
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

AGGIORNAMENTO ANNUALE "REGISTRO DEI TRATTAMENTI SULLA 
PRIVACY" Nr. Progr.

Seduta NR.

 29 

02/03/2023

 8 

Data

L'anno DUEMILAVENTITRE questo giorno DUE del mese di MARZO 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:

PresenteCognome e Nome Carica

SFALZONE GIAMPIERO SINDACO

SGHERARDI LUCA ASSESSORE

SMATTIOLI OVIGLIO MARIA CLAUDIA ASSESSORE

SBORDENGA CLELIA ASSESSORE

SCAFFARRI MARIA LINDA ASSESSORE

TOTALE Presenti:  5 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.
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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  è stato elaborato l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento  dal quale

sono state eliminate le attività correlate all'acquisizione delle certificazioni Covid-19 e la verifica

del cosiddetto "Green pass";

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 nei modi 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;

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;
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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.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

GIAMPIERO FALZONE DOTT.SSA  BEATRICE BONACCURSO 

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



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Proposta 20 del 03/02/2023

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

Numero Delibera 29 del 02/03/2023

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   02/03/2023 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. Preamessa
2. Introduzione
3. Glossario

Sezione 2 - Sogget i e e efutno i  trtftaento
1. Titolare
2. Designat
3. Incaricat
4. Trataament aadat all'esterno

Sezione 3 - Trtftaent ion  'tusi io di struaent e efroniii
1. Sisteama di autentcazione innoramatca
2. Registro delle attiti di trataamento dat

Sezione 4 - Trtftaent senzt  'tusi io di struaent e efroniii
1. Inditiduazione trataament
2. Incaricat

Sezione 5 - Dirit de  'interesstto

Sezione 6 – Forat ed tggiorntaento de  doiuaento 

Sezione 7 – Di usione de  Registro e foratzione dei dipendent

SEZIONE 1 - INTRODUZIONE

Sezione 1 .1 Premessa

Il presente Docuamento rappresenta il Registro delle attiti di trataamento dat del Coamune di Calderara di
Reno, redato ai sensi della tigente noramatta in amateria di tutela della Pritacy.

    Sezione 1 .2 Introduzione

ll presente Registro è redato al fne di analizzare tute le situazioni di trataamento di dat personali di cui il
Coamune di Calderara di Reno è ttolare. 

Il Coamune trataa per gli adeampiament connessi alla gestone dei sertizi e delle attiti isttuzionalamente
aadata  una amoltepliciti  di  dat personalia  ancoe relatti  alla  salute oppure relatti  ad aspet giudiziari
dell’utente.

Il presente docuamento dari conto di tute le amisure adotate in relazioni alla tpologia delle tarie bancoe
dat.

I  litelli  di  sicurezza  indicat nel  presente docuamento si  applicano a  tut gli  arcoiti  di  dat personali  di
coampetenza del Coamune.
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Per ogni norama di trataamento (elettronico, carroarceo, ecc..) sono defnite amodaliti specifcoe.

Le regole defnite nel presente docuamento sono tolte a pretenire tiolazioni della noramatta sulla pritacy ed 
a ridurre al aminiamo i riscoi di accesso non autorizzatoa di trataamento non connorame alle fnaliti isttuzionalia
di distruzione o perdita dei dat.

Il personalea a qualunque ttolo assuntoa dal Coamune dete essere innoramato sulle disposizioni contenute nel
presente docuamento ed è tenuto ad applicarle per quanto di propria coampetenza.

    Sezione 1.3 G osstrio

Ai fni del presente docuamento si intende per:
1)  «dato  personale»:  qualsiasi  innoramazione  riguardante  una  persona  fsica  identfcata  o

identfcabile  («interessato»);  si  considera  identfcabile  la  persona  fsica  coe  può  essere  identfcataa
diretaamente o indiretaamentea con partcolare rineriamento a un identfcatto coame il noamea un nuamero di
identfcazionea dat relatti all'ubicazionea un identfcatto online o a uno o più eleament carateristci della
sua identti fsicaa fsiologicaa genetcaa psicoicaa econoamicaa culturale o sociale;

   2) «trataamento»: qualsiasi operazione o insieame di operazionia coampiute con o senza l'ausilio di
processi  autoamatzzat e  applicate  a  dat personali  o  insieami  di  dat personalia  coame  la  raccoltaa  la
registrazionea l'organizzazionea la struturazionea la consertazionea l'adataamento o la amodifcaa l'estrazionea
la consultazionea l'usoa la coamunicazione amediante trasamissionea difusione o qualsiasi altra norama di amessa
a disposizionea il rafronto o l'interconnessionea la liamitazionea la cancellazione o la distruzione;

3) «pseudoniamizzazione»: il trataamento dei dat personali in amodo tale coe i dat personali non
possano  più  essere  atribuit a  un  interessato  specifco  senza  l'utlizzo  di  innoramazioni  aggiunttea  a
condizione coe tali innoramazioni aggiuntte siano consertate separataamente e soggete a amisure tecnicoe e
organizzatte intese a garantre coe tali dat personali non siano atribuit a una persona fsica identfcata o
identfcabile;

4) «arcoitio»: qualsiasi insieame struturato di dat personali accessibili secondo criteri deteraminata
indipendenteamente  dal  nato  coe  tale  insieame  sia  centralizzatoa  decentralizzato  o  ripartto  in  amodo
nunzionale o geografco;

5) «ttolare del  trataamento»: la  persona fsica o giuridicaa  l'autoriti pubblicaa  il  sertizio o altro
organisamo coea singolaramente o insieame ad altria  deteramina le fnaliti e i  amezzi del trataamento di dat
personali; quando le fnaliti e i amezzi di tale trataamento sono deteraminat dal dirito dell'Unione o degli
Stat ameambria il ttolare del trataamento o i criteri specifci applicabili alla sua designazione possono essere
stabilit dal dirito dell'Unione o degli Stat ameambri;

6) «responsabile del trataamento»: la persona fsica o giuridicaa l'autoriti pubblicaa il sertizio o altro
organisamo coe trata dat personali per conto del ttolare del trataamento;

7) «destnatario»: la persona fsica o giuridicaa l'autoriti pubblicaa il sertizio o un altro organisamo
coe ricete coamunicazione di dat personalia coe si trat o ameno di terzi. Tutatiaa le autoriti pubblicoe coe
possono ricetere coamunicazione di dat personali nell'aambito di una specifca indagine connorameamente al
dirito dell'Unione o degli Stat ameambri non sono considerate destnatari; il trataamento di tali dat da parte
di dete autoriti pubblicoe è connorame alle norame applicabili in amateria di protezione dei dat secondo le
fnaliti del trataamento;

8) «terzo»: la persona fsica o giuridicaa l'autoriti pubblicaa il sertizio o altro organisamo coe non sia
l'interessatoa  il  ttolare  del  trataamentoa  il  responsabile  del  trataamento  e  le  persone  autorizzate  al
trataamento dei dat personali soto l'autoriti direta del ttolare o del responsabile;
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9)  «consenso dell'interessato»:  qualsiasi  amaninestazione di  tolonti  liberaa  specifcaa  innoramata e
inequitocabile dell'interessatoa con la quale lo stesso amaninesta il proprio assensoa amediante dicoiarazione o
azione positta inequitocabilea coe i dat personali coe lo riguardano siano oggeto di trataamento;

10) «tiolazione dei dat personali»: la tiolazione di sicurezza coe coamporta accidentalamente o in
amodo illecito  la  distruzionea  la  perditaa  la  amodifcaa  la  ditulgazione  non  autorizzata  o  l'accesso  ai  dat
personali trasamessia consertat o coamunque tratat;

11) «dat genetci»: i dat personali relatti alle carateristcoe genetcoe ereditarie o acquisite di una
persona fsica coe norniscono innoramazioni unitocoe sulla fsiologia o sulla salute di deta persona fsicaa e
coe risultano in partcolare dall'analisi di un caampione biologico della persona fsica in questone;

12) «dat relatti alla salute»: i dat personali atnent alla salute fsica o amentale di una persona
fsicaa coampresa la prestazione di sertizi di assistenza sanitariaa coe ritelano innoramazioni relatte al suo
stato di salute.

SEZIONE 2 - SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO

Sezione 2 .1 Titolare

Il Titolare è il Coamune di Calderara di Reno nella persona del Sindaco pro oempore in caricaa al quale è
aadata dallo Statuto tigente la rappresentanza legale dell’Enente.

Il  Titolare  del  trataamento dete assicurare  e  garantre diretaamente coe tengano adotate le  amisure  di
sicurezza ai sensi delle noramatte e dei disciplinari tecnici tigent in amateria di dat personali.
Nell'esercizio di questa nunzione il Titolare noamina uno o più responsabili  del trataamento nornendo agli
stessi adeguata innoramazione sulla noramatta tigente in amateria di sicurezza dei dat.

Sezione 2.2 Responsabili

Il Titolarea con propri decret nn. 27/28/29-2019 e 3-2020 oa noaminato i Responsabili di Setorea Designat al
Trataamento in amateria di noramatta della Pritacya stabilendo coe gli stessi collaborino con il Titolare nello
stolgiamento dei coampit atribuit dalla noramatta in amateria di pritacy.

L’ato di noamina contene indicazioni e ogni eleamento utle ai fni di delineare esataamente gli aambit di
assunzione di responsabiliti ed è stato sotoscrito per accetazione da tut i Responsabili designat.

I Responsabili del trataamentoa nell'aambito delle indicazioni contenute nel loro amandatoa sono tenut a:

1)  identicarre  e  censire  i  trataament di  dat personalia  le  bancoe dat e  gli  arcoiti  gestt con support
innoramatci e/o cartacei necessari all’espletaamento delle attiti isttuzionalamente rientrant nella propria
snera di coampetenza;

2) contribuire alla predisposizione del registro delle attiti di trataamento da esibire in caso di ispezioni
delle Autoriti e contenente alameno le seguent innoramazioni:

a) il noame e i dat di contato del ttolare del trataamento ea ote applicabilea del conttolare del trataamentoa
del rappresentante del ttolare del trataamento e del responsabile della protezione dei dat;

b) le fnaliti del trataamento;

c) una descrizione delle categorie di interessat e delle categorie di dat personali;
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d) le categorie di destnatari a cui i dat personali sono stat o saranno coamunicata coampresi i destnatari di
paesi terzi od organizzazioni internazionali;

e) ote applicabilea i trasneriament di dat personali terso un paese terzo o un'organizzazione internazionalea
coampresa l'identfcazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale ea per i trasneriament di cui al
secondo coamama dell'artcolo 49a la docuamentazione delle garanzie adeguate;

n) ote possibilea i teramini ultami pretist per la cancellazione delle diterse categorie di dat;
g) ote possibilea una descrizione generale delle amisure di sicurezza tecnicoe e organizzatte di cui all'artcolo
32a paragrano 1.

3)  defnirea  tenuto  conto  delle  norame  in  amateria  di  consertazione  degli  at aamaministrattia  controlli
aamaministrattia contabilia fscalia la durata del trataamento nel rispeto della noramatta tigente in amateria di
prescrizione e tenuta arcoiti;

4)  ogni  qualtolta  si  raccolgano dat personalia  prottedere  a  coe  tenga  nornita  l’innoramatta  ai  sogget
interessat. A cura dei designat dotranno inoltre essere aassi i cartelli contenent l’innoramattaa in tut i
luogoi ad accesso pubblicoa con la precisazione coe l’innoramazione resa atraterso la cartellonistca integra
ama non sosttuisce l’obbligo di innoramatta in norama orale o scrita;

5) assicurare coe la coamunicazione a terzi e la difusione dei dat personali attenga entro i liamit stabilit per
i sogget pubblicia otteroa solo se pretista da una norama di legge o regolaamento o se coamunque necessaria
per lo stolgiamento di nunzioni isttuzionali.

6) in amerito agli Incaricata il designato dete:

• inditiduarea  tra  i  propri  collaboratoria  designandoli  per  iscritoa  gli  Incaricat o  autorizzat del
trataamento;

• recepire  le  istruzioni  cui  detono  atenersi  gli  Incaricat nel  trataamento  dei  dat iampartte  dal
Titolare. 

• adoperarsi al fne di rendere efette le suddete istruzioni cui detono atenersi gli incaricat del
trataamentoa curando in partcolare il  proflo della risertatezzaa della sicurezza di accesso e della
integriti  dei  dat e  l’ossertanza  da  parte  degli  Incaricata  nel  coampiamento  delle  operazioni  di
trataamentoa dei principi di caratere generale coe innoramano la tigente disciplina in amateria;

• stabilire le amodaliti di accesso ai dat e l’organizzazione del latoro degli Incaricat; 

• coamunicare periodicaamentea al Responsabile dei Sisteami Innoramattia l’elenco noaminatto aggiornato
degli  Incaricat al  trataamento  con  relatti  profli  autorizzatti  per  l’accesso  alle  bancoe  dat di
pertnenza;

• coamunicare teampesttaamentea al Responsabile dei Sisteami Innoramattia qualsiasi tariazione ai profli
autorizzatti concessi agli Incaricat per amotti di sicurezza.

7) collaborare con il Titolare per l’etasione delle ricoieste degli interessat e delle istanze del Garante per la
protezione dei dat personali;

8)  coamunicare  i  contat di  Terzi  (persone  fsicoea  persone  giuridicoea  associazioni)  indicando le  esate
generalitia coamprensite di P.I./CF.a delibera di noamina/contenzione e oggeto della prestazionea coe tratano
dat personali in noame e per conto del Coamune. A seguito di deta coamunicazionea il Titolare prottederia se
ne ricorrono i presupposta a noaminarli Responsabili esterni del trataamento;

9) coamunicare teampesttaamente al Titolare ogni notzia riletante ai fni della tutela della risertatezza;
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10) coamunicare teampesttaamente al Titolare etentuali tiolazioni dei dat (distruzionea perditaa ditulgazione
illecita o accesso non autorizzato) per i conseguent adeampiament terso il Garante;

Sezione 2.3 Incaricat

Gli Incaricat del trataamento sono tute le persone fsicoe autorizzate ad operare sui dat personalia sensibili
e giudiziari.
Gli incaricat del trataamento dei dat sono autorizzat dai singoli Responsabili  con rineriamento al proprio
Setore di coampetenza e di responsabiliti. 
La noamina dete essere sotoscrita da parte dell’interessato.

Nell'aambito delle indicazioni contenute nel loro amandato gli Incaricat sono tenut a:
– Consertare con la amassiama segretezza le password e qualunque dispositto eletronico di identfcazione
loro atribuito;
– Innoramare teampesttaamente il Responsabile di qualunque etento coe pregiudicoi la sicurezza dei dat;
–  Non  lasciare  incustodita  la  postazione  di  latoro  durante  le  operazioni  di  accesso  ad  arcoiti  di  dat
personali;
– Custodire le pratcoe e i docuament loro aadat e resttuirli al teramine del trataamento atendo cura coe agli
stessi non attengano accessi non autorizzat;
– Ossertare le amisure di sicurezza ai sensi delle noramatte e dei disciplinari tecnici tigent in amateria di dat
personali;
– Ossertare le disposizioni iampartte dal Titolare e dal Responsabile ancoe traamite il presente docuamento.

Sezione 2.4 Trtftaent tfdtt t  'esterno

L’Enente  aada  all’esterno  il  trataamento  di  alcuni  dat.  In  tali  casi  si  procede  con  la  designazione  a
Responsabile esterno del trataamento dei dat in possesso del Coamune.

I Gestori del sertizio sono innoramat della presenza di dat personali e non sono autorizzat ad accedere ai
dat per altro ttolo coe non sia quello indicato nella letera di aadaamento dell’incarico o del sertizio. 

SEZIONE 3 - TRATTAMENTI CON L'AUSILIO DI STRUMENTI ELETTRONICI

Sezione 3.1 Sistema di autentcazione Innormatca

Tut i trataament di dat personali in noramato eletronico di cui l’Enente è ttolare sono accessibili soltanto
atraterso una procedura di autentcazione.
Per poter accedere al trataamento dei dat gli incaricat detono essere in possesso di credenziali inditiduali
di autentcazione.
Coame  credenziali  inditiduali  l’Enente  si  serte  di  password  e  usernaame  dell'utente.  Le  credenziali  di
identfcazione sono inditiduali e detono soddisnare criteri di sicurezza predeteraminat.

All'ato del rilascio il personale è istruito sulle cautele e precauzioni da adotare per amantenere la sicurezza
e aadabiliti delle credenziali.

La password di accesso è oggeto di amodifca periodica obbligatoria. 

Gli incaricat sono tenut a consertare e custodire con cura le credenziali e i dispositti di autentcazione; è
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tietato coamunicare le proprie credenziali a terzi.

In caso di allontanaamento prolungato dal posto di latoro gli  incaricat atranno cura di coiudere tute le
aperte coe possono accedere ai dat personali. In ogni casoa le postazioni - dopo un periodo predeteraminato
di inattiti – tanno in stand by.

Durante il trataamentoa i ttolari atranno cura coe sul tideo della propria postazione non siano tisibili dat 
personali da parte di terzi non autorizzat.

Agli incaricat del trataamento dei dat sensibili è nato obbligo di distruggere etentuali copie di sicurezza o
supporto di tpo reamotibile qualora non sia possibile rendere irrecuperabili i dat in essi contenut.

Ene’ nato ditieto di ditulgazione a qualsiasi ttolo delle innoramazioni present nelle bancoe dat dell'Enente se
non disciplinata da apposit protocolli di intesa.

Al  fne di  garantre la  correta gestone delle  politcoe di  sicurezza delle  innoramazioni  è  nato ditieto di
replicare sui  discoi  locali  dei Personal Coamputer dat aziendalia  bancoe dat e docuament sensibili  senza
esplicita autorizzazione del SIAT e senza l'adozione di adeguate politcoe di sicurezzaa quali la criptazione dei
dat stessi e l'adozione di politcoe di backup coamprensite della dotazione di idonei arcoiti protet.

Sezione 3.2 Registro de  e tttiti di trtftaento dtt

Il registro dei traaament è isttuito in noramato eletronicoa nacilamente accessibile a tut i sogget autorizzat
alla sua redazione ed è nruibile diretaamentea senza interamediazionea da parte del DPO e dell’autoriti di
controllo.

Il registro dei traaament sari adeguatoa rispeto alla tersione iniziale ed allegato al prottediamento isttuttoa
delibera di  giunta amunicipale n.  18 del  21/02/2019a amediante acquisizione da parte dei  responsabili  di
sertizioa  dei  dat e  delle  innoramazioni  sulle  tpologie  di  trataamento  secondo  il  amodello  allegato  ed
approtato.

Il registro è aggiornato teampesttaamente in occasione delle tariazioni dei trataament e coamunque ogni 12
amesi.

Per ogni trataamento è indicata la tpologia dei dat (ordinaria giudiziari etc.) in relazione alle innoramazioni
contenute negli arcoiti.

Il  registro  è  pubblicato  sul  sito  isttuzionale  del  Coamune  di  Calderara  di  Renoa  nella  sezione
“Aamaministrazione trasparente/Pritacy”.

Sezione 3.3 gruppo di  ttoro

È isttuito un gruppo di latoro peramanente  coamposto da:
- Segretario generale;
- Responsabili di Seore;
- Responsabili di sertizio designa& dai responsabili di seore;
-  Responsabile  del  Siata  noaminato  altresì  Responsabile  della  transizione  digitalea  in  qualiti  di  esperto
relattaamente alle probleamatcoe sulla sicurezza tecnologica ed innoramatca relattaamente ai dat;
- DPO per la traazione di partcolari probleama&coe ottero per lo stolgiamento delle attiti/amansioni di cui
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è stato incaricato.
Il gruppo di latoro prottede a:
- defnire il prograamama di innoramazione e noramazione proposto dal DPO
- conditide le amisure aminiame per il rispeto della noramatta
- aggiornare ed uninoramare la amodulistca ad uso interno ed ad uso esterno
- aggiornare l’elenco dei designat
- aggiornare il registro generale e di setore
- talidare ai fni dell’approtazione il nuoto regolaamento coamunale per la pritacy predisposto dal DPO.

SEZIONE 4 - TRATTAMENTI SENZA L'AUSILIO DI STRUMENTI ELETTRONICI

Sezione 4.1 Inditidutzione trtftaent

La docuamentazione è consertata in luogoi non accessibili a personale non autorizzato ea in presenza di dat
sensibili in aramadi amunit di coiate.

Tut i dat sono raccolt per perseguire fnaliti isttuzionali o in oteamperanza a disposizioni noramatte e
regolaamentari.

Tut i trataament tengono consertat agli at per il periodo obbligatorio per legge ottero per il periodo di
teampo indicato nella sezione XIII “Arcoitiazione e consertazione dei docuament” del amanuale di gestone
approtato e amodifcato con le deliberazione di  Giunta Coamunale  n.  181/2012 e n.134/2017a  entraambe
esecutte. 

Sezione 4.2  Initriitt

Nell'aambito delle indicazioni contenute nel loro amandato gli Incaricat sono in partcolare tenut a:

• Innoramare teampesttaamente il Responsabile di qualunque etento coe pregiudicoi la sicurezza dei
dat;

• Custodire le pratcoe e i docuament loro aadat e resttuirli al teramine del trataamento atendo cura
coe agli stessi non attengano accessi non autorizzat;

• Ossertare le amisure di sicurezza ai sensi delle noramatte e dei disciplinari tecnici tigent in amateria
di dat personali;

• Ossertare  le  disposizioni  iampartte  dal  Titolare  e  dal  Responsabile  ancoe  traamite  il  presente
docuamento;

È espressaamente tietato a tut gli incaricat dei trataament:
• consegnare  soto  qualunque  norama  a  personale  non  autorizzato  copie  dei  dat oggeto  del

trataamento;
• coamunicare a personale non autorizzato notzie relatte a dat personali o sensibili tratat;
• efetuare copie non autorizzate dei dat oggeto del trataamento;

SEZIONE 5 - DIRITTI DELL’INTERESSATO

Ai  fni  di  una amaggiore  innoramazione sui  dirit e  dote ri  dei  sogget interessat al  trataamento dei  dat
personali si riportano gli artcoli 15a 16a 17a 18a 19a 20a 21 del Reg. (CEne) 27/04/2016a n. 2016/679/UEne 
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Artio o 15 Dirifo di tiiesso de  'interesstto

1. L'interessato oa il dirito di otenere dal ttolare del trataamento la connerama coe sia o ameno in corso un 
trataamento di dat personali coe lo riguardano e in tal casoa di otenere l'accesso ai dat personali e alle 
seguent innoramazioni:

a) le fnaliti del trataamento;
b) le categorie di dat personali in questone;
c) i destnatari o le categorie di destnatari a cui i dat personali sono stat o saranno coamunicata in

partcolare se destnatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibilea il periodo di consertazione dei dat personali pretisto oppurea se non è possibilea i

criteri utlizzat per deteraminare tale periodo;
e)  l'esistenza  del  dirito  dell'interessato  di  coiedere  al  ttolare  del  trataamento  la  retfca  o  la

cancellazione dei dat personali o la liamitazione del trataamento dei dat personali coe lo riguardano o di
opporsi al loro trataamento;

n) il dirito di proporre reclaamo a un'autoriti di controllo;
g)  qualora  i  dat non  siano  raccolt presso  l'interessatoa  tute  le  innoramazioni  disponibili  sulla  loro

origine;
o) l'esistenza di un processo decisionale autoamatzzatoa coampresa la proflazione di cui all'artcolo 22a

paragraf 1 e 4a ea alameno in tali casia innoramazioni signifcatte sulla logica utlizzataa noncoé l'iamportanza e
le conseguenze pretiste di tale trataamento per l'interessato.

2. Qualora i dat personali siano trasnerit a un paese terzo o a un'organizzazione internazionalea l'interessato
oa  il  dirito  di  essere  innoramato  dell'esistenza  di  garanzie  adeguate  ai  sensi  dell'artcolo  46  relatte  al
trasneriamento.

3. Il ttolare del trataamento nornisce una copia dei dat personali oggeto di trataamento. In caso di ulteriori
copie ricoieste dall'interessatoa il ttolare del trataamento può addebitare un contributo spese ragionetole
basato sui  cost aamaministratti.  Se l'interessato presenta la ricoiesta amediante amezzi  eletronicia  e salto
indicazione ditersa dell'interessatoa le innoramazioni sono nornite in un noramato eletronico di uso coamune.

4. Il dirito di otenere una copia di cui al paragrano 3 non dete ledere i dirit e le liberti altrui.

Artio o 16 Dirifo di rettiit

L'interessato oa il dirito di otenere dal ttolare del trataamento la retfca dei dat personali inesat coe lo
riguardano senza ingiustfcato ritardo. Tenuto conto delle fnaliti del trataamentoa l'interessato oa il dirito
di otenere l'integrazione dei dat personali incoampleta ancoe nornendo una dicoiarazione integratta.

Artio o 17 Dirifo t  t itnie  tzione («ddirifo t  'ol io»)

1. L'interessato oa il dirito di otenere dal ttolare del trataamento la cancellazione dei dat personali coe lo
riguardano  senza  ingiustfcato  ritardo  e  il  ttolare  del  trataamento  oa  l'obbligo  di  cancellare  senza
ingiustfcato ritardo i dat personalia se sussiste uno dei amotti seguent:
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a) i dat personali non sono più necessari rispeto alle fnaliti per le quali sono stat raccolt o altriament
tratat;

b) l'interessato retoca il consenso su cui si basa il trataamento connorameamente all'artcolo 6a paragrano
1a letera a)a  o all'artcolo 9a  paragrano 2a  letera a)a  e se non sussiste altro nondaamento giuridico per il
trataamento;

c)  l'interessato si  oppone al  trataamento ai  sensi  dell'artcolo 21a  paragrano 1a  e  non sussiste alcun
amotto  legitamo  pretalente  per  procedere  al  trataamentoa  oppure  si  oppone  al  trataamento  ai  sensi
dell'artcolo 21a paragrano 2;

d) i dat personali sono stat tratat illecitaamente;
e)  i  dat personali  detono essere  cancellat per  adeampiere  un obbligo giuridico pretisto dal  dirito

dell'Unione o dello Stato ameambro cui è soggeto il ttolare del trataamento; (27)
n) i dat personali sono stat raccolt relattaamente all'oferta di sertizi della societi dell'innoramazione di

cui all'artcolo 8a paragrano 1.

2. Il ttolare del trataamentoa se oa reso pubblici dat personali ed è obbligatoa ai sensi del paragrano 1a a
cancellarlia tenendo conto della tecnologia disponibile e dei cost di atuazione adota le amisure ragionetolia
ancoe tecnicoea per innoramare i ttolari del trataamento coe stanno tratando i dat personali della ricoiesta
dell'interessato di cancellare qualsiasi linka copia o riproduzione dei suoi dat personali.

3. I paragraf 1 e 2 non si applicano nella amisura in cui il trataamento sia necessario:

a) per l'esercizio del dirito alla liberti di espressione e di innoramazione;
b) per l'adeampiamento di un obbligo giuridico coe ricoieda il trataamento pretisto dal dirito dell'Unione

o dello Stato ameambro cui è soggeto il ttolare del trataamento o per l'esecuzione di un coampito stolto nel
pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è intestto il ttolare del trataamento; (27)

c)  per  amotti  di  interesse  pubblico  nel  setore  della  saniti  pubblica  in  connoramiti  dell'artcolo  9a
paragrano 2a letere o) e i)a e dell'artcolo 9a paragrano 3;

d)  a  fni  di  arcoitiazione  nel  pubblico  interessea  di  ricerca  scientfca  o  storica  o  a  fni  statstci
connorameamente all'artcolo 89a paragrano 1a nella amisura in cui il dirito di cui al paragrano 1 riscoi di rendere
iampossibile o di pregiudicare grateamente il conseguiamento degli obietti di tale trataamento; o

e) per l'accertaamentoa l'esercizio o la dinesa di un dirito in sede giudiziaria.

Artio o 1  Dirifo di  iaittzione di trtftaento

1. L'interessato oa il dirito di otenere dal ttolare del trataamento la liamitazione del trataamento quando
ricorre una delle seguent ipotesi:

a)  l'interessato  contesta  l'esatezza  dei  dat personalia  per  il  periodo  necessario  al  ttolare  del
trataamento per terifcare l'esatezza di tali dat personali;

b) il trataamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dat personali e coiede intece
coe ne sia liamitato l'utlizzo;

c) bencoé il ttolare del trataamento non ne abbia più bisogno ai fni del trataamentoa i dat personali
sono necessari all'interessato per l'accertaamentoa l'esercizio o la dinesa di un dirito in sede giudiziaria;
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d) l'interessato si è opposto al trataamento ai sensi dell'artcolo 21a paragrano 1a in atesa della terifca
in  amerito  all'etentuale  pretalenza  dei  amotti  legitami  del  ttolare  del  trataamento  rispeto  a  quelli
dell'interessato.

2. Se il trataamento è liamitato a norama del paragrano 1a tali dat personali sono tratata salto coe per la
consertazionea soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertaamentoa l'esercizio o la dinesa di un
dirito in sede giudiziaria oppure per tutelare i dirit di un'altra persona fsica o giuridica o per amotti di
interesse pubblico riletante dell'Unione o di uno Stato ameambro.

3. L'interessato coe oa otenuto la liamitazione del trataamento a norama del paragrano 1 è innoramato dal
ttolare del trataamento priama coe deta liamitazione sia retocata.

Artio o 1  Oll igo di nottiit in itso di rettiit o itnie  tzione dei dtt persont i o  iaittzione de  
trtftaento

Il ttolare del trataamento coamunica a ciascuno dei destnatari cui sono stat trasamessi i dat personali le
etentuali  retfcoe  o  cancellazioni  o  liamitazioni  del  trataamento  efetuate  a  norama  dell'artcolo  16a
dell'artcolo  17a  paragrano  1a  e  dell'artcolo  18a  salto coe ciò  si  riteli  iampossibile  o  iamplicoi  uno snorzo
sproporzionato. Il ttolare del trataamento coamunica all'interessato tali destnatari qualora l'interessato lo
ricoieda.

Artio o 2  Dirifo t  t porttli iti dei dtt

1.L'interessato oa il dirito di ricetere in un noramato struturatoa di uso coamune e leggibile da dispositto
autoamatco  i  dat personali  coe  lo  riguardano  nornit a  un  ttolare  del  trataamento  e  oa  il  dirito  di
trasametere  tali  dat a  un  altro  ttolare  del  trataamento  senza  iampediament da  parte  del  ttolare  del
trataamento cui li oa nornit qualora:

a) il trataamento si basi sul consenso ai sensi dell'artcolo 6a paragrano 1a letera a)a o dell'artcolo 9a
paragrano 2a letera a)a o su un contrato ai sensi dell'artcolo 6a paragrano 1a letera b); e

b) il trataamento sia efetuato con amezzi autoamatzzat.

2. Nell'esercitare i propri dirit relattaamente alla portabiliti dei dat a norama del paragrano 1a l'interessato
oa il dirito di otenere la trasamissione direta dei dat personali da un ttolare del trataamento all'altroa se
tecnicaamente natbile.

3. L'esercizio del dirito di cui al paragrano 1 del presente artcolo lascia iampregiudicato l'artcolo 17. Tale
dirito non si  applica al  trataamento necessario  per  l'esecuzione di  un coampito di  interesse  pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è intestto il ttolare del trataamento.

4. Il dirito di cui al paragrano 1 non dete ledere i dirit e le liberti altrui.

Artio o 21 Dirifo di opposizione

1.L'interessato  oa  il  dirito  di  opporsi  in  qualsiasi  amoamentoa  per  amotti  connessi  alla  sua  situazione
partcolarea al trataamento dei dat personali coe lo riguardano ai sensi dell'artcolo 6a paragrano 1a letere e)
o n)a coampresa la proflazione sulla base di tali disposizioni. Il ttolare del trataamento si astene dal tratare
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ulterioramente i dat personali salto coe egli diamostri l'esistenza di amotti legitami cogent per procedere al
trataamento  coe  pretalgono  sugli  interessia  sui  dirit e  sulle  liberti  dell'interessato  oppure  per
l'accertaamentoa l'esercizio o la dinesa di un dirito in sede giudiziaria.

2. Qualora i dat personali siano tratat per fnaliti di amarketng diretoa l'interessato oa il dirito di opporsi
in  qualsiasi  amoamento  al  trataamento  dei  dat personali  coe  lo  riguardano  efetuato  per  tali  fnalitia
coampresa la proflazione nella amisura in cui sia connessa a tale amarketng direto.

3. Qualora l'interessato si opponga al trataamento per fnaliti di amarketng diretoa i dat personali non sono
più oggeto di trataamento per tali fnaliti.

4. Il dirito di cui ai paragraf 1 e 2 è esplicitaamente portato all'atenzione dell'interessato ed è presentato
coiaraamente  e  separataamente  da  qualsiasi  altra  innoramazione  al  più  tardi  al  amoamento  della  priama
coamunicazione con l'interessato.

5. Nel contesto dell'utlizzo di sertizi della societi dell'innoramazione e nata salta la diretta 2002/58/CEnea
l'interessato può esercitare il proprio dirito di opposizione con amezzi autoamatzzat coe utlizzano specifcoe
tecnicoe.

6.  Qualora i  dat personali  siano tratat a  fni  di  ricerca  scientfca o storica o a fni  statstci  a  norama
dell'artcolo 89a paragrano 1a l'interessatoa per amotti connessi alla sua situazione partcolarea oa il dirito di
opporsi  al  trataamento  di  dat personali  coe  lo  riguardanoa  salto  se  il  trataamento  è  necessario  per
l'esecuzione di un coampito di interesse pubblico.
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Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Titolare  FALZONE  GIAMPIERO,
riguardanti il trattamento:

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

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

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

Adempimenti in materia
di Anticorruzione

Codice fiscale ed altri 
numeri di identificazione 
personale; Nominativo, 

Il trattamento è necessario per adempiere un 
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento - Norma Stato membro (L. 
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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

190/2012 e D.lgs 33/13)

Adempimenti in materia
di Trasparenza

Codice fiscale ed altri 
numeri di identificazione 
personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi 
di identificazione 
personale; Dati relativi a 
condanne penali e reati; 
Lavoro (occupazione 
attuale, precedente, 
curriculum, ecc.); 
Istruzione e cultura; 
Lavoro; Dati relativi alla 
situazione reddituale

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

CATEGORIE DI INTERESSATI

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

Interessati

Personale dipendente

Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata

Fornitori

Personale pubblico dirigenziale

CATEGORIE DI DATI TRATTATI

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

Categoria dato Tipologia

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale

Dati comuni

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale

Dati comuni

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
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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: Autorità giudiziaria

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: 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, 28/02/2023

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 / ANAGRAFE - GESTIONE DELL'ANAGRAFE DELLA
POPOLAZIONE RESIDENTE E DELL'ANAGRAFE

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

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

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

Codice fiscale ed altri 
numeri di identificazione 
personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi 
di identificazione 
personale; Origini 
razziali; Origini etniche; 
Convinzioni religiose; 
adesione ad 
organizzazioni a carattere
religioso; Convinzioni 
filosofiche; adesione ad 
organizzazioni a carattere
filosofico; Convinzioni 
d'altro genere; Stato di 
salute - patologie attuali; 
Stato di salute - terapie in
corso; Stato di salute - 
relativo a familiari; Stato 
di salute - patologie 
pregresse; Vita sessuale

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di
un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito 
il titolare del trattamento - Norma Stato 
membro (Codice civile (artt. 43-47); L n. 
1228/1954; DPR 223/1989; L. n. 35/2012; L. 
n. 80/2014; L. n. 221/2012; DPCM n. 
109/2013; DPCM n. 194/2014; DPR 
126/2015; L. n. 76/2014; L .n. 127/97; )

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

Codice fiscale ed altri 
numeri di identificazione 
personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi 
di identificazione 
personale; Origini 
razziali; Origini etniche; 
Convinzioni religiose; 
adesione ad 
organizzazioni a carattere
religioso; Convinzioni 
filosofiche; adesione ad 
organizzazioni a carattere
filosofico; Convinzioni 
d'altro genere; Stato di 
salute - patologie attuali; 
Stato di salute - terapie in
corso; Stato di salute - 
relativo a familiari; Stato 
di salute - patologie 
pregresse; Vita sessuale

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

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
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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, 28/02/2023

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 Base Giuridica

Dichiarazione di volontà
dei cittadini alla 
donazione di organi e 

Codice fiscale ed altri 
numeri di identificazione 
personale; Nominativo, 

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

indirizzo o altri elementi 
di identificazione 
personale; Dati di 
contatto (numero di 
telefono, e-mail, ecc.); 
Lavoro (occupazione 
attuale, precedente, 
curriculum, ecc.); Dati 
relativi a condanne penali
e reati; Dati relativi alla 
situazione reddituale

il titolare del trattamento - Norma Stato 
membro (DPR 223/1989)

Stipula dei contratti

Codice fiscale ed altri 
numeri di identificazione 
personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi 
di identificazione 
personale; Lavoro 
(occupazione attuale, 
precedente, curriculum, 
ecc.); 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)

Attività di direzione

Codice fiscale ed altri 
numeri di identificazione 
personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi 
di identificazione 
personale; Lavoro 
(occupazione attuale, 
precedente, curriculum, 
ecc.); 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)

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

Codice fiscale ed altri 
numeri di identificazione 
personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi 
di identificazione 
personale; Dati di 
contatto (numero di 
telefono, e-mail, ecc.)

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

Supporto agli organi 
dell'Ente

Codice fiscale ed altri 
numeri di identificazione 
personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi 
di identificazione 
personale; Lavoro 
(occupazione attuale, 
precedente, curriculum, 
ecc.); 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 (D.lgs 267/2000)
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CATEGORIE DI INTERESSATI

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

Interessati

Clienti o Utenti

Personale dipendente

Cittadini

CATEGORIE DI DATI TRATTATI

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

Categoria dato Tipologia

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
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AGGIORNAMENTI

Data di creazione della scheda: Non definita

Data di ultimo aggiornamento della scheda: 

Calderara di Reno, 28/02/2023

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

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

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

Codice fiscale ed altri 
numeri di identificazione 
personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi 
di identificazione 
personale; Origini 
razziali; Origini etniche; 
Convinzioni religiose; 
adesione ad 
organizzazioni a carattere
religioso; Convinzioni 
filosofiche; adesione ad 
organizzazioni a carattere
filosofico; Stato di salute -
patologie attuali; Stato di 
salute - patologie 
pregresse; Stato di salute
- terapie in corso; Sesso 
m/f; Vita sessuale

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di
un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito 
il titolare del trattamento - Norma Stato 
membro (Codice Civile (artt. 84 e ss; artt 106 
e ss; 423 -430; artt 449-455; L. 127/97; DPR 
n. 396/00; L . n. 1064/55; DPR n. 432/57; L. n.
164/82; )

Disposizioni anticipate 
di trattamento

Codice fiscale ed altri 
numeri di identificazione 
personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi 
di identificazione 
personale; Origini 
razziali; Origini etniche; 
Convinzioni religiose; 
adesione ad 
organizzazioni a carattere
religioso; Convinzioni 
filosofiche; adesione ad 
organizzazioni a carattere
filosofico; Stato di salute -
patologie attuali; Stato di 
salute - patologie 
pregresse; Stato di salute
- terapie in corso; Sesso 
m/f; Vita sessuale

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di
un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito 
il titolare del trattamento - Norma Stato 
membro (L. n. 291/2017)

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
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Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale

Dati comuni

Origini razziali Dati sensibili

Origini etniche Dati sensibili

Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a 
carattere religioso

Dati sensibili

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

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:
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Motivi di interesse pubblico 

AGGIORNAMENTI

Data di creazione della scheda: Non definita

Data di ultimo aggiornamento della scheda: 

Calderara di Reno, 28/02/2023

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

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

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

Finalità Dati trattati Base Giuridica
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N60. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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

Codice fiscale ed altri 
numeri di identificazione 
personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi 
di identificazione 
personale; Sesso m/f; 
Dati di contatto (numero 
di telefono, e-mail, ecc.); 
Dati relativi a condanne 
penali e reati

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 conservazione dei dati  avviene nel rispetto della
normativa vigente.
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
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N60. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

AGGIORNAMENTI

Data di creazione della scheda: Non definita

Data di ultimo aggiornamento della scheda: 

Calderara di Reno, 28/02/2023

Firma del Titolare del Trattamento 
FALZONE GIAMPIERO   

____________________________________
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N60. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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:

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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N60. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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 demografici / 
Elettorale - Attività 
relativa all'elettorato 
attivo e passivo

Adesione a partiti o 
organizzazioni a carattere
politico; Opinioni 
politiche; Codice fiscale 
ed altri numeri di 
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o 
altri elementi di 
identificazione personale;
Convinzioni d'altro 
genere; Dati relativi a 
condanne penali e reati

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 Tipologia

Adesione a partiti o organizzazioni a carattere 
politico

Dati sensibili

Opinioni politiche Dati sensibili

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale

Dati comuni

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale

Dati comuni

Convinzioni d'altro genere Dati sensibili

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
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N60. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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)

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, 28/02/2023

Firma del Titolare del Trattamento 
FALZONE GIAMPIERO   
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N60. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

____________________________________
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N60. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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:

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

Servizi demografici / Codice fiscale ed altri Il trattamento è necessario per l'esecuzione di
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N60. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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

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

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

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 
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N60. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

AGGIORNAMENTI

Data di creazione della scheda: Non definita

Data di ultimo aggiornamento della scheda: 

Calderara di Reno, 28/02/2023

Firma del Titolare del Trattamento 
FALZONE GIAMPIERO   

____________________________________
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N60. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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  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

Coauee di Calderara  - P. IVA: 00514221209 Piazza Marcoei, 7 - 40012 Calderara di Reeo (BO), IT Pagiea
1



N60. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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

Codice fiscale ed altri 
numeri di identificazione 
personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi 
di identificazione 
personale; Sesso m/f; 
Stato di salute - patologie
attuali; Stato di salute - 
patologie pregresse; 
Stato di salute - terapie in
corso; Dati relativi a 
condanne penali e reati

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di
un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito 
il titolare del trattamento - Norma Stato 
membro (d.lgs n. 267/00; L.n. 226/04; DM 
20.09.2004; L. n. 230/98)

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
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N60. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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)

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, 28/02/2023

Firma del Titolare del Trattamento 
FALZONE GIAMPIERO   

____________________________________
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N60. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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:

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
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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

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
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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, 28/02/2023

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

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

Pianificazione 
urbanistica, 
amministrazione del 

Codice fiscale ed altri 
numeri di identificazione 
personale; Nominativo, 

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di
un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito 
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territorio, controlli su 
illeciti edilizia

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

il titolare del trattamento - Norma Stato 
membro (DPR 380/01 e Leggi Regionali )

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

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

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di
un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito 
il titolare del trattamento - Norma Stato 
membro (L. n. 13/89 e s.m.i)

Gestione relativa a 
pratiche istruttorie 
urbanistiche ed edilizie

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

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di
un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito 
il titolare del trattamento - Norma Stato 
membro (DPR n. 380/01; Leggi Regionali 
D.lgs. n. 42/04 e s.m.i.;DPR n. 31/17 
Regolamenti di igiene )

Gestione introiti oneri 
urbanizzazione

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

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di
un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito 
il titolare del trattamento - Norma Stato 
membro (DPR N. 380/01; L.n. 232/2016; 
Leggi regionali)

Emissione attestazione 
idoneità alloggiattive

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

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di
un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito 
il titolare del trattamento - Norma Stato 
membro (DPR n. 380/2001; D.lgs. n. 42/2004 
s.m.i., DPR n. 31/17; Regolamento Comunale
e PGT del Comune)

Accesso Atti

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

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di
un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito 
il titolare del trattamento - Norma Stato 
membro (L. n. 241/90 e s.m.i; Regolamento 
Comunale Accesso Atti, DPR n. 184/2006)

CATEGORIE DI INTERESSATI

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

Commercianti

Imprenditori

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

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
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Data di ultimo aggiornamento della scheda: 

Calderara di Reno, 28/02/2023

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:
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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 Base Giuridica

Gestione del personale

Dati di contatto (numero 
di telefono, e-mail, ecc.); 
Dati relativi alla 
situazione reddituale; 
Lavoro; Sesso m/f; 
Professione dichiarata; 
Coordinate bancarie; 
Codice fiscale ed altri 
numeri di identificazione 
personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi 
di identificazione 
personale; Origini 
razziali; Origini etniche; 
Convinzioni religiose; 
adesione ad 
organizzazioni a carattere
religioso; Convinzioni 
filosofiche; 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
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CATEGORIE DI DATI TRATTATI

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

Categoria dato Tipologia

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

Dati relativi alla situazione reddituale Dati comuni

Lavoro Dati comuni

Sesso m/f Dati comuni

Professione dichiarata Dati comuni

Coordinate bancarie Dati comuni

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale

Dati comuni

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale

Dati comuni

Origini razziali Dati sensibili

Origini etniche Dati sensibili

Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a 
carattere religioso

Dati sensibili

Convinzioni filosofiche; 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
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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  normativo  di
riferimento 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI

Il trattamento contiene informazioni rientranti nell'ambito dell'Art. 9 (Categorie particolari di
dati personali).
Le tipologie di dati trattati sono le seguenti:
Origini  razziali  (Dati  sensibili);  Origini  etniche  (Dati  sensibili);  Convinzioni  religiose;
adesione ad organizzazioni a carattere religioso (Dati sensibili);  Convinzioni filosofiche;
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, 28/02/2023

Firma del Titolare del Trattamento 
FALZONE GIAMPIERO   

____________________________________
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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

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
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Servizi sociali - Attività 
relativa all'assistenza 
domiciliare

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

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di
un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito 
il titolare del trattamento - Norma Stato 
membro (D.lg. 3.05.2000, n. 130; l. 8.11.2000,
n. 328; art. 406 c.c.; regolamenti comunali)

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

Dati comuni

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale

Dati comuni

Stato di salute - terapie in corso Dati relativi alla salute

Stato di salute - patologie pregresse Dati relativi alla salute

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:
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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
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

Data di ultimo aggiornamento della scheda: 

Calderara di Reno, 28/02/2023

Firma del Titolare del Trattamento 
FALZONE GIAMPIERO   

____________________________________
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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
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

Servizi sociali - Attività 
relativa all'assistenza 

Sesso m/f; Dati relativi 
alla famiglia o a situazioni

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di
un compito di interesse pubblico o connesso 
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scolastica ai portatori di
handicap o con disagio 
psico-sociale

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

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:

Categorie di destinatari

Circoscrizioni, istituti scolastici, enti convenzionati
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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
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, 28/02/2023

Firma del Titolare del Trattamento 
FALZONE GIAMPIERO   

____________________________________
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Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Titolare  FALZONE  GIAMPIERO,
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 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 Base Giuridica

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

Codice fiscale ed altri 
numeri di identificazione 
personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi 
di identificazione 
personale; Stato di salute
- patologie attuali; Stato 
di salute - patologie 
pregresse; Stato di salute
- terapie in corso; Stato di
salute - relativo a 
familiari; Dati relativi a 
condanne penali e reati

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di
un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito 
il titolare del trattamento - Norma Stato 
membro (Codice civile (art. 403); d.P.R. 
24.07.1977, n. 616; l. 5.02.1992, n. 104; l. 
8.11.2000, n. 328)

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
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Sede: 
Contatti e recapiti:

Destinatario dei dati: ASL, Aziende ospedaliere e Regioni

Sede: 
Contatti e recapiti:

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: 
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Calderara di Reno, 28/02/2023

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 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:
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Finalità Dati trattati Base Giuridica

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

Codice fiscale ed altri 
numeri di identificazione 
personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi 
di identificazione 
personale; Stato di salute
- patologie attuali; Stato 
di salute - patologie 
pregresse; Stato di salute
- terapie in corso; Stato di
salute - relativo a 
familiari; Dati relativi alla 
famiglia o a situazioni 
personali; Dati relativi a 
condanne penali e reati; 
Dati di contatto (numero 
di telefono, e-mail, ecc.); 
Convinzioni religiose; 
adesione ad 
organizzazioni a carattere
religioso

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di
un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito 
il titolare del trattamento - Norma Stato 
membro (L. 8.11.2000, n. 328; l. 6.03.1998, n.
40; l.r. 12/03/2003 e Piano triennale servizi 
sociali regionali)

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
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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

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

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 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 
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N60. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

AGGIORNAMENTI

Data di creazione della scheda: Non definita

Data di ultimo aggiornamento della scheda: 

Calderara di Reno, 28/02/2023

Firma del Titolare del Trattamento 
FALZONE GIAMPIERO   

____________________________________
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N60. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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
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N60. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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

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

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di
un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito 
il titolare del trattamento - Norma Stato 
membro (L. 5.12.1992, n. 104; d.lg. 
31.03.1998, n. 112 e relative disposizioni di 
attuazione; d.lg. 18.08.2000, n. 267; leggi 
regionali)

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
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Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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:

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, 28/02/2023
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Firma del Titolare del Trattamento 
FALZONE GIAMPIERO   

____________________________________
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N60. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Titolare  FALZONE  GIAMPIERO,
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 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:

Coauee di Calderara  - P. IVA: 00514221209 Piazza Marcoei, 7 - 40012 Calderara di Reeo (BO), IT Pagiea
1



N60. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

Finalità Dati trattati Base Giuridica

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

Codice fiscale ed altri 
numeri di identificazione 
personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi 
di identificazione 
personale; Stato di salute
- patologie attuali; Stato 
di salute - patologie 
pregresse; Stato di salute
- terapie in corso; Dati 
relativi a condanne penali
e reati; Dati relativi alla 
famiglia o a situazioni 
personali; Dati relativi alla
situazione reddituale

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di
un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito 
il titolare del trattamento - Norma Stato 
membro (L. 28.08.1997, n. 285; l. 8.11.2000 
n. 328; l. 5.02.1992, n. 104; leggi regionali)

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:

Coauee di Calderara  - P. IVA: 00514221209 Piazza Marcoei, 7 - 40012 Calderara di Reeo (BO), IT Pagiea
2



N60. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Titolare
Versioee 2.1
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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 
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, 28/02/2023

Firma del Titolare del Trattamento 
FALZONE GIAMPIERO   

____________________________________
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N60. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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.

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

Servizi sociali - Attività Codice fiscale ed altri Il trattamento è necessario per l'esecuzione di
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di sostegno delle 
persone bisognose o 
non autosufficienti in 
materia di servizio 
pubblico di trasporto

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

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

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
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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 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 

AGGIORNAMENTI

Data di creazione della scheda: Non definita

Data di ultimo aggiornamento della scheda: 

Calderara di Reno, 28/02/2023

Firma del Titolare del Trattamento 
FALZONE GIAMPIERO   

____________________________________
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Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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:

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

Servizi sociali - Attività Codice fiscale ed altri Il trattamento è necessario per l'esecuzione di
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relativa alla 
prevenzione ed al 
sostegno alle persone 
tossicodipendenti ed 
alle loro famiglie tramite
centri di ascolto (per 
sostegno) e centri 
documentali (per 
prevenzione)

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

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

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: 
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Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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: 

Calderara di Reno, 28/02/2023

Firma del Titolare del Trattamento 
FALZONE GIAMPIERO   

____________________________________
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N60. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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

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

Codice fiscale ed altri 
numeri di identificazione 
personale; Nominativo, 

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di
un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito 
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Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

al nucleo familiare e 
alle pratiche di affido e 
di adozione dei minori

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 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:

Destinatari identificati

Destinatario dei dati: Autorità giudiziaria
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Versioee 2.1
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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: 
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Calderara di Reno, 28/02/2023

Firma del Titolare del Trattamento 
FALZONE GIAMPIERO   

____________________________________
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N60. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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:

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: 28/02/2023

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

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

Codice fiscale ed altri 
numeri di identificazione 
personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi 
di identificazione 
personale; Origini 
razziali; Origini etniche; 
Stato di salute - patologie
attuali; Stato di salute - 
patologie pregresse; 
Stato di salute - terapie in
corso; Dati relativi alla 
famiglia o a situazioni 
personali; Dati relativi alla
situazione reddituale

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di
un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito 
il titolare del trattamento - Norma Stato 
membro (L. 15.02.1980, n. 25; d.lg. 
30.12.1992, n. 504; d.lg. 25.07.1998 n. 286 
(art. 40); l. 9.12.1998, n. 431 (art. 11, c. 8); 
d.lg. 30.12.1992, n. 504; d.lg. 15.11.1993, n. 
507; leggi regionali, regolamento comunale)

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

Stato di salute - patologie attuali Dati relativi alla salute
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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: 
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Calderara di Reno, 28/02/2023

Firma del Titolare del Trattamento 
FALZONE GIAMPIERO   

____________________________________
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Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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

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

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

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

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di
un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito 
il titolare del trattamento - Norma Stato 
membro (D.P.R. 24.07.1977, n. 616; d.lg. 
31.03.1998, n. 112 (art. 139); leggi regionali)

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
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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

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, 28/02/2023

Firma del Titolare del Trattamento 
FALZONE GIAMPIERO   

____________________________________
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N60. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Titolare  FALZONE  GIAMPIERO,
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 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 
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N60. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

base giuridica di riferimento:

Finalità Dati trattati Base Giuridica

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

Nominativo, indirizzo o 
altri elementi di 
identificazione personale;
Codice fiscale ed altri 
numeri di identificazione 
personale; Origini 
razziali; Origini etniche; 
Convinzioni religiose; 
adesione ad 
organizzazioni a carattere
religioso; Stato di salute -
patologie pregresse; 
Stato di salute - patologie
attuali; Stato di salute - 
terapie in corso

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di
un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito 
il titolare del trattamento - Norma Stato 
membro (D.P.R. 24.07.1977, n. 616; d.lg. 
31.03.1998, n. 112 (art. 139); leggi regionali)

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:
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Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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 
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, 28/02/2023

Firma del Titolare del Trattamento 
FALZONE GIAMPIERO   

____________________________________
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N60. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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

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
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Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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

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

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di
un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito 
il titolare del trattamento - Norma Stato 
membro (D.lg. 31.03.1998, n. 112; d.P.R. 
24.07.1977, n. 616; d.lg. 22.01.2004, n. 42)

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

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
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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:
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

Data di ultimo aggiornamento della scheda: 

Calderara di Reno, 28/02/2023

Firma del Titolare del Trattamento 
FALZONE GIAMPIERO   

____________________________________
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N60. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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:

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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Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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

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

Codice fiscale ed altri 
numeri di identificazione 
personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi 
di identificazione 
personale; Origini 
razziali; Origini etniche; 
Convinzioni religiose; 
adesione ad 
organizzazioni a carattere
religioso; Opinioni 
politiche; Dati relativi a 
condanne penali e reati; 
Adesione a sindacati o 
organizzazioni a carattere
sindacale

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di
un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito 
il titolare del trattamento - Norma Stato 
membro (Codice civile; Codice penale; Codice
di procedura civile; Codice di procedura 
penale; leggi sulla giustizia amministrativa (fra
le altre: R.D. 17.08.1907, n. 642; R.D. 
26.06.1924, n. 1054; R.D. 12.07.1934, n. 
1214; l. 6.12.1971, n. 1034; l. 14.11.1994, n. 
19); d.lg. 18.08.2000, n. 267; d.lg. 30.03.2001,
n. 165; d.P.R. 29.10.2001, n. 461)

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

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
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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

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)

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, 28/02/2023

Firma del Titolare del Trattamento 
FALZONE GIAMPIERO   

____________________________________
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N60. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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:

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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N60. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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

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

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di
un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito 
il titolare del trattamento - Norma Stato 
membro (L n. 69/09; Dlgs 267/00)

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

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
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AGGIORNAMENTI

Data di creazione della scheda: Non definita

Data di ultimo aggiornamento della scheda: 

Calderara di Reno, 28/02/2023

Firma del Titolare del Trattamento 
FALZONE GIAMPIERO   

____________________________________

Coauee di Calderara  - P. IVA: 00514221209 Piazza Marcoei, 7 - 40012 Calderara di Reeo (BO), IT Pagiea
3



N60. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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

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

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

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

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)
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personale; Dati relativi a 
condanne penali e reati; 
Provincia di residenza

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

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, 28/02/2023

Firma del Titolare del Trattamento 
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FALZONE GIAMPIERO   

____________________________________
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N60. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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.

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

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

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

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. 

Coauee di Calderara  - P. IVA: 00514221209 Piazza Marcoei, 7 - 40012 Calderara di Reeo (BO), IT Pagiea
1



N60. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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.)

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

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
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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

Data di ultimo aggiornamento della scheda: 

Calderara di Reno, 28/02/2023

Firma del Titolare del Trattamento 
FALZONE GIAMPIERO   

____________________________________
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N60. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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:

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 Base Giuridica

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

Codice fiscale ed altri 
numeri di identificazione 
personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi 
di identificazione 
personale; Origini 
razziali; Origini etniche; 
Convinzioni religiose; 
adesione ad 
organizzazioni a carattere
religioso; Convinzioni 
d'altro genere; Stato di 
salute - patologie attuali; 
Stato di salute - terapie in
corso; Vita sessuale; 
Istruzione e cultura; 
Lavoro (occupazione 
attuale, precedente, 
curriculum, ecc.); 
Opinioni politiche; 
Adesione a partiti o 
organizzazioni a carattere
politico

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di
un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito 
il titolare del trattamento - Norma Stato 
membro (D.lg. 18.08.2000, n. 267 (artt. 55 e 
ss.); l. 25.03.1993, n. 81; l. 30.04.1999, n. 
120; l. 5.07.1982, n. 441; d.P.R. 16.05.1960, 
n. 570; l. 19.03.1990 n. 55 (art. 15); l. 
14.04.1982, n. 164)

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 Dati sensibili

Stato di salute - patologie attuali Dati relativi alla salute
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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)
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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, 28/02/2023

Firma del Titolare del Trattamento 
FALZONE GIAMPIERO   

____________________________________
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Versioee 2.1
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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:

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 
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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 Tipologia

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale

Dati comuni

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale

Dati comuni

Origini razziali Dati sensibili

Origini etniche Dati sensibili

Adesione a partiti o organizzazioni a carattere 
politico

Dati sensibili

Opinioni politiche Dati sensibili

Stato di salute - patologie attuali Dati relativi alla salute

Stato di salute - patologie pregresse Dati relativi alla salute

Stato di salute - terapie in corso Dati relativi alla salute

Vita sessuale Dati sensibili
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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 

AGGIORNAMENTI

Data di creazione della scheda: Non definita

Data di ultimo aggiornamento della scheda: 
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Calderara di Reno, 28/02/2023

Firma del Titolare del Trattamento 
FALZONE GIAMPIERO   

____________________________________
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Titolare
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Data: 28/02/2023

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:

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 dell'iniziativa Codice fiscale ed altri Il trattamento è necessario per l'esecuzione di
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popolare, richieste di 
referendum e 
presentazione di 
petizioni e verifica delle 
relative regolarità

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

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

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
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DURATA DEL TRATTAMENTO

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

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI

Il trattamento contiene informazioni rientranti nell'ambito dell'Art. 9 (Categorie particolari di
dati personali).
Le tipologie di dati trattati sono le seguenti:
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, 28/02/2023

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 
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base giuridica di riferimento:

Finalità Dati trattati Base Giuridica

Finalità di promozione 
della cultura e dello 
sport

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

Coauee di Calderara  - P. IVA: 00514221209 Piazza Marcoei, 7 - 40012 Calderara di Reeo (BO), IT Pagiea
2



N60. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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, 28/02/2023

Firma del Titolare del Trattamento 
FALZONE GIAMPIERO   

____________________________________
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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.

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 Base Giuridica

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

Codice fiscale ed altri 
numeri di identificazione 
personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi 
di identificazione 
personale; Origini 
razziali; Origini etniche; 
Convinzioni religiose; 
adesione ad 
organizzazioni a carattere
religioso; Convinzioni 
filosofiche; adesione ad 
organizzazioni a carattere
filosofico

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di
un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito 
il titolare del trattamento - Norma Stato 
membro (D.Lgs. 322/89 (Sistema statistico 
nazionale); D. Lgs. 267/2000 (artt. 12, 13, 14, 
54); Provvedimento del Garante n. 13 del 31 
luglio 2002 (Codice di deontologia e buona 
condotta per i trattamenti di dati personali a 
scopi statistici e di ricerca effettuati nell'ambito
del Sistema statistico nazionale) – Allegato A 
del D.Lgs. 196/03)

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

DESTINATARI

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

Destinatari identificati
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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 

AGGIORNAMENTI

Data di creazione della scheda: Non definita

Data di ultimo aggiornamento della scheda: 

Calderara di Reno, 28/02/2023

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 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:

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 Base Giuridica

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

Codice fiscale ed altri 
numeri di identificazione 
personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi 
di identificazione 
personale; Convinzioni 
d'altro genere; Opinioni 
politiche; Adesione a 
partiti o organizzazioni a 
carattere politico; 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

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

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
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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 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

Data di ultimo aggiornamento della scheda: 

Calderara di Reno, 28/02/2023

Firma del Titolare del Trattamento 
FALZONE GIAMPIERO   
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Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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
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

Attività relativa alla Codice fiscale ed altri Il trattamento è necessario per l'esecuzione di
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tenuta dei registri di 
Stato Civile

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

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

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

Il trattamento contiene informazioni rientranti nell'ambito dell'Art. 9 (Categorie particolari di
dati personali).
Le tipologie di dati trattati sono le seguenti:
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, 28/02/2023

Firma del Titolare del Trattamento 
FALZONE GIAMPIERO   

____________________________________
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N60. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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.

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

Rilevanti finalità di 
interesse pubblico 

Codice fiscale ed altri 
numeri di identificazione 

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di
un compito di interesse pubblico o connesso 
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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

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

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

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:
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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, 28/02/2023

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

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

Finalità Dati trattati Base Giuridica
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Gestione contabile o di 
tesoreria

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

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

CATEGORIE DI INTERESSATI

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

Interessati

Soggetti o organismi pubblici

Fornitori

Imprenditori

CATEGORIE DI DATI TRATTATI

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

Categoria dato Tipologia

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale

Dati comuni

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale

Dati comuni

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

Dati comuni

Attività economiche, commerciali, finanziarie e 
assicurative

Dati comuni

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

DESTINATARI

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

Categorie di destinatari

Altre amministrazioni pubbliche
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Destinatari identificati

Destinatario dei dati: Autorità giudiziaria

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, 28/02/2023

Firma del Titolare del Trattamento 
FALZONE GIAMPIERO   

____________________________________
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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  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:
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Finalità Dati trattati Base Giuridica

Servizi sociali - Attività 
relativa ai trattamenti 
sanitari obbligatori 
(T.S.O.) ed 
all'assistenza sanitaria 
obbligatoria (A.S.O.)

Codice fiscale ed altri 
numeri di identificazione 
personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi 
di identificazione 
personale; Stato di salute
- terapie in corso; Stato di
salute - patologie attuali; 
Dati relativi a condanne 
penali e reati

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:

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:
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Destinatario dei dati: Autorità giudiziaria

Sede: 
Contatti e recapiti:

Destinatario dei dati: ASL

Sede: 
Contatti e recapiti:

Destinatario dei dati: Giudice tutelare ed eventualmente sindaco del 
comune di residenza

Sede: 
Contatti e recapiti:

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

Sede: 
Contatti e recapiti:

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 
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AGGIORNAMENTI

Data di creazione della scheda: Non definita

Data di ultimo aggiornamento della scheda: 

Calderara di Reno, 28/02/2023

Firma del Titolare del Trattamento 
FALZONE GIAMPIERO   

____________________________________
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N60. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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 Base Giuridica

Tenuta elenco di 
avvocati tenuto dal 
Comune a cui conferire 
incarichi o consulenze.

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

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di
un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito 
il titolare del trattamento - Norma Stato 
membro (D.lgs n. 50/2016)
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(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.)

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
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CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI

Il trattamento contiene informazioni rientranti nell'ambito dell'Art. 9 (Categorie particolari di
dati personali).
Le tipologie di dati trattati sono le seguenti:
Immagini (Dati sensibili)

Le condizioni che consentono di effettuare il trattamento sono le seguenti:
Motivi di interesse pubblico 

AGGIORNAMENTI

Data di creazione della scheda: Non definita

Data di ultimo aggiornamento della scheda: 

Calderara di Reno, 28/02/2023

Firma del Titolare del Trattamento 
FALZONE GIAMPIERO   

____________________________________
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N60. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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:

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

Gestione dell'elenco dei
volontari del servizio 
civile

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

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)
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(occupazione attuale, 
precedente, curriculum, 
ecc.); Istruzione e cultura;
Origini razziali; Origini 
etniche; Stato di salute - 
patologie attuali; 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

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

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

Enti locali

Destinatari identificati

Destinatario dei dati: Ministero degli Interni
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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: 

Calderara di Reno, 28/02/2023

Firma del Titolare del Trattamento 
FALZONE GIAMPIERO   

____________________________________

Coauee di Calderara  - P. IVA: 00514221209 Piazza Marcoei, 7 - 40012 Calderara di Reeo (BO), IT Pagiea
3
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Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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

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

Servizio newsletter 
istituzionale

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

L'interessato deve esprimere il consenso al 
trattamento dei propri dati personali per la 
specifica finalità
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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, 28/02/2023

Firma del Titolare del Trattamento 
FALZONE GIAMPIERO   

____________________________________
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Titolare
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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

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, 

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 
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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.)

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, 28/02/2023

Firma del Titolare del Trattamento 
FALZONE GIAMPIERO   

____________________________________
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Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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.

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
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Rilascio delle licenze 
per il commercio, il 
pubblico esercizio, 
l'artigianato e la 
pubblica sicurezza

Codice fiscale ed altri 
numeri di identificazione 
personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi 
di identificazione 
personale; Provincia di 
residenza; Sesso m/f; 
Lavoro (occupazione 
attuale, precedente, 
curriculum, ecc.); Dati 
relativi a condanne penali
e reati

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di
un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito 
il titolare del trattamento - Norma Stato 
membro (D.lg. 31.03.1998, n. 114 
(commercio); l. 15.01.1992, n. 21 (taxi); l. 
29.03.2001, n. 135 (turismo), d.P.R. 
24.07.1977, n. 616; R.D. 18.06.1931, n. 773 
(T.U.L.P.S.); l. 25.08.1991, n. 287 
(insediamento e attività dei pubblici esercizi); 
d.P.R. 4.04.2001, n. 235 (somministrazione di
alimenti e bevande da parte di circoli privati); 
d.P.R. 6.04.2001, n. 218 (vendite sottocosto, 
a norma dell'art. 15, comma 8, del d.lg. 
31.03.1998, n. 114); l. 5.12.1985, n. 730 
(agriturismo); l. 8.08.1985, n. 443 (art)

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

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
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N60. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

AGGIORNAMENTI

Data di creazione della scheda: Non definita

Data di ultimo aggiornamento della scheda: 

Calderara di Reno, 28/02/2023

Firma del Titolare del Trattamento 
FALZONE GIAMPIERO   

____________________________________
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N60. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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.

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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N60. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

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

Finalità Dati trattati Base Giuridica

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

Categorie non definite

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

CATEGORIE DI INTERESSATI

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

Interessati

Cittadini

Soggetti coinvolti in violazioni in materia sanitaria o ambientale

CATEGORIE DI DATI TRATTATI

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

Categoria dato Tipologia

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale

Dati comuni

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale

Dati comuni

Sesso m/f Dati comuni

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

Stato di salute - patologie attuali Dati relativi alla salute

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
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Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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

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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N60. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

AGGIORNAMENTI

Data di creazione della scheda: 07/03/2022

Data di ultimo aggiornamento della scheda: 

Calderara di Reno, 28/02/2023

Firma del Titolare del Trattamento 
FALZONE GIAMPIERO   

____________________________________
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N60. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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.

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

Polizia municipale - Categorie non definite  - Norma Stato membro (D.lg. 30.04.1992, n. 
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N60. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

Attività relativa 
all'infortunistica stradale

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

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:
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N60. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

DURATA DEL TRATTAMENTO

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

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI

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

Le condizioni che consentono di effettuare il trattamento sono le seguenti:
Motivi di interesse pubblico 

AGGIORNAMENTI

Data di creazione della scheda: 07/03/2022

Data di ultimo aggiornamento della scheda: 

Calderara di Reno, 28/02/2023

Firma del Titolare del Trattamento 
FALZONE GIAMPIERO   

____________________________________
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N60. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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:

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

Polizia municipale - 
Gestione delle 
procedure 
sanzionatorie

Categorie non definite
 - Norma Stato membro (L. n. 689/81; d.lg. n. 
285/92 (art.116); dpr n. 495/92 e d.lg n. 
267/00)
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N60. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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

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
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Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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, 28/02/2023

Firma del Titolare del Trattamento 
FALZONE GIAMPIERO   

____________________________________
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N60. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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:
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Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

Finalità Dati trattati Base Giuridica

Polizia municipale - 
Attività di polizia 
annonaria, commerciale
ed amministrativa

Categorie non definite

 - 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:
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Data: 28/02/2023

DURATA DEL TRATTAMENTO

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

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI

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

Le condizioni che consentono di effettuare il trattamento sono le seguenti:
Motivi di interesse pubblico 

AGGIORNAMENTI

Data di creazione della scheda: 07/03/2022

Data di ultimo aggiornamento della scheda: 

Calderara di Reno, 28/02/2023

Firma del Titolare del Trattamento 
FALZONE GIAMPIERO   

____________________________________
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N60. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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.

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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N60. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

Finalità Dati trattati Base Giuridica

Protezione civile Categorie non definite
 - 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:

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
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N60. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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)

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, 28/02/2023

Firma del Titolare del Trattamento 
FALZONE GIAMPIERO   

____________________________________
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N60. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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:

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
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N60. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

Controllo del Territorio Categorie non definite

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

CATEGORIE DI INTERESSATI

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

Interessati

Cittadini

CATEGORIE DI DATI TRATTATI

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

Categoria dato Tipologia

Immagini Dati sensibili

Registrazioni filmati Videosorveglianza Dati comuni

DESTINATARI

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

Categorie di destinatari

Forze di polizia; 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
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N60. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Titolare
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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, 28/02/2023

Firma del Titolare del Trattamento 
FALZONE GIAMPIERO   

____________________________________
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TRATTAMENTI

Titolare: FALZONE GIAMPIERO

Tratamento Finalità e basi legali Categorie di interessat Categorie di dat personali

Antcorruziione e Trasparenia

Adeapiaeeti ie aateria di 
Aeticorruzioee (L. 190/2012 e D.lgs 
33/13)
Adeapiaeeti ie aateria di Traspareeza

Persoeale dipeedeete
Coesuleeti e liberi professioeisti, aecche 
ie foraa associata
Foreitori
Persoeale pubblico dirigeeziale

Codice fiscale ed altri euaeri di 
ideetificazioee persoeale
Noaieatito, iedirizzo o altri eleaeeti di 
ideetificazioee persoeale
Dati relatiti a coedaeee peeali e reati
Latoro (occupazioee atuale, 
precedeete, curriculua, ecc.)
Istruzioee e cultura
Latoro
Dati relatiti alla situazioee reddituale

Serviii demografci   Anagrafe -
gestone dell'anagrafe della
popolaiione residente e

dell'anagrafe 

Sertizi deaografici / Aeagrafe - 
Gestioee dell'aeagrafe della 
popolazioee resideete e dell'aeagrafe 
della popolazioee resideete all'estero 
(AIRE) (Codice citile (art. 43-47); L e. 
1228/1954; 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; )
Dicchiarazioee di toloeti dei citadiei alla
doeazioee di orgaei e tessuti titali 
(GDPR 2016/679)

Citadiei

Codice fiscale ed altri euaeri di 
ideetificazioee persoeale
Noaieatito, iedirizzo o altri eleaeeti di 
ideetificazioee persoeale
Origiei razziali
Origiei eteicche
Coetiezioei religiose; adesioee ad 
orgaeizzazioei a caratere religioso
Coetiezioei filosoficche; 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

Atvità di segreteria generale 

Dicchiarazioee di toloeti dei citadiei alla
doeazioee di orgaei e tessuti titali (DPR 
223/1989)
Stipula dei coetrat (Dlgs. 267/2000)
Attiti di direzioee (Dlgs. 267/2000)
attiti di ceetralieo per appuetaaeeti 
orgaei politici /segretariato degli orgaei 
politici
(Dlgs. 267/2000)
Supporto agli orgaei dell'Eete (D.lgs 
267/2000)

Clieeti o Uteeti
Persoeale dipeedeete
Citadiei

Codice fiscale ed altri euaeri di 
ideetificazioee persoeale
Noaieatito, iedirizzo o altri eleaeeti di 
ideetificazioee persoeale
Latoro (occupazioee atuale, 
precedeete, curriculua, ecc.)
Dati relatiti a coedaeee peeali e reati
Dati di coetato (euaero di telefoeo, e-
aail, ecc.)
Dati relatiti alla situazioee reddituale

Serviii demografci   Stato civile -
Atvità di gestone dei registri di

stato civile

Sertizi deaografici / Stato citile - 
Attiti di gestioee dei registri di stato 
citile (Codice Citile (art. 84 e ss; art 
106 e ss; 423 -430; art 449-455; L. 
127/97; DPR e. 396/00; L . e. 1064/55; 
DPR e. 432/57; L. e. 164/82; )
Disposizioei aeticipate di trataaeeto
(L. e. 291/2017)

Citadiei

Codice fiscale ed altri euaeri di 
ideetificazioee persoeale
Noaieatito, iedirizzo o altri eleaeeti di 
ideetificazioee persoeale
Origiei razziali
Origiei eteicche
Coetiezioei religiose; adesioee ad 
orgaeizzazioei a caratere religioso
Coetiezioei filosoficche; 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



Serviii demografci   Eletorale -
atvità relatva alla tenuzta

dell'elenco dei giuzdici popolari

Sertizi deaografici / Eletorale - Attiti 
relatita alla teeuta dell'eleeco 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; 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)

Giudici popolari

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, e-
aail, ecc.)
Dati relatiti a coedaeee peeali e reati

Serviii demografci   Eletorale -
atvità relatva ad eletorato atvo e

passivo

Sertizi deaografici / Eletorale - Attiti 
relatita all'eletorato atto e passito 
(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; 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)

Adereeti ad associazioei politicche, 
religiose o siedacali
Eletori

Adesioee a partiti o orgaeizzazioei a 
caratere politico
Opieioei politicche
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

Serviii demografci   Eletorale -
atvitàrelatva alla tenuzta degli albi

degli scruztatori e dei p

Sertizi deaografici / Eletorale - Attiti 
relatita alla teeuta degli albi degli 
scrutatori e dei presideeti di seggio (DPR
e. 223/67; L.e. 53/90; L.e. 120 /99 e L. e.
95/89)

Sogget ieteressati allo stolgiaeeto 
delle coesultazioei eletorali

Codice fiscale ed altri euaeri di 
ideetificazioee persoeale
Noaieatito, iedirizzo o altri eleaeeti di 
ideetificazioee persoeale
Sesso a/f
Stato di salute - patologie atuali
Dati relatiti a coedaeee peeali e reati

Serviii demografci Leva-atvità
relatva alla tenuzta delle liste di leva

e registri matricolari

Sertizi deaografici / Leta - Attiti 
relatita alla teeuta delle liste di leta e 
dei registri aatricolari (d.lgs e. 267/00; 
L.e. 226/04; DM 20.09.2004; L. e. 
230/98)

Iscrit di leta

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

Tribuzt ed altre entrate comuznali 

Gestioee delle procedure saezioeatorie
(Testo Ueico Eeti Locali d.lgs. e. 267/00 
e successite aodificche L. e. 42/09; L. e. 
49/09; L. e. 147/13; DMI 22/10/2015; 
L.e. 208/2015;)
Riscossioee Iaposte e Tasse Coaueali 
(Testo Ueico Eeti Locali d.lgs. e. 267/00 
e successite aodificche L. e. 42/09; L. e. 
49/09; L. e. 147/13; DMI 22/10/2015; 
L.e. 208/2015;)

Coetribueeti

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



Urbanistca ed Ediliiia 

Piaeificazioee urbaeistica, 
aaaieistrazioee del territorio, coetrolli 
su illeciti edilizia (DPR 380/01 e Leggi 
Regioeali )
Gestioee delle praticche coeeesse 
all'abbataeeto delle barriere 
arcchitetoeicche e all'agibiliti di percorsi 
ed edifici (L. e. 13/89 e s.a.i)
Gestioee relatita a praticche istrutorie 
urbaeisticche ed edilizie (DPR e. 380/01; 
Leggi Regioeali D.lgs. e. 42/04 e 
s.a.i.;DPR e. 31/17 Regolaaeeti di 
igieee )
Gestioee ietroiti 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 s.a.i; 
Regolaaeeto Coaueale Accesso At, 
DPR e. 184/2006)

Coaaerciaeti
Iapreeditori
Citadiei

Codice fiscale ed altri euaeri di 
ideetificazioee persoeale
Noaieatito, iedirizzo o altri eleaeeti di 
ideetificazioee persoeale
Beei, proprieti, possesso
Dati relatiti al patriaoeio iaaobiliare
Valore dei beei

Gestone del rapporto di lavoro

Gestioee del persoeale (Codice citile 
(art. 2094-2134); d.P.R. 30.06.1965, e. 
1124; l. 20.05.1970, e. 300; l. 7.02.1990,
e. 19; d.lg. 19.09.1994, e. 626; l. 
12.03.1999, e. 68; legge 8.03.2000, e. 
53; d.lg. 18.08.2000, e. 267; d.lg. 
30.03.2001 e. 165; d.lg. 26.03.2001, e. 
151; l. 6.03.2001, e. 64; d.P.R. 
28.12.2000, e. 445; d.lg. 15.08.1991, e. 
277; l. 14.04.1982, e. 164; CCNL; 
Coetrat colletti deceetrati; 
Regolaaeeti coaueali)

Persoeale dipeedeete
Latoratori autoeoai
Coesuleeti e liberi professioeisti, aecche 
ie foraa associata
Faailiari dell'ieteressato

Dati di coetato (euaero di telefoeo, e-
aail, ecc.)
Dati relatiti alla situazioee reddituale
Latoro
Sesso a/f
Professioee dicchiarata
Coordieate baecarie
Codice fiscale ed altri euaeri di 
ideetificazioee persoeale
Noaieatito, iedirizzo o altri eleaeeti di 
ideetificazioee persoeale
Origiei razziali
Origiei eteicche
Coetiezioei religiose; adesioee ad 
orgaeizzazioei a caratere religioso
Coetiezioei filosoficche; adesioee ad 
orgaeizzazioei a caratere filosofico
Opieioei politicche
Stato di salute - patologie atuali
Stato di salute - terapie ie corso
Dati relatiti alla faaiglia o a situazioei 
persoeali
Dati relatiti a coedaeee peeali e reati
Adesioee a siedacati o orgaeizzazioei a 
caratere siedacale
Coetiezioei d'altro geeere

Atvità relatva all'assistenia
domiciliare 

Sertizi sociali - Attiti relatita 
all'assisteeza doaiciliare (D.lg. 
3.05.2000, e. 130; l. 8.11.2000, e. 328; 
art. 406 c.c.; regolaaeeti coaueali)

Sogget bisogeosi di assisteeza 
doaiciliare e di aiuti di caratere socio-
assisteeziale

Codice fiscale ed altri euaeri di 
ideetificazioee persoeale
Noaieatito, iedirizzo o altri eleaeeti di 
ideetificazioee persoeale
Stato di salute - terapie ie corso
Stato di salute - patologie pregresse



Atvità relatva all'assistenia
scolastca di portatori di aandicap o

con disagio psico sociale 

Sertizi sociali - Attiti relatita 
all'assisteeza scolastica ai portatori di 
chaedicap o coe disagio psico-sociale 
(Codice citile (art. 403); d.P.R. 
24.07.1977, e. 616; l. 8.11.2000, e. 328; 
leggi regioeali)

Sogget portatori di chaedicap
Sogget ie stato di eoe autosufcieeza 
psico-fisica
Faailiari dell'ieteressato

Sesso a/f
Dati relatiti alla faaiglia o a situazioei 
persoeali
Stato di salute - terapie ie corso
Stato di salute - patologie pregresse
Stato di salute - patologie atuali
Noaieatito, iedirizzo o altri eleaeeti di 
ideetificazioee persoeale
Dati relatiti a coedaeee peeali e reati

Ricaieste ricovero o inserimento in
struztuzre 

Sertizi sociali - Attiti relatita alle 
ricchieste di ricotero o ieseriaeeto ie 
Istituti, Case di cura, Case di riposo, ecc 
(Codice citile (art. 403); d.P.R. 
24.07.1977, e. 616; l. 5.02.1992, e. 104; 
l. 8.11.2000, e. 328)

Sogget ie stato di eoe autosufcieeza 
psico-fisica
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 - patologie pregresse
Stato di salute - terapie ie corso
Stato di salute - relatito a faailiari
Dati relatiti a coedaeee peeali e reati

Atvità ricreatve per la promoiione
del benessere della persona e della

comuznità

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

Sogget bisogeosi di assisteeza 
doaiciliare e di aiuti di caratere socio-
assisteeziale
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 - 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, e-
aail, ecc.)
Coetiezioei religiose; adesioee ad 
orgaeizzazioei a caratere religioso

Contruzibuzt e intervent di suzpporto

Sertizi sociali - Attiti relatita alla 
talutazioee dei requisiti eecessari per la 
coecessioee di coetributi, ricoteri ie 
istituti coeteezioeati o soggioreo estito 
(per sogget audiolesi, eoe tedeeti, 
pluriaieorati o grati disabili o coe disagi
psico-sociali) (L. 5.12.1992, e. 104; d.lg. 
31.03.1998, e. 112 e relatite 
disposizioei di atuazioee; d.lg. 
18.08.2000, e. 267; leggi regioeali)

Sogget ie stato di eoe autosufcieeza 
psico-fisica
Mieori ie coedizioei di disagio sociale
Sogget portatori di chaedicap

Codice fiscale ed altri euaeri di 
ideetificazioee persoeale
Noaieatito, iedirizzo o altri eleaeeti di 
ideetificazioee persoeale
Origiei eteicche
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

Atvità relatva all'integraiione
sociale ed all'istruziione del portatore

di aandicap 

Sertizi sociali - Attiti relatita 
all'ietegrazioee sociale ed all'istruzioee 
del portatore di chaedicap e di altri 
sogget cche tersaeo ie coedizioei di 
disagio sociale (ceetro diureo, ceetro 
socio educatito, ludoteca, ecc.) (L. 
28.08.1997, e. 285; l. 8.11.2000 e. 328; 
l. 5.02.1992, e. 104; leggi regioeali)

Mieori ie coedizioei di disagio sociale
Sogget ie stato di disagio sociale
Sogget portatori di chaedicap
Sogget ie stato di eoe autosufcieeza 
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 pregresse
Stato di salute - terapie ie corso
Dati relatiti a coedaeee peeali e reati
Dati relatiti alla faaiglia o a situazioei 
persoeali
Dati relatiti alla situazioee reddituale



Atvità di sostegno delle persone
bisognose o non auztosuzfcient in

materia di serviiio puzbblico 

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

Sogget portatori di chaedicap
Sogget ie stato di eoe autosufcieeza 
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 pregresse
Stato di salute - terapie ie corso
Dati relatiti a coedaeee peeali e reati

Atvità relatva al sostegno delle
persone in carico ai serviii sanitari

Sertizi sociali - Attiti relatita alla 
preteezioee ed al sostegeo alle persoee 
tossicodipeedeeti ed alle loro faaiglie 
traaite ceetri di ascolto (per sostegeo) 
e ceetri docuaeetali (per preteezioee) 
(D.P.R. 9.10.1990, e. 309 (art. 3 e ss.); l. 
8.11.2000, e. 328)

Tossicodipeedeeti e loro faailiari

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

Atvità relatva ai serviii di tuztela del
minore 

Sertizi sociali - Attiti relatita ai sertizi 
di sostegeo e sostituzioee al eucleo 
faailiare e alle praticche di afdo e di 
adozioee dei aieori (Codice citile (art. 
400-413); d.P.R. 24.07.1977, e. 616; l. 
4.05.1983, e. 184; l. 8.11.2000, e. 328; l.
28.3.2001, e. 149 (art. 40); leggi 
regioeali e regolaaeeti coaueali)

Faailiari dell'ieteressato
Mieori

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
Dati relatiti a coedaeee peeali e reati
Dati relatiti alla faaiglia o a situazioei 
persoeali
Origiei razziali
Origiei eteicche

Atvità relatve alla concessione di
benefci economici, ivi comprese le

assegnaiioni di alloggi 

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

Sogget ie stato di disagio sociale
Sogget cche 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 eteicche
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

Atvità relatva alla gestone degli
asili nido comuznali e dei serviii per

l'infaniia

Istruzioee e cultura - Attiti relatita alla
gestioee degli asili eido coaueali e dei 
sertizi per l'iefaezia e delle scuole 
aateree eleaeetari e aedie (D.P.R. 
24.07.1977, e. 616; d.lg. 31.03.1998, e. 
112 (art. 139); leggi regioeali)

Mieori
Faailiari dell'ieteressato

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



Atvità di formaiione ed atvità in
favore del dirito allo stuzdio 

Istruzioee e cultura - Attiti di 
foraazioee ed ie fatore del dirito allo 
studio (D.P.R. 24.07.1977, e. 616; d.lg. 
31.03.1998, e. 112 (art. 139); leggi 
regioeali)

Scolari o studeeti
Alueei

Noaieatito, iedirizzo o altri eleaeeti di 
ideetificazioee persoeale
Codice fiscale ed altri euaeri di 
ideetificazioee persoeale
Origiei razziali
Origiei eteicche
Coetiezioei religiose; adesioee ad 
orgaeizzazioei a caratere religioso
Stato di salute - patologie pregresse
Stato di salute - patologie atuali
Stato di salute - terapie ie corso

Gestone delle bibliotecae e dei
centri di docuzmentaiione

Istruzioee e cultura - Gestioee delle 
bibliotecche e dei ceetri di 
docuaeetazioee (D.lg. 31.03.1998, e. 
112; d.P.R. 24.07.1977, e. 616; d.lg. 
22.01.2004, e. 42)

Clieeti o Uteeti

Noaieatito, iedirizzo o altri eleaeeti di 
ideetificazioee persoeale
Origiei razziali
Origiei eteicche
Coetiezioei filosoficche; adesioee ad 
orgaeizzazioei a caratere filosofico
Iedirizzo e-aail
Opieioei politicche
Stato di salute - patologie atuali
Stato di salute - terapie ie corso
Istruzioee e cultura
Argoaeeti di ieteresse

Atvità relatve alla consuzlenia
giuzridica, noncaé al patrocinio ed

alla difesa in giuzdiiio d

Fiealiti tolte a far talere il dirito di 
difesa ie sede aaaieistratita o 
giudiziaria ottero orieetare l'agire 
prottediaeetale 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. 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)

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 eteicche
Coetiezioei religiose; adesioee ad 
orgaeizzazioei a caratere religioso
Opieioei politicche
Dati relatiti a coedaeee peeali e reati
Adesioee a siedacati o orgaeizzazioei a 
caratere siedacale

Puzbblicaiione at all'Albo pretorio

Attiti di eotifica, pubblicazioee e 
deposito di at, fiealizzate a garaetiree 
la coeosceeza legale (L e. 69/09; Dlgs 
267/00)

Iapreeditori
Sogget o orgaeisai pubblici
Citadiei

Noaieatito, iedirizzo o altri eleaeeti di 
ideetificazioee persoeale
Attiti ecoeoaicche, coaaerciali, 
fieaeziarie e assicuratite

Notfcaiione at e Gestone
deposito at giuzdiiiari

Attiti di eotifica, pubblicazioee e 
deposito di at, fiealizzate a garaetiree 
la coeosceeza legale (L.e. 890/82; 
Codice Citile)

Citadiei

Codice fiscale ed altri euaeri di 
ideetificazioee persoeale
Noaieatito, iedirizzo o altri eleaeeti di 
ideetificazioee persoeale
Dati relatiti a coedaeee peeali e reati
Protiecia di resideeza



Gestone di seleiione contraent,
acquzisto di beni, serviii lavori soto

soglia

Gestioee dei coetrat per l'afdaaeeto 
di beei, sertizi, latori soto soglia
(Codice dei coetrat pubblici (d.lgs. 
50/16 e 56/17) )

Latoratori autoeoai
Coaaerciaeti
Iapreeditori
Sogget o orgaeisai pubblici
Coesuleeti e liberi professioeisti, aecche 
ie foraa associata
Sogget partecipaeti a gare pubblicche 

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
Attiti ecoeoaicche, coaaerciali, 
fieaeziarie e assicuratite
Professioee dicchiarata
Dati di coetato (euaero di telefoeo, e-
aail, ecc.)

Gestone dei dat relatvi agli organi
isttuziionali dell'ente, dei difensori

civici,

Gestioee dei dati relatiti agli orgaei 
istituzioeali dell'eete, dei difeesori citici,
eoecché dei rappreseetaeti dell'eete 
presso eeti, azieede e istituzioei (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 caedidati per caricche politicche 
e/o per caricche dirigeeziali
iecaricchi di rappreseetaeza ie eeti, 
azieede e istituzioei 

Codice fiscale ed altri euaeri di 
ideetificazioee persoeale
Noaieatito, iedirizzo o altri eleaeeti di 
ideetificazioee persoeale
Origiei razziali
Origiei eteicche
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 politicche
Adesioee a partiti o orgaeizzazioei a 
caratere politico

Atvità politca, di indiriiio e di
controllo, sindacato ispetvo e
docuzmentaiione dell'atvità 

Attiti politica, di iedirizzo e di 
coetrollo, siedacato ispetto e 
docuaeetazioee dell'attiti 
istituzioeale degli orgaei coaueali (D.lg. 
18.08.2000, e. 267; statuto e 
regolaaeeto coaueale)

Sogget o orgaeisai pubblici
Persoee oggeto di ispezioei, coetrollo, 
ieterrogazioei ed ieterpellaeze

Codice fiscale ed altri euaeri di 
ideetificazioee persoeale
Noaieatito, iedirizzo o altri eleaeeti di 
ideetificazioee persoeale
Origiei razziali
Origiei eteicche
Adesioee a partiti o orgaeizzazioei a 
caratere politico
Opieioei politicche
Stato di salute - patologie atuali
Stato di salute - patologie pregresse
Stato di salute - terapie ie corso
Vita sessuale
Dati relatiti a coedaeee peeali e reati
Latoro (occupazioee atuale, 
precedeete, curriculua, ecc.)
Istruzioee e cultura

Atvità riguzardante gli isttuzt di
democraiia direta

Esercizio dell'ieiziatita popolare, 
ricchieste di refereedua e preseetazioee 
di petizioei e terifica delle relatite 
regolariti (D.lg. 18.08.2000, e. 267; 
statuto e regolaaeeto coaueale)

Citadiei

Codice fiscale ed altri euaeri di 
ideetificazioee persoeale
Noaieatito, iedirizzo o altri eleaeeti di 
ideetificazioee persoeale
Origiei razziali
Origiei eteicche
Coetiezioei religiose; adesioee ad 
orgaeizzazioei a caratere religioso
Opieioei politicche
Adesioee a partiti o orgaeizzazioei a 
caratere politico



Atvità ricreatve e di promoiione
della cuzltuzra

Fiealiti di proaozioee della cultura e 
dello sport (D.Lgs. e.112/1998; D.Lgs.; 
D.Lgs. e.446/1997; D.Lgs. 42/2004; 
Regolaaeeti coaueali)

Citadiei
Mieori

Codice fiscale ed altri euaeri di 
ideetificazioee persoeale
Noaieatito, iedirizzo o altri eleaeeti di 
ideetificazioee persoeale
Coetiezioei filosoficche; adesioee ad 
orgaeizzazioei a caratere filosofico
Opieioei politicche
Adesioee a partiti o orgaeizzazioei a 
caratere politico
Argoaeeti di ieteresse
Istruzioee e cultura

Tratament per scopi statstci
efetuzat da sogget SISTAN UfUfcio

comuznale di statstcac

Art. 98 Dlgs 196/03 - Trataaeeti 
effetuati da sogget pubblici cche faeeo 
parte del Sisteaa Statistico Nazioeale 
(D.Lgs. 322/89 (Sisteaa statistico 
eazioeale); D. Lgs. 267/2000 (art. 12, 
13, 14, 54); Prottediaeeto del Garaete 
e. 13 del 31 luglio 2002 (Codice di 
deoetologia e buoea coedota per i 
trataaeeti di dati persoeali a scopi 
statistici e di ricerca effetuati 
eell'aabito del Sisteaa statistico 
eazioeale) – Allegato A del D.Lgs. 
196/03)

Citadiei

Codice fiscale ed altri euaeri di 
ideetificazioee persoeale
Noaieatito, iedirizzo o altri eleaeeti di 
ideetificazioee persoeale
Origiei razziali
Origiei eteicche
Coetiezioei religiose; adesioee ad 
orgaeizzazioei a caratere religioso
Coetiezioei filosoficche; adesioee ad 
orgaeizzazioei a caratere filosofico

Atvità di collaboraiione e
assistenia giuzridico-amministratva
nei confront degli organi dell’ent

Verifica della legitaiti, del buoe 
aedaaeeto e dell'iaparzialiti 
dell'atititi aaaieistratita, eoecchè della 
rispoedeeza di deta attiti a requisiti 
di razioealiti, ecoeoaiciti, efcieeza ed 
efcacia per le quali soeo atribuite a 
sogget pubblici fuezioei di coetrollo, di 
riscoetro ed ispette eei coefroeti di 
altri soggeti (Testo ueico delle leggi 
sull’ordieaaeeto degli eeti locali (D.Lgs. 
e.267/2000);)

Persoeale dipeedeete
Coesiglieri Coaueali
Sogget ieteressati all'attiti politica 
dell'eete

Codice fiscale ed altri euaeri di 
ideetificazioee persoeale
Noaieatito, iedirizzo o altri eleaeeti di 
ideetificazioee persoeale
Coetiezioei d'altro geeere
Opieioei politicche
Adesioee a partiti o orgaeizzazioei a 
caratere politico
Dati relatiti a coedaeee peeali e reati
Stato di salute - patologie atuali
Stato di salute - patologie pregresse
Stato di salute - terapie ie corso
Coetiezioei religiose; adesioee ad 
orgaeizzazioei a caratere religioso

Tenuzta del Registro delle Unioni Civili
Attiti relatita alla teeuta dei registri di 
Stato Citile
(DPR 223/89; L. e. 76 del 2016)

Sogget coetraeeti l'Ueioee Citile 

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

Gestone registri comuznali di
associaiioni e organiiiaiioni di
Volontariato   Volontario singolo

Riletaeti fiealiti di ieteresse pubblico 
perseguite dal trataaeeto. Coapeteeze
deaaedate dalla legge per l'iscriziee ie 
albi coaueali di associazioei ed 
orgaeizzazioei di toloetariato e per 
ricoeoscere titoli abilitatiti pretisti dalla 
legge. Gestioee albi coaueali di 
toloetariato (L. e. 34/2002)

Soci, associati ed iscrit

Codice fiscale ed altri euaeri di 
ideetificazioee persoeale
Noaieatito, iedirizzo o altri eleaeeti di 
ideetificazioee persoeale
Coetiezioei religiose; adesioee ad 
orgaeizzazioei a caratere religioso
Coetiezioei filosoficche; adesioee ad 
orgaeizzazioei a caratere filosofico



Ragioneria e Gestone Patrimonio
Ente

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 (occupazioee atuale, 
precedeete, curriculua, ecc.)
Attiti ecoeoaicche, coaaerciali, 
fieaeziarie e assicuratite
Dati di coetato (euaero di telefoeo, e-
aail, ecc.)

Atvità relatva a tratament sanitari
obbligatori UfTSOc e all'assistenia

sanitaria obbligatoria

Sertizi sociali - Attiti relatita ai 
trataaeeti saeitari obbligatori (T.S.O.) 
ed all'assisteeza saeitaria obbligatoria 
(A.S.O.) (L. e. 180/78; L e. 833/78)

Sogget coe patologie psicchicche
Sogget ie stato di eoe autosufcieeza 
psico-fisica

Codice fiscale ed altri euaeri di 
ideetificazioee persoeale
Noaieatito, iedirizzo o altri eleaeeti di 
ideetificazioee persoeale
Stato di salute - terapie ie corso
Stato di salute - patologie atuali
Dati relatiti a coedaeee peeali e reati

Gestone Elenco Avvocat 
Teeuta eleeco di attocati teeuto dal 
Coauee a cui coeferire iecaricchi o 
coesuleeze. (D.lgs e. 50/2016)

Coesuleeti e liberi professioeisti, aecche 
ie foraa associata

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
Iaaagiei
Sesso a/f
Iedirizzo e-aail
Protiecia di resideeza
Professioee dicchiarata
Dati di coetato (euaero di telefoeo, e-
aail, ecc.)

Gestone serviiio civile uzniversale
Gestioee dell'eleeco dei toloetari del 
sertizio citile
(D.lgs 40 del 2017)

Voloetari

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 eteicche
Stato di salute - patologie atuali
Dati relatiti alla situazioee reddituale

Newsleter isttuziionale Sertizio eewsleter istituzioeale Clieeti o Uteeti

Noaieatito, iedirizzo o altri eleaeeti di 
ideetificazioee persoeale
Dati di coetato (euaero di telefoeo, e-
aail, ecc.)

Ambiente
Difesa del suolo, tutela dell'aabieete e 
della sicurezza della popolazioee (D.lgs. 
152 del 2006; Regolaaeeto Coaueale )

Citadiei
Artigiaei
Iapreeditori

Beei, proprieti, possesso
Attiti ecoeoaicche, coaaerciali, 
fieaeziarie e assicuratite
Noaieatito, iedirizzo o altri eleaeeti di 
ideetificazioee persoeale
Dati relatiti al patriaoeio iaaobiliare
Iedirizzo e-aail
Protiecia di resideeza
Dati di coetato (euaero di telefoeo, e-
aail, ecc.)



Rilascio delle licenie per il
commercio, puzbblico eserciiio

Rilascio delle liceeze per il coaaercio, il 
pubblico esercizio, l'artigiaeato 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, e. 287 (iesediaaeeto e 
attiti dei pubblici esercizi); d.P.R. 
4.04.2001, e. 235 (soaaieistrazioee di 
aliaeeti e betaede da parte di circoli 
pritati); 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)

Sogget ricchiedeeti liceeze o 
autorizzazioei aaaieistratite

Codice fiscale ed altri euaeri di 
ideetificazioee persoeale
Noaieatito, iedirizzo o altri eleaeeti di 
ideetificazioee persoeale
Protiecia di resideeza
Sesso a/f
Latoro (occupazioee atuale, 
precedeete, curriculua, ecc.)
Dati relatiti a coedaeee peeali e reati

Atvità di vigilania ediliiia in
materia di ambiente,sanità noncae

di poliiia mortuzaria

Polizia aueicipale - Attiti di tigilaeza 
edilizia, ie aateria di aabieete e saeiti, 
eoecché di polizia aortuaria (L. 
28.02.1985, e. 47; d.lg. 5.02.1997, e. 22;
d.lg. 29.10.1999, e. 490; d.P.R. 
10.09.1990, e. 285; regolaaeeto 
coaueale)

Citadiei
Sogget coietolti ie tiolazioei ie aateria
saeitaria o aabieetale

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, e-
aail, ecc.)
Stato di salute - patologie atuali
Dati ieereeti situazioei giudiziarie citili, 
aaaieistratite, tributarie

Atvità relatva all'infortuznistca
stradale

Polizia aueicipale - Attiti relatita 
all'iefortueistica stradale (D.lg. 
30.04.1992, e. 285 (art. 11 – 12); d.P.R. 
16.12.1992, e. 495)

Sogget coietolti ie iecideeti e/o 
iefortuei stradali

Codice fiscale ed altri euaeri di 
ideetificazioee persoeale
Noaieatito, iedirizzo o altri eleaeeti di 
ideetificazioee persoeale
Stato di salute - patologie atuali
Dati ieereeti situazioei giudiziarie citili, 
aaaieistratite, tributarie

Gestone delle proceduzre
saniionatorie

Polizia aueicipale - Gestioee delle 
procedure saezioeatorie (L. e. 689/81; 
d.lg. e. 285/92 (art.116); dpr e. 495/92 e
d.lg e. 267/00)

Sogget ieteressati da coetrolli eseguiti 
dalle Forze dell'ordiee
Citadiei

Codice fiscale ed altri euaeri di 
ideetificazioee persoeale
Noaieatito, iedirizzo o altri eleaeeti di 
ideetificazioee persoeale
Dati ieereeti situazioei giudiziarie citili, 
aaaieistratite, tributarie
Dati relatiti alla situazioee reddituale

Atvità di poliiia annonaria,
commerciale ed amministratva

Polizia aueicipale - Attiti di polizia 
aeeoearia, coaaerciale ed 
aaaieistratita (R.d. 18.06.1931, e. 773 
(art. 5 e 75); l. 28.03.1991, e. 112; d.lg. 
31.03.1998, e. 114; 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); 
regolaaeeto coaueale)

Sogget ricchiedeeti liceeze o 
autorizzazioei aaaieistratite
Citadiei

Codice fiscale ed altri euaeri di 
ideetificazioee persoeale
Noaieatito, iedirizzo o altri eleaeeti di 
ideetificazioee persoeale
Stato di salute - patologie atuali
Dati ieereeti situazioei giudiziarie citili, 
aaaieistratite, tributarie

Proteiione civile
Protezioee citile (L e.225/92, D.lgs 
112/98; Parere per la protezioee dei dati
persoeali 29.12.2005)

Sogget assistiti dalla Protezioee Citile

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

Videosorvegliania
Coetrollo del Territorio (Prottediaeeto 
del Garaete pritacy ie aateria di 
tideosortegliaeza )

Citadiei Iaaagiei
Registrazioei filaati Videosortegliaeza





N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Responsabile  BONACCURSO
BEATRICE, riguardanti il trattamento:

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Descrizione del Trattamento:

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

In  ottemperanza  a  quanto  riportato  nell’art.  30  del  Regolamento  UE  2016/679,  di  seguito  sono  riportate  tutte  le
informazioni che costituiscono il registro delle categorie di attività relative al trattamento svolte da parte del Responsabile
del Trattamento BONACCURSO BEATRICE.

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:
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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 Anticorruzione e Trasparenza

Durata Trattamento a termine con data di scadenza non definita

Natura

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

Finalità
Adempimenti in materia di Anticorruzione; Adempimenti 
in materia di Trasparenza

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati giudiziari

Categorie di interessati
Personale dipendente; Consulenti e liberi professionisti,
anche in forma associata; Fornitori; Personale pubblico
dirigenziale

Calderara di Reno, 28/02/2023

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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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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:
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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 Attività di segreteria generale

Durata
Il periodo di conservazione dei dati avviene nel rispetto 
della normativa vigente di settore
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; Lavoro (occupazione attuale, 
precedente, curriculum, ecc.); Dati relativi a condanne 
penali e reati; Dati di contatto (numero di telefono, e-
mail, ecc.); Dati relativi alla situazione reddituale

Finalità

Dichiarazione di volontà dei cittadini alla donazione di 
organi e tessuti vitali; Stipula dei contratti; Attività di 
direzione; attività di centralino  per appuntamenti organi 
politici /segretariato degli organi politici
; Supporto agli organi dell'Ente

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati giudiziari

Categorie di interessati Clienti o Utenti; Personale dipendente; Cittadini

Calderara di Reno, 28/02/2023

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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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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 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 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:

Coauee di Calderara  - P. IVA: 00514221209 Piazza Marcoei, 7 - 40012 Calderara di Reeo (BO), IT Pagiea
1



N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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

Durata
Il periodo di conservazione dei dati è stabilito dalle 
normative di riferimento 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; Origini razziali; Origini 
etniche; Convinzioni religiose; adesione ad 
organizzazioni a carattere religioso; Opinioni politiche; 
Dati relativi a condanne penali e reati; Adesione a 
sindacati o organizzazioni a carattere sindacale

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

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati sensibili; Dati giudiziari

Categorie di interessati
Ricorrenti  ;  Soggetti interessati da un contenzioso con
l'Ente

Calderara di Reno, 28/02/2023

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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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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 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:
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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 Pubblicazione atti all'Albo pretorio

Durata
Il periodo di conservazione dei dati è stabilito dalle 
normative di settore
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

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

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

Tipo di dati personali Dati comuni

Categorie di interessati Imprenditori; Soggetti o organismi pubblici; Cittadini

Calderara di Reno, 28/02/2023

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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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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:

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
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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

Durata
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di 
settore 
Data di inizio del trattamento: 25/12/2018

Natura

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

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

Tipo di dati personali Dati comuni

Categorie di interessati

Lavoratori  autonomi;  Commercianti;  Imprenditori;
Soggetti  o  organismi  pubblici;  Consulenti  e  liberi
professionisti,  anche  in  forma  associata;  Soggetti
partecipanti a gare pubbliche

Calderara di Reno, 28/02/2023

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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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Responsabile  BONACCURSO
BEATRICE, riguardanti il trattamento:

GESTIONE DEI DATI RELATIVI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE, DEI
DIFENSORI CIVICI,

Descrizione del Trattamento:

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

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: 28/02/2023

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
Gestione  dei  dati  relativi  agli  organi  istituzionali
dell'ente, dei difensori civici,

Durata
Il periodo di conservazione dei dati è stabilito dalle 
normative di riferimento 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; Origini razziali; Origini 
etniche; Convinzioni religiose; adesione ad 
organizzazioni a carattere religioso; Convinzioni d'altro 
genere; Stato di salute - patologie attuali; Stato di salute
- terapie in corso; Vita sessuale; Istruzione e cultura; 
Lavoro (occupazione attuale, precedente, curriculum, 
ecc.); Opinioni politiche; Adesione a partiti o 
organizzazioni a carattere politico

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

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi alla salute

Categorie di interessati
Soggetti candidati per cariche politiche e/o per cariche
dirigenziali; incarichi di rappresentanza in enti, aziende
e istituzioni

Calderara di Reno, 28/02/2023

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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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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:

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: 28/02/2023

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

Durata
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di 
riferimento
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; Origini razziali; Origini 
etniche; Adesione a partiti o organizzazioni a carattere 
politico; Opinioni politiche; Stato di salute - patologie 
attuali; Stato di salute - patologie pregresse; Stato di 
salute - terapie in corso; Vita sessuale; Dati relativi a 
condanne penali e reati; Lavoro (occupazione attuale, 
precedente, curriculum, ecc.); Istruzione e cultura

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

Tipo di dati personali
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi alla salute; Dati 
giudiziari

Categorie di interessati
Soggetti  o  organismi  pubblici;  Persone  oggetto  di
ispezioni, controllo, interrogazioni ed interpellanze

Calderara di Reno, 28/02/2023

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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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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
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
1



N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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 Attività riguardante gli istituti di democrazia diretta

Durata
Il periodo è stabilito dalle normative di settore 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; Origini razziali; Origini 
etniche; Convinzioni religiose; adesione ad 
organizzazioni a carattere religioso; Opinioni politiche; 
Adesione a partiti o organizzazioni a carattere politico

Finalità
Esercizio dell'iniziativa popolare, richieste di referendum
e presentazione di petizioni e verifica delle relative 
regolarità

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati sensibili

Categorie di interessati Cittadini

Calderara di Reno, 28/02/2023

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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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Responsabile  BONACCURSO
BEATRICE, 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 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
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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

Durata
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di 
riferimento 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

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

Finalità

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

Tipo di dati personali
Dati comuni; Dati sensibili; Dati giudiziari; Dati relativi 
alla salute

Categorie di interessati
Personale  dipendente;  Consiglieri  Comunali;  Soggetti
interessati all'attività politica dell'ente

Calderara di Reno, 28/02/2023

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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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Responsabile  BONACCURSO
BEATRICE, riguardanti il trattamento:

GESTIONE ELENCO AVVOCATI

Descrizione del Trattamento:

Elenco di avvocati tenuto dal Comune a cui conferire incarichi o consulenze.

In  ottemperanza  a  quanto  riportato  nell’art.  30  del  Regolamento  UE  2016/679,  di  seguito  sono  riportate  tutte  le
informazioni che costituiscono il registro delle categorie di attività relative al trattamento svolte da parte del Responsabile
del Trattamento BONACCURSO BEATRICE.

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
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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 Gestione Elenco Avvocati

Durata
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di 
riferimento.
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; Lavoro (occupazione attuale, 
precedente, curriculum, ecc.); Istruzione e cultura; 
Immagini; Sesso m/f; Indirizzo e-mail; Provincia di 
residenza; Professione dichiarata; Dati di contatto 
(numero di telefono, e-mail, ecc.)

Finalità
Tenuta elenco di avvocati tenuto dal Comune a cui 
conferire incarichi o consulenze.

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati sensibili

Categorie di interessati
Consulenti  e  liberi  professionisti,  anche  in  forma
associata

Calderara di Reno, 28/02/2023

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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TRATTAMENTI

Responsabile: BONACCURSO BEATRICE

Tratamento Finalità e basi legali Categorie di interessat Categorie di dat personali

Antcorruziione e Trasparenia

Adeapiaeeti ie aateria di 
Aeticorruzioee (L. 190/2012 e D.lgs 
33/13)
Adeapiaeeti ie aateria di Traspareeza

Persoeale dipeedeete
Coesuleeti e liberi professioeisti, aecche 
ie foraa associata
Foreitori
Persoeale pubblico dirigeeziale

Codice fiscale ed altri euaeri di 
ideetificazioee persoeale
Noaieatito, iedirizzo o altri eleaeeti di 
ideetificazioee persoeale
Dati relatiti a coedaeee peeali e reati
Latoro (occupazioee atuale, 
precedeete, curriculua, ecc.)
Istruzioee e cultura
Latoro
Dati relatiti alla situazioee reddituale

Attività di segreteria generale 

Dicchiarazioee di toloeti dei citadiei alla
doeazioee di orgaei e tessuti titali (DPR 
223/1989)
Stipula dei coetrat (Dlgs. 267/2000)
Attiti di direzioee (Dlgs. 267/2000)
attiti di ceetralieo per appuetaaeeti 
orgaei politici /segretariato degli orgaei 
politici
(Dlgs. 267/2000)
Supporto agli orgaei dell'Eete (D.lgs 
267/2000)

Clieeti o Uteeti
Persoeale dipeedeete
Citadiei

Codice fiscale ed altri euaeri di 
ideetificazioee persoeale
Noaieatito, iedirizzo o altri eleaeeti di 
ideetificazioee persoeale
Latoro (occupazioee atuale, 
precedeete, curriculua, ecc.)
Dati relatiti a coedaeee peeali e reati
Dati di coetato (euaero di telefoeo, e-
aail, ecc.)
Dati relatiti alla situazioee reddituale

Attività relattive alla consuzlenia
giuzridica, nonché al patrocinio ed

alla difesa in giuzdiiio d

Fiealiti tolte a far talere il dirito di 
difesa ie sede aaaieistratita o 
giudiziaria ottero orieetare l'agire 
prottediaeetale 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. 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)

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 eteicche
Coetiezioei religiose; adesioee ad 
orgaeizzazioei a caratere religioso
Opieioei politicche
Dati relatiti a coedaeee peeali e reati
Adesioee a siedacati o orgaeizzazioei a 
caratere siedacale

Puzbblicaiione at all'Albo pretorio

Attiti di eotifica, pubblicazioee e 
deposito di at, fiealizzate a garaetiree 
la coeosceeza legale (L e. 69/09; Dlgs 
267/00)

Iapreeditori
Sogget o orgaeisai pubblici
Citadiei

Noaieatito, iedirizzo o altri eleaeeti di 
ideetificazioee persoeale
Attiti ecoeoaicche, coaaerciali, 
fieaeziarie e assicuratite



Gestone di seleiione contraent,
acquzisto di beni, sertiviii lativori soto

soglia

Gestioee dei coetrat per l'afdaaeeto 
di beei, sertizi, latori soto soglia
(Codice dei coetrat pubblici (d.lgs. 
50/16 e 56/17) )

Latoratori autoeoai
Coaaerciaeti
Iapreeditori
Sogget o orgaeisai pubblici
Coesuleeti e liberi professioeisti, aecche 
ie foraa associata
Sogget partecipaeti a gare pubblicche 

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
Attiti ecoeoaicche, coaaerciali, 
fieaeziarie e assicuratite
Professioee dicchiarata
Dati di coetato (euaero di telefoeo, e-
aail, ecc.)

Gestone dei dat relattivi agli organi
isttuziionali dell'ente, dei difensori

citivici,

Gestioee dei dati relatiti agli orgaei 
istituzioeali dell'eete, dei difeesori citici,
eoecché dei rappreseetaeti dell'eete 
presso eeti, azieede e istituzioei (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 caedidati per caricche politicche 
e/o per caricche dirigeeziali
iecaricchi di rappreseetaeza ie eeti, 
azieede e istituzioei 

Codice fiscale ed altri euaeri di 
ideetificazioee persoeale
Noaieatito, iedirizzo o altri eleaeeti di 
ideetificazioee persoeale
Origiei razziali
Origiei eteicche
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 politicche
Adesioee a partiti o orgaeizzazioei a 
caratere politico

Attività politca, di indiriiio e di
controllo, sindacato ispettivo e
docuzmentaiione dell'attività 

Attiti politica, di iedirizzo e di 
coetrollo, siedacato ispetto e 
docuaeetazioee dell'attiti 
istituzioeale degli orgaei coaueali (D.lg. 
18.08.2000, e. 267; statuto e 
regolaaeeto coaueale)

Sogget o orgaeisai pubblici
Persoee oggeto di ispezioei, coetrollo, 
ieterrogazioei ed ieterpellaeze

Codice fiscale ed altri euaeri di 
ideetificazioee persoeale
Noaieatito, iedirizzo o altri eleaeeti di 
ideetificazioee persoeale
Origiei razziali
Origiei eteicche
Adesioee a partiti o orgaeizzazioei a 
caratere politico
Opieioei politicche
Stato di salute - patologie atuali
Stato di salute - patologie pregresse
Stato di salute - terapie ie corso
Vita sessuale
Dati relatiti a coedaeee peeali e reati
Latoro (occupazioee atuale, 
precedeete, curriculua, ecc.)
Istruzioee e cultura

Attività riguzardante gli isttuzt di
democraiia direta

Esercizio dell'ieiziatita popolare, 
ricchieste di refereedua e preseetazioee 
di petizioei e terifica delle relatite 
regolariti (D.lg. 18.08.2000, e. 267; 
statuto e regolaaeeto coaueale)

Citadiei

Codice fiscale ed altri euaeri di 
ideetificazioee persoeale
Noaieatito, iedirizzo o altri eleaeeti di 
ideetificazioee persoeale
Origiei razziali
Origiei eteicche
Coetiezioei religiose; adesioee ad 
orgaeizzazioei a caratere religioso
Opieioei politicche
Adesioee a partiti o orgaeizzazioei a 
caratere politico



Attività di collaboraiione e
assistenia giuzridico-amministrattiva
nei confront degli organi dell’ent

Verifica della legitaiti, del buoe 
aedaaeeto e dell'iaparzialiti 
dell'atititi aaaieistratita, eoecchè della 
rispoedeeza di deta attiti a requisiti 
di razioealiti, ecoeoaiciti, efcieeza ed 
efcacia per le quali soeo atribuite a 
sogget pubblici fuezioei di coetrollo, di 
riscoetro ed ispette eei coefroeti di 
altri soggeti (Testo ueico delle leggi 
sull’ordieaaeeto degli eeti locali (D.Lgs. 
e.267/2000);)

Persoeale dipeedeete
Coesiglieri Coaueali
Sogget ieteressati all'attiti politica 
dell'eete

Codice fiscale ed altri euaeri di 
ideetificazioee persoeale
Noaieatito, iedirizzo o altri eleaeeti di 
ideetificazioee persoeale
Coetiezioei d'altro geeere
Opieioei politicche
Adesioee a partiti o orgaeizzazioei a 
caratere politico
Dati relatiti a coedaeee peeali e reati
Stato di salute - patologie atuali
Stato di salute - patologie pregresse
Stato di salute - terapie ie corso
Coetiezioei religiose; adesioee ad 
orgaeizzazioei a caratere religioso

Gestone Elenco Ativtivocat 
Teeuta eleeco di attocati teeuto dal 
Coauee a cui coeferire iecaricchi o 
coesuleeze. (D.lgs e. 50/2016)

Coesuleeti e liberi professioeisti, aecche 
ie foraa associata

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
Iaaagiei
Sesso a/f
Iedirizzo e-aail
Protiecia di resideeza
Professioee dicchiarata
Dati di coetato (euaero di telefoeo, e-
aail, ecc.)





N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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

Durata
Il periodo di conservazione dati è stabilito dalle 
normatve di riferimento 
Data di inizio del trattamento: 25/12/2018

Natura

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; Origini razziali; Origini 
etniche; Convinzioni religiose; adesione ad 
organizzazioni a carattere religioso; Convinzioni 
filosofiche; adesione ad organizzazioni a carattere 
filosofico; Convinzioni d'altro genere; Stato di salute - 
patologie attuali; Stato di salute - terapie in corso; Stato 
di salute - relativo a familiari; Stato di salute - patologie 
pregresse; Vita sessuale

Finalità

Servizi demografici / Anagrafe - Gestione dell'anagrafe 
della popolazione residente e dell'anagrafe della 
popolazione residente all'estero (AIRE); Dichiarazione di
volontà dei cittadini alla donazione di organi e tessuti 
vitali

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi alla salute

Categorie di interessati Cittadini

Calderara di Reno, 28/02/2023

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 Piazza Marcoei, 7 - 40012 Calderara di Reeo (BO), IT Pagiea
2



N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

Coauee di Calderara  - P. IVA: 00514221209 Piazza Marcoei, 7 - 40012 Calderara di Reeo (BO), IT Pagiea
3



N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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

In  ottemperanza  a  quanto  riportato  nell’art.  30  del  Regolamento  UE  2016/679,  di  seguito  sono  riportate  tutte  le
informazioni che costituiscono il registro delle 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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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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

Durata
il periodo di conservazione dei dati avviene nel rispetto 
della normativa di settore 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

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

Finalità
Servizi demografici / Stato civile - Attività di gestione dei 
registri di stato civile; Disposizioni anticipate di 
trattamento

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi alla salute

Categorie di interessati Cittadini

Calderara di Reno, 28/02/2023

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: 28/02/2023

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.

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: 28/02/2023

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

Durata
Il periodo di conservazione dei dati avviene nel rispetto 
della normativa vigente.
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; Sesso m/f; Dati di contatto 
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Dati relativi a 
condanne penali e reati

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

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati giudiziari

Categorie di interessati Giudici popolari

Calderara di Reno, 28/02/2023

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: 28/02/2023

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

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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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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

Durata
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normavite di 
settore 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

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

Finalità
Servizi demografici / Elettorale - Attività relativa 
all'elettorato attivo e passivo

Tipo di dati personali Dati sensibili; Dati comuni; Dati giudiziari

Categorie di interessati
Aderenti ad associazioni politiche, religiose o sindacali;
Elettori

Calderara di Reno, 28/02/2023

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: 28/02/2023

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:

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: 28/02/2023

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
Servizi  demografici  /  Elettorale  -  attività

relativa alla tenuta degli albi degli scrutatori
e dei p

Durata
Il periodo di conservazione dati rispetta le normative di 
settore.
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; Sesso m/f; Stato di salute - 
patologie attuali; Dati relativi a condanne penali e reati

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

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati relativi alla salute; Dati giudiziari

Categorie di interessati
Soggetti interessati allo svolgimento delle consultazioni
elettorali

Calderara di Reno, 28/02/2023

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: 28/02/2023

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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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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

Durata
Il periodo di conservzione dei dati è stabillito dalle 
normative di settore 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

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

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

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati relativi alla salute; Dati giudiziari

Categorie di interessati Iscritti di leva

Calderara di Reno, 28/02/2023

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: 28/02/2023

Registro delle attività di trattamento del Responsabile  URBANI ELISABETTA,
riguardanti il trattamento:

ATTIVITÀ RELATIVA ALL'ASSISTENZA DOMICILIARE

Descrizione del Trattamento:

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

In  ottemperanza  a  quanto  riportato  nell’art.  30  del  Regolamento  UE  2016/679,  di  seguito  sono  riportate  tutte  le
informazioni che costituiscono il registro delle categorie di attività relative al trattamento svolte da parte del Responsabile
del Trattamento URBANI ELISABETTA.

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
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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 Attività relativa all'assistenza domiciliare

Durata
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di 
riferimento
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

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

Finalità Servizi sociali - Attività relativa all'assistenza domiciliare

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati relativi alla salute

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

Calderara di Reno, 28/02/2023

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: 28/02/2023

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

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: 28/02/2023

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

Durata
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di 
riferimento 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

Sesso m/f; Dati relativi alla famiglia o a situazioni 
personali; Stato di salute - terapie in corso; Stato di 
salute - patologie pregresse; Stato di salute - patologie 
attuali; Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; Dati relativi a condanne penali
e reati

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

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati relativi alla salute; Dati giudiziari

Categorie di interessati
Soggetti portatori di handicap; Soggetti  in stato di non
autosufficienza psico-fisica; Familiari dell'interessato

Calderara di Reno, 28/02/2023

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: 28/02/2023

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:

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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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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 Richieste ricovero o inserimento in strutture

Durata
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di 
settore
Data di inizio del trattamento: 18/05/2018

Natura

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; Stato di salute - patologie 
attuali; Stato di salute - patologie pregresse; Stato di 
salute - terapie in corso; Stato di salute - relativo a 
familiari; Dati relativi a condanne penali e reati

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

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati relativi alla salute; Dati giudiziari

Categorie di interessati
Soggetti  in  stato  di  non  autosufficienza  psico-fisica;
Soggetti in stato di disagio sociale

Calderara di Reno, 28/02/2023

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: 28/02/2023

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:

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 Piazza Marcoei, 7 - 40012 Calderara di Reeo (BO), IT Pagiea
1



N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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

Durata
Il periodo di conservazione è determinato dalle 
normative di settore
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; Stato di salute - patologie 
attuali; Stato di salute - patologie pregresse; Stato di 
salute - terapie in corso; Stato di salute - relativo a 
familiari; Dati relativi alla famiglia o a situazioni 
personali; Dati relativi a condanne penali e reati; Dati di 
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Convinzioni 
religiose; adesione ad organizzazioni a carattere 
religioso

Finalità

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

Tipo di dati personali
Dati comuni; Dati relativi alla salute; Dati giudiziari; Dati 
sensibili

Categorie di interessati
Soggetti bisognosi di assistenza domiciliare e di aiuti di
carattere  socio-assistenziale;  Minori  in  condizioni  di
disagio sociale; Soggetti in stato di disagio sociale

Calderara di Reno, 28/02/2023

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 Piazza Marcoei, 7 - 40012 Calderara di Reeo (BO), IT Pagiea
2



N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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:

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: 28/02/2023

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 Contruibuti e interventi di supporto

Durata
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di 
riferimento 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

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

Finalità

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

Tipo di dati personali
Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi alla salute; Dati 
giudiziari

Categorie di interessati
Soggetti  in  stato  di  non  autosufficienza  psico-fisica;
Minori in condizioni di disagio sociale; Soggetti portatori
di handicap

Calderara di Reno, 28/02/2023

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 
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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

Durata
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di 
settore 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; Stato di salute - patologie 
attuali; Stato di salute - patologie pregresse; Stato di 
salute - terapie in corso; Dati relativi a condanne penali 
e reati; Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali; 
Dati relativi alla situazione reddituale

Finalità

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

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati relativi alla salute; Dati giudiziari

Categorie di interessati
Minori in condizioni di disagio sociale; Soggetti in stato
di  disagio  sociale;  Soggetti  portatori  di  handicap;
Soggetti in stato di non autosufficienza psico-fisica

Calderara di Reno, 28/02/2023

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: 28/02/2023

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: 28/02/2023

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

Durata
Il periodo di conservazione è determinato dalle 
normative di settore 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; Stato di salute - patologie 
attuali; Stato di salute - patologie pregresse; Stato di 
salute - terapie in corso; Dati relativi a condanne penali 
e reati

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

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati relativi alla salute; Dati giudiziari

Categorie di interessati
Soggetti portatori di handicap; Soggetti  in stato di non
autosufficienza psico-fisica

Calderara di Reno, 28/02/2023

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: 28/02/2023

Registro delle attività di trattamento del Responsabile  URBANI ELISABETTA,
riguardanti il trattamento:

ATTIVITÀ RELATIVA AL SOSTEGNO DELLE PERSONE IN CARICO AI SERVIZI
SANITARI

Descrizione del Trattamento:

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

In  ottemperanza  a  quanto  riportato  nell’art.  30  del  Regolamento  UE  2016/679,  di  seguito  sono  riportate  tutte  le
informazioni che costituiscono il registro delle categorie di attività relative al trattamento svolte da parte del Responsabile
del Trattamento URBANI ELISABETTA.

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: 28/02/2023

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
Attività relativa al sostegno delle persone in carico
ai servizi sanitari

Durata
Il periodo di conservazione dei dati è stabilito dalle 
normative di riferimento 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; Stato di salute - patologie 
attuali; Stato di salute - patologie pregresse; Stato di 
salute - terapie in corso; Stato di salute - relativo a 
familiari; Dati relativi a condanne penali e reati; Stato di 
salute

Finalità

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)

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati relativi alla salute; Dati giudiziari

Categorie di interessati Tossicodipendenti e loro familiari

Calderara di Reno, 28/02/2023

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: 28/02/2023

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:

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: 28/02/2023

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 Attività relativa ai servizi di tutela del minore

Durata
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di 
settore 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; Stato di salute - patologie 
attuali; Stato di salute - patologie pregresse; Stato di 
salute - terapie in corso; Dati relativi a condanne penali 
e reati; Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali; 
Origini razziali; Origini etniche

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

Tipo di dati personali
Dati comuni; Dati relativi alla salute; Dati giudiziari; Dati 
sensibili

Categorie di interessati Familiari dell'interessato; Minori

Calderara di Reno, 28/02/2023

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: 28/02/2023

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:

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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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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

Durata
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di 
settore
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; Origini razziali; Origini 
etniche; Stato di salute - patologie attuali; Stato di salute
- patologie pregresse; Stato di salute - terapie in corso; 
Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali; Dati 
relativi alla situazione reddituale

Finalità

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

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi alla salute

Categorie di interessati
Soggetti in stato di disagio sociale; Soggetti che versano
in condizioni di indigenza; Minori

Calderara di Reno, 28/02/2023

AGGIORNAMENTI

Data di creazione della scheda: Non definita

Data di ultimo aggiornamento della scheda: 
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

Firma del Responsabile del Trattamento 
URBANI ELISABETTA   

____________________________________
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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:

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: 28/02/2023

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

Durata
Il periodo di conservazione è stabilito dalla normativa 
dei dati 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

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

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

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati relativi alla salute; Dati sensibili

Categorie di interessati Minori; Familiari dell'interessato

Calderara di Reno, 28/02/2023

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: 28/02/2023

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

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: 28/02/2023

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
Attività di formazione ed attività in favore del diritto
allo studio

Durata
Il periodo di conservazione è stabilito delle normative di 
settore 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale; Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; Origini razziali; Origini 
etniche; Convinzioni religiose; adesione ad 
organizzazioni a carattere religioso; Stato di salute - 
patologie pregresse; Stato di salute - patologie attuali; 
Stato di salute - terapie in corso

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

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi alla salute

Categorie di interessati Scolari o studenti; Alunni

Calderara di Reno, 28/02/2023

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: 28/02/2023

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
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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
Gestione  delle  biblioteche  e  dei  centri  di
documentazione

Durata
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di 
riferimento 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

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

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

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi alla salute

Categorie di interessati Clienti o Utenti

Calderara di Reno, 28/02/2023

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: 28/02/2023

Registro delle attività di trattamento del Responsabile  URBANI ELISABETTA,
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 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: 28/02/2023

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

Durata
Il periodo di conservazione dei dati è stabilito dalle 
normative di riferimento 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; Origini razziali; Origini 
etniche; Convinzioni religiose; adesione ad 
organizzazioni a carattere religioso; Opinioni politiche; 
Dati relativi a condanne penali e reati; Adesione a 
sindacati o organizzazioni a carattere sindacale

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

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati sensibili; Dati giudiziari

Categorie di interessati
Ricorrenti  ;  Soggetti interessati da un contenzioso con
l'Ente

Calderara di Reno, 28/02/2023

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: 28/02/2023
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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 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:
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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 Pubblicazione atti all'Albo pretorio

Durata
Il periodo di conservazione dei dati è stabilito dalle 
normative di settore
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

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

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

Tipo di dati personali Dati comuni

Categorie di interessati Imprenditori; Soggetti o organismi pubblici; Cittadini

Calderara di Reno, 28/02/2023

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: 28/02/2023

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:

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
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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 Notificazione atti e Gestione deposito atti giudiziari

Durata
Il periodo di conservazione è determinato dalle 
normative di settore 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; Dati relativi a condanne penali
e reati; Provincia di residenza

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

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati giudiziari

Categorie di interessati Cittadini

Calderara di Reno, 28/02/2023

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 Piazza Marcoei, 7 - 40012 Calderara di Reeo (BO), IT Pagiea
2



N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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

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: 28/02/2023

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

Durata
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di 
settore 
Data di inizio del trattamento: 25/12/2018

Natura

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

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

Tipo di dati personali Dati comuni

Categorie di interessati

Lavoratori  autonomi;  Commercianti;  Imprenditori;
Soggetti  o  organismi  pubblici;  Consulenti  e  liberi
professionisti,  anche  in  forma  associata;  Soggetti
partecipanti a gare pubbliche

Calderara di Reno, 28/02/2023

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 Piazza Marcoei, 7 - 40012 Calderara di Reeo (BO), IT Pagiea
2



N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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 Attività riguardante gli istituti di democrazia diretta

Durata
Il periodo è stabilito dalle normative di settore 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; Origini razziali; Origini 
etniche; Convinzioni religiose; adesione ad 
organizzazioni a carattere religioso; Opinioni politiche; 
Adesione a partiti o organizzazioni a carattere politico

Finalità
Esercizio dell'iniziativa popolare, richieste di referendum
e presentazione di petizioni e verifica delle relative 
regolarità

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati sensibili

Categorie di interessati Cittadini

Calderara di Reno, 28/02/2023

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: 28/02/2023

Registro delle attività di trattamento del Responsabile  URBANI ELISABETTA,
riguardanti il trattamento:

ATTIVITÀ RICREATIVE E DI PROMOZIONE DELLA CULTURA

Descrizione del Trattamento:

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

In  ottemperanza  a  quanto  riportato  nell’art.  30  del  Regolamento  UE  2016/679,  di  seguito  sono  riportate  tutte  le
informazioni che costituiscono il registro delle categorie di attività relative al trattamento svolte da parte del Responsabile
del Trattamento URBANI ELISABETTA.

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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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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 Attività ricreative e di promozione della cultura

Durata
Il periodo è stabilito dalle normative di settore 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

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

Finalità Finalità di promozione della cultura e dello sport

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati sensibili

Categorie di interessati Cittadini; Minori

Calderara di Reno, 28/02/2023

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: 28/02/2023

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.

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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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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

Durata
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di 
settore
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; Origini razziali; Origini 
etniche; Convinzioni religiose; adesione ad 
organizzazioni a carattere religioso; Convinzioni 
filosofiche; adesione ad organizzazioni a carattere 
filosofico

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

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati sensibili

Categorie di interessati Cittadini

Calderara di Reno, 28/02/2023

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: 28/02/2023
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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

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: 28/02/2023

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 Tenuta del  Registro delle Unioni Civili

Durata
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di 
settore 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

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

Finalità Attività relativa alla tenuta dei registri di Stato Civile

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati sensibili

Categorie di interessati Soggetti contraenti l'Unione Civile

Calderara di Reno, 28/02/2023

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: 28/02/2023

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:

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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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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 Gestione servizio civile universale

Durata
Il periodo è stabilito dalle normative di settore
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; Lavoro (occupazione attuale, 
precedente, curriculum, ecc.); Istruzione e cultura; 
Origini razziali; Origini etniche; Stato di salute - 
patologie attuali; Dati relativi alla situazione reddituale

Finalità Gestione dell'elenco dei volontari del servizio civile

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati sensibili; Dati relativi alla salute

Categorie di interessati Volontari

Calderara di Reno, 28/02/2023

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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TRATTAMENTI

Responsabile: URBANI ELISABETTA

Tratamento Finalità e basi legali Categorie di interessat Categorie di dat personali

Servizi demografii   Anagrafe -
gestone dell'anagrafe della
popolazione residente e

dell'anagrafe 

Sertizi deaografici / Aeagrafe - 
Gestoee dell'aeagrafe della 
popolazioee resideete e dell'aeagrafe 
della popolazioee resideete all'estero 
(AIRE) (Codice citile (art. 43-47); L e. 
1228/1954; 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; )
Dichiarazioee di toloeti dei citadiei alla
doeazioee di orgaei e tessut titali 
(GDPR 2016/679)

Citadiei

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 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 - relatto a faailiari
Stato di salute - patologie pregresse
Vita sessuale

Servizi demografii   Stato iivile -
Atvità di gestone dei registri di

stato iivile

Sertizi deaografici / Stato citile - 
Attiti di gestoee dei registri di stato 
citile (Codice Citile (art. 84 e ss; art 
106 e ss; 423 -430; art 449-455; L. 
127/97; DPR e. 396/00; L . e. 1064/55; 
DPR e. 432/57; L. e. 164/82; )
Disposizioei aetcipate di trataaeeto
(L. e. 291/2017)

Citadiei

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 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

Servizi demografii   Eletorale -
atvità relatva alla tenata

dell'elenio dei giadiii popolari

Sertizi deaografici / Eletorale - Attiti 
relatta alla teeuta dell'eleeco 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; 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)

Giudici popolari

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, e-
aail, ecc.)
Dat relatti a coedaeee peeali e reat

Servizi demografii   Eletorale -
atvità relatva ad eletorato atvo e

passivo

Sertizi deaografici / Eletorale - Attiti 
relatta all'eletorato atto e passito 
(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; 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)

Adereet ad associazioei politche, 
religiose o siedacali
Eletori

Adesioee a partt o orgaeizzazioei a 
caratere politco
Opieioei politche
Codice fiscale ed altri euaeri di 
ideetficazioee persoeale
Noaieatto, iedirizzo o altri eleaeet di 
ideetficazioee persoeale
Coetiezioei d'altro geeere
Dat relatti a coedaeee peeali e reat



Servizi demografii   Eletorale -
atvitàrelatva alla tenata degli albi

degli siratatori e dei p

Sertizi deaografici / Eletorale - Attiti 
relatta alla teeuta degli albi degli 
scrutatori e dei presideet di seggio (DPR
e. 223/67; L.e. 53/90; L.e. 120 /99 e L. e.
95/89)

Sogget ieteressat allo stolgiaeeto 
delle coesultazioei eletorali

Codice fiscale ed altri euaeri di 
ideetficazioee persoeale
Noaieatto, iedirizzo o altri eleaeet di 
ideetficazioee persoeale
Sesso a/f
Stato di salute - patologie atuali
Dat relatti a coedaeee peeali e reat

Servizi demografii Leva-atvità
relatva alla tenata delle liste di leva

e registri matriiolari

Sertizi deaografici / Leta - Attiti 
relatta alla teeuta delle liste di leta e 
dei registri aatricolari (d.lgs e. 267/00; 
L.e. 226/04; DM 20.09.2004; L. e. 
230/98)

Iscrit di leta

Codice fiscale ed altri euaeri di 
ideetficazioee persoeale
Noaieatto, iedirizzo o altri eleaeet di 
ideetficazioee persoeale
Sesso a/f
Stato di salute - patologie atuali
Stato di salute - patologie pregresse
Stato di salute - terapie ie corso
Dat relatti a coedaeee peeali e reat

Atvità relatva all'assistenza
domiiiliare 

Sertizi sociali - Attiti relatta 
all'assisteeza doaiciliare (D.lg. 
3.05.2000, e. 130; l. 8.11.2000, e. 328; 
art. 406 c.c.; regolaaeet coaueali)

Sogget bisogeosi di assisteeza 
doaiciliare e di aiut di caratere socio-
assisteeziale

Codice fiscale ed altri euaeri di 
ideetficazioee persoeale
Noaieatto, iedirizzo o altri eleaeet di 
ideetficazioee persoeale
Stato di salute - terapie ie corso
Stato di salute - patologie pregresse

Atvità relatva all'assistenza
siolastia di portatori di aandiiap o

ion disagio psiio soiiale 

Sertizi sociali - Attiti relatta 
all'assisteeza scolastca ai portatori di 
haedicap o coe disagio psico-sociale 
(Codice citile (art. 403); d.P.R. 
24.07.1977, e. 616; l. 8.11.2000, e. 328; 
leggi regioeali)

Sogget portatori di haedicap
Sogget ie stato di eoe autosufcieeza 
psico-fisica
Faailiari dell'ieteressato

Sesso a/f
Dat relatti alla faaiglia o a situazioei 
persoeali
Stato di salute - terapie ie corso
Stato di salute - patologie pregresse
Stato di salute - patologie atuali
Noaieatto, iedirizzo o altri eleaeet di 
ideetficazioee persoeale
Dat relatti a coedaeee peeali e reat

Riiaieste riiovero o inserimento in
stratare 

Sertizi sociali - Attiti relatta alle 
richieste di ricotero o ieseriaeeto ie 
Isttut, Case di cura, Case di riposo, ecc 
(Codice citile (art. 403); d.P.R. 
24.07.1977, e. 616; l. 5.02.1992, e. 104; 
l. 8.11.2000, e. 328)

Sogget ie stato di eoe autosufcieeza 
psico-fisica
Sogget ie stato di disagio sociale

Codice fiscale ed altri euaeri di 
ideetficazioee persoeale
Noaieatto, iedirizzo o altri eleaeet di 
ideetficazioee persoeale
Stato di salute - patologie atuali
Stato di salute - patologie pregresse
Stato di salute - terapie ie corso
Stato di salute - relatto a faailiari
Dat relatti a coedaeee peeali e reat

Atvità riireatve per la promozione
del benessere della persona e della

iomanità

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

Sogget bisogeosi di assisteeza 
doaiciliare e di aiut di caratere socio-
assisteeziale
Mieori ie coedizioei di disagio sociale
Sogget ie stato di disagio sociale

Codice fiscale ed altri euaeri di 
ideetficazioee persoeale
Noaieatto, iedirizzo o altri eleaeet di 
ideetficazioee persoeale
Stato di salute - patologie atuali
Stato di salute - patologie pregresse
Stato di salute - terapie ie corso
Stato di salute - relatto a faailiari
Dat relatti alla faaiglia o a situazioei 
persoeali
Dat relatti a coedaeee peeali e reat
Dat di coetato (euaero di telefoeo, e-
aail, ecc.)
Coetiezioei religiose; adesioee ad 
orgaeizzazioei a caratere religioso



Contraibat e intervent di sapporto

Sertizi sociali - Attiti relatta alla 
talutazioee dei requisit eecessari per la 
coecessioee di coetribut, ricoteri ie 
isttut coeteezioeat o soggioreo estto 
(per sogget audiolesi, eoe tedeet, 
pluriaieorat o grati disabili o coe disagi
psico-sociali) (L. 5.12.1992, e. 104; d.lg. 
31.03.1998, e. 112 e relatte 
disposizioei di atuazioee; d.lg. 
18.08.2000, e. 267; leggi regioeali)

Sogget ie stato di eoe autosufcieeza 
psico-fisica
Mieori ie coedizioei di disagio sociale
Sogget portatori di haedicap

Codice fiscale ed altri euaeri di 
ideetficazioee persoeale
Noaieatto, iedirizzo o altri eleaeet di 
ideetficazioee 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
Dat relatti alla faaiglia o a situazioei 
persoeali
Dat relatti a coedaeee peeali e reat
Dat relatti alla situazioee reddituale

Atvità relatva all'integrazione
soiiale ed all'istrazione del portatore

di aandiiap 

Sertizi sociali - Attiti relatta 
all'ietegrazioee sociale ed all'istruzioee 
del portatore di haedicap e di altri 
sogget che tersaeo ie coedizioei di 
disagio sociale (ceetro diureo, ceetro 
socio educatto, ludoteca, ecc.) (L. 
28.08.1997, e. 285; l. 8.11.2000 e. 328; 
l. 5.02.1992, e. 104; leggi regioeali)

Mieori ie coedizioei di disagio sociale
Sogget ie stato di disagio sociale
Sogget portatori di haedicap
Sogget ie stato di eoe autosufcieeza 
psico-fisica

Codice fiscale ed altri euaeri di 
ideetficazioee persoeale
Noaieatto, iedirizzo o altri eleaeet di 
ideetficazioee 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 faaiglia o a situazioei 
persoeali
Dat relatti alla situazioee reddituale

Atvità di sostegno delle persone
bisognose o non aatosafiient in

materia di servizio pabbliio 

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

Sogget portatori di haedicap
Sogget ie stato di eoe autosufcieeza 
psico-fisica

Codice fiscale ed altri euaeri di 
ideetficazioee persoeale
Noaieatto, iedirizzo o altri eleaeet di 
ideetficazioee persoeale
Stato di salute - patologie atuali
Stato di salute - patologie pregresse
Stato di salute - terapie ie corso
Dat relatti a coedaeee peeali e reat

Atvità relatva al sostegno delle
persone in iariio ai servizi sanitari

Sertizi sociali - Attiti relatta alla 
preteezioee ed al sostegeo alle persoee 
tossicodipeedeet ed alle loro faaiglie 
traaite ceetri di ascolto (per sostegeo) 
e ceetri docuaeetali (per preteezioee) 
(D.P.R. 9.10.1990, e. 309 (art. 3 e ss.); l. 
8.11.2000, e. 328)

Tossicodipeedeet e loro faailiari

Codice fiscale ed altri euaeri di 
ideetficazioee persoeale
Noaieatto, iedirizzo o altri eleaeet di 
ideetficazioee persoeale
Stato di salute - patologie atuali
Stato di salute - patologie pregresse
Stato di salute - terapie ie corso
Stato di salute - relatto a faailiari
Dat relatti a coedaeee peeali e reat
Stato di salute

Atvità relatva ai servizi di tatela del
minore 

Sertizi sociali - Attiti relatta ai sertizi 
di sostegeo e sosttuzioee al eucleo 
faailiare e alle pratche di afdo e di 
adozioee dei aieori (Codice citile (art. 
400-413); d.P.R. 24.07.1977, e. 616; l. 
4.05.1983, e. 184; l. 8.11.2000, e. 328; l.
28.3.2001, e. 149 (art. 40); leggi 
regioeali e regolaaeet coaueali)

Faailiari dell'ieteressato
Mieori

Codice fiscale ed altri euaeri di 
ideetficazioee persoeale
Noaieatto, iedirizzo o altri eleaeet di 
ideetficazioee 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 faaiglia o a situazioei 
persoeali
Origiei razziali
Origiei eteiche



Atvità relatve alla ioniessione di
benefii eionomiii, ivi iomprese le

assegnazioni di alloggi 

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

Sogget ie stato di disagio sociale
Sogget che tersaeo ie coedizioei di 
iedigeeza
Mieori

Codice fiscale ed altri euaeri di 
ideetficazioee persoeale
Noaieatto, iedirizzo o altri eleaeet di 
ideetficazioee persoeale
Origiei razziali
Origiei eteiche
Stato di salute - patologie atuali
Stato di salute - patologie pregresse
Stato di salute - terapie ie corso
Dat relatti alla faaiglia o a situazioei 
persoeali
Dat relatti alla situazioee reddituale

Atvità relatva alla gestone degli
asili nido iomanali e dei servizi per

l'infanzia

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

Mieori
Faailiari dell'ieteressato

Codice fiscale ed altri euaeri di 
ideetficazioee persoeale
Noaieatto, iedirizzo o altri eleaeet di 
ideetficazioee persoeale
Stato di salute - patologie atuali
Stato di salute - patologie pregresse
Origiei razziali
Dat relatti alla faaiglia o a situazioei 
persoeali
Dat relatti alla situazioee reddituale
Stato di salute - terapie ie corso
Coetiezioei religiose; adesioee ad 
orgaeizzazioei a caratere religioso

Atvità di formazione ed atvità in
favore del dirito allo stadio 

Istruzioee e cultura - Attiti di 
foraazioee ed ie fatore del dirito allo 
studio (D.P.R. 24.07.1977, e. 616; d.lg. 
31.03.1998, e. 112 (art. 139); leggi 
regioeali)

Scolari o studeet
Alueei

Noaieatto, iedirizzo o altri eleaeet di 
ideetficazioee persoeale
Codice fiscale ed altri euaeri di 
ideetficazioee persoeale
Origiei razziali
Origiei eteiche
Coetiezioei religiose; adesioee ad 
orgaeizzazioei a caratere religioso
Stato di salute - patologie pregresse
Stato di salute - patologie atuali
Stato di salute - terapie ie corso

Gestone delle biblioteiae e dei
ientri di doiamentazione

Istruzioee e cultura - Gestoee delle 
biblioteche e dei ceetri di 
docuaeetazioee (D.lg. 31.03.1998, e. 
112; d.P.R. 24.07.1977, e. 616; d.lg. 
22.01.2004, e. 42)

Clieet o Uteet

Noaieatto, iedirizzo o altri eleaeet di 
ideetficazioee persoeale
Origiei razziali
Origiei eteiche
Coetiezioei filosofiche; adesioee ad 
orgaeizzazioei a caratere filosofico
Iedirizzo e-aail
Opieioei politche
Stato di salute - patologie atuali
Stato di salute - terapie ie corso
Istruzioee e cultura
Argoaeet di ieteresse



Atvità relatve alla ionsalenza
giaridiia, noniaé al patroiinio ed

alla difesa in giadizio d

Fiealiti tolte a far talere il dirito di 
difesa ie sede aaaieistratta o 
giudiziaria ottero orieetare l'agire 
prottediaeetale ai fiei della regolariti 
degli at (Codice citile; Codice peeale; 
Codice di procedura citile; Codice di 
procedura peeale; leggi sulla giustzia 
aaaieistratta (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)

Ricorreet 
Sogget ieteressat da ue coeteezioso 
coe l'Eete

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
Dat relatti a coedaeee peeali e reat
Adesioee a siedacat o orgaeizzazioei a 
caratere siedacale

Pabbliiazione at all'Albo pretorio

Attiti di eotfica, pubblicazioee e 
deposito di at, fiealizzate a garaetree 
la coeosceeza legale (L e. 69/09; Dlgs 
267/00)

Iapreeditori
Sogget o orgaeisai pubblici
Citadiei

Noaieatto, iedirizzo o altri eleaeet di 
ideetficazioee persoeale
Attiti ecoeoaiche, coaaerciali, 
fieaeziarie e assicuratte

Notfiazione at e Gestone
deposito at giadiziari

Attiti di eotfica, pubblicazioee e 
deposito di at, fiealizzate a garaetree 
la coeosceeza legale (L.e. 890/82; 
Codice Citile)

Citadiei

Codice fiscale ed altri euaeri di 
ideetficazioee persoeale
Noaieatto, iedirizzo o altri eleaeet di 
ideetficazioee persoeale
Dat relatti a coedaeee peeali e reat
Protiecia di resideeza

Gestone di selezione iontraent,
aiqaisto di beni, servizi lavori soto

soglia

Gestoee dei coetrat per l'afdaaeeto 
di beei, sertizi, latori soto soglia
(Codice dei coetrat pubblici (d.lgs. 
50/16 e 56/17) )

Latoratori autoeoai
Coaaerciaet
Iapreeditori
Sogget o orgaeisai pubblici
Coesuleet e liberi professioeist, aeche 
ie foraa associata
Sogget partecipaet a gare pubbliche 

Codice fiscale ed altri euaeri di 
ideetficazioee persoeale
Noaieatto, iedirizzo o altri eleaeet di 
ideetficazioee persoeale
Latoro (occupazioee atuale, 
precedeete, curriculua, ecc.)
Istruzioee e cultura
Attiti ecoeoaiche, coaaerciali, 
fieaeziarie e assicuratte
Professioee dichiarata
Dat di coetato (euaero di telefoeo, e-
aail, ecc.)

Atvità rigaardante gli isttat di
demoirazia direta

Esercizio dell'ieiziatta popolare, 
richieste di refereedua e preseetazioee 
di petzioei e terifica delle relatte 
regolariti (D.lg. 18.08.2000, e. 267; 
statuto e regolaaeeto coaueale)

Citadiei

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 
caratere politco



Atvità riireatve e di promozione
della ialtara

Fiealiti di proaozioee della cultura e 
dello sport (D.Lgs. e.112/1998; D.Lgs.; 
D.Lgs. e.446/1997; D.Lgs. 42/2004; 
Regolaaeet coaueali)

Citadiei
Mieori

Codice fiscale ed altri euaeri di 
ideetficazioee persoeale
Noaieatto, iedirizzo o altri eleaeet di 
ideetficazioee persoeale
Coetiezioei filosofiche; adesioee ad 
orgaeizzazioei a caratere filosofico
Opieioei politche
Adesioee a partt o orgaeizzazioei a 
caratere politco
Argoaeet di ieteresse
Istruzioee e cultura

Tratament per siopi statstii
efetaat da sogget SISTAN UfUfiio

iomanale di statstiac

Art. 98 Dlgs 196/03 - Trataaeet 
effetuat da sogget pubblici che faeeo 
parte del Sisteaa Statstco Nazioeale 
(D.Lgs. 322/89 (Sisteaa statstco 
eazioeale); D. Lgs. 267/2000 (art. 12, 
13, 14, 54); Prottediaeeto del Garaete 
e. 13 del 31 luglio 2002 (Codice di 
deoetologia e buoea coedota per i 
trataaeet di dat persoeali a scopi 
statstci e di ricerca effetuat 
eell'aabito del Sisteaa statstco 
eazioeale) – Allegato A del D.Lgs. 
196/03)

Citadiei

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 filosofiche; adesioee ad 
orgaeizzazioei a caratere filosofico

Tenata del Registro delle Unioni Civili
Attiti relatta alla teeuta dei registri di 
Stato Citile
(DPR 223/89; L. e. 76 del 2016)

Sogget coetraeet l'Ueioee Citile 

Codice fiscale ed altri euaeri di 
ideetficazioee persoeale
Noaieatto, iedirizzo o altri eleaeet di 
ideetficazioee persoeale
Vita sessuale
Coetiezioei religiose; adesioee ad 
orgaeizzazioei a caratere religioso

Gestone servizio iivile aniversale
Gestoee dell'eleeco dei toloetari del 
sertizio citile
(D.lgs 40 del 2017)

Voloetari

Codice fiscale ed altri euaeri di 
ideetficazioee persoeale
Noaieatto, iedirizzo o altri eleaeet di 
ideetficazioee persoeale
Latoro (occupazioee atuale, 
precedeete, curriculua, ecc.)
Istruzioee e cultura
Origiei razziali
Origiei eteiche
Stato di salute - patologie atuali
Dat relatti alla situazioee reddituale





N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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: 28/02/2023

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO AFFIDATO

Nella  sua  qualifica  di  Responsabile  del  Trattamento  effettua  il  trattamento riportato  di
seguito per conto del Titolare del Trattamento.

Trattamento Tributi ed altre entrate comunali

Durata
Il periodo di conservazione è regolato dalle normative di 
settore
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; Stato di salute - patologie 
attuali; Sesso m/f; Stato di salute; Dati relativi alla 
situazione reddituale; Dati relativi alla famiglia o a 
situazioni personali; Dati relativi al patrimonio 
immobiliare

Finalità
Gestione delle procedure sanzionatorie
; Riscossione Imposte e Tasse Comunali

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati relativi alla salute

Categorie di interessati Contribuenti

Calderara di Reno, 28/02/2023

AGGIORNAMENTI

Data di creazione della scheda: Non definita

Data di ultimo aggiornamento della scheda: 

Firma del Responsabile del Trattamento 
FERRARO CARMEN   

____________________________________
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Responsabile  FERRARO  CARMEN,
riguardanti il trattamento:

ATTIVITÀ RELATIVE ALLA CONSULENZA GIURIDICA, NONCHÉ AL
PATROCINIO ED ALLA DIFESA IN GIUDIZIO 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 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:
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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

Durata
Il periodo di conservazione dei dati è stabilito dalle 
normative di riferimento 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; Origini razziali; Origini 
etniche; Convinzioni religiose; adesione ad 
organizzazioni a carattere religioso; Opinioni politiche; 
Dati relativi a condanne penali e reati; Adesione a 
sindacati o organizzazioni a carattere sindacale

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

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati sensibili; Dati giudiziari

Categorie di interessati
Ricorrenti  ;  Soggetti interessati da un contenzioso con
l'Ente

Calderara di Reno, 28/02/2023

AGGIORNAMENTI

Data di creazione della scheda: Non definita

Data di ultimo aggiornamento della scheda: 

Firma del Responsabile del Trattamento 
FERRARO CARMEN   

____________________________________
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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.

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:
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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 Pubblicazione atti all'Albo pretorio

Durata
Il periodo di conservazione dei dati è stabilito dalle 
normative di settore
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

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

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

Tipo di dati personali Dati comuni

Categorie di interessati Imprenditori; Soggetti o organismi pubblici; Cittadini

Calderara di Reno, 28/02/2023

AGGIORNAMENTI

Data di creazione della scheda: Non definita

Data di ultimo aggiornamento della scheda: 

Firma del Responsabile del Trattamento 
FERRARO CARMEN   

____________________________________
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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:

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: 28/02/2023

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

Durata
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di 
settore 
Data di inizio del trattamento: 25/12/2018

Natura

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

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

Tipo di dati personali Dati comuni

Categorie di interessati

Lavoratori  autonomi;  Commercianti;  Imprenditori;
Soggetti  o  organismi  pubblici;  Consulenti  e  liberi
professionisti,  anche  in  forma  associata;  Soggetti
partecipanti a gare pubbliche

Calderara di Reno, 28/02/2023

AGGIORNAMENTI

Data di creazione della scheda: Non definita

Data di ultimo aggiornamento della scheda: 

Firma del Responsabile del Trattamento 
FERRARO CARMEN   

____________________________________
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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:

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
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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 Ragioneria e Gestione Patrimonio Ente

Durata
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di 
riferimento.
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

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

Finalità Gestione contabile o di tesoreria

Tipo di dati personali Dati comuni

Categorie di interessati Soggetti o organismi pubblici; Fornitori; Imprenditori

Calderara di Reno, 28/02/2023

AGGIORNAMENTI

Data di creazione della scheda: Non definita

Data di ultimo aggiornamento della scheda: 

Firma del Responsabile del Trattamento 
FERRARO CARMEN   

____________________________________
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TRATTAMENTI

Responsabile: FERRARO CARMEN

Tratamento Finalità e basi legali Categorie di interessat Categorie di dat personali

Tribut ed altre entrate comunali 

Gestoee delle procedure saezioeatorie
(Testo Ueico Eet  ocali d.lgs. e. 267/00 
e successite aodifcce  . e. 42/09;  . e. 
49/09;  . e. 147/13; DMI 22/10/2015; 
 .e. 208/2015;)
Riscossioee Iaposte e Tasse Coaueali 
(Testo Ueico Eet  ocali d.lgs. e. 267/00 
e successite aodifcce  . e. 42/09;  . e. 
49/09;  . e. 147/13; DMI 22/10/2015; 
 .e. 208/2015;)

Coetribueet

Codice fscale ed altri euaeri di 
ideetfcazioee persoeale
Noaieatto, iedirizzo o altri eleaeet di 
ideetfcazioee persoeale
Stato di salute - patologie atuali
Sesso a/f
Stato di salute
Dat relatti alla situazioee reddituale
Dat relatti alla faaiglia o a situazioei 
persoeali
Dat relatti al patriaoeio iaaobiliare

Attività relattive alla consulenia
giuridica, nonché al patrocinio ed

alla difesa in giudiiio d

Fiealiti tolte a far talere il dirito di 
difesa ie sede aaaieistratta o 
giudiziaria ottero orieetare l'agire 
prottediaeetale ai fei della regolariti 
degli at (Codice citile; Codice peeale; 
Codice di procedura citile; Codice di 
procedura peeale; leggi sulla giustzia 
aaaieistratta (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)

Ricorreet 
Sogget ieteressat da ue coeteezioso 
coe l'Eete

Codice fscale ed altri euaeri di 
ideetfcazioee persoeale
Noaieatto, iedirizzo o altri eleaeet di 
ideetfcazioee persoeale
Origiei razziali
Origiei eteicce
Coetiezioei religiose; adesioee ad 
orgaeizzazioei a caratere religioso
Opieioei politcce
Dat relatti a coedaeee peeali e reat
Adesioee a siedacat o orgaeizzazioei a 
caratere siedacale

Pubblicaiione at all'Albo pretorio

Attiti di eotfca, pubblicazioee e 
deposito di at, fealizzate a garaetree 
la coeosceeza legale (  e. 69/09; Dlgs 
267/00)

Iapreeditori
Sogget o orgaeisai pubblici
Citadiei

Noaieatto, iedirizzo o altri eleaeet di 
ideetfcazioee persoeale
Attiti ecoeoaicce, coaaerciali, 
feaeziarie e assicuratte

Gestone di seleiione contraent,
acquisto di beni, sertiviii lativori soto

soglia

Gestoee dei coetrat per l'afdaaeeto 
di beei, sertizi, latori soto soglia
(Codice dei coetrat pubblici (d.lgs. 
50/16 e 56/17) )

 atoratori autoeoai
Coaaerciaet
Iapreeditori
Sogget o orgaeisai pubblici
Coesuleet e liberi professioeist, aecce 
ie foraa associata
Sogget partecipaet a gare pubblicce 

Codice fscale ed altri euaeri di 
ideetfcazioee persoeale
Noaieatto, iedirizzo o altri eleaeet di 
ideetfcazioee persoeale
 atoro (occupazioee atuale, 
precedeete, curriculua, ecc.)
Istruzioee e cultura
Attiti ecoeoaicce, coaaerciali, 
feaeziarie e assicuratte
Professioee dicciarata
Dat di coetato (euaero di telefoeo, e-
aail, ecc.)



Ragioneria e Gestone Patrimonio
Ente

Gestoee coetabile o di tesoreria (Dlgs. 
267/2000)

Sogget o orgaeisai pubblici
Foreitori
Iapreeditori

Codice fscale ed altri euaeri di 
ideetfcazioee persoeale
Noaieatto, iedirizzo o altri eleaeet di 
ideetfcazioee persoeale
 atoro (occupazioee atuale, 
precedeete, curriculua, ecc.)
Attiti ecoeoaicce, coaaerciali, 
feaeziarie e assicuratte
Dat di coetato (euaero di telefoeo, e-
aail, ecc.)





N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Responsabile  MANONI  LAURA,
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 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

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
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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

Durata
Il periodo di conservazione dei dati è stabilito dalle 
normative di riferimento 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; Origini razziali; Origini 
etniche; Convinzioni religiose; adesione ad 
organizzazioni a carattere religioso; Opinioni politiche; 
Dati relativi a condanne penali e reati; Adesione a 
sindacati o organizzazioni a carattere sindacale

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

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati sensibili; Dati giudiziari

Categorie di interessati
Ricorrenti  ;  Soggetti interessati da un contenzioso con
l'Ente

Calderara di Reno, 28/02/2023

AGGIORNAMENTI

Data di creazione della scheda: Non definita

Data di ultimo aggiornamento della scheda: 

Firma del Responsabile del Trattamento 
MANONI LAURA   

____________________________________

Coauee di Calderara  - P. IVA: 00514221209 Piazza Marcoei, 7 - 40012 Calderara di Reeo (BO), IT Pagiea
2



N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

Coauee di Calderara  - P. IVA: 00514221209 Piazza Marcoei, 7 - 40012 Calderara di Reeo (BO), IT Pagiea
3



N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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 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

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
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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 Pubblicazione atti all'Albo pretorio

Durata
Il periodo di conservazione dei dati è stabilito dalle 
normative di settore
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

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

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

Tipo di dati personali Dati comuni

Categorie di interessati Imprenditori; Soggetti o organismi pubblici; Cittadini

Calderara di Reno, 28/02/2023

AGGIORNAMENTI

Data di creazione della scheda: Non definita

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: 28/02/2023

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:

Responsabile del Trattamento: MANONI LAURA

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
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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

Durata
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di 
settore 
Data di inizio del trattamento: 25/12/2018

Natura

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

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

Tipo di dati personali Dati comuni

Categorie di interessati

Lavoratori  autonomi;  Commercianti;  Imprenditori;
Soggetti  o  organismi  pubblici;  Consulenti  e  liberi
professionisti,  anche  in  forma  associata;  Soggetti
partecipanti a gare pubbliche

Calderara di Reno, 28/02/2023

AGGIORNAMENTI

Data di creazione della scheda: Non definita

Data di ultimo aggiornamento della scheda: 

Firma del Responsabile del Trattamento 
MANONI LAURA   

____________________________________
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TRATTAMENTI

Responsabile: MANONI LAURA

Tratamento Finalità e basi legali Categorie di interessat Categorie di dat personali

Attività relattive alla nonselen$a
gieridina, nonnhé al patroninio ed

alla difesa in giedi$io d

Fiealiti tolte a far talere il dirito di 
difesa ie sede aaaieistratta o 
giudiziaria ottero orieetare l'agire 
prottediaeetale ai fei della regolariti 
degli at (Codice citile; Codice peeale; 
Codice di procedura citile; Codice di 
procedura peeale; leggi sulla giustzia 
aaaieistratta (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)

Ricorreet 
Sogget ieteressat da ue coeteezioso 
coe l'Eete

Codice fscale ed altri euaeri di 
ideetfcazioee persoeale
Noaieatto, iedirizzo o altri eleaeet di 
ideetfcazioee persoeale
Origiei razziali
Origiei eteiche
Coetiezioei religiose; adesioee ad 
orgaeizzazioei a caratere religioso
Opieioei politche
Dat relatti a coedaeee peeali e reat
Adesioee a siedacat o orgaeizzazioei a 
caratere siedacale

Pebblina$ione at all'Albo pretorio

Attiti di eotfca, pubblicazioee e 
deposito di at, fealizzate a garaetree 
la coeosceeza legale (L e. 69/09; Dlgs 
267/00)

Iapreeditori
Sogget o orgaeisai pubblici
Citadiei

Noaieatto, iedirizzo o altri eleaeet di 
ideetfcazioee persoeale
Attiti ecoeoaiche, coaaerciali, 
feaeziarie e assicuratte

Gestone di sele$ione nontraent,
anqeisto di beni, sertivi$i lativori soto

soglia

Gestoee dei coetrat per l'afdaaeeto 
di beei, sertizi, latori soto soglia
(Codice dei coetrat pubblici (d.lgs. 
50/16 e 56/17) )

Latoratori autoeoai
Coaaerciaet
Iapreeditori
Sogget o orgaeisai pubblici
Coesuleet e liberi professioeist, aeche 
ie foraa associata
Sogget partecipaet a gare pubbliche 

Codice fscale ed altri euaeri di 
ideetfcazioee persoeale
Noaieatto, iedirizzo o altri eleaeet di 
ideetfcazioee persoeale
Latoro (occupazioee atuale, 
precedeete, curriculua, ecc.)
Istruzioee e cultura
Attiti ecoeoaiche, coaaerciali, 
feaeziarie e assicuratte
Professioee dichiarata
Dat di coetato (euaero di telefoeo, e-
aail, ecc.)





N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Responsabile  NERI  SANDRA,
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 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 Piazza Marcoei, 7 - 40012 Calderara di Reeo (BO), IT Pagiea
1



N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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

Durata
Il periodo di conservazione dei dati è stabilito dalle 
normative di riferimento 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; Origini razziali; Origini 
etniche; Convinzioni religiose; adesione ad 
organizzazioni a carattere religioso; Opinioni politiche; 
Dati relativi a condanne penali e reati; Adesione a 
sindacati o organizzazioni a carattere sindacale

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

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati sensibili; Dati giudiziari

Categorie di interessati
Ricorrenti  ;  Soggetti interessati da un contenzioso con
l'Ente

Calderara di Reno, 28/02/2023

AGGIORNAMENTI

Data di creazione della scheda: Non definita

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: 28/02/2023
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Responsabile  NERI  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.

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
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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 Pubblicazione atti all'Albo pretorio

Durata
Il periodo di conservazione dei dati è stabilito dalle 
normative di settore
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

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

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

Tipo di dati personali Dati comuni

Categorie di interessati Imprenditori; Soggetti o organismi pubblici; Cittadini

Calderara di Reno, 28/02/2023

AGGIORNAMENTI

Data di creazione della scheda: Non definita

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: 28/02/2023

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.

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
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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

Durata
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di 
settore 
Data di inizio del trattamento: 25/12/2018

Natura

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

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

Tipo di dati personali Dati comuni

Categorie di interessati

Lavoratori  autonomi;  Commercianti;  Imprenditori;
Soggetti  o  organismi  pubblici;  Consulenti  e  liberi
professionisti,  anche  in  forma  associata;  Soggetti
partecipanti a gare pubbliche

Calderara di Reno, 28/02/2023

AGGIORNAMENTI

Data di creazione della scheda: Non definita

Data di ultimo aggiornamento della scheda: 

Firma del Responsabile del Trattamento 
NERI SANDRA   

____________________________________

Coauee di Calderara  - P. IVA: 00514221209 Piazza Marcoei, 7 - 40012 Calderara di Reeo (BO), IT Pagiea
2



N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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

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
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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
Attività  relativa  a  trattamenti  sanitari  obbligatori
(TSO) e all'assistenza sanitaria obbligatoria

Durata
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di 
settore
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; Stato di salute - terapie in 
corso; Stato di salute - patologie attuali; Dati relativi a 
condanne penali e reati

Finalità
Servizi sociali - Attività relativa ai trattamenti sanitari 
obbligatori (T.S.O.) ed all'assistenza sanitaria 
obbligatoria (A.S.O.)

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati relativi alla salute; Dati giudiziari

Categorie di interessati
Soggetti  con  patologie  psichiche;  Soggetti  in  stato  di
non autosufficienza psico-fisica

Calderara di Reno, 28/02/2023

AGGIORNAMENTI

Data di creazione della scheda: Non definita

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: 28/02/2023

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
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:
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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
Attività  di  vigilanza  edilizia  in  materia  di
ambiente,sanità nonche di polizia mortuaria

Durata Trattamento a termine con data di scadenza non definita

Natura

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

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

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati relativi alla salute

Categorie di interessati
Cittadini;  Soggetti  coinvolti  in  violazioni  in  materia
sanitaria o ambientale

Calderara di Reno, 28/02/2023

AGGIORNAMENTI

Data di creazione della scheda: 07/03/2022

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: 28/02/2023

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.

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:
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Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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 Attività relativa all'infortunistica stradale

Durata Trattamento a termine con data di scadenza non definita

Natura

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

Finalità
Polizia municipale - Attività relativa all'infortunistica 
stradale

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati relativi alla salute

Categorie di interessati Soggetti coinvolti in incidenti e/o infortuni stradali

Calderara di Reno, 28/02/2023

AGGIORNAMENTI

Data di creazione della scheda: 07/03/2022

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: 28/02/2023

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:

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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Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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 Gestione delle procedure sanzionatorie

Durata Trattamento a termine con data di scadenza non definita

Natura

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

Finalità
Polizia municipale - Gestione delle procedure 
sanzionatorie

Tipo di dati personali Dati comuni

Categorie di interessati
Soggetti  interessati  da  controlli  eseguiti  dalle  Forze
dell'ordine; Cittadini

Calderara di Reno, 28/02/2023

AGGIORNAMENTI

Data di creazione della scheda: 07/03/2022

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: 28/02/2023

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

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
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Il trattamento è svolto per conto dei Titolari del trattamento i cui dati di contatto sono i
seguenti:

Titolare del Trattamento: 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
Attività  di  polizia  annonaria,  commerciale  ed
amministrativa

Durata Trattamento a termine con data di scadenza non definita

Natura

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

Finalità
Polizia municipale - Attività di polizia annonaria, 
commerciale ed amministrativa

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati relativi alla salute

Categorie di interessati
Soggetti  richiedenti  licenze  o  autorizzazioni
amministrative; Cittadini

Calderara di Reno, 28/02/2023

AGGIORNAMENTI

Data di creazione della scheda: 07/03/2022

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: 28/02/2023

Registro  delle  attività  di  trattamento  del  Responsabile  NERI  SANDRA,
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.

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
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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 Protezione civile

Durata Trattamento a termine con data di scadenza non definita

Natura

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

Finalità Protezione civile

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati relativi alla salute

Categorie di interessati Soggetti assistiti dalla Protezione Civile

Calderara di Reno, 28/02/2023

AGGIORNAMENTI

Data di creazione della scheda: 07/03/2022

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: 28/02/2023

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.

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:

Coauee di Calderara  - P. IVA: 00514221209 Piazza Marcoei, 7 - 40012 Calderara di Reeo (BO), IT Pagiea
1



N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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 Controllo del Territorio

Tipo di dati personali Dati sensibili; Dati comuni

Categorie di interessati Cittadini

Calderara di Reno, 28/02/2023

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

Tratamento Finalità e basi legali Categorie di interessat Categorie di dat personali

Attività relattive alla nonselen#a
gieridina, nonnhé al patroninio ed

alla difesa in giedi#io d

Fiealiti tolte a far talere il dirito di 
difesa ie sede aaaieistratta o 
giudiziaria ottero orieetare l'agire 
prottediaeetale ai fei della regolariti 
degli at (Codice citile; Codice peeale; 
Codice di procedura citile; Codice di 
procedura peeale; leggi sulla giustzia 
aaaieistratta (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)

Ricorreet 
Sogget ieteressat da ue coeteezioso 
coe l'Eete

Codice fscale ed altri euaeri di 
ideetfcazioee persoeale
Noaieatto, iedirizzo o altri eleaeet di 
ideetfcazioee persoeale
Origiei razziali
Origiei eteiche
Coetiezioei religiose; adesioee ad 
orgaeizzazioei a caratere religioso
Opieioei politche
Dat relatti a coedaeee peeali e reat
Adesioee a siedacat o orgaeizzazioei a 
caratere siedacale

Pebblina#ione at all'Albo pretorio

Attiti di eotfca, pubblicazioee e 
deposito di at, fealizzate a garaetree 
la coeosceeza legale (L e. 69/09; Dlgs 
267/00)

Iapreeditori
Sogget o orgaeisai pubblici
Citadiei

Noaieatto, iedirizzo o altri eleaeet di 
ideetfcazioee persoeale
Attiti ecoeoaiche, coaaerciali, 
feaeziarie e assicuratte

Gestone di sele#ione nontraent,
anqeisto di beni, sertivi#i lativori soto

soglia

Gestoee dei coetrat per l'afdaaeeto 
di beei, sertizi, latori soto soglia
(Codice dei coetrat pubblici (d.lgs. 
50/16 e 56/17) )

Latoratori autoeoai
Coaaerciaet
Iapreeditori
Sogget o orgaeisai pubblici
Coesuleet e liberi professioeist, aeche 
ie foraa associata
Sogget partecipaet a gare pubbliche 

Codice fscale ed altri euaeri di 
ideetfcazioee persoeale
Noaieatto, iedirizzo o altri eleaeet di 
ideetfcazioee persoeale
Latoro (occupazioee atuale, 
precedeete, curriculua, ecc.)
Istruzioee e cultura
Attiti ecoeoaiche, coaaerciali, 
feaeziarie e assicuratte
Professioee dichiarata
Dat di coetato (euaero di telefoeo, e-
aail, ecc.)

Attività relattiva a tratament sanitari
obbligatori (TSO) e all'assisten#a

sanitaria obbligatoria

Sertizi sociali - Attiti relatta ai 
trataaeet saeitari obbligatori (T.S.O.) 
ed all'assisteeza saeitaria obbligatoria 
(A.S.O.) (L. e. 180/78; L e. 833/78)

Sogget coe patologie psichiche
Sogget ie stato di eoe autosufcieeza 
psico-fsica

Codice fscale ed altri euaeri di 
ideetfcazioee persoeale
Noaieatto, iedirizzo o altri eleaeet di 
ideetfcazioee persoeale
Stato di salute - terapie ie corso
Stato di salute - patologie atuali
Dat relatti a coedaeee peeali e reat



Attività di tivigilan#a edili#ia in
materia di ambiente,sanità nonnhe

di poli#ia mortearia

Polizia aueicipale - Attiti di tigilaeza 
edilizia, ie aateria di aabieete e saeiti, 
eoeché di polizia aortuaria (L. 
28.02.1985, e. 47; d.lg. 5.02.1997, e. 22;
d.lg. 29.10.1999, e. 490; d.P.R. 
10.09.1990, e. 285; regolaaeeto 
coaueale)

Citadiei
Sogget coietolt ie tiolazioei ie aateria
saeitaria o aabieetale

Codice fscale ed altri euaeri di 
ideetfcazioee persoeale
Noaieatto, iedirizzo o altri eleaeet di 
ideetfcazioee persoeale
Sesso a/f
Dat di coetato (euaero di telefoeo, e-
aail, ecc.)
Stato di salute - patologie atuali
Dat ieereet situazioei giudiziarie citili, 
aaaieistratte, tributarie

Attività relattiva all'infortenistna
stradale

Polizia aueicipale - Attiti relatta 
all'iefortueistca stradale (D.lg. 
30.04.1992, e. 285 (art. 11 – 12); d.P.R. 
16.12.1992, e. 495)

Sogget coietolt ie iecideet e/o 
iefortuei stradali

Codice fscale ed altri euaeri di 
ideetfcazioee persoeale
Noaieatto, iedirizzo o altri eleaeet di 
ideetfcazioee persoeale
Stato di salute - patologie atuali
Dat ieereet situazioei giudiziarie citili, 
aaaieistratte, tributarie

Gestone delle pronedere
san#ionatorie

Polizia aueicipale - Gestoee delle 
procedure saezioeatorie (L. e. 689/81; 
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

Codice fscale ed altri euaeri di 
ideetfcazioee persoeale
Noaieatto, iedirizzo o altri eleaeet di 
ideetfcazioee persoeale
Dat ieereet situazioei giudiziarie citili, 
aaaieistratte, tributarie
Dat relatti alla situazioee reddituale

Attività di poli#ia annonaria,
nommerniale ed amministrattiva

Polizia aueicipale - Attiti di polizia 
aeeoearia, coaaerciale ed 
aaaieistratta (R.d. 18.06.1931, e. 773 
(art. 5 e 75); l. 28.03.1991, e. 112; d.lg. 
31.03.1998, e. 114; 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); 
regolaaeeto coaueale)

Sogget richiedeet liceeze o 
autorizzazioei aaaieistratte
Citadiei

Codice fscale ed altri euaeri di 
ideetfcazioee persoeale
Noaieatto, iedirizzo o altri eleaeet di 
ideetfcazioee persoeale
Stato di salute - patologie atuali
Dat ieereet situazioei giudiziarie citili, 
aaaieistratte, tributarie

Prote#ione nitivile
Protezioee citile (L e.225/92, D.lgs 
112/98; Parere per la protezioee dei dat
persoeali 29.12.2005)

Sogget assistt dalla Protezioee Citile

Codice fscale ed altri euaeri di 
ideetfcazioee persoeale
Noaieatto, iedirizzo o altri eleaeet di 
ideetfcazioee persoeale
Stato di salute - patologie atuali
Stato di salute - patologie pregresse
Stato di salute - terapie ie corso

Videosortiveglian#a
Coetrollo del Territorio (Prottediaeeto 
del Garaete pritacy ie aateria di 
tideosortegliaeza )

Citadiei
Iaaagiei
Registrazioei flaat Videosortegliaeza





N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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:

T
e
l
e
f
o
n
o

051 6461235

E
-
m
a
il

s.campagna@comune.calderaradireno.bo.it

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 Pagiea
1



N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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 Urbanistica ed Edilizia

Durata
Il periodo di consservazione dei datai è stabilito dalle 
normative di riferimento
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

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

Finalità

Pianificazione urbanistica, amministrazione del territorio,
controlli su illeciti edilizia; Gestione delle pratiche 
connesse all'abbattimento delle barriere architettoniche 
e all'agibilità di percorsi ed edifici; Gestione relativa a 
pratiche istruttorie urbanistiche ed edilizie ; Gestione 
introiti oneri urbanizzazione 
; Emissione attestazione idoneità alloggiattive; Accesso 
Atti

Tipo di dati personali Dati comuni

Categorie di interessati Commercianti; Imprenditori; Cittadini

Calderara di Reno, 28/02/2023

AGGIORNAMENTI

Data di creazione della scheda: Non definita

Data di ultimo aggiornamento della scheda: 

Firma del Responsabile del Trattamento 
CAMPAGNA SANDRA   

____________________________________
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

Registro delle attività di trattamento del Responsabile  CAMPAGNA SANDRA,
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 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:

T
e
l
e
f
o
n
o

051 6461235

E
-
m
a
il

s.campagna@comune.calderaradireno.bo.it
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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

Durata
Il periodo di conservazione dei dati è stabilito dalle 
normative di riferimento 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; Origini razziali; Origini 
etniche; Convinzioni religiose; adesione ad 
organizzazioni a carattere religioso; Opinioni politiche; 
Dati relativi a condanne penali e reati; Adesione a 
sindacati o organizzazioni a carattere sindacale

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

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati sensibili; Dati giudiziari

Categorie di interessati
Ricorrenti  ;  Soggetti interessati da un contenzioso con
l'Ente

Calderara di Reno, 28/02/2023
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

AGGIORNAMENTI

Data di creazione della scheda: Non definita

Data di ultimo aggiornamento della scheda: 

Firma del Responsabile del Trattamento 
CAMPAGNA SANDRA   

____________________________________
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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.

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:

T
e
l
e
f
o
n
o

051 6461235

E
-
m
a
il

s.campagna@comune.calderaradireno.bo.it
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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 Pubblicazione atti all'Albo pretorio

Durata
Il periodo di conservazione dei dati è stabilito dalle 
normative di settore
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

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

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

Tipo di dati personali Dati comuni

Categorie di interessati Imprenditori; Soggetti o organismi pubblici; Cittadini

Calderara di Reno, 28/02/2023

AGGIORNAMENTI

Data di creazione della scheda: Non definita

Data di ultimo aggiornamento della scheda: 
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

Firma del Responsabile del Trattamento 
CAMPAGNA SANDRA   

____________________________________
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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:

T
e
l
e
f
o
n
o

051 6461235

E
-
m
a
il

s.campagna@comune.calderaradireno.bo.it

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: 28/02/2023

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

Durata
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di 
settore 
Data di inizio del trattamento: 25/12/2018

Natura

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

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

Tipo di dati personali Dati comuni

Categorie di interessati

Lavoratori  autonomi;  Commercianti;  Imprenditori;
Soggetti  o  organismi  pubblici;  Consulenti  e  liberi
professionisti,  anche  in  forma  associata;  Soggetti
partecipanti a gare pubbliche

Calderara di Reno, 28/02/2023

AGGIORNAMENTI

Data di creazione della scheda: Non definita

Data di ultimo aggiornamento della scheda: 

Firma del Responsabile del Trattamento 
CAMPAGNA SANDRA   

____________________________________
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

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:

T
e
l
e
f
o
n
o

051 6461235

E
-
m
a
il

s.campagna@comune.calderaradireno.bo.it

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: 28/02/2023

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 Ambiente

Durata
Il periodo di conservazione è stabilito dalle normative di 
settore 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

Beni, proprietà, possesso; Attività economiche, 
commerciali, finanziarie e assicurative; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi di identificazione personale; 
Dati relativi al patrimonio immobiliare; Indirizzo e-mail; 
Provincia di residenza; Dati di contatto (numero di 
telefono, e-mail, ecc.)

Finalità
Difesa del suolo, tutela dell'ambiente e della sicurezza 
della popolazione

Tipo di dati personali Dati comuni

Categorie di interessati Cittadini; Artigiani; Imprenditori

Calderara di Reno, 28/02/2023

AGGIORNAMENTI

Data di creazione della scheda: Non definita

Data di ultimo aggiornamento della scheda: 

Firma del Responsabile del Trattamento 
CAMPAGNA SANDRA   

____________________________________
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N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

Registro delle attività di trattamento del Responsabile  CAMPAGNA SANDRA,
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 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:

T
e
l
e
f
o
n
o

051 6461235

E
-
m
a
il

s.campagna@comune.calderaradireno.bo.it

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: 28/02/2023

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
Rilascio  delle  licenze  per  il  commercio,  pubblico
esercizio

Durata
Il periodo di conservazione dei dati è stabilito dalle 
normative di riferimento 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Natura

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; Provincia di residenza; Sesso 
m/f; Lavoro (occupazione attuale, precedente, 
curriculum, ecc.); Dati relativi a condanne penali e reati

Finalità
Rilascio delle licenze per il commercio, il pubblico 
esercizio, l'artigianato e la pubblica sicurezza

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati giudiziari

Categorie di interessati
Soggetti  richiedenti  licenze  o  autorizzazioni
amministrative

Calderara di Reno, 28/02/2023

AGGIORNAMENTI

Data di creazione della scheda: Non definita

Data di ultimo aggiornamento della scheda: 

Firma del Responsabile del Trattamento 
CAMPAGNA SANDRA   

____________________________________

Coauee di Calderara  - P. IVA: 00514221209 Piazza Marcoei, 7 - 40012 Calderara di Reeo (BO), IT Pagiea
2



N62. Registro delle attiti di trataaeeto del 
Respoesabile
Versioee 2.1
Data: 28/02/2023

Coauee di Calderara  - P. IVA: 00514221209 Piazza Marcoei, 7 - 40012 Calderara di Reeo (BO), IT Pagiea
3



TRATTAMENTI

Responsabile: CAMPAGNA SANDRA

Tratamento Finalità e basi legali Categorie di interessat Categorie di dat personali

Urbanistia ed Edilizia 

Piaeifcazioee urbaeistca, 
aaaieistrazioee del territorio, coetrolli 
su illecit edilizia (DPR 380/01 e Leggi 
Regioeali )
Gestoee delle pratcche coeeesse 
all'abbataeeto delle barriere 
arcchitetoeicche e all'agibiliti di percorsi 
ed edifci (L. e. 13/89 e s.a.i)
Gestoee relatta a pratcche istrutorie 
urbaeistcche 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 s.a.i; 
Regolaaeeto Coaueale Accesso At, 
DPR e. 184/2006)

Coaaerciaet
Iapreeditori
Citadiei

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

Attività relattive alla ionselenza
gieridiia, nonihé al patroiinio ed

alla difesa in giedizio d

Fiealiti tolte a far talere il dirito di 
difesa ie sede aaaieistratta o 
giudiziaria ottero orieetare l'agire 
prottediaeetale ai fei della regolariti 
degli at (Codice citile; Codice peeale; 
Codice di procedura citile; Codice di 
procedura peeale; leggi sulla giustzia 
aaaieistratta (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)

Ricorreet 
Sogget ieteressat da ue coeteezioso 
coe l'Eete

Codice fscale ed altri euaeri di 
ideetfcazioee persoeale
Noaieatto, iedirizzo o altri eleaeet di 
ideetfcazioee persoeale
Origiei razziali
Origiei eteicche
Coetiezioei religiose; adesioee ad 
orgaeizzazioei a caratere religioso
Opieioei politcche
Dat relatti a coedaeee peeali e reat
Adesioee a siedacat o orgaeizzazioei a 
caratere siedacale

Pebbliiazione at all'Albo pretorio

Attiti di eotfca, pubblicazioee e 
deposito di at, fealizzate a garaetree 
la coeosceeza legale (L e. 69/09; Dlgs 
267/00)

Iapreeditori
Sogget o orgaeisai pubblici
Citadiei

Noaieatto, iedirizzo o altri eleaeet di 
ideetfcazioee persoeale
Attiti ecoeoaicche, coaaerciali, 
feaeziarie e assicuratte



Gestone di selezione iontraent,
aiqeisto di beni, sertivizi lativori soto

soglia

Gestoee dei coetrat per l'afdaaeeto 
di beei, sertizi, latori soto soglia
(Codice dei coetrat pubblici (d.lgs. 
50/16 e 56/17) )

Latoratori autoeoai
Coaaerciaet
Iapreeditori
Sogget o orgaeisai pubblici
Coesuleet e liberi professioeist, aecche 
ie foraa associata
Sogget partecipaet a gare pubblicche 

Codice fscale ed altri euaeri di 
ideetfcazioee persoeale
Noaieatto, iedirizzo o altri eleaeet di 
ideetfcazioee persoeale
Latoro (occupazioee atuale, 
precedeete, curriculua, ecc.)
Istruzioee e cultura
Attiti ecoeoaicche, coaaerciali, 
feaeziarie e assicuratte
Professioee dicchiarata
Dat di coetato (euaero di telefoeo, e-
aail, ecc.)

Ambiente
Difesa del suolo, tutela dell'aabieete e 
della sicurezza della popolazioee (D.lgs. 
152 del 2006; Regolaaeeto Coaueale )

Citadiei
Artgiaei
Iapreeditori

Beei, proprieti, possesso
Attiti ecoeoaicche, coaaerciali, 
feaeziarie e assicuratte
Noaieatto, iedirizzo o altri eleaeet di 
ideetfcazioee persoeale
Dat relatti al patriaoeio iaaobiliare
Iedirizzo e-aail
Protiecia di resideeza
Dat di coetato (euaero di telefoeo, e-
aail, ecc.)

Rilasiio delle liienze per il
iommeriio, pebbliio eseriizio

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, e. 287 (iesediaaeeto e 
attiti dei pubblici esercizi); d.P.R. 
4.04.2001, e. 235 (soaaieistrazioee 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)

Sogget ricchiedeet liceeze o 
autorizzazioei aaaieistratte

Codice fscale ed altri euaeri di 
ideetfcazioee 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 peeali e reat
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