Registro delle attività di trattamento del Titolare Comune di ROCCASECCA, riguardanti il
trattamento:
Personale - Gestione del rapporto di lavoro del personale
Descrizione del Trattamento:
Il trattamento ha per oggetto la gestione del personale dipendente, intesa come la 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, compresi tutti i
procedimenti concorsuali o le altre procedure di selezione previste così come per i corsi di
formazione. I dati sono oggetto di trattamento presso le diverse aree funzionali e strutture del
Comune relativamente alla prestazione del servizio, orario, assenze per malattia o altro e in
generale ricezione, registrazione, trasmissione, conservazione, corrispondenza, archiviazione
delle delibere di Consiglio e Giunta. Sono compresi nel trattamento tutte le elaborazioni a fini
statistici e per le attività di controllo della gestione. Dati afferenti a particolari categorie, quali quelli
relativi alle convinzioni religiose filosofiche, sulla vita sessuale o di altro genere possono
eventualmente essere compresi tra quelli trattati in caso di accesso a diversi servizi erogati dalla
P.A., come quelli sanitari relativi ai familiari dei dipendenti ai fini della concessione di benefici nei
casi previsti dalla leggge. Tutti i dati pervengono all'Amministrazione su iniziativa dei dipendenti
e/o a richiesta e vengono trattati per l'applicazione dei diversi istituti contrattuali disciplinati dalla
legge (gestione giuridica, economica, previdenziale, pensionistica, attività di aggiornamento e
formazione). È possibile infine l'esecuzione di interrogazioni e incroci con altre banche dati a cui
l'Amministrazione ha accesso, per raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi,
finalizzate all'accertamento d'ufficio di uno stato, qualità o fatto ovvero al controllo a campione o
massivo delle dichiarazioni sostitutive rese 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 Comune di
ROCCASECCA.
Il Titolare del Trattamento è Comune di ROCCASECCA, i cui dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: Comune di ROCCASECCA
Sede: Via Roma - 45027 ROCCASECCA (FR)
Il responsabile per la protezione dei dati personali è il Prof. Fabrizio Corona, i cui dati di
contatto sono i seguenti: rpd@e-lawyers.it
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I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di
seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
Finalità

Gestione del personale

Gestione delle presenze del
personale

Dati trattati

Base Giuridica

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi
di identificazione personale; Origini
razziali; Origini etniche; Convinzioni
religiose; adesione ad organizzazioni
a carattere religioso; Convinzioni
filosofiche o di altro genere; adesione
ad organizzazioni a carattere
filosofico; Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale; Norma Unione Europea (GDPR
2016/679)
Carte sanitarie; Stato di salute relativo a familiari; Vita sessuale;
Dati relativi a condanne penali e
reati; Dati relativi alla famiglia o a
situazioni personali; Lavoro
(occupazione attuale, precedente,
curriculum, ecc.); Istruzione e
cultura; Beni, proprietà, possesso;
Idoneità al lavoro; Coordinate
bancarie; Sesso m/f
Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi
Norma Unione Europea (GDPR
di identificazione personale; Carte
sanitarie; Dati relativi alla famiglia o a 2016/679)
situazioni personali; Stato di salute relativo a familiari

Gestione ferie e malattie

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi
di identificazione personale; Lavoro Norma Unione Europea (GDPR
2016/679)
(occupazione attuale, precedente,
curriculum, ecc.); Stato di salute relativo a familiari; Dati relativi alla
famiglia o a situazioni personali

Gestione permessi

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi
di identificazione personale;
Convinzioni religiose; adesione ad
organizzazioni a carattere religioso;
Norma Unione Europea (GDPR
Convinzioni filosofiche o di altro
2016/679)
genere; adesione ad organizzazioni
a carattere filosofico; Adesione a
sindacati o organizzazioni a carattere
sindacale; Stato di salute - relativo a
familiari; Dati relativi alla famiglia o a
situazioni personali
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Adempimenti connessi al
versamento delle quote di
iscrizione a sindacati o
all'esercizio di diritti sindacali

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi Norma Unione Europea (GDPR
2016/679)
di identificazione personale;
Adesione a sindacati o
organizzazioni a carattere sindacale
Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;

assicurazione contro gli infortuni

Norma Unione Europea (GDPR
Nominativo, indirizzo o altri elementi
2016/679)
di identificazione personale; Carte
sanitarie; Idoneità al lavoro

Adempimenti previdenziali

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi
Norma Unione Europea (GDPR
di identificazione personale; Carte
sanitarie; Dati relativi alla famiglia o a 2016/679)
situazioni personali; Lavoro
(occupazione attuale, precedente,
curriculum, ecc.)

Adempimenti fiscali

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi
di identificazione personale;
Convinzioni religiose; adesione ad
organizzazioni a carattere religioso;
Convinzioni filosofiche o di altro
genere; adesione ad organizzazioni Norma Unione Europea (GDPR
2016/679)
a carattere filosofico; Adesione a
sindacati o organizzazioni a carattere
sindacale; Stato di salute - relativo a
familiari; Dati relativi alla famiglia o a
situazioni personali; Lavoro
(occupazione attuale, precedente,
curriculum, ecc.); Beni, proprietà,
possesso; Sesso m/f

Adempimenti in materia di

Trattamento giuridico ed
economico del personale

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

Norma Unione Europea (GDPR
organizzazioni a carattere sindacale; 2016/679)
Carte sanitarie; Stato di salute -

relativo a familiari; Vita sessuale;
Dati relativi a condanne penali e
reati; Dati relativi alla famiglia o a
situazioni personali; Lavoro
(occupazione attuale, precedente,
curriculum, ecc.); Istruzione e
cultura; Beni, proprietà, possesso;
Idoneità al lavoro; Coordinate
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bancarie; Sesso m/f

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata
di seguito:
Interessati
Personale dipendente
Stagisti
Personale pubblico dirigenziale

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito:
Categoria dato
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale

Tipologia
Dati personali

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale Dati personali
Origini razziali

Dati sensibili

Origini etniche

Dati sensibili

Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a carattere
religioso

Dati sensibili

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

Dati sensibili

Adesione a sindacati o organizzazioni a carattere sindacale

Dati sensibili

Carte sanitarie

Dati relativi alla salute

Stato di salute - relativo a familiari

Dati relativi alla salute

Vita sessuale

Dati sensibili

Dati relativi a condanne penali e reati

Dati giudiziari

Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali

Dati personali

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

Dati personali

Istruzione e cultura

Dati personali

Beni, proprietà, possesso

Dati personali

Idoneità al lavoro

Dati relativi alla salute

Coordinate bancarie

Dati personali

Sesso m/f

Dati personali
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I dati personali raccolti sono stati o saranno inviati ai destinatari o alle categorie di
destinatari riportati di seguito:
Categorie di destinatari:
Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata (Descrizione della categoria di
destinatari), Enti previdenziali ed assistenziali (Descrizione della categoria di destinatari),
Organizzazioni sindacali e patronati (Descrizione della categoria di destinatari), Centri di
formazione professionale (Descrizione della categoria di destinatari), Altre amministrazioni
pubbliche (Descrizione della categoria di destinatari), Società di Esazione (Descrizione
della categoria di destinatari)
I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono determinati
come segue: Trattamento con termine fissato per legge
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Registro delle attività di trattamento del Titolare Comune di ROCCASECCA, riguardanti il
trattamento:
Servizi demografici / Anagrafe
Descrizione del Trattamento:
Servizi demografici / Anagrafe - Gestione dell'anagrafe della popolazione residente e dell'anagrafe
della popolazione residente all'estero (AIRE). 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, recante: “Disposizioni per la
reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o
considerati di razza ebraica”); 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 Comune di
ROCCASECCA.
Il Titolare del Trattamento è Comune di ROCCASECCA, i cui dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: Comune di ROCCASECCA
Sede: Via Roma - 45027 ROCCASECCA (FR)
Il responsabile per la protezione dei dati personali è il Prof. Fabrizio Corona, i cui dati di
contatto sono i seguenti:rpd@e-lawyers.it
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I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di
seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
Finalità

Dati trattati

Base Giuridica

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

Dati personali e dati particolari

Norma Unione Europea (GDPR
2016/679)

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

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito:
Categoria dato
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale

Tipologia
Dati personali

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale Dati personali
Origini razziali

Dati sensibili

Origini etniche

Dati sensibili

Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali

Dati personali

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

Dati personali

Provincia di residenza

Dati personali

Professione dichiarata

Dati personali

Sesso m/f

Dati personali

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono
determinati come segue: Trattamento con termine fissato per legge
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Registro delle attività di trattamento del Titolare Comune di ROCCASECCA, riguardanti il
trattamento:
Servizi demografici / 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,recante: “Disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e
stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica”); 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.
Il rilascio di estratto dell’atto di nascita che riporta notizia di adozione deve essere autorizzato
espressamente dall’autorità giudiziaria. Non è necessaria l’autorizzazione qualora la richiesta
provenga dall’ufficiale dello stato civile, per verificare se sussistono impedimenti matrimoniali (art.
28, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n 184 e successive modificazioni.

In 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 Comune di
ROCCASECCA.

Il Titolare del Trattamento è Comune di ROCCASECCA, i cui dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: Comune di ROCCASECCA
Sede: Via Roma - 45027 ROCCASECCA (FR)
Il responsabile per la protezione dei dati personali è il Prof. Fabrizio Corona, i cui dati di
contatto sono i seguenti: rpd@e-lawyers.it
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I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di
seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
Finalità

Dati trattati

Base Giuridica

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

Dati personali e dati particolari

Norma Unione Europea (GDPR
2016/679)

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

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito:
Categoria dato
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale

Tipologia
Dati personali

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale Dati personali
Origini razziali

Dati sensibili

Origini etniche

Dati sensibili

Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali

Dati personali

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

Dati personali

Provincia di residenza

Dati personali

Professione dichiarata

Dati personali

Sesso m/f

Dati personali

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono
determinati come segue: Trattamento con termine fissato per legge
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Registro delle attività di trattamento del Titolare Comune di ROCCASECCA, riguardanti il
trattamento:
Servizi demografici / Elettorale
Descrizione del Trattamento:
Il procedimento finalizzato all'iscrizione nelle liste elettorali di chi abbia acquistato la residenza nel
Comune inizia con la comunicazione, da parte dell'Ufficio Anagrafe, dell'avvenuta iscrizione di un
cittadino nel registro della popolazione residente o nell'AIRE (anagrafe degli italiani residenti
all'estero), ovvero con la rilevazione periodica dei cittadini che compiranno la maggiore età nel
semestre successivo. L'eventuale esistenza di cause ostative di carattere giudiziario viene
comunicata dal Comune di precedente residenza, che trasmette il fascicolo personale del cittadino
trasferito o, per i residenti che acquisteranno la maggiore età, viene accertata attraverso la
certificazione appositamente richiesta al Casellario giudiziale.
I predetti dati vengono altresì comunicati alla Commissione elettorale circondariale al fine di
aggiornare gli elenchi per la revisione semestrale delle liste elettorali. Coloro che non sono mai stati
iscritti nelle liste elettorali o ne sono stati cancellati per cause ostative vengono iscritti o reiscritti
d'ufficio al termine del periodo di incapacità. Per coloro che sono già iscritti nelle liste elettorali, le
comunicazioni riguardanti provvedimenti che possono determinare la perdita del diritto elettorale
pervengono dall'Autorità giudiziaria, dalla Questura o dall'Ufficio Territoriale del Governo.
I dati sulla salute sono trattati al fine di permettere ai soggetti disabili di esercitare il proprio diritto di
voto; mentre quelli religiosi rilevano in quanto nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli
ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno
ordinariamente le veci; non possono ricoprire cariche elettive (art. 60 D.Lgs.. n. 267/2000, recante:
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 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 Comune di
ROCCASECCA.
Il Titolare del Trattamento è Comune di ROCCASECCA, i cui dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: Comune di ROCCASECCA
Sede: Via Roma - 45027 ROCCASECCA (FR)
Il responsabile per la protezione dei dati personali è il Prof. Fabrizio Corona, i cui dati di
contatto sono i seguenti: rpd@e-lawyers.it
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I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di
seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
Finalità

Dati trattati

Base Giuridica

Servizi demografici / Elettorale Attività relativa all'elettorato attivo Dati personali e dati particolari
e passivo

Norma Unione Europea (GDPR
2016/679)

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

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito:
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale

Dati personali

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale Dati personali
Origini razziali

Dati sensibili

Origini etniche

Dati sensibili

Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali

Dati personali

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

Dati personali

Provincia di residenza

Dati personali

Professione dichiarata

Dati personali

Sesso m/f

Dati personali

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono
determinati come segue: Trattamento con termine fissato per legge
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Registro delle attività di trattamento del Titolare Comune di ROCCASECCA, riguardanti il
trattamento:
Servizi demografici / Elettorale albi degli scrutatori
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 Comune di
ROCCASECCA.

Il Titolare del Trattamento è Comune di ROCCASECCA, i cui dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: Comune di ROCCASECCA
Sede: Via Roma - 45027 ROCCASECCA (FR)
Il responsabile per la protezione dei dati personali è il Prof. Fabrizio Corona, i cui dati di
contatto sono i seguenti: rpd@e-lawyers.it

Comune di Roccasecca – P. IVA 00629710609 Via Roma - Roccasecca (Fr)

Pag. 12

I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di
seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
Finalità

Dati trattati

Base Giuridica

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

Norma Unione Europea (GDPR
2016/679)

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

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito:
Categoria dato
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale

Tipologia
Dati personali

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale Dati personali
Origini razziali

Dati sensibili

Origini etniche

Dati sensibili

Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali

Dati personali

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

Dati personali

Provincia di residenza

Dati personali

Professione dichiarata

Dati personali

Sesso m/f

Dati personali

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono
determinati come segue: Trattamento con termine fissato per legge
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Registro delle attività di trattamento del Titolare Comune di ROCCASECCA, riguardanti il
trattamento:
Servizi demografici / Elettorale 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 Comune di
ROCCASECCA.

Il Titolare del Trattamento è Comune di ROCCASECCA, i cui dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: Comune di ROCCASECCA
Sede: Via Roma - 45027 ROCCASECCA (FR)
Il responsabile per la protezione dei dati personali è il Prof. Fabrizio Corona, i cui dati di
contatto sono i seguenti: rpd@e-lawyers.it
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I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di
seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
Finalità

Dati trattati

Base Giuridica

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

Norma Unione Europea (GDPR
2016/679)

Dati personali e sensibili

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

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito:
Categoria dato
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale

Tipologia
Dati personali

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale Dati personali
Origini razziali

Dati sensibili

Origini etniche

Dati sensibili

Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali

Dati personali

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

Dati personali

Provincia di residenza

Dati personali

Professione dichiarata

Dati personali

Sesso m/f

Dati personali

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono
determinati come segue: Trattamento con termine fissato per legge
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Registro delle attività di trattamento del Titolare Comune di ROCCASECCA, riguardanti il
trattamento:
Servizi demografici / Leva obiettori di coscienza
Descrizione del Trattamento:
Il procedimento inizia con una lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la
comunicazione del nome dell'obiettore; viene quindi costituito il fascicolo contenente la modulistica
compilata dall'obiettore, allegando il certificato medico di idoneità; vengono gestite le richieste di
congedi, di permessi e le certificazioni mediche di malattia. 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, recante: “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione 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 Comune di
ROCCASECCA.

Il Titolare del Trattamento è Comune di ROCCASECCA, i cui dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: Comune di ROCCASECCA
Sede: Via Roma - 45027 ROCCASECCA (FR)
Il responsabile per la protezione dei dati personali è il Prof. Fabrizio Corona, i cui dati di
contatto sono i seguenti: rpd@e-lawyers.it
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I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di
seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
Finalità

Dati trattati

Base Giuridica

Servizi demografici / Leva - Attività
relativa alla tenuta del registro
degli obiettori di coscienza

Norma Unione Europea (GDPR
2016/679)

Dati personali e sensibili

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

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito:
Categoria dato
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale

Tipologia
Dati personali

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale Dati personali
Origini razziali

Dati sensibili

Origini etniche

Dati sensibili

Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali

Dati personali

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

Dati personali

Provincia di residenza

Dati personali

Professione dichiarata

Dati personali

Sesso m/f

Dati personali

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono
determinati come segue: Trattamento con termine fissato per legge
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Registro delle attività di trattamento del Titolare Comune di ROCCASECCA, riguardanti il
trattamento:
Servizi demografici / Leva
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 riceveva 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, recante:
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”.
I dati venivano comunicati al Distretto militare di appartenenza al fine di consentire l'effettuazione
delle procedure di arruolamento; la leva è al momento sospesa, ma sussiste tuttora l’obbligo di
compilare le liste e di mantenere l’archivio storico.

In 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 Comune di
ROCCASECCA.

Il Titolare del Trattamento è Comune di ROCCASECCA, i cui dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: Comune di ROCCASECCA
Sede: Via Roma - 45027 ROCCASECCA (FR)
Il responsabile per la protezione dei dati personali è il Prof. Fabrizio Corona, i cui dati di
contatto sono i seguenti: rpd@e-lawyers.it
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I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di
seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
Finalità

Dati trattati

Base Giuridica

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

Norma Unione Europea (GDPR
2016/679)

Dati personali e dati sensibili

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

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito:
Categoria dato
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale

Tipologia
Dati personali

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale Dati personali
Origini razziali

Dati sensibili

Origini etniche

Dati sensibili

Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali

Dati personali

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

Dati personali

Provincia di residenza

Dati personali

Professione dichiarata

Dati personali

Sesso m/f

Dati personali

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono
determinati come segue: Trattamento con termine fissato per legge
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Registro delle attività di trattamento del Titolare Comune di ROCCASECCA, riguardanti il
trattamento:
Servizi sociali - 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 ed 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 Comune di
ROCCASECCA.

Il Titolare del Trattamento è Comune di ROCCASECCA, i cui dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: Comune di ROCCASECCA
Sede: Via Roma - 45027 ROCCASECCA (FR)
Il responsabile per la protezione dei dati personali è il Prof. Fabrizio Corona, i cui dati di
contatto sono i seguenti: rpd@e-lawyers.it
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I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di
seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
Finalità

Dati trattati

Servizi sociali - Attività relativa
all'assistenza domiciliare

Base Giuridica

Dati relativi a condanne penali e
reati; Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi
di identificazione personale; Origini
razziali; Origini etniche; Stato di
Norma Unione Europea (GDPR
salute - patologie attuali; Stato di
salute - patologie pregresse; Stato di 2016/679)
salute - terapie in corso; Stato di
salute - relativo a familiari; Lavoro
(occupazione attuale, precedente,
curriculum, ecc.); Dati relativi al
patrimonio immobiliare; Dati relativi
alla situazione reddituale

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
Cittadini

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

Tipologia

Dati relativi a condanne penali e reati

Dati giudiziari

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale

Dati personali

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale Dati personali
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

Stato di salute - relativo a familiari

Dati relativi alla salute

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

Dati personali

Dati relativi al patrimonio immobiliare

Dati personali

Dati relativi alla situazione reddituale

Dati personali
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I dati personali raccolti sono stati o saranno inviati ai destinatari o alle categorie di
destinatari riportati di seguito:
Categorie di destinatari:
Ente gestore degli alloggi (Comunicazione dei dati all'ente gestore degli alloggi per le
procedure di compilazione delle graduatorie e l'assegnazione dei benefici)

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono
determinati come segue: Trattamento con termine fissato per legge
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Registro delle attività di trattamento del Titolare Comune di ROCCASECCA, riguardanti il
trattamento:
Servizi sociali - Attività relativa a ricovero o inserimento in Istituti e Case di cura
Descrizione del Trattamento:
I dati vengono forniti da terzi (medico di base, ASL, Polizia municipale e Forze di polizia, Autorità
giudiziaria) o dall'interessato, che presenta un'apposita istanza, o d'ufficio (dalle ASL e/o Aziende
ospedaliere per valutare lo stato di non autosufficienza psico-fisica e per reperire le informazioni,
di carattere sanitario, relative all'interessato), attraverso l'operato degli assistenti sociali: la
domanda deve essere corredata della documentazione (anche sanitaria) necessaria.
I dati possono essere comunicati alle ASL competenti e all'Autorità giudiziaria, al fine di avviare le
procedure necessarie per il ricovero del soggetto interdetto o inabilitato presso gli istituti di cura. I
dati vengono altresì comunicati ai gestori delle case di riposo ed alla direzione delle strutture
residenziali, al fine di garantire l'erogazione del servizio in favore del soggetto ricoverato. Vengono
effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di
operazioni sono finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero
al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000, recante:
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
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 Comune di
ROCCASECCA.

Il Titolare del Trattamento è Comune di ROCCASECCA, i cui dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: Comune di ROCCASECCA
Sede: Via Roma - 45027 ROCCASECCA (FR)
Il responsabile per la protezione dei dati personali è il Prof. Fabrizio Corona, i cui dati di
contatto sono i seguenti: rpd@e-lawyers.it
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I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di
seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
Finalità

Dati trattati

Base Giuridica

Dati relativi a condanne penali e
reati; Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi
di identificazione personale; Origini
Servizi sociali - Attività relativa alle razziali; Origini etniche; Stato di
Norma Unione Europea (GDPR
richieste di ricovero o inserimento salute - patologie attuali; Stato di
in Istituti, Case di cura, Case di
salute - patologie pregresse; Stato di 2016/679)
riposo, ecc
salute - terapie in corso; Stato di
salute - relativo a familiari; Lavoro
(occupazione attuale, precedente,
curriculum, ecc.); Dati relativi al
patrimonio immobiliare; Dati relativi
alla situazione reddituale

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
Cittadini

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

Tipologia

Dati relativi a condanne penali e reati

Dati giudiziari

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale

Dati personali

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale Dati personali
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

Stato di salute - relativo a familiari

Dati relativi alla salute

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

Dati personali

Dati relativi al patrimonio immobiliare

Dati personali

Dati relativi alla situazione reddituale

Dati personali
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I dati personali raccolti sono stati o saranno inviati ai destinatari o alle categorie di
destinatari riportati di seguito:
Categorie di destinatari:
Ente gestore degli alloggi (Comunicazione dei dati all'ente gestore degli alloggi per le
procedure di compilazione delle graduatorie e l'assegnazione dei benefici)
I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono
determinati come segue: Trattamento con termine fissato per legge
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Registro delle attività di trattamento del Titolare Comune di ROCCASECCA, riguardanti il
trattamento:
Servizi sociali - Attività ricreative
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 Comune di
ROCCASECCA.

Il Titolare del Trattamento è Comune di ROCCASECCA, i cui dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: Comune di ROCCASECCA
Sede: Via Roma - 45027 ROCCASECCA (FR)
Il responsabile per la protezione dei dati personali è il Prof. Fabrizio Corona, i cui dati di
contatto sono i seguenti: rpd@e-lawyers.it
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I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di
seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
Finalità

Dati trattati

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

Base Giuridica

Dati relativi a condanne penali e
reati; Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi
di identificazione personale; Origini
razziali; Origini etniche; Stato di
Norma Unione Europea (GDPR
salute - patologie attuali; Stato di
salute - patologie pregresse; Stato di 2016/679)
salute - terapie in corso; Stato di
salute - relativo a familiari; Lavoro
(occupazione attuale, precedente,
curriculum, ecc.); Dati relativi al
patrimonio immobiliare; Dati relativi
alla situazione reddituale

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

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

Tipologia

Dati relativi a condanne penali e reati

Dati giudiziari

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale

Dati personali

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale Dati personali
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

Stato di salute - relativo a familiari

Dati relativi alla salute

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

Dati personali

Dati relativi al patrimonio immobiliare

Dati personali

Dati relativi alla situazione reddituale

Dati personali
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I dati personali raccolti sono stati o saranno inviati ai destinatari o alle categorie di
destinatari riportati di seguito:
Categorie di destinatari:
Ente gestore degli alloggi (Comunicazione dei dati all'ente gestore degli alloggi per le
procedure di compilazione delle graduatorie e l'assegnazione dei benefici)

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono
determinati come segue: Trattamento con termine fissato per legge
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Registro delle attività di trattamento del Titolare Comune di ROCCASECCA, riguardanti il
trattamento:
Servizi sociali - Attività valutazione requisiti per concessione di contributi
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 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,
recante: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
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 Comune di
ROCCASECCA.

Il Titolare del Trattamento è Comune di ROCCASECCA, i cui dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: Comune di ROCCASECCA
Sede: Via Roma - 45027 ROCCASECCA (FR)
Il responsabile per la protezione dei dati personali è il Prof. Fabrizio Corona, i cui dati di
contatto sono i seguenti: rpd@e-lawyers.it
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I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di
seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
Finalità

Dati trattati

Base Giuridica

Dati relativi a condanne penali e
reati; Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Servizi sociali - Attività relativa alla Nominativo, indirizzo o altri elementi
valutazione dei requisiti necessari di identificazione personale; Origini
per la concessione di contributi,
razziali; Origini etniche; Stato di
Norma Unione Europea (GDPR
ricoveri in istituti convenzionati o salute - patologie attuali; Stato di
soggiorno estivo (per soggetti
salute - patologie pregresse; Stato di 2016/679)
audiolesi, non vedenti,
salute - terapie in corso; Stato di
pluriminorati o gravi disabili o con salute - relativo a familiari; Lavoro
disagi psico-sociali)
(occupazione attuale, precedente,
curriculum, ecc.); Dati relativi al
patrimonio immobiliare; Dati relativi
alla situazione reddituale

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata
di seguito:
Interessati
Cittadini
Soggetti che versano in condizioni di indigenza

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

Tipologia

Dati relativi a condanne penali e reati

Dati giudiziari

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale

Dati personali

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale Dati personali
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

Stato di salute - relativo a familiari

Dati relativi alla salute

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

Dati personali

Dati relativi al patrimonio immobiliare

Dati personali

Dati relativi alla situazione reddituale

Dati personali
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I dati personali raccolti sono stati o saranno inviati ai destinatari o alle categorie di
destinatari riportati di seguito:
Categorie di destinatari:
Ente gestore degli alloggi (Comunicazione dei dati all'ente gestore degli alloggi per le
procedure di compilazione delle graduatorie e l'assegnazione dei benefici)

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono
determinati come segue: Trattamento con termine fissato per legge
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Registro delle attività di trattamento del Titolare Comune di ROCCASECCA, riguardanti il
trattamento:
Servizi sociali - Attività relativa all'integrazione sociale
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,
recante: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
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 Comune di
ROCCASECCA.

Il Titolare del Trattamento è Comune di ROCCASECCA, i cui dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: Comune di ROCCASECCA
Sede: Via Roma - 45027 ROCCASECCA (FR)
Il responsabile per la protezione dei dati personali è il Prof. Fabrizio Corona, i cui dati di
contatto sono i seguenti: rpd@e-lawyers.it
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I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di
seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
Finalità

Dati trattati

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.)

Base Giuridica

Dati relativi a condanne penali e
reati; Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi
di identificazione personale; Origini
razziali; Origini etniche; Stato di
Norma Unione Europea (GDPR
salute - patologie attuali; Stato di
salute - patologie pregresse; Stato di 2016/679)
salute - terapie in corso; Stato di
salute - relativo a familiari; Lavoro
(occupazione attuale, precedente,
curriculum, ecc.); Dati relativi al
patrimonio immobiliare; Dati relativi
alla situazione reddituale

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata
di seguito:
Interessati
Cittadini
Soggetti in stato di disagio sociale
Soggetti portatori di handicap

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

Tipologia

Dati relativi a condanne penali e reati

Dati giudiziari

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale

Dati personali

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale Dati personali
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

Stato di salute - relativo a familiari

Dati relativi alla salute

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

Dati personali

Dati relativi al patrimonio immobiliare

Dati personali

Dati relativi alla situazione reddituale

Dati personali
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I dati personali raccolti sono stati o saranno inviati ai destinatari o alle categorie di
destinatari riportati di seguito:
Categorie di destinatari:
Ente gestore degli alloggi (Comunicazione dei dati all'ente gestore degli alloggi per le
procedure di compilazione delle graduatorie e l'assegnazione dei benefici)
I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono
determinati come segue: Trattamento con termine fissato per legge

Comune di Roccasecca – P. IVA 00629710609 Via Roma - Roccasecca (Fr)

Pag. 34

Registro delle attività di trattamento del Titolare Comune di ROCCASECCA, riguardanti il
trattamento:
Servizi sociali - Attività di sostegno delle persone bisognose di servizio pubblico di
trasporto
Descrizione del Trattamento:
I dati vengono forniti dall'interessato, ovvero dai suoi tutori o dai suoi curatori, i quali presentano
un'apposita istanza corredata della necessaria documentazione sanitaria. Alcune informazioni
possono essere acquisite anche dalla ASL in quanto i comuni, d'intesa con le aziende unità
sanitarie locali, possono predisporre su richiesta dell'interessato, un progetto individuale di
integrazione e sostegno sociale. I dati vengono comunicati all'ente, all' impresa o all'associazione
che effettua il servizio di trasporto.
Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi:
tale tipo di operazioni sono finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e
fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000,
recante: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
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 Comune di
ROCCASECCA.

Il Titolare del Trattamento è Comune di ROCCASECCA, i cui dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: Comune di ROCCASECCA
Sede: Via Roma - 45027 ROCCASECCA (FR)
Il responsabile per la protezione dei dati personali è il Prof. Fabrizio Corona, i cui dati di
contatto sono i seguenti: rpd@e-lawyers.it
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I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di
seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
Finalità

Dati trattati

Base Giuridica

Dati relativi a condanne penali e
reati; Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi
di identificazione personale; Origini
Servizi sociali - Attività di sostegno razziali; Origini etniche; Stato di
Norma Unione Europea (GDPR
delle persone bisognose o non
salute - patologie attuali; Stato di
autosufficienti in materia di
salute - patologie pregresse; Stato di 2016/679)
servizio pubblico di trasporto
salute - terapie in corso; Stato di
salute - relativo a familiari; Lavoro
(occupazione attuale, precedente,
curriculum, ecc.); Dati relativi al
patrimonio immobiliare; Dati relativi
alla situazione reddituale

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata
di seguito:
Interessati
Soggetti che versano in condizioni di indigenza
Cittadini

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

Tipologia

Dati relativi a condanne penali e reati

Dati giudiziari

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale

Dati personali

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale Dati personali
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

Stato di salute - relativo a familiari

Dati relativi alla salute

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

Dati personali

Dati relativi al patrimonio immobiliare

Dati personali

Dati relativi alla situazione reddituale

Dati personali
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I dati personali raccolti sono stati o saranno inviati ai destinatari o alle categorie di
destinatari riportati di seguito:
Categorie di destinatari:
Ente gestore degli alloggi (Comunicazione dei dati all'ente gestore degli alloggi per le
procedure di compilazione delle graduatorie e l'assegnazione dei benefici)

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono
determinati come segue: Trattamento con termine fissato per legge
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Registro delle attività di trattamento del Titolare Comune di ROCCASECCA, riguardanti il
trattamento:
Servizi sociali - Attività relativa ai servizi di sostegno e sostituzione al nucleo
familiare
Descrizione del Trattamento:
Gli esiti dell'indagine, relativa allo stato di abbandono o di adattabilità del minore, svolta dal
Comune o alla ASL, sono comunicati al Tribunale dei minori e, in caso di affidamento, al giudice
tutelare, nonché alle regioni al fine di procedere all'aggiornamento della banca dati dei minori
adottabili (D.M. n. 91/2004, recante: “Regolamento recante modalità di attuazione e
organizzazione della banca di dati relativa ai minori dichiarati adottabili, istituita dall'articolo 40
della L. 28 marzo 2001, n. 149”). I dati così raccolti confluiscono, quindi, nel provvedimento
emanato dall'Autorità giudiziaria. Inoltre, nell'ambito della ricerca della famiglia affidataria,
possono essere valutati anche specifici precedenti giudiziari, nonché le convinzioni di carattere
religioso. Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici
servizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati,
qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n.
445/2000, recante: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione 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 Comune di
ROCCASECCA.

Il Titolare del Trattamento è Comune di ROCCASECCA, i cui dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: Comune di ROCCASECCA
Sede: Via Roma - 45027 ROCCASECCA (FR)
Il responsabile per la protezione dei dati personali è il Prof. Fabrizio Corona, i cui dati di
contatto sono i seguenti: rpd@e-lawyers.it
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I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di
seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
Finalità

Dati trattati

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

Base Giuridica

Dati relativi a condanne penali e
reati; Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi
di identificazione personale; Origini
razziali; Origini etniche; Stato di
Norma Unione Europea (GDPR
salute - patologie attuali; Stato di
salute - patologie pregresse; Stato di 2016/679)
salute - terapie in corso; Stato di
salute - relativo a familiari; Lavoro
(occupazione attuale, precedente,
curriculum, ecc.); Dati relativi al
patrimonio immobiliare; Dati relativi
alla situazione reddituale

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata
di seguito:
Interessati
Minori in condizioni di disagio sociale
Cittadini

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

Tipologia

Dati relativi a condanne penali e reati

Dati giudiziari

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale

Dati personali

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale Dati personali
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

Stato di salute - relativo a familiari

Dati relativi alla salute

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

Dati personali

Dati relativi al patrimonio immobiliare

Dati personali

Dati relativi alla situazione reddituale

Dati personali
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I dati personali raccolti sono stati o saranno inviati ai destinatari o alle categorie di
destinatari riportati di seguito:
Categorie di destinatari:
Ente gestore degli alloggi (Comunicazione dei dati all'ente gestore degli alloggi per le
procedure di compilazione delle graduatorie e l'assegnazione dei benefici)

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono
determinati come segue: Trattamento con termine fissato per legge
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Registro delle attività di trattamento del Titolare Comune di ROCCASECCA, riguardanti il
trattamento:
Servizi sociali - Attività relative alla concessione di benefici economici
Descrizione del Trattamento:
Il trattamento ha per oggetto le attività relative alla concessione di benefici, assegnazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica, comprese le procedure di valutazione dei requisiti per
eventuale riduzione dei canoni di locazione degli alloggi, nonché esenzioni di carattere tributario. Il
trattamento di dati afferenti a categorie particolarmente sensibili è necessario per la
predisposizione delle graduatorie dei richiesdenti i relativi benefici di legge. I dati sono forniti
direttamente dagli interessati e contenuti nella domanda di concessione dei benefici o negli
allegati alla stessa, oppure da terzi (strutture pubbliche, anagrafe, autorità giudiziaria, ASL,
provincia, altri servizi comunali) che effettuano dei servizi di sostegno sociale. I dati sono
comunicati all'ente gestore degli alloggi che procede alla relativa assegnazione. È possibile infine
l'esecuzione di interrogazioni e incroci con altre banche dati a cui l'Amministrazione ha accesso,
per raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi, finalizzate all'accertamento d'ufficio di
uno stato, qualità o fatto ovvero al controllo a campione o massivo delle dichiarazioni sostitutive
rese 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 Comune di
ROCCASECCA.

Il Titolare del Trattamento è Comune di ROCCASECCA, i cui dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: Comune di ROCCASECCA
Sede: Via Roma - 45027 ROCCASECCA (FR)
Il responsabile per la protezione dei dati personali è il Prof. Fabrizio Corona, i cui dati di
contatto sono i seguenti: rpd@e-lawyers.it
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I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di
seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
Finalità

Dati trattati

Base Giuridica

Dati relativi a condanne penali e
reati; Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi
Servizi sociali - Attività relative alla di identificazione personale; Origini
concessione di benefici economici, razziali; Origini etniche; Stato di
Norma Unione Europea (GDPR
ivi comprese le assegnazioni di
salute - patologie attuali; Stato di
alloggi di edilizia residenziale
salute - patologie pregresse; Stato di 2016/679)
pubblica e le esenzioni di carattere salute - terapie in corso; Stato di
tributario
salute - relativo a familiari; Lavoro
(occupazione attuale, precedente,
curriculum, ecc.); Dati relativi al
patrimonio immobiliare; Dati relativi
alla situazione reddituale

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata
di seguito:
Interessati
Soggetti che versano in condizioni di indigenza
Cittadini

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

Tipologia

Dati relativi a condanne penali e reati

Dati giudiziari

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale

Dati personali

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale Dati personali
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

Stato di salute - relativo a familiari

Dati relativi alla salute

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

Dati personali

Dati relativi al patrimonio immobiliare

Dati personali

Dati relativi alla situazione reddituale

Dati personali
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I dati personali raccolti sono stati o saranno inviati ai destinatari o alle categorie di
destinatari riportati di seguito:
Categorie di destinatari:
Ente gestore degli alloggi (Comunicazione dei dati all'ente gestore degli alloggi per le
procedure di compilazione delle graduatorie e l'assegnazione dei benefici)
I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono
determinati come segue: Trattamento con termine fissato per legge
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Registro delle attività di trattamento del Titolare Comune di ROCCASECCA, riguardanti il
trattamento:
Istruzione e cultura - Attività relativa alla gestione degli asili nido, elementari e
medie
Descrizione del Trattamento:
Il trattamento ha per oggetto le attività di gestione delle strutture comunali dei servizi per l'infanzia
e degli istituti di istruzione primaria e secondaria inferiore di competenza. Dati degli alunni, relativi
a specifiche situazioni patologiche, possono essere comunicati direttamente dalla famiglia e
afferiscono a categorie di particolare sensibilità. Ancora, le scelte effettuate per il servizio di
mensa (pasti vegetariani o rispondenti a convinzioni religiose) possono rivelare le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, così come l'origine etnica o razziale è desumibile dalla
nazionalità. Tutte o parte delle informazioni raccolte possono essere comunicate a gestori del
servizio mensa esterni all'amministrazione pubblica o al soggetti che provvedono all'erogazione
del servizio di trasporto scolastico.

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

Il Titolare del Trattamento è Comune di ROCCASECCA, i cui dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: Comune di ROCCASECCA
Sede: Via Roma - 45027 ROCCASECCA (FR)
Il responsabile per la protezione dei dati personali è il Prof. Fabrizio Corona, i cui dati di
contatto sono i seguenti: rpd@e-lawyers.it
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I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di
seguito insieme alla base giuridica di riferimento:

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

Dati trattati
Base Giuridica
Convinzioni religiose, adesione ad Norma Unione Europea (GDPR 2016/679)
organizzazioni a carattere religioso;
Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi
di identificazione personale; Origini
razziali; Origini etniche; Convinzioni
filosofiche o di altro genere;
adesione ad organizzazioni a
carattere filosofico; Stato di salute –
patologie attuali; Stato di salute –
patologie pregresse; Stato di salute
- terapie in corso; Dati relativi alla
situazione reddituale

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata
di seguito:
Interessati
Scolari o studenti
Familiari dell'interessato

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

Tipologia

Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a carattere
religioso
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale

Dati sensibili
Dati personali

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale Dati personali
Origini razziali

Dati sensibili

Origini etniche

Dati sensibili

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

Dati sensibili

Stato di salute - patologie attuali

Dati relativi alla salute

Stato di salute - patologie pregresse

Dati relativi alla salute

Stato di salute - terapie in corso

Dati relativi alla salute

Dati relativi alla situazione reddituale

Dati personali
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I dati personali raccolti sono stati o saranno inviati ai destinatari o alle categorie di
destinatari riportati di seguito:
Categorie di destinatari:
Gestori esterni delle mense e società di trasporto, Circoscrizioni, istituti scolastici, enti
convenzionati, Gestori esterni del servizio di trasporto scolastico, Istituti, scuole e
università

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono
determinati come segue: Trattamento con termine fissato per legge
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Registro delle attività di trattamento del Titolare Comune di ROCCASECCA, riguardanti il
trattamento:
Istruzione e cultura - Gestione delle biblioteche e dei centri di documentazione
Descrizione del Trattamento:
Il trattamento ha per oggetto la gestione delle attività bibliotecarie o dei centri di documentazione
le cui collezioni comprendono archivi audiovisivi su qualsiasi supporto, la gestione organizzativa
degli addetti all'ingresso, degli assistenti di sala o altre figure professionali e tecniche, la
registrazione degli accessi o la prenotazione delle visite nelle sezioni della struttura normalmente
chiuse al pubblico. Dati sulle condizioni di salute sono acquisiti per erogare servizi specifici
all'utenza, specialmente per superamento di barriere architettoniche ovvero utilizzo di particolari
supporti. Ulteriori dati afferenti a categorie sensibili sono desumibili dalle richieste di accesso a
collezioni, fondi, singoli volumi, film ovvero a qualsiasi tipo di documento visionato o preso in
prestito, nonché da colloqui posti in essere per accertare particolari esigenze di studio dei
richiedenti per accedere a sale riservate ad 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 Comune di
ROCCASECCA.

Il Titolare del Trattamento è Comune di ROCCASECCA, i cui dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: Comune di ROCCASECCA
Sede: Via Roma - 45027 ROCCASECCA (FR)
Il responsabile per la protezione dei dati personali è il Prof. Fabrizio Corona, i cui dati di
contatto sono i seguenti: rpd@e-lawyers.it
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I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di
seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
Finalità

Dati trattati

Base Giuridica

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi
di identificazione personale;
Istruzione e cultura; Convinzioni
Istruzione e cultura - Gestione

filosofiche o di altro genere; adesione Norma Unione Europea (GDPR

documentazione

filosofico; Opinioni politiche;
Adesione a partiti o organizzazioni a
carattere politico; Adesione a
sindacati o organizzazioni a carattere
sindacale; Stato di salute - patologie
attuali

delle biblioteche e dei centri di

ad organizzazioni a carattere

2016/679)

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

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito:
Categoria dato
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale

Tipologia
Dati personali

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale Dati personali
Istruzione e cultura

Dati personali

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

Dati sensibili

Opinioni politiche

Dati sensibili

Adesione a partiti o organizzazioni a carattere politico

Dati sensibili

Adesione a sindacati o organizzazioni a carattere sindacale

Dati sensibili

Stato di salute - patologie attuali

Dati relativi alla salute

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono
determinati come segue: Trattamento con termine fissato per legge
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Registro delle attività di trattamento del Titolare Comune di ROCCASECCA, riguardanti il
trattamento:
Polizia municipale - Attività relativa all'infortunistica stradale
Descrizione del Trattamento:
I dati vengono acquisiti in occasione della rilevazione di incidenti e/o infortuni; gli stessi servono per
l'individuazione delle persone coinvolte e l'accertamento dei fatti. Vengono verbalizzati i fatti e
contestate le eventuali sanzioni amministrative ed in caso di illeciti penali, o che comportino
provvedimenti sui permessi di guida, i dati rilevati sono trasmessi agli enti competenti (Dipartimento
per i trasporti terrestri, Prefettura).

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

Il Titolare del Trattamento è Comune di ROCCASECCA, i cui dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: Comune di ROCCASECCA
Sede: Via Roma - 45027 ROCCASECCA (FR)
Il responsabile per la protezione dei dati personali è il Prof. Fabrizio Corona, i cui dati di
contatto sono i seguenti: rpd@e-lawyers.it
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I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di
seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
Finalità

Dati trattati

Base Giuridica
Norma Unione Europea (GDPR
2016/679)

Polizia municipale - Attività relativa Dati personali e dati particolari
all'infortunistica stradale

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

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 personali
personale
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione Dati personali
personale

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono
determinati come segue: Trattamento con termine fissato per legge
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Registro delle attività di trattamento del Titolare Comune di ROCCASECCA, riguardanti il
trattamento:
Polizia municipale - Gestione delle procedure sanzionatorie
Descrizione del Trattamento:
I dati vengono acquisiti tramite i verbali elevati da enti e Forze dell'ordine e/o ispezioni effettuate
dagli organi addetti al controllo; tuttavia essi possono essere reperiti anche direttamente dagli
interessati, qualora gli stessi presentino dei ricorsi.

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

Il Titolare del Trattamento è Comune di ROCCASECCA, i cui dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: Comune di ROCCASECCA
Sede: Via Roma - 45027 ROCCASECCA (FR)
Il responsabile per la protezione dei dati personali è il Prof. Fabrizio Corona, i cui dati di
contatto sono i seguenti: rpd@e-lawyers.it
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I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di
seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
Finalità

Dati trattati

Base Giuridica
Norma Unione Europea (GDPR
2016/679)

Polizia municipale - Gestione delle Dati personali e dati particolari
procedure sanzionatorie

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

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 personali
personale
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione Dati personali
personale

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono
determinati come segue: Trattamento con termine fissato per legge
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Registro delle attività di trattamento del Titolare Comune di ROCCASECCA, riguardanti il
trattamento:
Polizia municipale - Attività di polizia annonaria, commerciale ed amministrativa

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

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

Il Titolare del Trattamento è Comune di ROCCASECCA, i cui dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: Comune di ROCCASECCA
Sede: Via Roma - 45027 ROCCASECCA (FR)
Il responsabile per la protezione dei dati personali è il Prof. Fabrizio Corona, i cui dati di
contatto sono i seguenti: rpd@e-lawyers.it
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I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di
seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
Finalità

Dati trattati

Base Giuridica

Polizia municipale - Attività di
Norma Unione Europea (GDPR
2016/679)

polizia annonaria, commerciale ed Dati personali e dati particolari
amministrativa

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

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

Tipologia

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

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

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

Il Titolare del Trattamento è Comune di ROCCASECCA, i cui dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: Comune di ROCCASECCA
Sede: Via Roma - 45027 ROCCASECCA (FR)
Il responsabile per la protezione dei dati personali è il Prof. Fabrizio Corona, i cui dati di
contatto sono i seguenti: rpd@e-lawyers.it
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I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di
seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
Finalità

Dati trattati

Base Giuridica

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

Norma Unione Europea (GDPR
Dati personali e dati particolari

2016/679)

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

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

Tipologia

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

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono
determinati come segue: Trattamento con termine fissato per legge
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Registro delle attività di trattamento del Titolare Comune di ROCCASECCA, riguardanti il
trattamento:
Polizia municipale - Attività relativa al rilascio di permessi per invalidi
Descrizione del Trattamento:
I dati vengono acquisiti attraverso la domanda presentata dall'interessato, che contiene anche il
certificato del medico legale.
I dati vengono inoltre comunicati all'Autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza con
riferimento ai soggetti disabili coinvolti in indagini di polizia giudiziaria per contraffazione e/o
duplicazione del contrassegno rilasciato dall'Amministrazione comunale, nonché alle A.S.L., che
provvedono a fornire le necessarie informazioni per l'accertamento dell'invalidità dell'interessato.
In seguito all'esame della richiesta, si procede ad adottare una decisione relativamente alla
possibilità di rilasciare o meno il permesso.

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

Il Titolare del Trattamento è Comune di ROCCASECCA, i cui dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: Comune di ROCCASECCA
Sede: Via Roma - 45027 ROCCASECCA (FR)
Il responsabile per la protezione dei dati personali è il Prof. Fabrizio Corona, i cui dati di
contatto sono i seguenti: rpd@e-lawyers.it
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I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di
seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
Finalità

Dati trattati

Base Giuridica
Norma Unione Europea (GDPR
2016/679)

Polizia municipale - Attività relativa Dati personali e dati particolari
al rilascio di permessi per invalidi

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

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

Tipologia

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

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono
determinati come segue: Trattamento con termine fissato per legge
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Registro delle attività di trattamento del Titolare Comune di ROCCASECCA, riguardanti il
trattamento:
Rilascio delle licenze per commercio, pubblico esercizio, l'artigianato e la pubblica
sicurezza
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 Comune di
ROCCASECCA.

Il Titolare del Trattamento è Comune di ROCCASECCA, i cui dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: Comune di ROCCASECCA
Sede: Via Roma - 45027 ROCCASECCA (FR)
Il responsabile per la protezione dei dati personali è il Prof. Fabrizio Corona, i cui dati di
contatto sono i seguenti: rpd@e-lawyers.it
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I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di
seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
Finalità

Dati trattati

Base Giuridica

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

Norma Unione Europea (GDPR
Dati personali e dati particolari

2016/679)

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

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

Tipologia

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

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono
determinati come segue: Trattamento con termine fissato per legge
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Registro delle attività di trattamento del Titolare Comune di ROCCASECCA, riguardanti il
trattamento:
Gestione dei dati relativi agli organi istituzionali dell'ente
Descrizione del Trattamento:
Gestione dei dati relativi agli organi istituzionali dell'ente, dei difensori civici, nonché dei
rappresentanti dell'ente presso enti, aziende e istituzioni

In 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 Comune di
ROCCASECCA.

Il Titolare del Trattamento è Comune di ROCCASECCA, i cui dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: Comune di ROCCASECCA
Sede: Via Roma - 45027 ROCCASECCA (FR)
Il responsabile per la protezione dei dati personali è il Prof. Fabrizio Corona, i cui dati di
contatto sono i seguenti: rpd@e-lawyers.it
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I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di
seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
Finalità

Dati trattati

Base Giuridica

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

Norma Unione Europea (GDPR
2016/679)

Dati personali e dati particolari

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

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 personali
personale
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione Dati personali
personale

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono
determinati come segue: Trattamento con termine fissato per legge
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Registro delle attività di trattamento del Titolare Comune di ROCCASECCA, riguardanti il
trattamento:
Attività politica di indirizzo e di controllo
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.Lgs. n. 267/200 in ottemperanza al regime di pubblicità degli atti e delle sedute dei
consigli comunali, delle commissioni e degli altri organi comunali.

In 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 Comune di
ROCCASECCA.

Il Titolare del Trattamento è Comune di ROCCASECCA, i cui dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: Comune di ROCCASECCA
Sede: Via Roma - 45027 ROCCASECCA (FR)
Il responsabile per la protezione dei dati personali è il Prof. Fabrizio Corona, i cui dati di
contatto sono i seguenti: rpd@e-lawyers.it
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I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di
seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
Finalità

Dati trattati

Base Giuridica

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

Norma Unione Europea (GDPR
Dati personali e dati particolari

2016/679)

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

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 personali
personale
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione Dati personali
personale
Opinioni Politiche
Dati sensibili

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono
determinati come segue: Trattamento con termine fissato per legge

Comune di Roccasecca – P. IVA 00629710609 Via Roma - Roccasecca (Fr)

Pag. 64

Registro delle attività di trattamento del Titolare Comune di ROCCASECCA, riguardanti il
trattamento:
Pianificazione urbanistica
Descrizione del Trattamento:
Pianificazione urbanistica, amministrazione del territorio, controlli su illeciti edilizia

In 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 Comune di
ROCCASECCA.

Il Titolare del Trattamento è Comune di ROCCASECCA, i cui dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: Comune di ROCCASECCA
Sede: Via Roma - 45027 ROCCASECCA (FR)
Il responsabile per la protezione dei dati personali è il Prof. Fabrizio Corona, i cui dati di
contatto sono i seguenti: rpd@e-lawyers.it
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I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di
seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
Finalità

Dati trattati

Base Giuridica

Pianificazione urbanistica,
amministrazione del territorio,
controlli su illeciti edilizia

Norma Unione Europea (GDPR
2016/679)

Dati personali e dati particolari

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

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

Tipologia

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

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono
determinati come segue: Trattamento con termine fissato per legge
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Registro delle attività di trattamento del Titolare Comune di ROCCASECCA, riguardanti il
trattamento:
Progettazione, affidamento o esecuzione di opere pubbliche
Descrizione del Trattamento:
Progettazione, affidamento o esecuzione di opere pubbliche

In 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 Comune di
ROCCASECCA.

Il Titolare del Trattamento è Comune di ROCCASECCA, i cui dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: Comune di ROCCASECCA
Sede: Via Roma - 45027 ROCCASECCA (FR)
Il responsabile per la protezione dei dati personali è il Prof. Fabrizio Corona, i cui dati di
contatto sono i seguenti: rpd@e-lawyers.it
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I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di
seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
Finalità

Dati trattati

Base Giuridica
Norma Unione Europea (GDPR

Progettazione, affidamento o
esecuzione di opere pubbliche

Dati personali e dati particolari

2016/679)

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata
di seguito:
Interessati
Lavoratori autonomi
Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata

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

Tipologia

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

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono
determinati come segue: Trattamento con termine fissato per legge
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Registro delle attività di trattamento del Titolare Comune di ROCCASECCA, riguardanti il
trattamento:
Gare e Appalti
Descrizione del Trattamento:
Il trattamento ha per oggetto le attività di gestione delle procedure ad evidenza pubblica che l'Ente
pone in essere per individuare gli aggiudicatari dei contratti per la fornitrura di beni e servizi.
Comprende le attività specifiche di valutazione e comparazione delle offerte pervenute in accordo
con le specifiche tecniche previste dai capitolati. I dati degli interessati verranno trattati in sede di
valutazione delle offerte tecniche ed economiche e successivamente di aggiudicazione e stipula
dei contratti. È possibile l'esecuzione di interrogazioni e incroci con altre banche dati a cui
l'Amministrazione ha accesso, per raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi,
finalizzate all'accertamento d'ufficio di uno stato, qualità o fatto ovvero al controllo a campione o
massivo delle dichiarazioni sostitutive rese 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 Comune di
ROCCASECCA.

Il Titolare del Trattamento è Comune di ROCCASECCA, i cui dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: Comune di ROCCASECCA
Sede: Via Roma - 45027 ROCCASECCA (FR)
Il responsabile per la protezione dei dati personali è il Prof. Fabrizio Corona, i cui dati di
contatto sono i seguenti: rpd@e-lawyers.it
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I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di
seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
Finalità

Reclutamento e selezione del
personale

Individuazione del miglior
contraente

Dati trattati

Base Giuridica

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.);

Norma Stato membro (Decreto
Istruzione e cultura; Idoneità al
Legislativo 9 aprile 2008 n.81)
lavoro; Certificati di qualità
professionali; Professione dichiarata;
Dati di contatto (numero di telefono,
e-mail, ecc.); Attività economiche,
commerciali, finanziarie e
assicurative; Coordinate bancarie;
Certificati di qualità prodotti
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.);

Norma Stato membro (Decreto
Istruzione e cultura; Attività
economiche, commerciali, finanziarie Legislativo 9 aprile 2008 n.81)
e assicurative; Coordinate bancarie;
Certificati di qualità professionali;
Certificati di qualità prodotti;
Professione dichiarata; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail,
ecc.); Idoneità al lavoro

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata
di seguito:
Interessati
Lavoratori autonomi
Candidati da considerare per l'instaurazione di un rapporto di lavoro
Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata
Fornitori
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I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito:
Categoria dato
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale

Tipologia
Dati personali

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale Dati personali
Dati relativi a condanne penali e reati

Dati giudiziari

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

Dati personali

Istruzione e cultura

Dati personali

Attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative

Dati personali

Idoneità al lavoro

Dati relativi alla salute

Coordinate bancarie

Dati personali

Certificati di qualità professionali

Dati personali

Certificati di qualità prodotti

Dati personali

Professione dichiarata

Dati personali

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

Dati personali

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono
determinati come segue: Trattamento con termine fissato per legge
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Registro delle attività di trattamento del Titolare Comune di ROCCASECCA, riguardanti il
trattamento:
Difesa del suolo
Descrizione del Trattamento:
Difesa del suolo, tutela dell'ambiente e della sicurezza della popolazione

In 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 Comune di
ROCCASECCA.

Il Titolare del Trattamento è Comune di ROCCASECCA, i cui dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: Comune di ROCCASECCA
Sede: Via Roma - 45027 ROCCASECCA (FR)
Il responsabile per la protezione dei dati personali è il Prof. Fabrizio Corona, i cui dati di
contatto sono i seguenti: rpd@e-lawyers.it
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I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di
seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
Finalità

Dati trattati

Base Giuridica

Difesa del suolo, tutela
dell'ambiente e della sicurezza
della popolazione

Norma Unione Europea (GDPR
2016/679)

Dati personali e dati particolari

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

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

Tipologia

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

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono
determinati come segue: Trattamento con termine fissato per legge
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Registro delle attività di trattamento del Titolare Comune di ROCCASECCA, riguardanti il
trattamento:
Protezione civile
Descrizione del Trattamento:
Attività di Protezione civile

In 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 Comune di
ROCCASECCA.

Il Titolare del Trattamento è Comune di ROCCASECCA, i cui dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: Comune di ROCCASECCA
Sede: Via Roma - 45027 ROCCASECCA (FR)
Il responsabile per la protezione dei dati personali è il Prof. Fabrizio Corona, i cui dati di
contatto sono i seguenti: rpd@e-lawyers.it
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I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di
seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
Finalità
Protezione civile

Dati trattati

Base Giuridica
Norma Unione Europea (GDPR
2016/679)

Dati personali e dati particolari

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

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

Tipologia

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

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono
determinati come segue: Trattamento con termine fissato per legge
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Registro delle attività di trattamento del Titolare Comune di ROCCASECCA, riguardanti il
trattamento:
Riscossione Imposte e Tasse Comunali
Descrizione del Trattamento:
Riscossione Imposte e Tasse Comunali

In 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 Comune di
ROCCASECCA.

Il Titolare del Trattamento è Comune di ROCCASECCA, i cui dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: Comune di ROCCASECCA
Sede: Via Roma - 45027 ROCCASECCA (FR)
Il responsabile per la protezione dei dati personali è il Prof. Fabrizio Corona, i cui dati di
contatto sono i seguenti: rpd@e-lawyers.it
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I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di
seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
Finalità

Dati trattati

Base Giuridica
Norma Unione Europea (GDPR

Riscossione Imposte e Tasse
Dati personali e dati particolari

Comunali

2016/679)

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

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

Tipologia

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

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono
determinati come segue: Trattamento con termine fissato per legge
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Registro delle attività di trattamento del Titolare Comune di ROCCASECCA, riguardanti il
trattamento:
Polizia municipale - Videosorveglianza
Descrizione del Trattamento:
Il trattamento ha per oggetto l'acquisizione di immagini e video attraverso un sistema di
videosorveglianza, installato allo scopo di garantire la sicurezza del personale operante in azienda
e la tutela del patrimonio strumentale aziendale. Per le sue caratteristiche di pervasività e
intrusione nella sfera dei comportamenti personali, inclusa la possibilità di un controllo a distanza
dei lavoratori, in osservanza al provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali
dell'8 aprile 2010, e all'art.4 dello Statuto dei Lavoratori, l'azienda ha provveduto alla stipula di un
accordo con le rappresentanze sindacali avente ad oggetto la puntuale regolamentazione
dell'utilizzo del sistema di videosorveglianza nei locali e nelle pertinenze aziendali. Le modalità di
gestione dell'impianto, l'acquisizione video, la trasmissione, la visualizzazione esclusivamente da
soggetti autorizzati e formati allo scopo, l'eventuale trasmissione agli organi preposti alla pubblica
sicurezza, la conservazione e la distruzione dello stesso materiale video o di immagini da esso
estrapolate, si rimanda al documento approvato.

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

Il Titolare del Trattamento è Comune di ROCCASECCA, i cui dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: Comune di ROCCASECCA
Sede: Via Roma - 45027 ROCCASECCA (FR)
Il responsabile per la protezione dei dati personali è il Prof. Fabrizio Corona, i cui dati di
contatto sono i seguenti: rpd@e-lawyers.it

Comune di Roccasecca – P. IVA 00629710609 Via Roma - Roccasecca (Fr)

Pag. 78

I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di
seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
Finalità

Dati Trattati

Tutela del patrimonio aziendale

Base Giuridica

Immagini; Videoregistrazioni

Immagini; Videoregistrazioni
Sicurezza delle persone
Sicurezza perimetrale, contro
Immagini; Videoregistrazioni
intrusioni e danneggiamento della
proprietà

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata
di seguito:
Interessati
Clienti o Utenti
Personale dipendente
Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata
Fornitori
Stagisti
Lavoratori somministrati

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

Tipologia

Immagini

Dati personali

Videoregistrazioni

Dati personali

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono
determinati come segue:
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Registro delle attività di trattamento del Titolare Comune di ROCCASECCA, riguardanti il
trattamento:
Direzione Ente Locale
Descrizione del Trattamento:
Il trattamento ha per oggetto le attività di direzione generale dell'Ente, sotto le direttive e il
coordinamento del Dirigente preposto alla specifica funzione, il quale adotta in autonomia i
provvedimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi fissati in sede di programmazione dagli
organi politici e risponde dei risultati conseguiti. Questi in particolare predispone e sottoscrive gli
atti gestionali di rilevanza interna ed esterna quali impegni di spesa, mandati di pagamento,
reversali d'incasso, quelli relativi alle procedure di esperimento di gare, indizione di concorsi e
ricopre solitamente il ruolo di presidenza nelle Commissioni di concorso e di gara.

In 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 Comune di
ROCCASECCA.

Il Titolare del Trattamento è Comune di ROCCASECCA, i cui dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: Comune di ROCCASECCA
Sede: Via Roma - 45027 ROCCASECCA (FR)
Il responsabile per la protezione dei dati personali è il Prof. Fabrizio Corona, i cui dati di
contatto sono i seguenti: rpd@e-lawyers.it
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I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di
seguito insieme alla base giuridica di riferimento:

Finalità

Dati trattati

Base Giuridica

Attività di direzione

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi
di identificazione personale: attività
economiche,
commerciali,
finanziarie ed assicurative

Stipula dei contratti

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi
di identificazione personale: attività
economiche,
commerciali,
finanziarie ed assicurative

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata
di seguito:
Interessati
Personale dipendente
Contribuenti
Soggetti o organismi pubblici

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito:
Categoria dato
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale

Tipologia
Dati personali

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

Dati personali

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono
determinati come segue: Adempimento di legge
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Registro delle attività di trattamento del Titolare Comune di ROCCASECCA, 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 Prevenione
della Corruzione, la redazione della Relazione Annuale da parte del Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione, la pubblicazione dei dati e delle informazioni nella specifica sezione
del sito internet istituzionale dell'Ente denominata Amministrazione Trasparente.

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

Il Titolare del Trattamento è Comune di ROCCASECCA, i cui dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: Comune di ROCCASECCA
Sede: Via Roma - 45027 ROCCASECCA (FR)
Il responsabile per la protezione dei dati personali è il Prof. Fabrizio Corona, i cui dati di
contatto sono i seguenti: rpd@e-lawyers.it
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I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di
seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
Finalità

Dati trattati

Adempimenti in materia di

Base Giuridica

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

Anticorruzione

Adempimenti in materia di

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

Trasparenza

Norma Stato membro (Decreto
Legislativo 9 aprile 2008 n.81)

Norma Stato membro (Decreto
Legislativo 9 aprile 2008 n.81)

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata
di seguito:
Interessati
Personale dipendente
Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata
Fornitori
Personale pubblico dirigenziale

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito:
Categoria dato
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale

Tipologia
Dati personali

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale Dati personali
Dati relativi a condanne penali e reati

Dati giudiziari

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

Dati personali

Istruzione e cultura

Dati personali

Lavoro

Dati personali
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Dati relativi alla situazione reddituale

Dati personali

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono
determinati come segue: Adempimento di legge

Comune di Roccasecca – P. IVA 00629710609 Via Roma - Roccasecca (Fr)

Pag. 84

Registro delle attività di trattamento del Titolare Comune di ROCCASECCA, 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 petizioni (le quali generalmente recano solo le
generalità dell'interessato e la residenza) è meno complesso, in quanto le informazioni personali
non sono né certificate, né verificate.

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

Il Titolare del Trattamento è Comune di ROCCASECCA, i cui dati di contatto sono i
seguenti:
Titolare del Trattamento: Comune di ROCCASECCA
Sede: Via Roma - 45027 ROCCASECCA (FR)
Il responsabile per la protezione dei dati personali è il Prof. Fabrizio Corona, i cui dati di
contatto sono i seguenti: rpd@e-lawyers.it
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I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di
seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
Finalità

Dati trattati

Base Giuridica
Norma Unione Europea (GDPR

Attività riguardante gli istituti di
Dati personali e dati particolari

democrazia diretta

2016/679)

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

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito:
Categoria dato
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale

Tipologia
Dati personali

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale Dati personali
Origini razziali

Dati sensibili

Origini etniche

Dati sensibili

Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali

Dati personali

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

Dati personali

Provincia di residenza

Dati personali

Professione dichiarata

Dati personali

Sesso m/f

Dati personali

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono
determinati come segue: Trattamento con termine fissato per legge
Roccasecca, 31/10/2018
Firmata dal Titolare del Trattamento
Comune di ROCCASECCA
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