209

Piazza Marcoei, 7 - 40012 Calderara di Reeo (BO),
IT
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022

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

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata

Natura

Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209

Richieste ricovero o inserimento in strutture
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di settore
Data di inizio del trattamento: 18/05/2018
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 a condanne
penali e reati
Servizi sociali - Attività relativa alle richieste di ricovero o inserimento in
Istituti, Case di cura, Case di riposo, ecc
Dati comuni; Dati relativi alla salute; Dati giudiziari
Soggetti in stato di non autosufficienza psico-fisica; Soggetti in stato di
disagio sociale

Piazza Marcoei, 7 - 40012 Calderara di Reeo (BO),
IT
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022

Calderara di Reno, 03/05/2022

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

Firma del Responsabile del Trattamento
URBANI ELISABETTA
____________________________________

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.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
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:

Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209

Piazza Marcoei, 7 - 40012 Calderara di Reeo (BO),
IT
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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:
dpo@wildside.legal

E-mail

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata

Natura

Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Attività ricreative per la promozione del benessere della persona e
della comunità
Il periodo di conservazione è determinato dalle normative di settore
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
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; Dati relativi a condanne penali e reati; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Convinzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso
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
Dati comuni; Dati relativi alla salute; Dati giudiziari; Dati sensibili
Soggetti bisognosi di assistenza domiciliare e di aiuti di carattere socioassistenziale; Minori in condizioni di disagio sociale; Soggetti in stato di
disagio sociale

Calderara di Reno, 03/05/2022

AGGIORNAMENTI
Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209

Piazza Marcoei, 7 - 40012 Calderara di Reeo (BO),
IT
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022
Data di creazione della scheda: Non definita
Data di ultimo aggiornamento della scheda:

Firma del Responsabile del Trattamento
URBANI ELISABETTA
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Responsabile URBANI ELISABETTA, riguardanti il trattamento:
CONTRUIBUTI E INTERVENTI DI SUPPORTO

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.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
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:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO ha nominato Responsabile della Protezione dei Dati LA TORRE
CATHY i cui dati di contatto sono i seguenti:

Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209

Piazza Marcoei, 7 - 40012 Calderara di Reeo (BO),
IT
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Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022

Responsabile della Protezione dei Dati: LA TORRE CATHY
Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT
Contatti e recapiti:
dpo@wildside.legal

E-mail

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata

Natura

Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Contruibuti e interventi di supporto
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di riferimento
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
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; Dati relativi a condanne penali e reati; Dati relativi alla
situazione reddituale
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)
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi alla salute; Dati giudiziari
Soggetti in stato di non autosufficienza psico-fisica; Minori in condizioni di
disagio sociale; Soggetti portatori di handicap

Calderara di Reno, 03/05/2022

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

Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022
Firma del Responsabile del Trattamento
URBANI ELISABETTA
____________________________________

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 sociale,
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.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
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:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209

Piazza Marcoei, 7 - 40012 Calderara di Reeo (BO),
IT
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata

Natura

Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Attività relativa all'integrazione sociale ed all'istruzione del portatore di
handicap
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di settore
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
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; Dati relativi a condanne penali e reati; Dati relativi alla
famiglia o a situazioni personali; Dati relativi alla situazione reddituale
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.)
Dati comuni; Dati relativi alla salute; Dati giudiziari
Minori in condizioni di disagio sociale; Soggetti in stato di disagio sociale;
Soggetti portatori di handicap; Soggetti in stato di non autosufficienza psicofisica

Calderara di Reno, 03/05/2022

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

Firma del Responsabile del Trattamento
URBANI ELISABETTA
____________________________________

Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022

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

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. 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.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
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:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022
Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata
Natura
Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Attività di sostegno delle persone bisognose o non autosufficienti in
materia di servizio pubblico
Il periodo di conservazione è determinato dalle normative di settore
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
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; Dati relativi a condanne penali e reati
Servizi sociali - Attività di sostegno delle persone bisognose o non
autosufficienti in materia di servizio pubblico di trasporto
Dati comuni; Dati relativi alla salute; Dati giudiziari
Soggetti portatori di handicap; Soggetti in stato di non autosufficienza psicofisica

Calderara di Reno, 03/05/2022

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

Firma del Responsabile del Trattamento
URBANI ELISABETTA
____________________________________

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)
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022
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.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
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:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.

Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022
Trattamento
Durata

Natura

Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Attività relativa al sostegno delle persone in carico ai servizi sanitari
Il periodo di conservazione dei dati è stabilito dalle normative di riferimento
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
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 a condanne
penali e reati; Stato di salute
Servizi sociali - Attività relativa alla prevenzione ed al sostegno alle persone
tossicodipendenti ed alle loro famiglie tramite centri di ascolto (per
sostegno) e centri documentali (per prevenzione)
Dati comuni; Dati relativi alla salute; Dati giudiziari
Tossicodipendenti e loro familiari

Calderara di Reno, 03/05/2022

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

Firma del Responsabile del Trattamento
URBANI ELISABETTA
____________________________________

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 incuria, rischio, abbandono o abuso del minore, svolta dal Comune,
dalla ASP o dalla ASL, sono comunicati alla Autorità copmpetenti (Procura, Tribunale, Giudice Tutelare). I dati
così raccolti possono confluire nel provvedimento emanato dall'Autorità giudiziaria.

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.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del Trattamento è URBANI ELISABETTA, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209
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Data: 03/05/2022

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

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata

Natura

Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209

Attività relativa ai servizi di tutela del minore
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di settore
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
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; Dati relativi a condanne penali e reati; Dati relativi alla
famiglia o a situazioni personali; Origini razziali; Origini etniche
Servizi sociali - Attività relativa ai servizi di sostegno e sostituzione al nucleo
familiare e alle pratiche di affido e di adozione dei minori
Dati comuni; Dati relativi alla salute; Dati giudiziari; Dati sensibili
Familiari dell'interessato; Minori

Piazza Marcoei, 7 - 40012 Calderara di Reeo (BO),
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022

Calderara di Reno, 03/05/2022

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

Firma del Responsabile del Trattamento
URBANI ELISABETTA
____________________________________

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.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del Trattamento è URBANI ELISABETTA, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022
Responsabile del Trattamento: URBANI ELISABETTA
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata

Natura

Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209

Attività relative alla concessione di benefici economici, ivi comprese le
assegnazioni di alloggi
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di settore
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
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
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
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi alla salute
Soggetti in stato di disagio sociale; Soggetti che versano in condizioni di
indigenza; Minori

Piazza Marcoei, 7 - 40012 Calderara di Reeo (BO),
IT
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Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022

Calderara di Reno, 03/05/2022

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

Firma del Responsabile del Trattamento
URBANI ELISABETTA
____________________________________

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'INFANZIA

Descrizione del Trattamento:
A) I dati sensibili degli bambini iscritti all'asilo, relativi alle specifiche situazioni patologiche del minore, possono
essere comunicati direttamente dalla famiglia. Inoltre, alcune particolari scelte per il servizio di refezione (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. lLe informazioni raccolte possono essere
comunicate ad eventuali gestori esterni del servizio refezione scolastica. B) I dati sensibili dei relativi ai fruitori dei
servizi integrativi, di trasporto scolastico, refezione scolastica e di integrazione scolastica vengono raccolti
direttamente dalal famiglia. I dati possono essere comunicati ai gestori esterni del servizio di trasporto scolastico
e ai gestori esetrni dei servizi integrativi e di integrazione scolastica

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.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
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:

Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209
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Versioee 2.1
Data: 03/05/2022

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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:
dpo@wildside.legal

E-mail

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata

Natura

Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Attività relativa alla gestione degli asili nido comunali e dei servizi per
l'infanzia
Il periodo di conservazione è stabilito dalla normativa dei dati
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
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
Istruzione e cultura - Attività relativa alla gestione degli asili nido comunali e
dei servizi per l'infanzia e delle scuole materne elementari e medie
Dati comuni; Dati relativi alla salute; Dati sensibili
Minori; Familiari dell'interessato

Calderara di Reno, 03/05/2022

AGGIORNAMENTI
Data di creazione della scheda: Non definita
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022
Data di ultimo aggiornamento della scheda:

Firma del Responsabile del Trattamento
URBANI ELISABETTA
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Responsabile URBANI ELISABETTA, riguardanti il trattamento:
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ED ATTIVITÀ 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.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
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:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022
Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT
Contatti e recapiti:
dpo@wildside.legal

E-mail

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata

Natura

Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Attività di formazione ed attività in favore del diritto allo studio
Il periodo di conservazione è stabilito delle normative di settore
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
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
Istruzione e cultura - Attività di formazione ed in favore del diritto allo studio
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi alla salute
Scolari o studenti; Alunni

Calderara di Reno, 03/05/2022

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

Firma del Responsabile del Trattamento
URBANI ELISABETTA
____________________________________
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Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022

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.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
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:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209

Piazza Marcoei, 7 - 40012 Calderara di Reeo (BO),
IT

Pagiea
34

N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022
Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata

Natura

Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Gestione delle biblioteche e dei centri di documentazione
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di riferimento
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Origini
razziali; Origini etniche; Convinzioni filosofiche; 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
Istruzione e cultura - Gestione delle biblioteche e dei centri di
documentazione
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi alla salute
Clienti o Utenti

Calderara di Reno, 03/05/2022

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

Firma del Responsabile del Trattamento
URBANI ELISABETTA
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Responsabile URBANI ELISABETTA, riguardanti il trattamento:
ATTIVITÀ RELATIVE ALLA CONSULENZA GIURIDICA

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

Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209

Piazza Marcoei, 7 - 40012 Calderara di Reeo (BO),
IT

Pagiea
35

N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022
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 URBANI ELISABETTA.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
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:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:
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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata

Natura

Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Attività relative alla consulenza giuridica, nonché al patrocinio ed alla
difesa in giudizio d
Il periodo di conservazione dei dati è stabilito dalle normative di riferimento
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
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; Dati relativi a condanne penali e reati; Adesione
a sindacati o organizzazioni a carattere sindacale
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
Dati comuni; Dati sensibili; Dati giudiziari
Ricorrenti ; Soggetti interessati da un contenzioso con l'Ente

Calderara di Reno, 03/05/2022

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

Firma del Responsabile del Trattamento
URBANI ELISABETTA
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Responsabile URBANI ELISABETTA, 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
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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 URBANI ELISABETTA.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
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:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
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Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata
Natura
Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Pubblicazione atti all'Albo pretorio
Il periodo di conservazione dei dati è stabilito dalle normative di settore
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Attività
economiche, commerciali, finanziarie e assicurative
Attività di notifica, pubblicazione e deposito di atti, finalizzate a garantirne la
conoscenza legale
Dati comuni
Imprenditori; Soggetti o organismi pubblici; Cittadini

Calderara di Reno, 03/05/2022

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

Firma del Responsabile del Trattamento
URBANI ELISABETTA
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Responsabile URBANI ELISABETTA, 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 categorie di attività relative al trattamento svolte da parte del Responsabile
del Trattamento URBANI ELISABETTA.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
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:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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:
dpo@wildside.legal

E-mail

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata
Natura
Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Notificazione atti e Gestione deposito atti giudiziari
Il periodo di conservazione è determinato dalle normative di settore
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo,
indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Dati relativi a
condanne penali e reati; Provincia di residenza
Attività di notifica, pubblicazione e deposito di atti, finalizzate a garantirne la
conoscenza legale
Dati comuni; Dati giudiziari
Cittadini

Calderara di Reno, 03/05/2022
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AGGIORNAMENTI
Data di creazione della scheda: Non definita
Data di ultimo aggiornamento della scheda:

Firma del Responsabile del Trattamento
URBANI ELISABETTA
____________________________________

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 (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 URBANI ELISABETTA.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
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:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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
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Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT
Contatti e recapiti:
dpo@wildside.legal

E-mail

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata

Natura

Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Gestione di selezione contraenti, acquisto di beni, servizi lavori sotto
soglia
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di settore
Data di inizio del trattamento: 25/12/2018
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.)
Gestione dei contratti per l'affidamento di beni, servizi, lavori sotto soglia
Dati comuni
Lavoratori autonomi; Commercianti; Imprenditori; Soggetti o organismi
pubblici; Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata;
Soggetti partecipanti a gare pubbliche

Calderara di Reno, 03/05/2022

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

Firma del Responsabile del Trattamento
URBANI ELISABETTA
____________________________________
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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 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 relative al trattamento svolte da parte del Responsabile
del Trattamento URBANI ELISABETTA.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
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:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:
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Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata

Natura

Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Attività riguardante gli istituti di democrazia diretta
Il periodo è stabilito dalle normative di settore
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
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
Esercizio dell'iniziativa popolare, richieste di referendum e presentazione di
petizioni e verifica delle relative regolarità
Dati comuni; Dati sensibili
Cittadini

Calderara di Reno, 03/05/2022

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

Firma del Responsabile del Trattamento
URBANI ELISABETTA
____________________________________

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
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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.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
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:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:
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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata

Natura

Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Attività ricreative e di promozione della cultura
Il periodo è stabilito dalle normative di settore
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo,
indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Convinzioni filosofiche;
adesione ad organizzazioni a carattere filosofico; Opinioni politiche;
Adesione a partiti o organizzazioni a carattere politico; Argomenti di
interesse; Istruzione e cultura
Finalità di promozione della cultura e dello sport
Dati comuni; Dati sensibili
Cittadini; Minori

Calderara di Reno, 03/05/2022

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

Firma del Responsabile del Trattamento
URBANI ELISABETTA
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Responsabile URBANI ELISABETTA, 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.
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022
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.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
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:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata

Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209

Trattamenti per scopi statistici effettuati da soggetti SISTAN (Ufficio
comunale di statistica)
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di settore
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022

Natura

Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

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; adesione ad organizzazioni a carattere
filosofico
Art. 98 Dlgs 196/03 - Trattamenti effettuati da soggetti pubblici che fanno
parte del Sistema Statistico Nazionale
Dati comuni; Dati sensibili
Cittadini

Calderara di Reno, 03/05/2022

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

Firma del Responsabile del Trattamento
URBANI ELISABETTA
____________________________________

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.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del Trattamento è URBANI ELISABETTA, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile del Trattamento: URBANI ELISABETTA
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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:
dpo@wildside.legal

E-mail

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata
Natura
Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Tenuta del Registro delle Unioni Civili
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di settore
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
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
Attività relativa alla tenuta dei registri di Stato Civile
Dati comuni; Dati sensibili
Soggetti contraenti l'Unione Civile

Calderara di Reno, 03/05/2022
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022

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

Firma del Responsabile del Trattamento
URBANI ELISABETTA
____________________________________

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.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
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:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022

dpo@wildside.legal

E-mail

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata

Natura

Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Gestione servizio civile universale
Il periodo è stabilito dalle normative di settore
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
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
Gestione dell'elenco dei volontari del servizio civile
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi alla salute
Volontari

Calderara di Reno, 03/05/2022

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

Firma del Responsabile del Trattamento
URBANI ELISABETTA
____________________________________
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022

Registro delle attività di trattamento del Responsabile URBANI ELISABETTA, riguardanti il trattamento:
ACQUISIZIONE AUTOCERTIFICAZIONE COVID19

Descrizione del Trattamento:
Acquisizione dati e dichiarazioni iper accesso alla sede comunale inerenti all'epidimia COVID19

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.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
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:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata
Natura
Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Acquisizione autocertificazione COVID19
Trattamento a termine con data di scadenza non definita
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Stato di
salute; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Cittadini

Calderara di Reno, 03/05/2022

AGGIORNAMENTI
Data di creazione della scheda: 23/03/2021
Data di ultimo aggiornamento della scheda:

Firma del Responsabile del Trattamento
URBANI ELISABETTA
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Responsabile URBANI ELISABETTA, riguardanti il trattamento:
CONTROLLO CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (GREEN PASS)

Descrizione del Trattamento:
Tramite l'applicativo Verifica c-19 le persone incaricate chiederanno esibizione e verificheranno il possesso e la
validità della certificazione verde da covid-19 c.d. green pass. Alla lettura il certificato resituirà un segno grafico
sul proprio dispositivo (segno verde) e i dati anagrafici dell'interessato (nome, cognome e data di nascita).
Tramite il sistema INPS si visualizza anche il codice fiscale per i soggetti sottoposti all'obbligo vaccinale (tutti
dipendenti PL e altri dipendenti over 50).

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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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
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:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata
Natura
Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209

Controllo certificazione verde covid-19 (green pass)
Termine stato di emergenza o normativa statale che dispone controllo green
pass anche dopo conclusione stato di emergenza.
Data di inizio del trattamento: 15/10/2021
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo,
indirizzo o altri elementi di identificazione personale
Esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare
Dati comuni
Clienti o Utenti; Personale dipendente; Consulenti e liberi professionisti,
anche in forma associata; Fornitori; Consiglieri Comunali; Amministratori
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022
Comunali

Calderara di Reno, 03/05/2022

AGGIORNAMENTI
Data di creazione della scheda: 20/10/2021
Data di ultimo aggiornamento della scheda:

Firma del Responsabile del Trattamento
URBANI ELISABETTA
____________________________________
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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 URBANI ELISABETTA.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
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:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del
Titolare del Trattamento.
Trattamento
Durata

Natura

Finalità

Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Calderara di Reno, 03/05/2022

Gestione registri comunali di associazioni e organizzazioni di
Volontariato / Volontario singolo
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di settore
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
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; adesione ad organizzazioni a
carattere filosofico
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
Dati comuni; Dati sensibili
Soci, associati ed iscritti

TRATTAMENTI

Responsabile:

Trattamentoo
Servizi demografci
Anagrafe - gestone
dell'anagrafe della
popolazione
residentoe e
dell'anagrafe

URBANI
ELISABET
TA

Finalitoà
Catoegorie di
Conclusione
e basi Catoegorie di
dat
Catoegorie di Trasferimen
del
Misure di
legali intoeressat personali destnatoari
t
torattamentoo sicurezza
Sertizi
Citadiei
deaogra
fici /
Aeagrafe
Gestioee
dell'aeag
rafe della
popolazio
ee
resideete
e
dell'aeag
rafe della
popolazio
ee
resideete
all'estero
(AIRE)
(Codice
citile
(art. 4347); L e.
1228/195
4; DPR
223/1989
; L. e.
35/2012;
L. e.
80/2014;
L. e.
221/2012
; DPCM
e.
109/2013
; DPCM
e.
194/2014
; DPR
126/2015
; L. e.
76/2014;
L .e.
127/97; )
Dichiarazi
oee di
toloeti
dei
citadiei
alla
doeazioe
e di
orgaei e
tessuti

Codice fiscale
ed altri euaeri
di
ideetificazioee
persoeale
Noaieatito,
iedirizzo o altri
eleaeeti di
ideetificazioee
persoeale
Origiei razziali
Origiei eteiche
Coetiezioei
religiose;
adesioee ad
orgaeizzazioei a
caratere
religioso
Coetiezioei
filosofiche;
adesioee ad
orgaeizzazioei a
caratere
filosofico
Coetiezioei
d'altro geeere
Stato di salute patologie
atuali
Stato di salute terapie ie corso
Stato di salute relatito a
faailiari
Stato di salute patologie
pregresse
Vita sessuale

Forze di polizia Noe defieiti
Eeti locali
Uffici giudiziari
Altre
aaaieistrazioei
pubbliche
Ordiei e collegi
professioeali
Coesolati ed
Aabasciate
esteri coe
rappreseetaeza
ie Italia
URBANI
ELISABETTA

Il periodo di
coesertazioee
dati è stabilito
dalle eoraatte
di riferiaeeto
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/12/2018

titali
(GDPR
2016/679
)
Sertizi
deaogra
fici /
Stato
citile Attiti di
gestioee
dei
registri di
stato
citile
(Codice
Citile
(art. 84
e ss; art
106 e ss;
423 -430;
Servizi demografci
art 449Stoatoo civile - Atvitoà
455; L.
Citadiei
di gestone dei
127/97;
registori di stoatoo civile
DPR e.
396/00; L
. e.
1064/55;
DPR e.
432/57;
L. e.
164/82; )
Disposizi
oei
aeticipat
e di
trataae
eto
(L. e.
291/2017
)
Servizi demografci
Elettorale - atvitoà
relatva alla toenutoa
dell'elenco dei
giudici popolari

Sertizi
Giudici popolari
deaogra
fici /
Eletorale
- Attiti
relatita
alla
teeuta
dell'eleec
o dei
giudici
popolari
(DPR e.
223/67;
DPR e.
313/02;
DPR e.
50/73;
d.lgs e.
197/96;
L. e.
120/99;
DPR e.
299/00;

Codice fiscale
ed altri euaeri
di
ideetificazioee
persoeale
Noaieatito,
iedirizzo o altri
eleaeeti di
ideetificazioee
persoeale
Origiei razziali
Origiei eteiche
Coetiezioei
religiose;
adesioee ad
orgaeizzazioei a
caratere
religioso
Coetiezioei
filosofiche;
adesioee ad
orgaeizzazioei a
caratere
filosofico
Stato di salute patologie
atuali
Stato di salute patologie
pregresse
Stato di salute terapie ie corso
Sesso a/f
Vita sessuale
Codice fiscale
ed altri euaeri
di
ideetificazioee
persoeale
Noaieatito,
iedirizzo o altri
eleaeeti di
ideetificazioee
persoeale
Sesso a/f
Dati di coetato
(euaero di
telefoeo, eaail, ecc.)
Dati relatiti a
coedaeee
peeali e reati

Uffici giudiziari
Eeti locali
Forze araate
Forze di polizia
Ordiei e collegi Noe defieiti
professioeali
URBANI
ELISABETTA

Altre
Noe defieiti
aaaieistrazioei
pubbliche
Uffici giudiziari
URBANI
ELISABETTA

il periodo di
coesertazioee
dei dati attieee
eel rispeto
della eoraatita
di setore
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

Il periodo di
coesertazioee
dei dati attieee
eel rispeto
della eoraatita
tigeete.
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

L. e.
15/91;
L.e.
17/03;
L.e.
22/06;
L.e.
81/93;
D.lgs e.
267/00;
L.e.
212/56;
L.e.
515/93;
L.e.
459/01;
L.
164/82;
L. e.
104/92)
Sertizi
deaogra
fici /
Eletorale
- Attiti
relatita
all'eletor
ato atto
e passito
(DPR e.
223/67;
DPR e.
313/02;
DPR e.
50/73;
d.lgs e.
197/96;
L. e.
Servizi demografci 120/99;
Elettorale - atvitoà DPR e.
relatva ad
299/00;
elettoratoo atvo e L. e.
passivo
15/91;
L.e.
17/03;
L.e.
22/06;
L.e.
81/93;
D.lgs e.
267/00;
L.e.
212/56;
L.e.
515/93;
L.e.
459/01;
L.
164/82;
L. e.
104/92)

Adereeti ad
associazioei
politiche,
religiose o
siedacali
Eletori

Adesioee a
partiti o
orgaeizzazioei a
caratere
politico
Opieioei
politiche
Codice fiscale
ed altri euaeri
di
ideetificazioee
persoeale
Noaieatito,
iedirizzo o altri
eleaeeti di
ideetificazioee
persoeale
Coetiezioei
d'altro geeere
Dati relatiti a
coedaeee
peeali e reati

Servizi demografci
Elettorale atvitoàrelatva alla
toenutoa degli albi

Sogget
ieteressati allo
stolgiaeeto
delle

Codice fiscale
ed altri euaeri
di
URBANI
ideetificazioee ELISABETTA

Sertizi
deaogra
fici /
Eletorale

Altre
aaaieistrazioei
pubbliche
Eeti locali
ISTAT
Noe defieiti
Coaaissioee
eletorale
circoedariale
URBANI
ELISABETTA

Noe defieiti

Il periodo di
coesertazioee
è stabilito dalle
eoraatite di
setore
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

Il periodo di
coesertazioee
dati rispeta le
eoraatite di

- Attiti
relatita
alla
teeuta
degli albi
degli
scrutatori
e dei
degli scrutoatoori e dei presidee coesultazioei
p
ti di
eletorali
seggio
(DPR e.
223/67;
L.e.
53/90;
L.e. 120 /
99 e L. e.
95/89)

persoeale
Noaieatito,
iedirizzo o altri
eleaeeti di
ideetificazioee
persoeale
Sesso a/f
Stato di salute patologie
atuali
Dati relatiti a
coedaeee
peeali e reati

setore.
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

Sertizi
deaogra
fici / Leta
- Attiti
relatita
alla
teeuta
delle liste
Servizi
di leta e
demografci Levadei
atvitoà relatva alla
registri Iscrit di leta
toenutoa delle listoe di
aatricola
leva e registori
ri (d.lgs
matoricolari
e.
267/00;
L.e.
226/04;
DM
20.09.20
04; L. e.
230/98)

Codice fiscale
ed altri euaeri
di
ideetificazioee
persoeale
Noaieatito,
iedirizzo o altri
eleaeeti di
ideetificazioee
persoeale
Sesso a/f
Stato di salute patologie
atuali
Stato di salute patologie
pregresse
Stato di salute terapie ie corso
Dati relatiti a
coedaeee
peeali e reati

Il periodo di
coesertzioee
dei dati è
stabillito dalle
eoraatite di
setore
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

Atvitoà relatva
all'assistoenza
domiciliare

Sertizi
sociali Attiti
relatita
all'assiste
eza
doaicilia
re (D.lg.
3.05.200
0, e. 130;
l.
8.11.200
0, e. 328;
art. 406
c.c.;
regolaae
eti
coaueali
)

Codice fiscale
ed altri euaeri
di
ideetificazioee
Sogget
persoeale
bisogeosi di
Noaieatito,
assisteeza
iedirizzo o altri
doaiciliare e di eleaeeti di
aiuti di
ideetificazioee
caratere socio- persoeale
assisteeziale
Stato di salute terapie ie corso
Stato di salute patologie
pregresse

Atvitoà relatva
all'assistoenza
scolastca di
portoatoori di
handicap o con
disagio psico sociale

Sertizi
sociali Attiti
relatita
all'assiste
eza

Sogget
portatori di
haedicap
Sogget ie
stato di eoe
autosufficieeza

Sesso a/f
Dati relatiti alla
faaiglia o a
situazioei
persoeali
Stato di salute -

Altre
aaaieistrazioei
pubbliche

Noe defieiti

URBANI
ELISABETTA

Cooperatite
sociali e ad altri
eeti
ASL, Azieede
Noe defieiti
ospedaliere e
Regioei
URBANI
ELISABETTA

Circoscrizioei,
istituti
scolastici, eeti
coeteezioeati

Noe defieiti

Il periodo di
coesertazioee
è stabilito dalle
eoraatite di
riferiaeeto
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

Il periodo di
coesertazioee
è stabilito dalle
eoraatite di
riferiaeeto
Data di ieizio

scolastica
ai
portatori
di
haedicap
o coe
disagio
psicosociale
(Codice psico-fisica
citile
Faailiari
(art.
dell'ieteressato
403);
d.P.R.
24.07.19
77, e.
616; l.
8.11.200
0, e. 328;
leggi
regioeali)

terapie ie corso
Stato di salute patologie
pregresse
Stato di salute patologie
atuali
URBANI
Noaieatito,
ELISABETTA
iedirizzo o altri
eleaeeti di
ideetificazioee
persoeale
Dati relatiti a
coedaeee
peeali e reati

Sertizi
sociali Attiti
relatita
alle
richieste
di
ricotero
o
ieseriae
eto ie
Istituti,
Case di
cura,
Richiestoe ricovero o
Case di
inserimentoo in
riposo,
storutture
ecc
(Codice
citile
(art.
403);
d.P.R.
24.07.19
77, e.
616; l.
5.02.199
2, e. 104;
l.
8.11.200
0, e. 328)

Codice fiscale
ed altri euaeri
di
ideetificazioee
persoeale
Noaieatito,
iedirizzo o altri
eleaeeti di
ideetificazioee
Sogget ie
persoeale
stato di eoe
Stato di salute autosufficieeza
patologie
psico-fisica
atuali
Sogget ie
Stato di salute stato di disagio
patologie
sociale
pregresse
Stato di salute terapie ie corso
Stato di salute relatito a
faailiari
Dati relatiti a
coedaeee
peeali e reati

Sertizi
sociali Attiti
ricreatite
per la
Atvitoà ricreatve
proaozio
per la promozione
ee del
del benessere della
beeesser
persona e della
e della
comunitoà
persoea
e della
coaueiti
, per il
sostegeo

Sogget
bisogeosi di
assisteeza
doaiciliare e di
aiuti di
caratere socioassisteeziale
Mieori ie
coedizioei di
disagio sociale
Sogget ie
stato di disagio
sociale

Codice fiscale
ed altri euaeri
di
ideetificazioee
persoeale
Noaieatito,
iedirizzo o altri
eleaeeti di
ideetificazioee
persoeale
Stato di salute patologie
atuali
Stato di salute -

del
trataaeeto:
25/05/2018

Noe defieiti

Il periodo di
coesertazioee
è stabilito dalle
eoraatite di
setore
Data di ieizio
del
trataaeeto:
18/05/2018

Altre
aaaieistrazioei
pubbliche
Associazioei e
foedazioei
Cooperatite
sociali e ad altri
Noe defieiti
eeti
Associazioei e
cooperatite
terzo setore
Orgaeizzazioei
di toloetariato
ASL, Azieede

Il periodo di
coesertazioee
è deteraieato
dalle eoraatite
di setore
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

Autoriti
giudiziaria
ASL, Azieede
ospedaliere e
Regioei
Luoghi di
ricotero
URBANI
ELISABETTA

dei
proget
di tita
delle
persoee
e delle
faaiglie e
per la
riaozioe
e del
disagio
sociale
(L.
8.11.200
0, e. 328;
l.
6.03.199
8, e. 40;
l.r.
12/03/20
03 e
Piaeo
trieeeale
sertizi
sociali
regioeali)
Contoruibut e
intoervent di
supportoo

Sertizi
sociali Attiti
relatita
alla
talutazio
ee dei
requisiti
eecessari
per la
coecessio
ee di
coetribu
ti,
ricoteri
ie istituti
coeteezi
oeati o
soggiore
o estito
(per
sogget
audiolesi,
eoe
tedeeti,
pluriaieo
rati o
grati
disabili o
coe
disagi
psicosociali)
(L.
5.12.199
2, e. 104;
d.lg.
31.03.19
98, e.

patologie
pregresse
Stato di salute terapie ie corso
Stato di salute relatito a
faailiari
Dati relatiti alla
faaiglia o a
situazioei
persoeali
Dati relatiti a
coedaeee
peeali e reati
Dati di coetato
(euaero di
telefoeo, eaail, ecc.)
Coetiezioei
religiose;
adesioee ad
orgaeizzazioei a
caratere
religioso
Sogget ie
stato di eoe
autosufficieeza
psico-fisica
Mieori ie
coedizioei di
disagio sociale
Sogget
portatori di
haedicap

Codice fiscale
ed altri euaeri
di
ideetificazioee
persoeale
Noaieatito,
iedirizzo o altri
eleaeeti di
ideetificazioee
persoeale
Origiei eteiche
Origiei razziali
Coetiezioei
religiose;
adesioee ad
orgaeizzazioei a
caratere
religioso
Stato di salute patologie
atuali
Stato di salute patologie
pregresse
Stato di salute terapie ie corso
Dati relatiti alla
faaiglia o a
situazioei
persoeali
Dati relatiti a
coedaeee
peeali e reati
Dati relatiti alla
situazioee
reddituale

ospedaliere e
Regioei
URBANI
ELISABETTA

Aaaieistrazioe Noe defieiti
i certificaeti ai
seesi del DPR
445/00
Circoscrizioei,
istituti
scolastici, eeti
coeteezioeati
URBANI
ELISABETTA

Il periodo di
coesertazioee
è stabilito dalle
eoraatite di
riferiaeeto
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

112 e
relatite
disposizio
ei di
atuazioe
e; d.lg.
18.08.20
00, e.
267; leggi
regioeali)

Atvitoà relatva
all'intoegrazione
sociale ed
all'istoruzione del
portoatoore di
handicap

Atvitoà di sostoegno
delle persone
bisognose o non
autoosufficient in
matoeria di servizio
pubblico

Sertizi
sociali Attiti
relatita
all'ietegr
azioee
sociale
ed
all'istruzi
oee del
portatore
di
haedicap
e di altri
sogget
che
tersaeo
ie
coedizioe
i di
disagio
sociale
(ceetro
diureo,
ceetro
socio
educatito
,
ludoteca,
ecc.) (L.
28.08.19
97, e.
285; l.
8.11.200
0 e. 328;
l.
5.02.199
2, e. 104;
leggi
regioeali)
Sertizi
sociali Attiti di
sostegeo
delle
persoee
bisogeos
e o eoe
autosuffi
cieeti ie
aateria
di
sertizio
pubblico
di

Codice fiscale
ed altri euaeri
di
ideetificazioee
persoeale
Noaieatito,
iedirizzo o altri
eleaeeti di
Mieori ie
ideetificazioee
coedizioei di
persoeale
disagio sociale
Stato di salute Sogget ie
patologie
stato di disagio
atuali
sociale
Stato di salute Sogget
patologie
portatori di
pregresse
haedicap
Stato di salute Sogget ie
terapie ie corso
stato di eoe
Dati relatiti a
autosufficieeza
coedaeee
psico-fisica
peeali e reati
Dati relatiti alla
faaiglia o a
situazioei
persoeali
Dati relatiti alla
situazioee
reddituale

Sogget
portatori di
haedicap
Sogget ie
stato di eoe
autosufficieeza
psico-fisica

Codice fiscale
ed altri euaeri
di
ideetificazioee
persoeale
Noaieatito,
iedirizzo o altri
eleaeeti di
ideetificazioee
persoeale
Stato di salute patologie
atuali
Stato di salute patologie

Associazioei e
cooperatite
terzo setore
Orgaeizzazioei
di toloetariato Noe defieiti
URBANI
ELISABETTA

Aaaieistrazioe Noe defieiti
i certificaeti ai
seesi del DPR
445/00
Gestori esterei
del sertizio di
trasporto
scolastico
Cooperatite
sociali e ad altri
eeti
URBANI
ELISABETTA

Il periodo di
coesertazioee
è stabilito dalle
eoraatite di
setore
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

Il periodo di
coesertazioee
è deteraieato
dalle eoraatite
di setore
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

trasporto
(L.
5.12.199
2, e. 104;
d.lg.
31.03.19
98, e.
112 e
relatite
disposizio
ei di
atuazioe
e; d.lg.
18.08.20
00, e.
267; leggi
regioeali)

pregresse
Stato di salute terapie ie corso
Dati relatiti a
coedaeee
peeali e reati

Sertizi
sociali Attiti
relatita
alla
preteezio
ee ed al
sostegeo
alle
persoee
tossicodi
peedeeti
ed alle
loro
Atvitoà relatva al faaiglie
Tossicodipeede
sostoegno delle
traaite
eti e loro
persone in carico ai ceetri di
faailiari
servizi sanitoari
ascolto
(per
sostegeo)
e ceetri
docuaee
tali (per
preteezio
ee)
(D.P.R.
9.10.199
0, e. 309
(art. 3 e
ss.); l.
8.11.200
0, e. 328)

Codice fiscale
ed altri euaeri
di
ideetificazioee
persoeale
Noaieatito,
iedirizzo o altri
eleaeeti di
ideetificazioee
persoeale
Stato di salute patologie
atuali
Stato di salute patologie
pregresse
Stato di salute terapie ie corso
Stato di salute relatito a
faailiari
Dati relatiti a
coedaeee
peeali e reati
Stato di salute

Atvitoà relatva ai Sertizi
Faailiari
servizi di toutoela del sociali - dell'ieteressato
minore
Attiti Mieori
relatita ai
sertizi di
sostegeo
e
sostituzio
ee al
eucleo
faailiare
e alle
pratiche
di affido
e di
adozioee

Codice fiscale
ed altri euaeri
di
ideetificazioee
persoeale
Noaieatito,
iedirizzo o altri
eleaeeti di
ideetificazioee
persoeale
Stato di salute patologie
atuali
Stato di salute patologie
pregresse

Luoghi di
ricotero
ASL ed Azieede Noe defieiti
ospedaliere
URBANI
ELISABETTA

Noe defieiti
Autoriti
giudiziaria
ASL
ASL, Azieede
ospedaliere e
Regioei
URBANI
ELISABETTA

Il periodo di
coesertazioee
dei dati è
stabilito dalle
eoraatite di
riferiaeeto
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

Il periodo di
coesertazioee
è stabilito dalle
eoraatite di
setore
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

dei
aieori
(Codice
citile
(art.
400-413);
d.P.R.
24.07.19
77, e.
616; l.
4.05.198
3, e. 184;
l.
8.11.200
0, e. 328;
l.
28.3.200
1, e. 149
(art. 40);
leggi
regioeali
e
regolaae
eti
coaueali
)
Atvitoà relatve alla
concessione di
benefci economici,
ivi comprese le
assegnazioni di
alloggi

Sertizi
sociali Attiti
relatite
alla
coecessio
ee di
beeefici
ecoeoaic
i, iti
coapres
e le
assegeazi
oei di
alloggi di
edilizia
resideezi
ale
pubblica
e le
eseezioei
di
caratere
tributario
(L.
15.02.19
80, e. 25;
d.lg.
30.12.19
92, e.
504; d.lg.
25.07.19
98 e. 286
(art. 40);
l.
9.12.199
8, e. 431
(art. 11,
c. 8); d.lg.

Stato di salute terapie ie corso
Dati relatiti a
coedaeee
peeali e reati
Dati relatiti alla
faaiglia o a
situazioei
persoeali
Origiei razziali
Origiei eteiche

Sogget ie
stato di disagio
sociale
Sogget che
tersaeo ie
coedizioei di
iedigeeza
Mieori

Codice fiscale
ed altri euaeri
di
ideetificazioee
persoeale
Noaieatito,
iedirizzo o altri
eleaeeti di
ideetificazioee
persoeale
Origiei razziali
Origiei eteiche
Stato di salute patologie
atuali
Stato di salute patologie
pregresse
Stato di salute terapie ie corso
Dati relatiti alla
faaiglia o a
situazioei
persoeali
Dati relatiti alla
situazioee
reddituale

Eete gestore
alloggi
Diffusioee al
pubblico
URBANI
ELISABETTA

Noe defieiti

Il periodo di
coesertazioee
è stabilito dalle
eoraatite di
setore
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

30.12.19
92, e.
504; d.lg.
15.11.19
93, e.
507; leggi
regioeali,
regolaae
eto
coaueal
e)

Atvitoà relatva alla
gestone degli asili
nido comunali e dei
servizi per l'infanzia

Atvitoà di
formazione ed
atvitoà in favore del
diritto allo stoudio

Istruzioe
ee
cultura Attiti
relatita
alla
gestioee
degli asili
eido
coaueali
e dei
sertizi
per
l'iefaezia
Mieori
e delle
Faailiari
scuole
dell'ieteressato
aateree
eleaeeta
ri e
aedie
(D.P.R.
24.07.19
77, e.
616; d.lg.
31.03.19
98, e.
112 (art.
139);
leggi
regioeali)
Istruzioe Scolari o
ee
studeeti
cultura - Alueei
Attiti di
foraazio
ee ed ie
fatore
del dirito
allo
studio
(D.P.R.
24.07.19
77, e.
616; d.lg.
31.03.19
98, e.
112 (art.
139);
leggi
regioeali)

Codice fiscale
ed altri euaeri
di
ideetificazioee
persoeale
Noaieatito,
iedirizzo o altri
eleaeeti di
ideetificazioee
persoeale
Stato di salute patologie
atuali
Stato di salute patologie
pregresse
Origiei razziali
Dati relatiti alla
faaiglia o a
situazioei
persoeali
Dati relatiti alla
situazioee
reddituale
Stato di salute terapie ie corso
Coetiezioei
religiose;
adesioee ad
orgaeizzazioei a
caratere
religioso
Noaieatito,
iedirizzo o altri
eleaeeti di
ideetificazioee
persoeale
Codice fiscale
ed altri euaeri
di
ideetificazioee
persoeale
Origiei razziali
Origiei eteiche
Coetiezioei
religiose;
adesioee ad
orgaeizzazioei a
caratere
religioso
Stato di salute patologie
pregresse
Stato di salute -

Gestori esterei
del sertizio di
trasporto
scolastico
Gestori esterei
delle aeese e Noe defieiti
societi di
trasporto
URBANI
ELISABETTA

Circoscrizioei, Noe defieiti
istituti
scolastici, eeti
coeteezioeati
Gestori esterei
del sertizio di
trasporto
scolastico
Gestori esterei
delle aeese e
societi di
trasporto
URBANI
ELISABETTA

Il periodo di
coesertazioee
è stabilito dalla
eoraatita dei
dati
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

Il periodo di
coesertazioee
è stabilito delle
eoraatite di
setore
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

patologie
atuali
Stato di salute terapie ie corso

Gestone delle
bibliotoeche e dei
centori di
documentoazione

Istruzioe
ee
cultura Gestioee
delle
bibliotec
he e dei
ceetri di
docuaee
tazioee
(D.lg.
31.03.19
98, e.
112;
d.P.R.
24.07.19
77, e.
616; d.lg.
22.01.20
04, e. 42)

Atvitoà relatve alla Fiealiti
consulenza giuridica tolte a
far talere
il dirito
di difesa
ie sede
aaaieist
ratita o
giudiziari
a ottero
orieetare
l'agire
prottedi
aeetale
ai fiei
della
regolariti
degli at
(Codice
citile;
Codice
peeale;
Codice di
procedur
a citile;
Codice di
procedur
a peeale;
leggi
sulla
giustizia
aaaieist
ratita (fra
le altre:
R.D.
17.08.19

Noaieatito,
iedirizzo o altri
eleaeeti di
ideetificazioee
persoeale
Origiei razziali
Origiei eteiche
Coetiezioei
filosofiche;
adesioee ad
orgaeizzazioei a
caratere
Clieeti o Uteeti filosofico
Iedirizzo e-aail URBANI
ELISABETTA
Opieioei
politiche
Stato di salute patologie
atuali
Stato di salute terapie ie corso
Istruzioee e
cultura
Argoaeeti di
ieteresse
Ricorreeti
Sogget
ieteressati da
ue coeteezioso
coe l'Eete

Codice fiscale
ed altri euaeri
di
ideetificazioee
persoeale
Noaieatito,
iedirizzo o altri
eleaeeti di
ideetificazioee
persoeale
Origiei razziali
Origiei eteiche
Coetiezioei
religiose;
adesioee ad
orgaeizzazioei a
caratere
religioso
Opieioei
politiche
Dati relatiti a
coedaeee
peeali e reati
Adesioee a
siedacati o
orgaeizzazioei a
caratere
siedacale

Noe defieiti

Coesuleeti e
Noe defieiti
liberi
professioeisti ie
foraa siegola o
associata
Uffici giudiziari
Societi
assicuratrici
Ieteraediari
fieaeziari eoe
baecari
INAIL
INPS
FERRARO
CARMEN
BONACCURSO
BEATRICE
URBANI
ELISABETTA
CAMPAGNA
SANDRA
NERI SANDRA
MANONI
LAURA

Il periodo di
coesertazioee
è stabilito dalle
eoraatite di
riferiaeeto
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

Il periodo di
coesertazioee
dei dati è
stabilito dalle
eoraatite di
riferiaeeto
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

07, e.
642; R.D.
26.06.19
24, e.
1054;
R.D.
12.07.19
34, e.
1214; l.
6.12.197
1, e.
1034; l.
14.11.19
94, e.
19); d.lg.
18.08.20
00, e.
267; d.lg.
30.03.20
01, e.
165;
d.P.R.
29.10.20
01, e.
461)
Attiti di
eotifica,
pubblicaz
ioee e
deposito
di at,
fiealizzat
Pubblicazione at e a
all'Albo pretoorio garaetire
e la
coeoscee
za legale
(L e.
69/09;
Dlgs
267/00)

Iapreeditori
Sogget o
orgaeisai
pubblici
Citadiei

Attiti di
eotifica,
pubblicaz
ioee e
deposito
di at,
fiealizzat
Notfcazione at e
ea
Gestone depositoo
Citadiei
garaetire
at giudiziari
e la
coeoscee
za legale
(L.e.
890/82;
Codice
Citile)
Gestioee
dei
Gestone di
coetrat
selezione contoraent,
per
acquistoo di beni,
l'affidaa
servizi lavori sotto
eeto di
soglia
beei,
sertizi,

Latoratori
autoeoai
Coaaerciaeti
Iapreeditori
Sogget o
orgaeisai
pubblici
Coesuleeti e

Noaieatito,
iedirizzo o altri
eleaeeti di
ideetificazioee
persoeale
Attiti
ecoeoaiche,
coaaerciali,
fieaeziarie e
assicuratite

BONACCURSO
BEATRICE
URBANI
ELISABETTA
FERRARO
CARMEN
CAMPAGNA
SANDRA
NERI SANDRA
MANONI
LAURA

Codice fiscale
ed altri euaeri
di
ideetificazioee
persoeale
Noaieatito,
iedirizzo o altri
eleaeeti di
ideetificazioee URBANI
ELISABETTA
persoeale
Dati relatiti a
coedaeee
peeali e reati
Protiecia di
resideeza
Codice fiscale
ed altri euaeri
di
ideetificazioee
persoeale
Noaieatito,
iedirizzo o altri
eleaeeti di

Noe defieiti

Il periodo di
coesertazioee
dei dati è
stabilito dalle
eoraatite di
setore
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

Noe defieiti

Il periodo di
coesertazioee
è deteraieato
dalle eoraatite
di setore
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

Noe defieiti

Il periodo di
coesertazioee
è stabilito dalle
eoraatite di
setore
Data di ieizio
del
trataaeeto:

Altre
aaaieistrazioei
pubbliche
URBANI
ELISABETTA
BONACCURSO

ideetificazioee
persoeale
Latoro
(occupazioee
atuale,
precedeete,
latori
curriculua,
soto
liberi
ecc.)
soglia
professioeisti, Istruzioee e
(Codice
aeche ie foraa cultura
dei
associata
Attiti
coetrat
Sogget
ecoeoaiche,
pubblici
partecipaeti a coaaerciali,
(d.lgs.
gare pubbliche fieaeziarie e
50/16 e
assicuratite
56/17) )
Professioee
dichiarata
Dati di coetato
(euaero di
telefoeo, eaail, ecc.)
Esercizio
dell'ieizia
tita
popolare,
richieste
di
refereed
ua e
preseetaz
ioee di
petizioei
Atvitoà riguardantoe
e terifica
gli isttout di
Citadiei
delle
democrazia diretta
relatite
regolariti
(D.lg.
18.08.20
00, e.
267;
statuto e
regolaae
eto
coaueal
e)
Atvitoà ricreatve e Fiealiti di Citadiei
di promozione della proaozio Mieori
cultoura
ee della
cultura e
dello
sport
(D.Lgs.
e.112/19
98;
D.Lgs.;
D.Lgs.
e.446/19
97; D.Lgs.
42/2004;
Regolaa
eeti
coaueali
)

Codice fiscale
ed altri euaeri
di
ideetificazioee
persoeale
Noaieatito,
iedirizzo o altri
eleaeeti di
ideetificazioee
persoeale
Origiei razziali
Origiei eteiche
Coetiezioei
religiose;
adesioee ad
orgaeizzazioei a
caratere
religioso
Opieioei
politiche
Adesioee a
partiti o
orgaeizzazioei a
caratere
politico

BEATRICE
FERRARO
CARMEN
CAMPAGNA
SANDRA
MANONI
LAURA
NERI SANDRA

25/12/2018

Aaaieistrazioe
i ieteressate /
coietolte eelle
questioei
oggeto di
ieiziatieta
Noe defieiti
popolare
URBANI
ELISABETTA
BONACCURSO
BEATRICE

Codice fiscale
ed altri euaeri
di
URBANI
ideetificazioee ELISABETTA
persoeale
Noaieatito,
iedirizzo o altri
eleaeeti di
ideetificazioee
persoeale
Coetiezioei
filosofiche;
adesioee ad
orgaeizzazioei a
caratere
filosofico
Opieioei
politiche
Adesioee a

Noe defieiti

Il periodo è
stabilito dalle
eoraatite di
setore
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

Il periodo è
stabilito dalle
eoraatite di
setore
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

partiti o
orgaeizzazioei a
caratere
politico
Argoaeeti di
ieteresse
Istruzioee e
cultura
Art. 98
Dlgs
196/03 Trataae
eti
effetuati
da
sogget
pubblici
che
faeeo
parte del
Sisteaa
Statistico
Nazioeal
e (D.Lgs.
322/89
(Sisteaa
statistico
eazioeale
); D. Lgs.
267/2000
(art. 12,
13, 14,
54);
Prottedi
Trattament per
aeeto
scopi stoatstci
del
effettuat da sogget
Garaete Citadiei
SISTAN (Ufficio
e. 13 del
comunale di
31 luglio
stoatstca)
2002
(Codice
di
deoetolo
gia e
buoea
coedota
per i
trataae
eti di dati
persoeali
a scopi
statistici
e di
ricerca
effetuati
eell'aabi
to del
Sisteaa
statistico
eazioeale
)–
Allegato
A del
D.Lgs.
196/03)

Codice fiscale
ed altri euaeri
di
ideetificazioee
persoeale
Noaieatito,
iedirizzo o altri
eleaeeti di
ideetificazioee
persoeale
Origiei razziali
Origiei eteiche ISTAT
Coetiezioei
URBANI
religiose;
ELISABETTA
adesioee ad
orgaeizzazioei a
caratere
religioso
Coetiezioei
filosofiche;
adesioee ad
orgaeizzazioei a
caratere
filosofico

Noe defieiti

Il periodo di
coesertazioee
è stabilito dalle
eoraatite di
setore
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

Attiti
relatita
alla
teeuta
dei
Sogget
Tenutoa del Registoro registri di
coetraeeti
delle Unioni Civili Stato
l'Ueioee Citile
Citile
(DPR
223/89;
L. e. 76
del 2016)

Gestone servizio
civile universale

Gestioee
dell'eleec
o dei
toloetari
del
Voloetari
sertizio
citile
(D.lgs 40
del 2017)

Esercizio
di
Acquisizione
pubblici
autoocertfcazione poteri di Citadiei
COVID19
cui è
ietestito
il Titolare

Esercizio
di
Contorollo
pubblici
certfcazione verde
poteri di
covid-19 (green
cui è
pass)
ietestito
il Titolare

Clieeti o Uteeti
Persoeale
dipeedeete
Coesuleeti e
liberi
professioeisti,
aeche ie foraa
associata

Codice fiscale
ed altri euaeri
di
ideetificazioee
persoeale
Noaieatito,
iedirizzo o altri
eleaeeti di
ideetificazioee
persoeale
Vita sessuale
Coetiezioei
religiose;
adesioee ad
orgaeizzazioei a
caratere
religioso
Codice fiscale
ed altri euaeri
di
ideetificazioee
persoeale
Noaieatito,
iedirizzo o altri
eleaeeti di
ideetificazioee
persoeale
Latoro
(occupazioee
atuale,
precedeete,
curriculua,
ecc.)
Istruzioee e
cultura
Origiei razziali
Origiei eteiche
Stato di salute patologie
atuali
Dati relatiti alla
situazioee
reddituale
Noaieatito,
iedirizzo o altri
eleaeeti di
ideetificazioee
persoeale
Stato di salute
Dati di coetato
(euaero di
telefoeo, eaail, ecc.)

Codice fiscale
ed altri euaeri
di
ideetificazioee
persoeale
Noaieatito,
iedirizzo o altri
eleaeeti di

Citadiei
Forze di polizia
Ordiei e collegi
professioeali
Altre
aaaieistrazioei Noe defieiti
pubbliche
URBANI
ELISABETTA

Eeti locali
Mieistero degli
Ieterei
Noe defieiti
URBANI
ELISABETTA

BONACCURSO
BEATRICE
URBANI
ELISABETTA
FERRARO
CARMEN
CAMPAGNA
SANDRA
NERI SANDRA
MANONI
LAURA

Noe defieiti

Eeti locali
(Uffico
persoeale )
Altre
aaaieistrazioei Noe defieiti
pubbliche
(Prefetura)

Il periodo di
coesertazioee
è stabilito dalle
eoraatite di
setore
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

Il periodo è
stabilito dalle
eoraatite di
setore
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

Trataaeeto a
teraiee coe
data di
scadeeza eoe
defieita

Teraiee stato
di eaergeeza o
eoraatita
statale che
dispoee
coetrollo greee
pass aeche
dopo

BONACCURSO
BEATRICE
URBANI
Foreitori
ELISABETTA
Coesiglieri
FERRARO
ideetificazioee
Coaueali
CARMEN
persoeale
Aaaieistratori
CAMPAGNA
Coaueali
SANDRA
NERI SANDRA
MANONI
LAURA
Riletaeti
fiealiti di
ieteresse
pubblico
perseguit
e dal
trataae
eto.
Coapete
eze
deaaeda
te dalla
legge per
l'iscriziee
ie albi
Gestone registori coaueali
comunali di
di
associazioni e
associazi Soci, associati
organizzazioni di oei ed
ed iscrit
Volontoariatoo
orgaeizza
Volontoario singolo zioei di
toloetari
ato e per
ricoeosce
re titoli
abilitatiti
pretisti
dalla
legge.
Gestioee
albi
coaueali
di
toloetari
ato (L. e.
34/2002)

Codice fiscale
ed altri euaeri
di
ideetificazioee
persoeale
Noaieatito,
iedirizzo o altri
eleaeeti di
ideetificazioee
persoeale
Coetiezioei
URBANI
religiose;
ELISABETTA
adesioee ad
orgaeizzazioei a
caratere
religioso
Coetiezioei
filosofiche;
adesioee ad
orgaeizzazioei a
caratere
filosofico

coeclusioee
stato di
eaergeeza.
Data di ieizio
del
trataaeeto:
15/10/2021

Il periodo di
coesertazioee
è stabilito dalle
eoraatite di
setore
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022
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.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
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:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata

Natura

Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Tributi ed altre entrate comunali
Il periodo di conservazione è regolato dalle normative di settore
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
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
Gestione delle procedure sanzionatorie
; Riscossione Imposte e Tasse Comunali
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Contribuenti

Calderara di Reno, 03/05/2022

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

Firma del Responsabile del Trattamento
FERRARO CARMEN
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Responsabile FERRARO CARMEN, riguardanti il trattamento:
ATTIVITÀ RELATIVE ALLA CONSULENZA GIURIDICA

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
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022
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.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
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:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022
Trattamento
Durata

Natura

Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Attività relative alla consulenza giuridica, nonché al patrocinio ed alla
difesa in giudizio d
Il periodo di conservazione dei dati è stabilito dalle normative di riferimento
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
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; Dati relativi a condanne penali e reati; Adesione
a sindacati o organizzazioni a carattere sindacale
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
Dati comuni; Dati sensibili; Dati giudiziari
Ricorrenti ; Soggetti interessati da un contenzioso con l'Ente

Calderara di Reno, 03/05/2022

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

Firma del Responsabile del Trattamento
FERRARO CARMEN
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Responsabile FERRARO CARMEN, 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.
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022
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.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
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:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata

Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209

Pubblicazione atti all'Albo pretorio
Il periodo di conservazione dei dati è stabilito dalle normative di settore
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022
Natura
Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Attività
economiche, commerciali, finanziarie e assicurative
Attività di notifica, pubblicazione e deposito di atti, finalizzate a garantirne la
conoscenza legale
Dati comuni
Imprenditori; Soggetti o organismi pubblici; Cittadini

Calderara di Reno, 03/05/2022

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

Firma del Responsabile del Trattamento
FERRARO CARMEN
____________________________________

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.

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.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
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:

Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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:
dpo@wildside.legal

E-mail

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata

Natura

Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Gestione di selezione contraenti, acquisto di beni, servizi lavori sotto
soglia
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di settore
Data di inizio del trattamento: 25/12/2018
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.)
Gestione dei contratti per l'affidamento di beni, servizi, lavori sotto soglia
Dati comuni
Lavoratori autonomi; Commercianti; Imprenditori; Soggetti o organismi
pubblici; Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata;
Soggetti partecipanti a gare pubbliche

Calderara di Reno, 03/05/2022

Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022

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

Firma del Responsabile del Trattamento
FERRARO CARMEN
____________________________________

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.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
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:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO ha nominato Responsabile della Protezione dei Dati LA TORRE
CATHY i cui dati di contatto sono i seguenti:

Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209

Piazza Marcoei, 7 - 40012 Calderara di Reeo (BO),
IT
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022
Responsabile della Protezione dei Dati: LA TORRE CATHY
Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT
Contatti e recapiti:
dpo@wildside.legal

E-mail

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata
Natura
Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Ragioneria e Gestione Patrimonio Ente
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di riferimento.
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
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.)
Gestione contabile o di tesoreria
Dati comuni
Soggetti o organismi pubblici; Fornitori; Imprenditori

Calderara di Reno, 03/05/2022

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

Firma del Responsabile del Trattamento
FERRARO CARMEN
____________________________________

Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022

Registro delle attività di trattamento del Responsabile FERRARO CARMEN, riguardanti il trattamento:
ACQUISIZIONE AUTOCERTIFICAZIONE COVID19

Descrizione del Trattamento:
Acquisizione dati e dichiarazioni iper accesso alla sede comunale inerenti all'epidimia COVID19

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.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
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:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT

Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209

Piazza Marcoei, 7 - 40012 Calderara di Reeo (BO),
IT
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022
Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata
Natura
Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Acquisizione autocertificazione COVID19
Trattamento a termine con data di scadenza non definita
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Stato di
salute; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Cittadini

Calderara di Reno, 03/05/2022

AGGIORNAMENTI
Data di creazione della scheda: 23/03/2021
Data di ultimo aggiornamento della scheda:

Firma del Responsabile del Trattamento
FERRARO CARMEN
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Responsabile FERRARO CARMEN, riguardanti il trattamento:
CONTROLLO CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (GREEN PASS)

Descrizione del Trattamento:
Tramite l'applicativo Verifica c-19 le persone incaricate chiederanno esibizione e verificheranno il possesso e la
validità della certificazione verde da covid-19 c.d. green pass. Alla lettura il certificato resituirà un segno grafico
sul proprio dispositivo (segno verde) e i dati anagrafici dell'interessato (nome, cognome e data di nascita).
Tramite il sistema INPS si visualizza anche il codice fiscale per i soggetti sottoposti all'obbligo vaccinale (tutti
dipendenti PL e altri dipendenti over 50).

Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022
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.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
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:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata

Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209

Controllo certificazione verde covid-19 (green pass)
Termine stato di emergenza o normativa statale che dispone controllo green
pass anche dopo conclusione stato di emergenza.

Piazza Marcoei, 7 - 40012 Calderara di Reeo (BO),
IT
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022

Natura
Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Data di inizio del trattamento: 15/10/2021
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo,
indirizzo o altri elementi di identificazione personale
Esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare
Dati comuni
Clienti o Utenti; Personale dipendente; Consulenti e liberi professionisti,
anche in forma associata; Fornitori; Consiglieri Comunali; Amministratori
Comunali

Calderara di Reno, 03/05/2022

AGGIORNAMENTI
Data di creazione della scheda: 20/10/2021
Data di ultimo aggiornamento della scheda:

Firma del Responsabile del Trattamento
FERRARO CARMEN
____________________________________

Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209
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TRATTAME
NTI
FERRARO
Responsabile: CARMEN

Trattamentt Finalittà e Cattegorie di
o
basi legali intteressat
Gestioee delle
procedure
saezioeatorie
(Testo Ueico
Eeti Locali d.lgs.
e. 267/00 e
successite
aodifiche L. e.
42/09; L. e.
49/09; L. e.
147/13; DMI
22/10/2015;
Tribut ed
L.e. 208/2015;)
alttre enttratte
Coetribueeti
Riscossioee
comunali
Iaposte e Tasse
Coaueali (Testo
Ueico Eeti
Locali d.lgs. e.
267/00 e
successite
aodifiche L. e.
42/09; L. e.
49/09; L. e.
147/13; DMI
22/10/2015;
L.e. 208/2015;)
Attivittà
relattive alla
consulenza
giuridica

Fiealiti tolte a
far talere il
dirito di difesa
ie sede
aaaieistratita
o giudiziaria
ottero
orieetare l'agire
prottediaeetal
e ai fiei della
regolariti degli
at (Codice
citile; Codice
peeale; Codice
di procedura
citile; Codice di
procedura
peeale; leggi
sulla giustizia
aaaieistratita
(fra le altre:
R.D.
17.08.1907, e.
642; R.D.
26.06.1924, e.
1054; R.D.
12.07.1934, e.

Ricorreeti
Sogget
ieteressati da
ue coeteezioso
coe l'Eete

Cattegorie di
Conclusione
dat
Cattegorie di Trasferimen
del
Misure di
personali destnattari
t
ttrattamentto sicurezza
Codice fiscale
ed altri euaeri
di
ideetificazioee
persoeale
Noaieatito,
iedirizzo o altri
eleaeeti di
ideetificazioee
persoeale
Stato di salute patologie
atuali
Sesso a/f
Stato di salute
Dati relatiti alla
situazioee
reddituale
Dati relatiti alla
faaiglia o a
situazioei
persoeali
Dati relatiti al
patriaoeio
iaaobiliare
Codice fiscale
ed altri euaeri
di
ideetificazioee
persoeale
Noaieatito,
iedirizzo o altri
eleaeeti di
ideetificazioee
persoeale
Origiei razziali
Origiei eteiche
Coetiezioei
religiose;
adesioee ad
orgaeizzazioei a
caratere
religioso
Opieioei
politiche
Dati relatiti a
coedaeee
peeali e reati
Adesioee a
siedacati o
orgaeizzazioei a
caratere

Altre
aaaieistrazioei
pubbliche
Societi di
Noe defieiti
Esazioee
FERRARO
CARMEN

Coesuleeti e
Noe defieiti
liberi
professioeisti ie
foraa siegola o
associata
Uffici giudiziari
Societi
assicuratrici
Ieteraediari
fieaeziari eoe
baecari
INAIL
INPS
FERRARO
CARMEN
BONACCURSO
BEATRICE
URBANI
ELISABETTA
CAMPAGNA
SANDRA
NERI SANDRA
MANONI
LAURA

Il periodo di
coesertazioee
è regolato dalle
eoraatite di
setore
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

Il periodo di
coesertazioee
dei dati è
stabilito dalle
eoraatite di
riferiaeeto
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

1214; l.
6.12.1971, e.
1034; l.
14.11.1994, e.
19); d.lg.
18.08.2000, e.
267; d.lg.
30.03.2001, e.
165; d.P.R.
29.10.2001, e.
461)
Attiti di
eotifica,
pubblicazioee e
deposito di at,
Pubblicazione
fiealizzate a
at all'Albo
garaetiree la
prettorio
coeosceeza
legale (L e.
69/09; Dlgs
267/00)

siedacale

Iapreeditori
Sogget o
orgaeisai
pubblici
Citadiei

Noaieatito,
iedirizzo o altri
eleaeeti di
ideetificazioee
persoeale
Attiti
ecoeoaiche,
coaaerciali,
fieaeziarie e
assicuratite

Codice fiscale
ed altri euaeri
di
ideetificazioee
persoeale
Noaieatito,
iedirizzo o altri
Latoratori
eleaeeti di
autoeoai
ideetificazioee
Gestioee dei
Coaaerciaeti persoeale
coetrat per
Iapreeditori
Latoro
Gestone di l'affidaaeeto di Sogget o
(occupazioee
selezione beei, sertizi,
orgaeisai
atuale,
conttraent, latori soto
pubblici
precedeete,
acquistto di soglia
Coesuleeti e
curriculua,
beni, sertivizi (Codice dei
liberi
ecc.)
lativori sotto coetrat
professioeisti, Istruzioee e
soglia
pubblici (d.lgs. aeche ie foraa cultura
50/16 e
associata
Attiti
56/17) )
Sogget
ecoeoaiche,
partecipaeti a coaaerciali,
gare pubbliche fieaeziarie e
assicuratite
Professioee
dichiarata
Dati di coetato
(euaero di
telefoeo, eaail, ecc.)
Ragioneria e
Gestone
Pattrimonio
Entte

Gestioee
coetabile o di
tesoreria (Dlgs.
267/2000)

Sogget o
orgaeisai
pubblici
Foreitori
Iapreeditori

Codice fiscale
ed altri euaeri
di
ideetificazioee
persoeale
Noaieatito,
iedirizzo o altri
eleaeeti di
ideetificazioee
persoeale
Latoro

BONACCURSO
BEATRICE
URBANI
ELISABETTA
FERRARO
CARMEN
CAMPAGNA
SANDRA
NERI SANDRA
MANONI
LAURA

Noe defieiti

Il periodo di
coesertazioee
dei dati è
stabilito dalle
eoraatite di
setore
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

Noe defieiti

Il periodo di
coesertazioee
è stabilito dalle
eoraatite di
setore
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/12/2018

Altre
aaaieistrazioei
pubbliche
URBANI
ELISABETTA
BONACCURSO
BEATRICE
FERRARO
CARMEN
CAMPAGNA
SANDRA
MANONI
LAURA
NERI SANDRA

Altre
Noe defieiti
aaaieistrazioei
pubbliche
Autoriti
giudiziaria
ANAC
FERRARO
CARMEN

Il periodo di
coesertazioee
è stabilito dalle
eoraatite di
riferiaeeto.
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

(occupazioee
atuale,
precedeete,
curriculua,
ecc.)
Attiti
ecoeoaiche,
coaaerciali,
fieaeziarie e
assicuratite
Dati di coetato
(euaero di
telefoeo, eaail, ecc.)

Esercizio di
Acquisizione pubblici poteri
auttocerticazi di cui è
Citadiei
one COVID19 ietestito il
Titolare

Noaieatito,
iedirizzo o altri
eleaeeti di
ideetificazioee
persoeale
Stato di salute
Dati di coetato
(euaero di
telefoeo, eaail, ecc.)

BONACCURSO
BEATRICE
URBANI
ELISABETTA
FERRARO
CARMEN
CAMPAGNA
SANDRA
NERI SANDRA
MANONI
LAURA

Noe defieiti

Eeti locali
(Uffico
persoeale )
Altre
Clieeti o Uteeti
aaaieistrazioei
Persoeale
Codice fiscale pubbliche
dipeedeete
ed altri euaeri (Prefetura)
Coesuleeti e
di
Esercizio di
liberi
Conttrollo
ideetificazioee
pubblici poteri professioeisti,
BONACCURSO
certicazione
persoeale
di cui è
aeche ie foraa
Noe defieiti
BEATRICE
tiverde cotivid-19
Noaieatito,
ietestito il
associata
URBANI
(green pass)
iedirizzo o altri
Titolare
Foreitori
ELISABETTA
eleaeeti di
Coesiglieri
ideetificazioee FERRARO
Coaueali
CARMEN
persoeale
Aaaieistratori
CAMPAGNA
Coaueali
SANDRA
NERI SANDRA
MANONI
LAURA

Trataaeeto a
teraiee coe
data di
scadeeza eoe
defieita

Teraiee stato
di eaergeeza o
eoraatita
statale che
dispoee
coetrollo greee
pass aeche
dopo
coeclusioee
stato di
eaergeeza.
Data di ieizio
del
trataaeeto:
15/10/2021

N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022
Registro delle attività di trattamento del Responsabile CAMPAGNA SANDRA, 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 CAMPAGNA SANDRA.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del Trattamento è CAMPAGNA SANDRA, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile del Trattamento: CAMPAGNA SANDRA
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata
Natura

Finalità

Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Urbanistica ed Edilizia
Il periodo di consservazione dei datai è stabilito dalle normative di
riferimento
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
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
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
Dati comuni
Commercianti; Imprenditori; Cittadini

Calderara di Reno, 03/05/2022

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

Firma del Responsabile del Trattamento
CAMPAGNA SANDRA
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Responsabile CAMPAGNA SANDRA, riguardanti il trattamento:
ATTIVITÀ RELATIVE ALLA CONSULENZA GIURIDICA

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
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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 CAMPAGNA SANDRA.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del Trattamento è CAMPAGNA SANDRA, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile del Trattamento: CAMPAGNA SANDRA
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
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Trattamento.
Trattamento
Durata

Natura

Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Attività relative alla consulenza giuridica, nonché al patrocinio ed alla
difesa in giudizio d
Il periodo di conservazione dei dati è stabilito dalle normative di riferimento
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
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; Dati relativi a condanne penali e reati; Adesione
a sindacati o organizzazioni a carattere sindacale
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
Dati comuni; Dati sensibili; Dati giudiziari
Ricorrenti ; Soggetti interessati da un contenzioso con l'Ente

Calderara di Reno, 03/05/2022

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

Firma del Responsabile del Trattamento
CAMPAGNA SANDRA
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Responsabile CAMPAGNA SANDRA, 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.
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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 CAMPAGNA SANDRA.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del Trattamento è CAMPAGNA SANDRA, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile del Trattamento: CAMPAGNA SANDRA
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata
Natura

Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209

Pubblicazione atti all'Albo pretorio
Il periodo di conservazione dei dati è stabilito dalle normative di settore
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Attività
economiche, commerciali, finanziarie e assicurative
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Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Attività di notifica, pubblicazione e deposito di atti, finalizzate a garantirne la
conoscenza legale
Dati comuni
Imprenditori; Soggetti o organismi pubblici; Cittadini

Calderara di Reno, 03/05/2022

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

Firma del Responsabile del Trattamento
CAMPAGNA SANDRA
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Responsabile CAMPAGNA SANDRA, 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 CAMPAGNA SANDRA.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del Trattamento è CAMPAGNA SANDRA, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile del Trattamento: CAMPAGNA SANDRA
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:
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RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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:
dpo@wildside.legal

E-mail

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata

Natura

Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Gestione di selezione contraenti, acquisto di beni, servizi lavori sotto
soglia
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di settore
Data di inizio del trattamento: 25/12/2018
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.)
Gestione dei contratti per l'affidamento di beni, servizi, lavori sotto soglia
Dati comuni
Lavoratori autonomi; Commercianti; Imprenditori; Soggetti o organismi
pubblici; Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata;
Soggetti partecipanti a gare pubbliche

Calderara di Reno, 03/05/2022

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

Firma del Responsabile del Trattamento
CAMPAGNA SANDRA
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Responsabile CAMPAGNA SANDRA, 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 CAMPAGNA SANDRA.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del Trattamento è CAMPAGNA SANDRA, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile del Trattamento: CAMPAGNA SANDRA
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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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TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata
Natura
Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Ambiente
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di settore
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
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.)
Difesa del suolo, tutela dell'ambiente e della sicurezza della popolazione
Dati comuni
Cittadini; Artigiani; Imprenditori

Calderara di Reno, 03/05/2022

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

Firma del Responsabile del Trattamento
CAMPAGNA SANDRA
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Responsabile CAMPAGNA SANDRA, riguardanti il trattamento:
RILASCIO DELLE LICENZE PER IL COMMERCIO, PUBBLICO ESERCIZIO
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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 categorie di attività relative al trattamento svolte da parte del Responsabile
del Trattamento CAMPAGNA SANDRA.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del Trattamento è CAMPAGNA SANDRA, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile del Trattamento: CAMPAGNA SANDRA
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:
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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata
Natura
Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Rilascio delle licenze per il commercio, pubblico esercizio
Il periodo di conservazione dei dati è stabilito dalle normative di riferimento
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
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.); Dati
relativi a condanne penali e reati
Rilascio delle licenze per il commercio, il pubblico esercizio, l'artigianato e la
pubblica sicurezza
Dati comuni; Dati giudiziari
Soggetti richiedenti licenze o autorizzazioni amministrative

Calderara di Reno, 03/05/2022

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

Firma del Responsabile del Trattamento
CAMPAGNA SANDRA
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Responsabile CAMPAGNA SANDRA, riguardanti il trattamento:
ACQUISIZIONE AUTOCERTIFICAZIONE COVID19

Descrizione del Trattamento:
Acquisizione dati e dichiarazioni iper accesso alla sede comunale inerenti all'epidimia COVID19

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 CAMPAGNA SANDRA.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
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Il Responsabile del Trattamento è CAMPAGNA SANDRA, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile del Trattamento: CAMPAGNA SANDRA
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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:
dpo@wildside.legal

E-mail

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata
Natura
Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Acquisizione autocertificazione COVID19
Trattamento a termine con data di scadenza non definita
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Stato di
salute; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Cittadini

Calderara di Reno, 03/05/2022
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AGGIORNAMENTI
Data di creazione della scheda: 23/03/2021
Data di ultimo aggiornamento della scheda:

Firma del Responsabile del Trattamento
CAMPAGNA SANDRA
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Responsabile CAMPAGNA SANDRA, riguardanti il trattamento:
CONTROLLO CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (GREEN PASS)

Descrizione del Trattamento:
Tramite l'applicativo Verifica c-19 le persone incaricate chiederanno esibizione e verificheranno il possesso e la
validità della certificazione verde da covid-19 c.d. green pass. Alla lettura il certificato resituirà un segno grafico
sul proprio dispositivo (segno verde) e i dati anagrafici dell'interessato (nome, cognome e data di nascita).
Tramite il sistema INPS si visualizza anche il codice fiscale per i soggetti sottoposti all'obbligo vaccinale (tutti
dipendenti PL e altri dipendenti over 50).

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 CAMPAGNA SANDRA.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del Trattamento è CAMPAGNA SANDRA, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile del Trattamento: CAMPAGNA SANDRA
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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
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Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT
Contatti e recapiti:
dpo@wildside.legal

E-mail

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata
Natura
Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Controllo certificazione verde covid-19 (green pass)
Termine stato di emergenza o normativa statale che dispone controllo green
pass anche dopo conclusione stato di emergenza.
Data di inizio del trattamento: 15/10/2021
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo,
indirizzo o altri elementi di identificazione personale
Esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare
Dati comuni
Clienti o Utenti; Personale dipendente; Consulenti e liberi professionisti,
anche in forma associata; Fornitori; Consiglieri Comunali; Amministratori
Comunali

Calderara di Reno, 03/05/2022

AGGIORNAMENTI
Data di creazione della scheda: 20/10/2021
Data di ultimo aggiornamento della scheda:

Firma del Responsabile del Trattamento
CAMPAGNA SANDRA
____________________________________
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TRATTAME
NTI
CAMPAGNA
Responsabile: SANDRA

Trattamentt Finalittà e Cattegorie di
o
basi legali intteressat
Urbanistca ed Piaeifcazioee Coaaerciaet
Edilizia
urbaeistca,
Iapreeditori
aaaieistrazioe Citadiei
e del territorio,
coetrolli su
illecit edilizia
(DPR 380/01 e
Leggi
Regioeali )
Gestoee delle
pratche
coeeesse
all'abbataeet
o delle barriere
architetoeiche
e all'agibiliti di
percorsi ed
edifci (L. e.
13/89 e s.a.i)
Gestoee
relatta a
pratche
istrutorie
urbaeistche ed
edilizie (DPR e.
380/01; Leggi
Regioeali D.lgs.
e. 42/04 e
s.a.i.;DPR e.
31/17
Regolaaeet di
igieee )
Gestoee
ietroit oeeri
urbaeizzazioee
(DPR N.
380/01; L.e.
232/2016;
Leggi regioeali)
Eaissioee
atestazioee
idoeeiti
alloggiatte
(DPR e.
380/2001;
D.lgs. e.
42/2004 s.a.i.,
DPR e. 31/17;
Regolaaeeto
Coaueale e
PGT del
Coauee)
Accesso At (L.
e. 241/90 e

Cattegorie di
Conclusione
dat
Cattegorie di Trasferimen
del
Misure di
personali destnattari
t
ttrattamentto sicurezza
Codice fscale
ed altri euaeri
di
ideetfcazioee
persoeale
Noaieatto,
iedirizzo o altri
eleaeet di
ideetfcazioee
persoeale
Beei, proprieti,
possesso
Dat relatti al
patriaoeio
iaaobiliare
Valore dei beei

Altre
Noe defeit
aaaieistrazioei
pubbliche
CAMPAGNA
SANDRA

Il periodo di
coessertazioee
dei datai è
stabilito dalle
eoraatte di
riferiaeeto
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

s.a.i;
Regolaaeeto
Coaueale
Accesso At,
DPR e.
184/2006)
Fiealiti tolte a
far talere il
dirito di difesa
ie sede
aaaieistratta
o giudiziaria
ottero
orieetare l'agire
prottediaeetal
e ai fei della
regolariti degli
at (Codice
citile; Codice
peeale; Codice
di procedura
Attivittà
citile; Codice di
relattive alla procedura
consulenza peeale; leggi
giuridica, sulla giustzia
nonché al aaaieistratta
pattrocinio ed (fra le altre:
alla difesa in R.D.
giudizio d 17.08.1907, e.
642; R.D.
26.06.1924, e.
1054; R.D.
12.07.1934, e.
1214; l.
6.12.1971, e.
1034; l.
14.11.1994, e.
19); d.lg.
18.08.2000, e.
267; d.lg.
30.03.2001, e.
165; d.P.R.
29.10.2001, e.
461)
Attiti di
eotfca,
pubblicazioee e
deposito di at,
Pubblicazione
fealizzate a
at all'Albo
garaetree la
prettorio
coeosceeza
legale (L e.
69/09; Dlgs
267/00)

Gestone di
selezione
conttraent,
acquistto di
beni, sertivizi
lativori sotto
soglia

Gestoee dei
coetrat per
l'affidaaeeto di
beei, sertizi,
latori soto
soglia
(Codice dei

Codice fscale
ed altri euaeri
di
ideetfcazioee
persoeale
Noaieatto,
iedirizzo o altri
eleaeet di
ideetfcazioee
persoeale
Origiei razziali
Origiei eteiche
Ricorreet
Coetiezioei
Sogget
religiose;
ieteressat da
adesioee ad
ue coeteezioso
orgaeizzazioei a
coe l'Eete
caratere
religioso
Opieioei
politche
Dat relatti a
coedaeee
peeali e reat
Adesioee a
siedacat o
orgaeizzazioei a
caratere
siedacale

Iapreeditori
Sogget o
orgaeisai
pubblici
Citadiei

Noaieatto,
iedirizzo o altri
eleaeet di
ideetfcazioee
persoeale
Attiti
ecoeoaiche,
coaaerciali,
feaeziarie e
assicuratte

Latoratori
autoeoai
Coaaerciaet
Iapreeditori
Sogget o
orgaeisai
pubblici

Codice fscale
ed altri euaeri
di
ideetfcazioee
persoeale
Noaieatto,
iedirizzo o altri

Coesuleet e
liberi
professioeist ie
foraa siegola o
associata
Uffici giudiziari
Societi
assicuratrici
Ieteraediari
feaeziari eoe
baecari
INAIL
Noe defeit
INPS
FERRARO
CARMEN
BONACCURSO
BEATRICE
URBANI
ELISABETTA
CAMPAGNA
SANDRA
NERI SANDRA
MANONI
LAURA

BONACCURSO
BEATRICE
URBANI
ELISABETTA
FERRARO
CARMEN
CAMPAGNA
SANDRA
NERI SANDRA
MANONI
LAURA

Noe defeit

Il periodo di
coesertazioee
dei dat è
stabilito dalle
eoraatte di
setore
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

Noe defeit

Il periodo di
coesertazioee
è stabilito dalle
eoraatte di
setore
Data di ieizio
del

Altre
aaaieistrazioei
pubbliche
URBANI
ELISABETTA
BONACCURSO

Il periodo di
coesertazioee
dei dat è
stabilito dalle
eoraatte di
riferiaeeto
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

eleaeet di
ideetfcazioee
persoeale
Latoro
(occupazioee
atuale,
precedeete,
Coesuleet e
curriculua,
liberi
ecc.)
coetrat
professioeist, Istruzioee e
pubblici (d.lgs. aeche ie foraa cultura
50/16 e
associata
Attiti
56/17) )
Sogget
ecoeoaiche,
partecipaet a coaaerciali,
gare pubbliche feaeziarie e
assicuratte
Professioee
dichiarata
Dat di coetato
(euaero di
telefoeo, eaail, ecc.)

Ambientte

Rilascio delle
licenze per il
commercio,
pubblico
esercizio

BEATRICE
FERRARO
CARMEN
CAMPAGNA
SANDRA
MANONI
LAURA
NERI SANDRA

Difesa del
suolo, tutela
dell'aabieete e
della sicurezza
Citadiei
della
Artgiaei
popolazioee
Iapreeditori
(D.lgs. 152 del
2006;
Regolaaeeto
Coaueale )

Beei, proprieti,
possesso
Attiti
ecoeoaiche,
coaaerciali,
feaeziarie e
assicuratte
Noaieatto,
iedirizzo o altri
eleaeet di
ideetfcazioee ARPAE
persoeale
CAMPAGNA
Dat relatti al SANDRA
patriaoeio
iaaobiliare
Iedirizzo e-aail
Protiecia di
resideeza
Dat di coetato
(euaero di
telefoeo, eaail, ecc.)

Rilascio delle
liceeze per il
coaaercio, il
pubblico
esercizio,
l'artgiaeato e
la pubblica
sicurezza (D.lg.
31.03.1998, e.
114
(coaaercio); l.
15.01.1992, e.
21 (taxi); l.
29.03.2001, e.
135 (turisao),
d.P.R.
24.07.1977, e.
616; R.D.
18.06.1931, e.
773 (T.U.L.P.S.);
l. 25.08.1991,

Codice fscale
ed altri euaeri
di
CAMPAGNA
ideetfcazioee SANDRA
persoeale
Noaieatto,
iedirizzo o altri
eleaeet di
ideetfcazioee
persoeale
Protiecia di
resideeza
Sesso a/f
Latoro
(occupazioee
atuale,
precedeete,
curriculua,
ecc.)
Dat relatti a
coedaeee

Sogget
richiedeet
liceeze o
autorizzazioei
aaaieistratte

trataaeeto:
25/12/2018

Noe defeit

Noe defeit

Il periodo di
coesertazioee
è stabilito dalle
eoraatte di
setore
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

Il periodo di
coesertazioee
dei dat è
stabilito dalle
eoraatte di
riferiaeeto
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

e. 287
(iesediaaeeto
e attiti dei
pubblici
esercizi); d.P.R.
4.04.2001, e.
235
(soaaieistrazio
ee di aliaeet e
betaede da
parte di circoli
pritat); d.P.R.
6.04.2001, e.
218 (teedite
sotocosto, a
eoraa dell'art.
15, coaaa 8,
del d.lg.
31.03.1998, e.
114); l.
5.12.1985, e.
730
(agriturisao); l.
8.08.1985, e.
443 (art)

Esercizio di
Acquisizione pubblici poteri
auttocerticazi di cui è
Citadiei
one COVID19 ietestto il
Titolare

peeali e reat

Noaieatto,
iedirizzo o altri
eleaeet di
ideetfcazioee
persoeale
Stato di salute
Dat di coetato
(euaero di
telefoeo, eaail, ecc.)

BONACCURSO
BEATRICE
URBANI
ELISABETTA
FERRARO
CARMEN
CAMPAGNA
SANDRA
NERI SANDRA
MANONI
LAURA

Noe defeit

Eet locali
(Uffico
persoeale )
Altre
Clieet o Uteet
aaaieistrazioei
Persoeale
Codice fscale pubbliche
dipeedeete
ed altri euaeri (Prefetura)
Coesuleet e
di
Esercizio di
liberi
Conttrollo
ideetfcazioee
pubblici poteri professioeist,
BONACCURSO
certicazione
persoeale
di cui è
aeche ie foraa
Noe defeit
BEATRICE
tiverde cotivid-19
Noaieatto,
ietestto il
associata
URBANI
(green pass)
iedirizzo o altri
Titolare
Foreitori
ELISABETTA
eleaeet di
Coesiglieri
ideetfcazioee FERRARO
Coaueali
CARMEN
persoeale
Aaaieistratori
CAMPAGNA
Coaueali
SANDRA
NERI SANDRA
MANONI
LAURA

Trataaeeto a
teraiee coe
data di
scadeeza eoe
defeita

Teraiee stato
di eaergeeza o
eoraatta
statale che
dispoee
coetrollo greee
pass aeche
dopo
coeclusioee
stato di
eaergeeza.
Data di ieizio
del
trataaeeto:
15/10/2021

N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022
Registro delle attività di trattamento del Responsabile MANONI LAURA, riguardanti il trattamento:
ATTIVITÀ RELATIVE ALLA CONSULENZA GIURIDICA

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 MANONI LAURA.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del Trattamento è MANONI LAURA, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile del Trattamento: MANONI LAURA

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata

Natura

Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Attività relative alla consulenza giuridica, nonché al patrocinio ed alla
difesa in giudizio d
Il periodo di conservazione dei dati è stabilito dalle normative di riferimento
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
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; Dati relativi a condanne penali e reati; Adesione
a sindacati o organizzazioni a carattere sindacale
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
Dati comuni; Dati sensibili; Dati giudiziari
Ricorrenti ; Soggetti interessati da un contenzioso con l'Ente

Calderara di Reno, 03/05/2022

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

Firma del Responsabile del Trattamento
MANONI LAURA
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Responsabile MANONI LAURA, 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
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022
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 categorie di attività relative al trattamento svolte da parte del Responsabile
del Trattamento MANONI LAURA.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del Trattamento è MANONI LAURA, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile del Trattamento: MANONI LAURA

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata
Natura
Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Pubblicazione atti all'Albo pretorio
Il periodo di conservazione dei dati è stabilito dalle normative di settore
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Attività
economiche, commerciali, finanziarie e assicurative
Attività di notifica, pubblicazione e deposito di atti, finalizzate a garantirne la
conoscenza legale
Dati comuni
Imprenditori; Soggetti o organismi pubblici; Cittadini

Calderara di Reno, 03/05/2022

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

Firma del Responsabile del Trattamento
MANONI LAURA
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Responsabile MANONI LAURA, 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 MANONI LAURA.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del Trattamento è MANONI LAURA, i cui dati di contatto sono i seguenti:
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022
Responsabile del Trattamento: MANONI LAURA

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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:
dpo@wildside.legal

E-mail

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata

Natura

Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Gestione di selezione contraenti, acquisto di beni, servizi lavori sotto
soglia
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di settore
Data di inizio del trattamento: 25/12/2018
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.)
Gestione dei contratti per l'affidamento di beni, servizi, lavori sotto soglia
Dati comuni
Lavoratori autonomi; Commercianti; Imprenditori; Soggetti o organismi
pubblici; Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata;
Soggetti partecipanti a gare pubbliche

Calderara di Reno, 03/05/2022
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022

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

Firma del Responsabile del Trattamento
MANONI LAURA
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Responsabile MANONI LAURA, riguardanti il trattamento:
ACQUISIZIONE AUTOCERTIFICAZIONE COVID19

Descrizione del Trattamento:
Acquisizione dati e dichiarazioni iper accesso alla sede comunale inerenti all'epidimia COVID19

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 MANONI LAURA.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del Trattamento è MANONI LAURA, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile del Trattamento: MANONI LAURA

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata
Natura
Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Acquisizione autocertificazione COVID19
Trattamento a termine con data di scadenza non definita
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Stato di
salute; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Cittadini

Calderara di Reno, 03/05/2022

AGGIORNAMENTI
Data di creazione della scheda: 23/03/2021
Data di ultimo aggiornamento della scheda:

Firma del Responsabile del Trattamento
MANONI LAURA
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Responsabile MANONI LAURA, riguardanti il trattamento:
CONTROLLO CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (GREEN PASS)

Descrizione del Trattamento:
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022

Tramite l'applicativo Verifica c-19 le persone incaricate chiederanno esibizione e verificheranno il possesso e la
validità della certificazione verde da covid-19 c.d. green pass. Alla lettura il certificato resituirà un segno grafico
sul proprio dispositivo (segno verde) e i dati anagrafici dell'interessato (nome, cognome e data di nascita).
Tramite il sistema INPS si visualizza anche il codice fiscale per i soggetti sottoposti all'obbligo vaccinale (tutti
dipendenti PL e altri dipendenti over 50).

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 MANONI LAURA.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del Trattamento è MANONI LAURA, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile del Trattamento: MANONI LAURA

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022
Trattamento.
Trattamento
Durata
Natura
Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Controllo certificazione verde covid-19 (green pass)
Termine stato di emergenza o normativa statale che dispone controllo green
pass anche dopo conclusione stato di emergenza.
Data di inizio del trattamento: 15/10/2021
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo,
indirizzo o altri elementi di identificazione personale
Esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare
Dati comuni
Clienti o Utenti; Personale dipendente; Consulenti e liberi professionisti,
anche in forma associata; Fornitori; Consiglieri Comunali; Amministratori
Comunali

Calderara di Reno, 03/05/2022

AGGIORNAMENTI
Data di creazione della scheda: 20/10/2021
Data di ultimo aggiornamento della scheda:

Firma del Responsabile del Trattamento
MANONI LAURA
____________________________________
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022
Registro delle attività di trattamento del Responsabile NERI SANDRA, riguardanti il trattamento:
ATTIVITÀ RELATIVE ALLA CONSULENZA GIURIDICA

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 NERI SANDRA.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del Trattamento è NERI SANDRA, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile del Trattamento: NERI SANDRA
Sede:
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata

Natura

Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Attività relative alla consulenza giuridica, nonché al patrocinio ed alla
difesa in giudizio d
Il periodo di conservazione dei dati è stabilito dalle normative di riferimento
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
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; Dati relativi a condanne penali e reati; Adesione
a sindacati o organizzazioni a carattere sindacale
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
Dati comuni; Dati sensibili; Dati giudiziari
Ricorrenti ; Soggetti interessati da un contenzioso con l'Ente

Calderara di Reno, 03/05/2022

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

Firma del Responsabile del Trattamento
NERI SANDRA
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Responsabile NERI SANDRA, riguardanti il trattamento:
PUBBLICAZIONE ATTI ALL'ALBO PRETORIO

Descrizione del Trattamento:
Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022
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 categorie di attività relative al trattamento svolte da parte del Responsabile
del Trattamento NERI SANDRA.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del Trattamento è NERI SANDRA, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile del Trattamento: NERI SANDRA
Sede:
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata
Natura
Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Pubblicazione atti all'Albo pretorio
Il periodo di conservazione dei dati è stabilito dalle normative di settore
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Attività
economiche, commerciali, finanziarie e assicurative
Attività di notifica, pubblicazione e deposito di atti, finalizzate a garantirne la
conoscenza legale
Dati comuni
Imprenditori; Soggetti o organismi pubblici; Cittadini

Calderara di Reno, 03/05/2022

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

Firma del Responsabile del Trattamento
NERI SANDRA
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Responsabile NERI SANDRA, 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 NERI SANDRA.
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RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del Trattamento è NERI SANDRA, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile del Trattamento: NERI SANDRA
Sede:
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata

Natura

Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209

Gestione di selezione contraenti, acquisto di beni, servizi lavori sotto
soglia
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di settore
Data di inizio del trattamento: 25/12/2018
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.)

Piazza Marcoei, 7 - 40012 Calderara di Reeo (BO),
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Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Gestione dei contratti per l'affidamento di beni, servizi, lavori sotto soglia
Dati comuni
Lavoratori autonomi; Commercianti; Imprenditori; Soggetti o organismi
pubblici; Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata;
Soggetti partecipanti a gare pubbliche

Calderara di Reno, 03/05/2022

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

Firma del Responsabile del Trattamento
NERI SANDRA
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Responsabile NERI SANDRA, 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 NERI SANDRA.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del Trattamento è NERI SANDRA, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile del Trattamento: NERI SANDRA
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022
Sede:
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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:
dpo@wildside.legal

E-mail

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata
Natura
Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Attività relativa a trattamenti sanitari obbligatori (TSO) e all'assistenza
sanitaria obbligatoria
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di settore
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
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; Dati relativi a condanne penali e
reati
Servizi sociali - Attività relativa ai trattamenti sanitari obbligatori (T.S.O.) ed
all'assistenza sanitaria obbligatoria (A.S.O.)
Dati comuni; Dati relativi alla salute; Dati giudiziari
Soggetti con patologie psichiche; Soggetti in stato di non autosufficienza
psico-fisica

Calderara di Reno, 03/05/2022
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022

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

Firma del Responsabile del Trattamento
NERI SANDRA
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Responsabile NERI SANDRA, riguardanti il trattamento:
ACQUISIZIONE AUTOCERTIFICAZIONE COVID19

Descrizione del Trattamento:
Acquisizione dati e dichiarazioni iper accesso alla sede comunale inerenti all'epidimia COVID19

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 NERI SANDRA.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del Trattamento è NERI SANDRA, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile del Trattamento: NERI SANDRA
Sede:
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022
Sede: Via Belvedere , 10 - 40121 bologna bo, IT
Contatti e recapiti:
dpo@wildside.legal

E-mail

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata
Natura
Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Acquisizione autocertificazione COVID19
Trattamento a termine con data di scadenza non definita
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Stato di
salute; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)
Esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Cittadini

Calderara di Reno, 03/05/2022

AGGIORNAMENTI
Data di creazione della scheda: 23/03/2021
Data di ultimo aggiornamento della scheda:

Firma del Responsabile del Trattamento
NERI SANDRA
____________________________________
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022

Registro delle attività di trattamento del Responsabile NERI SANDRA, riguardanti il trattamento:
CONTROLLO CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (GREEN PASS)

Descrizione del Trattamento:
Tramite l'applicativo Verifica c-19 le persone incaricate chiederanno esibizione e verificheranno il possesso e la
validità della certificazione verde da covid-19 c.d. green pass. Alla lettura il certificato resituirà un segno grafico
sul proprio dispositivo (segno verde) e i dati anagrafici dell'interessato (nome, cognome e data di nascita).
Tramite il sistema INPS si visualizza anche il codice fiscale per i soggetti sottoposti all'obbligo vaccinale (tutti
dipendenti PL e altri dipendenti over 50).

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 NERI SANDRA.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del Trattamento è NERI SANDRA, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile del Trattamento: NERI SANDRA
Sede:
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO

Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata
Natura
Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Controllo certificazione verde covid-19 (green pass)
Termine stato di emergenza o normativa statale che dispone controllo green
pass anche dopo conclusione stato di emergenza.
Data di inizio del trattamento: 15/10/2021
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo,
indirizzo o altri elementi di identificazione personale
Esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare
Dati comuni
Clienti o Utenti; Personale dipendente; Consulenti e liberi professionisti,
anche in forma associata; Fornitori; Consiglieri Comunali; Amministratori
Comunali

Calderara di Reno, 03/05/2022

AGGIORNAMENTI
Data di creazione della scheda: 20/10/2021
Data di ultimo aggiornamento della scheda:

Firma del Responsabile del Trattamento
NERI SANDRA
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Responsabile NERI SANDRA, riguardanti il trattamento:
ATTIVITÀ DI VIGILANZA EDILIZIA IN MATERIA DI AMBIENTE,SANITÀ NONCHE DI POLIZIA MORTUARIA

Descrizione del Trattamento:
I dati giudiziari e sulla salute vengono acquisiti attraverso i controlli svolti sul territorio, che sono effettuati su
iniziativa d'ufficio ovvero su richiesta dei privati, di enti e di associazioni. Oltre alla verifica in loco, vengono
avviati i necessari accertamenti presso gli uffici competenti, al termine dei quali viene predisposta una relazione
finale con l'indicazione delle eventuali violazioni in materia sanitaria ed ambientale riscontrate. In tal caso si
procede a trasmetterle alle competenti autorità amministrative e penali. Vengono, inoltre, effettuate
interconnessioni e raffronti con Amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022
esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostititve ai
sens dell'art. 43 del D.P.R. 445/2000. Per quanto concerne l'attività di polizia mortuaria, ed i connessi servizi
cimiteriali, i dati vengono forniti direttamente dagli interessati, dai familiari o dal rappresentate della comunità
religiosa, che presentano apposita domanda al Comune al fine di ottenere delle particolari forme di sepoltura. I
dati sulla salute vengono trattati in quanto i medici debbono denunciare al Sindaco la malattia che, a loro
giudizio, sarebbe stata la causa di morte di persona da loro assistita. Il Comune a sua volta comunica le cause di
morte all'ISTAT per le rilevazioni annuali, nonché all'ASL competente per territorio per l'aggiornamento del
registro delle cause di morte.

In ottemperanza a quanto riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 2016/679, di seguito sono riportate tutte le
informazioni che costituiscono il registro delle categorie di attività relative al trattamento svolte da parte del Responsabile
del Trattamento NERI SANDRA.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del Trattamento è NERI SANDRA, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile del Trattamento: NERI SANDRA
Sede:
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata
Natura
Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Attività di vigilanza edilizia in materia di ambiente,sanità nonche di
polizia mortuaria
Trattamento a termine con data di scadenza non definita
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo,
indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Sesso m/f; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Stato di salute - patologie attuali;
Dati inerenti situazioni giudiziarie civili, amministrative, tributarie
Polizia municipale - Attività di vigilanza edilizia, in materia di ambiente e
sanità, nonché di polizia mortuaria
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Cittadini; Soggetti coinvolti in violazioni in materia sanitaria o ambientale

Calderara di Reno, 03/05/2022

AGGIORNAMENTI
Data di creazione della scheda: 07/03/2022
Data di ultimo aggiornamento della scheda:

Firma del Responsabile del Trattamento
NERI SANDRA
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Responsabile NERI SANDRA, riguardanti il trattamento:
ATTIVITÀ RELATIVA ALL'INFORTUNISTICA STRADALE

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

In ottemperanza a quanto riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 2016/679, di seguito sono riportate tutte le
informazioni che costituiscono il registro delle categorie di attività relative al trattamento svolte da parte del Responsabile
del Trattamento NERI SANDRA.
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del Trattamento è NERI SANDRA, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile del Trattamento: NERI SANDRA
Sede:
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata
Natura
Finalità

Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209

Attività relativa all'infortunistica stradale
Trattamento a termine con data di scadenza non definita
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo,
indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Stato di salute patologie attuali; Dati inerenti situazioni giudiziarie civili, amministrative,
tributarie
Polizia municipale - Attività relativa all'infortunistica stradale
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Dati comuni; Dati relativi alla salute
Soggetti coinvolti in incidenti e/o infortuni stradali

Calderara di Reno, 03/05/2022

AGGIORNAMENTI
Data di creazione della scheda: 07/03/2022
Data di ultimo aggiornamento della scheda:

Firma del Responsabile del Trattamento
NERI SANDRA
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Responsabile NERI SANDRA, riguardanti il trattamento:
GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE

Descrizione del Trattamento:
I dati vengono acquisiti tramite i verbali elevati da Enti e/o Forze dell'Ordine e/o ispezioni effettuate dagli organi
addetti al controllo; tuttavia essi possono essere reperiti anche direttamente dagli interessati qualora gli stessi
presentino dei ricorsi.

In ottemperanza a quanto riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 2016/679, di seguito sono riportate tutte le
informazioni che costituiscono il registro delle categorie di attività relative al trattamento svolte da parte del Responsabile
del Trattamento NERI SANDRA.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del Trattamento è NERI SANDRA, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile del Trattamento: NERI SANDRA
Sede:
Contatti e recapiti:

Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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:
dpo@wildside.legal

E-mail

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata
Natura
Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Gestione delle procedure sanzionatorie
Trattamento a termine con data di scadenza non definita
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo,
indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Dati inerenti situazioni
giudiziarie civili, amministrative, tributarie; Dati relativi alla situazione
reddituale
Polizia municipale - Gestione delle procedure sanzionatorie
Dati comuni
Soggetti interessati da controlli eseguiti dalle Forze dell'ordine; Cittadini

Calderara di Reno, 03/05/2022

AGGIORNAMENTI
Data di creazione della scheda: 07/03/2022
Data di ultimo aggiornamento della scheda:
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022
Firma del Responsabile del Trattamento
NERI SANDRA
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Responsabile NERI SANDRA, riguardanti il trattamento:
ATTIVITÀ DI POLIZIA ANNONARIA, COMMERCIALE ED AMMINISTRATIVA

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

In ottemperanza a quanto riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 2016/679, di seguito sono riportate tutte le
informazioni che costituiscono il registro delle categorie di attività relative al trattamento svolte da parte del Responsabile
del Trattamento NERI SANDRA.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del Trattamento è NERI SANDRA, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile del Trattamento: NERI SANDRA
Sede:
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata
Natura
Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Attività di polizia annonaria, commerciale ed amministrativa
Trattamento a termine con data di scadenza non definita
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo,
indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Stato di salute patologie attuali; Dati inerenti situazioni giudiziarie civili, amministrative,
tributarie
Polizia municipale - Attività di polizia annonaria, commerciale ed
amministrativa
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Soggetti richiedenti licenze o autorizzazioni amministrative; Cittadini

Calderara di Reno, 03/05/2022

AGGIORNAMENTI
Data di creazione della scheda: 07/03/2022
Data di ultimo aggiornamento della scheda:

Firma del Responsabile del Trattamento
NERI SANDRA
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Responsabile NERI SANDRA, riguardanti il trattamento:
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 03/05/2022
PROTEZIONE CIVILE

Descrizione del Trattamento:
I dati possono esssere raccolti su iniziativa degli interessati, ovvero presso altri soggetti pubblici o privati e
possono essere trattati sia in formato cartaceo sia telematico, in particolare ai fini della programmazione dei piani
di emergenza o per dare attuazione, in caso di calamità, ai piani di evacuazione. Le informazioni possono essere
comunicate ai soggetti coinvolti nelle azioni di intervento, in particolare alle associaizoni di volontariato operanti
nella protezione civile: ADL, dipartimento della protezione civile, Prefetture, Province, Comuni, Regione. I dati
utilizzati e le operazioni del trattamento compiute devono risultare indispensabili rispetto alle finalità nei singoli
casi.

In ottemperanza a quanto riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 2016/679, di seguito sono riportate tutte le
informazioni che costituiscono il registro delle categorie di attività relative al trattamento svolte da parte del Responsabile
del Trattamento NERI SANDRA.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del Trattamento è NERI SANDRA, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile del Trattamento: NERI SANDRA
Sede:
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:
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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento
Durata
Natura
Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Protezione civile
Trattamento a termine con data di scadenza non definita
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
Protezione civile
Dati comuni; Dati relativi alla salute
Soggetti assistiti dalla Protezione Civile

Calderara di Reno, 03/05/2022

AGGIORNAMENTI
Data di creazione della scheda: 07/03/2022
Data di ultimo aggiornamento della scheda:

Firma del Responsabile del Trattamento
NERI SANDRA
____________________________________

Registro delle attività di trattamento del Responsabile NERI SANDRA, riguardanti il trattamento:
VIDEOSORVEGLIANZA

Descrizione del Trattamento:
Il trattamento ha per oggetto l'acquisizione di immagini e video attraverso un sistema di videosorveglianza,
installato allo scopo di prevenire il crimine fungendo da deterrente, consentire alle Forze dell’Ordine di intervenire
in tempo reale e supportare, a reato commesso, le attività di investigazione da parte delle autorità competenti.

In ottemperanza a quanto riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 2016/679, di seguito sono riportate tutte le
informazioni che costituiscono il registro delle categorie di attività relative al trattamento svolte da parte del Responsabile
del Trattamento NERI SANDRA.
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RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del Trattamento è NERI SANDRA, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Responsabile del Trattamento: NERI SANDRA
Sede:
Contatti e recapiti:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del Trattamento FALZONE GIAMPIERO 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

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: FALZONE GIAMPIERO
Sede: 40012 CALDERARA DI RENO BO, IT
Contatti e recapiti:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO
Nella sua qualifica di Responsabile del Trattamento effettua il trattamento riportato di seguito per conto del Titolare del
Trattamento.
Trattamento

Videosorveglianza

Durata

Trattamento a termine con data di scadenza non definita

Natura

Immagini; Registrazioni filmati Videosorveglianza

Finalità
Tipo di dati personali
Categorie di interessati

Coauee di Calderara - P. IVA: 00514221209

Controllo del Territorio
Dati sensibili; Dati comuni
Cittadini

Piazza Marcoei, 7 - 40012 Calderara di Reeo (BO),
IT
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Calderara di Reno, 03/05/2022

AGGIORNAMENTI
Data di creazione della scheda: 22/03/2022
Data di ultimo aggiornamento della scheda:

Firma del Responsabile del Trattamento
NERI SANDRA
____________________________________
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TRATTAMENTI

Responsabile:

NERI
SANDRA

Finalità e
Categorie di
Conclusione
basi Categorie di
dat
Categorie di Trasferimen
del
Misure di
Tratamento
legali interessat personali destnatari
t
tratamento sicurezza

Attività relatve
alla consulenza
giuridica

Fiealiti
tolte a far
talere il
dirito di
difesa ie
sede
aaaieistra
tta o
giudiziaria
ottero
orieetare
l'agire
prottedia
eetale ai
fiei della
regolariti
degli at
(Codice
citile;
Codice
peeale;
Codice di
procedura
citile;
Codice di
procedura
peeale;
leggi sulla
giustzia
aaaieistra
tta (fra le
altre: R.D.
17.08.1907
, e. 642;
R.D.
26.06.1924
, e. 1054;
R.D.
12.07.1934
, e. 1214; l.
6.12.1971,
e. 1034; l.
14.11.1994
, e. 19);
d.lg.
18.08.2000
, e. 267;
d.lg.
30.03.2001
, e. 165;
d.P.R.
29.10.2001
, e. 461)

Pubblicazione atti Attiti di

Codice fiscale
ed altri euaeri
di
ideetficazioee
persoeale
Noaieatto,
iedirizzo o altri
eleaeet di
ideetficazioee
persoeale
Origiei razziali
Origiei eteiche
Ricorreet
Coetiezioei
Sogget
religiose;
ieteressat da
adesioee ad
ue coeteezioso
orgaeizzazioei a
coe l'Eete
caratere
religioso
Opieioei
politche
Dat relatti a
coedaeee
peeali e reat
Adesioee a
siedacat o
orgaeizzazioei a
caratere
siedacale

Iapreeditori

Noaieatto,

Coesuleet e
liberi
professioeist ie
foraa siegola o
associata
Uffici giudiziari
Societi
assicuratrici
Ieteraediari
fieaeziari eoe
baecari
INAIL
Noe defieit
INPS
FERRARO
CARMEN
BONACCURSO
BEATRICE
URBANI
ELISABETTA
CAMPAGNA
SANDRA
NERI SANDRA
MANONI
LAURA

Noe defieit

Il periodo di
coesertazioee
dei dat
stabilito dalle
eoraatte di
riferiaeeto
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

Il periodo di

eotfica,
pubblicazio
ee e
deposito di
at,
fiealizzate
a
all'Albo pretorio
garaetree
la
coeosceez
a legale (L
e. 69/09;
Dlgs
267/00)

Gestoee
dei
coetrat
per
l'affidaaee
Gestone di
to di beei,
selezione
sertizi,
contraent,
latori soto
acquisto di beni,
soglia
servizi lavori soto
(Codice dei
soglia
coetrat
pubblici
(d.lgs.
50/16 e
56/17) )

Sogget o
orgaeisai
pubblici
Citadiei

iedirizzo o altri
eleaeet di
ideetficazioee
persoeale
Attiti
ecoeoaiche,
coaaerciali,
fieaeziarie e
assicuratte

Codice fiscale
ed altri euaeri
di
ideetficazioee
persoeale
Noaieatto,
iedirizzo o altri
Latoratori
eleaeet di
autoeoai
ideetficazioee
Coaaerciaet persoeale
Iapreeditori
Latoro
Sogget o
(occupazioee
orgaeisai
atuale,
pubblici
precedeete,
Coesuleet e
curriculua,
liberi
ecc.)
professioeist, Istruzioee e
aeche ie foraa cultura
associata
Attiti
Sogget
ecoeoaiche,
partecipaet a coaaerciali,
gare pubbliche fieaeziarie e
assicuratte
Professioee
dichiarata
Dat di coetato
(euaero di
telefoeo, eaail, ecc.)

Codice fiscale
ed altri euaeri
Sertizi
di
sociali ideetficazioee
Attiti
persoeale
relatta ai
Noaieatto,
Attività relatva a trataaeet Sogget coe
iedirizzo o altri
tratament
saeitari
patologie
eleaeet di
sanitari obbligatori obbligatori psichiche
ideetficazioee
(TSO) e
(T.S.O.) ed Sogget ie
persoeale
all'assistenza
all'assistee stato di eoe
Stato di salute sanitaria
za saeitaria autosufficieeza
terapie ie corso
obbligatoria
obbligatori psico-fisica
Stato di salute a (A.S.O.)
patologie
(L. e.
atuali
180/78; L
Dat relatti a
e. 833/78)
coedaeee
peeali e reat

BONACCURSO
BEATRICE
URBANI
ELISABETTA
FERRARO
CARMEN
CAMPAGNA
SANDRA
NERI SANDRA
MANONI
LAURA

coesertazioee
dei dat
stabilito dalle
eoraatte di
setore
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

Altre
aaaieistrazioei
pubbliche
URBANI
ELISABETTA
BONACCURSO
Noe defieit
BEATRICE
FERRARO
CARMEN
CAMPAGNA
SANDRA
MANONI
LAURA
NERI SANDRA

Luoghi di
ricotero
Autoriti
giudiziaria
ASL
Giudice
tutelare ed
eteetualaeete
siedaco del
Noe defieit
coauee di
resideeza
Mieistero
Ietereo e
coesolato
coapeteete
traaite il
prefeto ie caso
di citadiei
straeieri
NERI SANDRA

Il periodo di
coesertazioee
stabilito dalle
eoraatte di
setore
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/12/2018

Il periodo di
coesertazioee
stabilito dalle
eoraatte di
setore
Data di ieizio
del
trataaeeto:
25/05/2018

Esercizio di
pubblici
Acquisizione
poteri di
autocerticazione
Citadiei
cui
COVID19
ietestto il
Titolare

Controllo
certicazione
verde covid-19
(green pass)

Attività di vigilanza
edilizia in materia
di ambiente,sanità
nonche di polizia
mortuaria

Noaieatto,
iedirizzo o altri
eleaeet di
ideetficazioee
persoeale
Stato di salute
Dat di coetato
(euaero di
telefoeo, eaail, ecc.)

BONACCURSO
BEATRICE
URBANI
ELISABETTA
Noe defieit
FERRARO
CARMEN
CAMPAGNA
SANDRA
NERI SANDRA
MANONI
LAURA

Trataaeeto a
teraiee coe
data di
scadeeza eoe
defieita

Eet locali
(Uffico
persoeale )
Altre
Clieet o Uteet
aaaieistrazioei
Persoeale
Codice fiscale pubbliche
dipeedeete
ed altri euaeri (Prefetura)
Coesuleet e
Esercizio di
di
liberi
pubblici
ideetficazioee
professioeist,
BONACCURSO
poteri di
persoeale
aeche ie foraa
Noe defieit
BEATRICE
cui
Noaieatto,
associata
ietestto il
iedirizzo o altri URBANI
Foreitori
ELISABETTA
Titolare
eleaeet di
Coesiglieri
ideetficazioee FERRARO
Coaueali
CARMEN
persoeale
Aaaieistratori
CAMPAGNA
Coaueali
SANDRA
NERI SANDRA
MANONI
LAURA

Teraiee stato
di eaergeeza o
eoraatta
statale che
dispoee
coetrollo greee
pass aeche
dopo
coeclusioee
stato di
eaergeeza.
Data di ieizio
del
trataaeeto:
15/10/2021

Polizia
aueicipale
- Attiti di
tigilaeza
edilizia, ie
aateria di
aabieete e
saeiti,
eoeché di
polizia
Citadiei
aortuaria Sogget
(L.
coietolt ie
28.02.1985 tiolazioei ie
, e. 47;
aateria
d.lg.
saeitaria o
5.02.1997, aabieetale
e. 22; d.lg.
29.10.1999
, e. 490;
d.P.R.
10.09.1990
, e. 285;
regolaaeet
o
coaueale)

Polizia
aueicipale
Attività relatva - Attiti
all'infortunistca relatta
stradale
all'iefortue
istca
stradale

Sogget
coietolt ie
iecideet e/o
iefortuei
stradali

Codice fiscale
ed altri euaeri
di
ideetficazioee
persoeale
Noaieatto,
iedirizzo o altri
eleaeet di
ideetficazioee
persoeale
Sesso a/f
Dat di coetato
(euaero di
telefoeo, eaail, ecc.)
Stato di salute patologie
atuali
Dat ieereet
situazioei
giudiziarie citili,
aaaieistratte,
tributarie

Uffici giudiziari
Orgaeisai
saeitari,
persoeale
aedico e
paraaedico
Altre
aaaieistrazioei
pubbliche
Noe defieit
ASL, Azieede
ospedaliere e
Regioei
ARPAE
ISTAT
Autoriti
giudiziaria
NERI SANDRA

Trataaeeto a
teraiee coe
data di
scadeeza eoe
defieita

Codice fiscale
ed altri euaeri
di
ideetficazioee
persoeale
Noaieatto,
iedirizzo o altri

Uffici giudiziari
Orgaeisai
saeitari,
persoeale
Noe defieit
aedico e
paraaedico
ASL ed Azieede

Trataaeeto a
teraiee coe
data di
scadeeza eoe
defieita

Gestone delle
procedure
sanzionatorie

(D.lg.
30.04.1992
, e. 285
(art. 11 –
12); d.P.R.
16.12.1992
, e. 495)

eleaeet di
ideetficazioee
persoeale
Stato di salute patologie
atuali
Dat ieereet
situazioei
giudiziarie citili,
aaaieistratte,
tributarie

ospedaliere
Autoriti
giudiziaria
NERI SANDRA

Polizia
aueicipale
- Gestoee
delle
procedure
saezioeato
rie (L. e.
689/81;
d.lg. e.
285/92
(art.116);
dpr e.
495/92 e
d.lg e.
267/00)

Codice fiscale
ed altri euaeri
di
ideetficazioee
persoeale
Noaieatto,
iedirizzo o altri
eleaeet di
ideetficazioee
persoeale
Dat ieereet
situazioei
giudiziarie citili,
aaaieistratte,
tributarie
Dat relatti alla
situazioee
reddituale

Uffici giudiziari
Altre
aaaieistrazioei
pubbliche
Dipartaeeto
per i trasport
terrestri e
Prefetura
Noe defieit
Tribueale
coapeteete
per territorio
Mieistero
ecoeoaia e
fieaeze
NERI SANDRA

Trataaeeto a
teraiee coe
data di
scadeeza eoe
defieita

Codice fiscale
ed altri euaeri
di
ideetficazioee
persoeale
Noaieatto,
iedirizzo o altri
eleaeet di
ideetficazioee
persoeale
Stato di salute patologie
atuali
Dat ieereet
situazioei
giudiziarie citili,
aaaieistratte,
tributarie

Altre
aaaieistrazioei
pubbliche
Noe defieit
Autoriti
giudiziaria
NERI SANDRA

Trataaeeto a
teraiee coe
data di
scadeeza eoe
defieita

Altre
aaaieistrazioei
pubbliche
Noe defieit
ASL, Azieede
ospedaliere e

Trataaeeto a
teraiee coe
data di
scadeeza eoe
defieita

Sogget
ieteressat da
coetrolli
eseguit dalle
Forze
dell'ordiee
Citadiei

Polizia
aueicipale
- Attiti di
polizia
aeeoearia,
coaaercia
le ed
aaaieistra
tta (R.d.
18.06.1931
, e. 773
(art. 5 e
75); l.
Sogget
28.03.1991
Attività di polizia
richiedeet
, e. 112;
annonaria,
liceeze o
d.lg.
commerciale ed
autorizzazioei
31.03.1998
amministratva
aaaieistratte
, e. 114;
Citadiei
d.P.R.
30.4.1999,
e. 162;
d.P.R.
26.10.2001
, e. 430;
d.P.R.
24.07.1977
, e. 616
(art. 19);
regolaaeet
o
coaueale)
Protezioee
citile (L
Protezione civile e.225/92,
D.lgs
112/98;

Codice fiscale
Sogget assistt
ed altri euaeri
dalla
di
Protezioee
ideetficazioee
Citile
persoeale

Parere per
la
protezioee
dei dat
persoeali
29.12.2005
)

Coetrollo
del
Territorio
(Prottedia
eeto del
Videosorveglianza
Citadiei
Garaete
pritacy ie
aateria di
tideosorte
gliaeza )

Noaieatto,
iedirizzo o altri
eleaeet di
ideetficazioee
persoeale
Stato di salute patologie
atuali
Stato di salute patologie
pregresse
Stato di salute terapie ie corso

Regioei
Presideeza del
Coesiglio dei
Mieistri
NERI SANDRA

Forze di polizia
Iaaagiei
Altre
Registrazioei
aaaieistrazioei
filaat
Noe defieit
pubbliche
Videosorteglia
eza
NERI SANDRA

Trataaeeto a
teraiee coe
data di
scadeeza eoe
defieita

