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UE n.679/2016” 
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1 Validazione del documento 

Il presente documento è stato validato da LEZOLI  

2 Premessa 

2.1 Normativa di riferimento 

Con il Regolamento GDPR (General Data Protection Regulation - Regolamento UE n.679/2016) che verrà 
applicato dal 25 maggio 2018, il Legislatore europeo ha rovesciato la prospettiva della disciplina di 
riferimento concependo un quadro normativo tutto incentrato sui doveri e la responsabilizzazione del 
titolare del trattamento (“accountability”). 

Nell’art. 5, infatti, non solo si individua nel titolare del trattamento il soggetto competente a garantire il 
rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali (ovvero i principi di “liceità, correttezza e 
trasparenza”, “limitazione della finalità”, “minimizzazione dei dati”, “esattezza limitazione della 
conservazione” e “integrità e riservatezza”), ma si stabilisce che il medesimo debba essere altresì “in grado 
di comprovarlo”. 

Sarà necessario per i titolari essere in grado di documentare, per esempio, il processo che ha portato alla 
definizione del registro dei trattamenti, alla valutazione di un determinato rischio in materia di sicurezza, 
alla decisione di notificare o meno agli interessati un “data breach” e di aver attuato in relazione ad un 
nuovo trattamento le necessarie valutazioni legate alla “data protection by design” entro la data in cui il 
Regolamento diventerà applicabile. 

Per maggiori dettagli: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 

2.2 Progetto di adeguamento 

In questo contesto, si pone l’obiettivo di supportare e affiancare l’azienda nel percorso di adeguamento al 
regolamento GDPR (Regolamento UE n.679/2016), con particolare riferimento alla predisposizione del 
registro dei trattamenti dei dati personali. 

Nello specifico, il registro dei trattamenti è un documento obbligatorio per le aziende con più di 250 
dipendenti che elenca tutti i trattamenti di dati personali effettuati dalle diverse Unità Organizzative in cui 
si articola la struttura organizzativa dell’azienda.  

2.3 Struttura 

Il documento è suddiviso in 3 sezioni di cui si fornisce di seguito una breve descrizione: 

 Glossario - raccolta di definizioni utili ad assicurare la piena comprensione del documento, con 

particolare riferimento ai campi presenti nel registro dei trattamenti. 

 Registro del Titolare del trattamento – registro del Titolare del trattamento comprensivo di tutte le 

informazioni richieste dal Regolamento UE n.679/2016 e obbligatorie secondo l’art. 30 co. 11 dello 

stesso. 

                                                           

1

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=celex%3A32016R0679


 Registro del Responsabile del trattamento – registro del Responsabile del trattamento comprensivo di 

tutte le informazioni richieste dal Regolamento UE n.679/2016 e obbligatorie secondo l’art. 30 co. 22 

dello stesso. 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                                                 
 i campi obbligatori sono indicati nelle tabelle con un asterisco. 

2 
 i campi obbligatori sono indicati nelle tabelle con un asterisco. 
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3 Glossario 

Trattamento 

Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza 
l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di 
dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la 
strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, 
la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, 
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (rif. art. 
4 Regolamento UE 679/2016). 

Dati personali 

Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 
identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica 
che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con 
particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di 
identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno 
o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, 
psichica, economica, culturale o sociale (rif. art. 4 Regolamento UE 
679/2016). 

Titolare del trattamento (*) 

Persona fisica o giuridica, autorità pubblica, servizio o altro organismo che, 
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del 
trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale 
trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, 
il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua 
designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati 
membri (rif. art. 4 Regolamento UE 679/2016). 

Contitolari 
Due o più titolari del trattamento che determinano congiuntamente le 
finalità e i mezzi del trattamento (rif. art. 26 Regolamento UE 679/2016). 

Unità Organizzativa 
Unità Organizzativa dalla quale è effettuato il trattamento di dati 
personali. 

Attività 
Attività del processo nell'ambito della quale è effettuato il trattamento di 
dati personali. 

Finalità generale (*) 

Finalità generale che si persegue attraverso il trattamento di dati personali 
(es. finalità contrattuali, di marketing, di profilazione, amministrativo-
contabili), da esplicitare all’interno dell’apposito documento da 
condividere con l’interessato dal trattamento (es. Informativa Clienti). 

Finalità specifica 
Finalità specifica che si persegue attraverso il trattamento di dati personali 
nell’ambito dell’attività. 

Base giuridica 
Fondamento su cui si basa la liceità del trattamento effettuato (es. 
prestazione di un consenso, esecuzione di un obbligo contrattuale, 
adempimento di un obbligo legale). 
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Categorie dati personali (*) 
Categorie di dati oggetto del trattamento: dati comuni3, categorie 
particolari di dati personali4 o dati relativi a condanne penali e reati. 

Interessati dal trattamento 
(*) 

Soggetti cui si riferiscono i dati personali oggetto del trattamento (es. 
candidati clienti, dipendenti, fornitori).  

Termini di conservazione (*) Termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati.  

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

Referente dell’Unità Organizzativa a cui è attribuita la responsabilità del 
trattamento. 

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 

Persone fisiche autorizzate dal titolare o dal responsabile a trattare i dati 
personali. 

Responsabili Esterni 
(Responsabile del 

trattamento) 

Persona fisica o giuridica, autorità pubblica, servizio o altro organismo che 
tratta dati personali per conto del titolare del trattamento (rif. art. 4 
Regolamento UE 679/2016). 

Comunicazione (*) 
Categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 
comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni 
internazionali5 (rif. art. 30 Regolamento UE 679/2016). 

Trasferimento extra UE (*) 

Paesi o organizzazioni internazionali verso cui sono trasferiti dati personali 
e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, 
documentazione delle garanzie adeguate6 (rif. art. 30 Regolamento UE 
679/2016).  

                                                           

3

 
 Dati anagrafici; Dati di contatto; Informazioni precontrattuali; Informazioni contrattuali; Informazioni di marketing; 

Dati fiscali; Dati contabili; Fotografie e video; Tipologia di contratto; Qualifica e livello professionale; Retribuzione; 
Ammontare dei premi; Tempo di lavoro; Ferie e permessi individuali; Assenze dal servizio; Trasferimenti ad altra 
sede; Procedimenti e provvedimenti disciplinari; Immagini videosorveglianza; Dati raccolti tramite i sistemi di 
controllo accessi; (...) 

4 
 Dati che rivelino l’origine raziale o etnica; Dati che rivelino opinioni politiche; Dati che rivelino convinzioni religiose 

o filosofiche; Dati che rivelino appartenenza sindacale; Dati genetici; Dati biometrici; Dati relativi alla salute; Dati 
relativi alla vita sessuale/orientamento sessuale. 

5 
 Ci si riferisce alla comunicazione verso la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo 

che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al 
trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile. Le autorità pubbliche che 
possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto 
dell'Unione o degli Stati 4.5.2016 L 119/33 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT membri non sono considerate 
destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in 
materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento (rif. art. 4 Regolamento UE 679/2017). 

6 



Pagina 6 

       ADEGUAMENTO REGOLAMENTO UE n.679/2016 – REGISTRO DEI TRATTAMENTI 27/06/2019 

Modalità di trattamento 
Modalità attraverso le quali è effettuato il trattamento (es. archivi cartacei 
o digitali). 

Applicativi 
Applicazioni aziendali che sono utilizzate per le operazioni di trattamento 
dei dati personali. 

                                                                                                                                                                                                 
 Garanzie da parte del paese terzo che assicurino un adeguato livello di protezione sostanzialmente equivalente a 

quello assicurato all'interno dell'Unione (es. clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione o 
norme vincolanti d'impresa). 
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4 Registro del Titolare del trattamento

Titolare del trattamento:  

Rappresentante del Titolare del trattamento (ove applicabile):  

Data Protection Officer (ove applicabile): Dott.sa Baldelli Fiorella 
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ID. Attività 

ID TR101 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa Segretario comunale  

Attività Accesso Civico 

Dettaglio attività Accesso agli atti - Accesso Civico. 

Finalità generale* 

1: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate o esecuzione di compiti nell’interesse pubblico per 
garantire ai cittadini il diritto di esaminare e avere copia dei documenti 
amministrativi creati o conservati dall'Ente. 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Finalità specifica 

1: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate o esecuzione di compiti nell’interesse pubblico per 
garantire ai cittadini il diritto di esaminare e avere copia dei documenti 
amministrativi creati o conservati dall'Ente. 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Base giuridica 

1: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 
2: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Identificativi 

Interessati* 

Amministratori 
Cittadini Residenti 
Enti 
Imprese 
Incaricati 
Persone fisiche 
Professionisti 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

Stefania Crudeli 

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 
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Responsabili Esterni 
ApKappa 

 

Comunicazione* Amministrazioni dello Stato 

Diffusione* Intranet aziendale 

Trasferimento extra UE* No 

Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi 
Software ApKappa 

Software office e Mail 
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ID TR102 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa 

Settore Amministrativo ed economico finanziario 
Settore servizi alla persona 
Settore Territorio ambiente urbanistica edilizia privata e lavori pubblici 
 

Attività Accordi/Convenzioni 

Dettaglio attività Stipula di accordi e convenzioni con enti pubblici o soggetti privati. 

Finalità generale* 

1: Altre finalità di interesse pubblico  
2: Attività interne di pubblico interesse inerenti la stipula di accordi, 
convenzioni, protocolli di intesa nelle varie materie di competenza 
dell'ente con altri soggetti pubblici o soggetti privati per disciplinare lo 
svolgimento di attività di interesse comune. 

Finalità specifica 

1: Altre finalità di interesse pubblico  
2: Attività interne di pubblico interesse inerenti la stipula di accordi, 
convenzioni, protocolli di intesa nelle varie materie di competenza 
dell'ente con altri soggetti pubblici o soggetti privati per disciplinare lo 
svolgimento di attività di interesse comune. 

Base giuridica 
1:  
2: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Dati Personali-Beni/proprietà/possessi 
Dati Personali-Comunicazione elettronica 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Identificativi 
Dati Personali-Lavoro 
Dati Personali-Posizione Geografica 

Interessati* 

Amministratori 
Cittadini Residenti 
Enti 
Imprese 
Incaricati 
Professionisti 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

Milena Coltelli 
Stefania Crudeli 
Geom. Valerio Mattei 

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 
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Responsabili Esterni No 

Comunicazione* Amministrazioni dello Stato 

Diffusione* 
Internet e siti web 
Intranet aziendale 

Trasferimento extra UE* No 

Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi Microsoft office e Mail 
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ID TR103 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa Settore servizi alla persona  

Attività Albo Pretorio 

Dettaglio attività 
Albo pretorio – Storico Atti - Pubblicazioni di Matrimonio. Diffusione di 
atti e documenti dell'ente e di documenti a seguito istanze di terzi. 

Finalità generale* 

1: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate o esecuzione di compiti nell’interesse pubblico per la 
pubblicazione legale mediante diffusione di atti e documenti anche a 
seguito istanza di terzi. 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Finalità specifica 

1: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate o esecuzione di compiti nell’interesse pubblico per la 
pubblicazione legale mediante diffusione di atti e documenti anche a 
seguito istanza di terzi. 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Base giuridica 
1: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 
2: 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Dati Personali-Beni/proprietà/possessi 
Dati Personali-Comunicazione elettronica 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Famiglia 
Dati Personali-Identificativi 
Dati Personali-Istruzione/cultura 
Dati Personali-Lavoro 
Dati Personali-Posizione Geografica 
Dati Personali-Situazione economica 

Interessati* 

Amministratori 
Cittadini Residenti 
Enti 
Imprese 
Incaricati 
Persone fisiche 
Professionisti 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

Stefania Crudeli 
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Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni 
ApKappa 
 

Comunicazione* Amministrazioni dello Stato 

Diffusione* 
Internet e siti web 
Intranet aziendale 

Trasferimento extra UE* No 

Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi 
Software ApKappa 
Software office e Mail 
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ID TR104 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa Settore Territorio ambiente urbanistica edilizia privata e lavori 

Attività Ambiente 

Dettaglio attività Tutela ambientale e decoro urbano. 

Finalità generale* 

1: "Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate   o esecuzione di compiti nell’interesse pubblico. In 
particolare in materia di: pianificazione urbanistica, amministrazione 
del territorio, controlli su illeciti edilizi, autorizzazioni, concessioni, 
permessi, licenze e nulla-osta (adozione dei provvedimenti di rilascio e 
attività connesse; individuazione degli aventi diritto, verifica e controllo 
delle condizioni) " 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Finalità specifica 

1: "Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate   o esecuzione di compiti nell’interesse pubblico. In 
particolare in materia di: pianificazione urbanistica, amministrazione 
del territorio, controlli su illeciti edilizi, autorizzazioni, concessioni, 
permessi, licenze e nulla-osta (adozione dei provvedimenti di rilascio e 
attività connesse; individuazione degli aventi diritto, verifica e controllo 
delle condizioni) " 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Base giuridica 
1: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 
2: 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Dati personali giudiziari-Dati personali relativi a condanne penali e reati 
Dati Personali-Beni/proprietà/possessi 
Dati Personali-Comunicazione elettronica 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Giudiziari diversi da condanne penali e reati 
Dati Personali-Identificativi 
Dati Personali-Lavoro 

Interessati* 

Cittadini Residenti 
Enti 
Imprese 
Incaricati 
Persone fisiche 
Professionisti 
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Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

Geom. Valerio Mattei 

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni No 

Comunicazione* 
Amministrazioni dello Stato 
Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata 

Diffusione* Intranet aziendale 

Trasferimento extra UE* No 

Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi Software office e Mail 
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ID TR105 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa Settore Territorio ambiente urbanistica edilizia privata e lavori  

Attività Ambiente - Rifiuti 

Dettaglio attività Gestione smaltimento rifiuti (servizio, sanzioni, segnalazioni) 

Finalità generale* 

1: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate   o esecuzione di compiti nell’interesse pubblico. In 
particolare in materia di: gestione attività di smaltimento dei rifiuti 
(servizio, segnalazioni, accertamenti, sanzioni ecc..) 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Finalità specifica 

1: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate   o esecuzione di compiti nell’interesse pubblico. In 
particolare in materia di: gestione attività di smaltimento dei rifiuti 
(servizio, segnalazioni, accertamenti, sanzioni ecc..) 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Base giuridica 
1: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 
2: 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Dati Personali-Beni/proprietà/possessi 
Dati Personali-Comunicazione elettronica 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Giudiziari diversi da condanne penali e reati 
Dati Personali-Identificativi 
Dati Personali-Lavoro 
Dati Personali-Posizione Geografica 

Interessati* 

Cittadini Residenti 
Enti 
Imprese 
Incaricati 
Persone fisiche 
Professionisti 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

Geom. Valerio Mattei 

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 
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Responsabili Esterni No 

Comunicazione* Amministrazioni dello Stato 

Diffusione* Intranet aziendale 

Trasferimento extra UE* No 

Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi Software office e Mail 
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ID TR106 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa Settore Territorio ambiente urbanistica edilizia privata e lavori  

Attività Animali 

Dettaglio attività 
Gestione Anagrafe canina e Benessere Animale (per anagrafe canina 
ambiti di sola conservazione/consultazione per passaggio competenza 
ad ASL dal 01/01/2006). 

Finalità generale* 

1: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate; in particolare la tenuta dell’anagrafe canina e 
gestione del benessere animale. 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Finalità specifica 

1: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate; in particolare la tenuta dell’anagrafe canina e 
gestione del benessere animale. 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Base giuridica 
1: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 
2: 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Identificativi 

Interessati* 
Cittadini Residenti 
Persone fisiche 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

Geom. Valerio Mattei 

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni Unione comuni Garfagnana 

Comunicazione* Amministrazioni dello Stato 

Diffusione* Intranet aziendale 

Trasferimento extra UE* No 

Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 
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Applicativi Software office e Mail 
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ID TR107 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa 
Settore servizi alla persona   settore amministrativo  
 

Attività Archivio e Protocollo 

Dettaglio attività 
Attività di gestione: dell’archivio (generale e di deposito), del 
protocollo e dei sistemi documentali dell’ente. 

Finalità generale* 

1: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate; in particolare di:  la gestione della corrispondenza, la 
tenuta del registro di protocollo, la tenuta degli archivi e dei sistemi 
documentali dell’ente nonchè l'archiviazione di atti e documenti nel 
pubblico interesse. 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Finalità specifica 

1: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate; in particolare di:  la gestione della corrispondenza, la 
tenuta del registro di protocollo, la tenuta degli archivi e dei sistemi 
documentali dell’ente nonchè l'archiviazione di atti e documenti nel 
pubblico interesse. 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Base giuridica 
1: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 
2: 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Categorie particolari di dati personali-Appartenenza sindacale 
Categorie particolari di dati personali-Convinzioni religiose e/o 
filosofiche 
Categorie particolari di dati personali-Dati Biometrici 
Categorie particolari di dati personali-Dati genetici 
Categorie particolari di dati personali-Dati inerenti l'origine etnica e 
razziale 
Categorie particolari di dati personali-Dati relativi alla salute (malattie, 
infortuni, malattie professionali, invalidità, etc…) 
Categorie particolari di dati personali-Opinioni politiche 
Categorie particolari di dati personali-Salute 
Categorie particolari di dati personali-Vita sessuale o orientamento 
sessuale 
Dati personali giudiziari-Dati personali relativi a condanne penali e reati 
Dati Personali-Abitudini di vita e scelte di consumo  
Dati Personali-Beni/proprietà/possessi 
Dati Personali-Caratteristiche fisiche 
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Dati Personali-Comunicazione elettronica 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Famiglia 
Dati Personali-Identificativi 
Dati Personali-Immagini/suoni 
Dati Personali-Istruzione/cultura 
Dati Personali-Lavoro 
Dati Personali-Posizione Geografica 
Dati Personali-Situazione economica 

Interessati* Cittadini Residenti 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

Stefania Crudeli 

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni 
ApKappa Srl 
 

Comunicazione* Amministrazioni dello Stato 

Diffusione* Intranet aziendale 

Trasferimento extra UE* No 

Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi 
Software APKappa 
Software office e Mail 
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ID TR109 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa Settore Territorio ambiente urbanistica edilizia privata e lavori  

Attività Assegnazioni 

Dettaglio attività Concessioni d'uso temporanee di sale comunali 

Finalità generale* 
1: Altre finalità di interesse pubblico  
2: Attività di l'assegnazione a titolo gratuito a soggetti terzi di beni e 
spazi comunali per l'esecuzione di attività nel pubblico interesse. 

Finalità specifica 
1: Altre finalità di interesse pubblico  
2: Attività di l'assegnazione a titolo gratuito a soggetti terzi di beni e 
spazi comunali per l'esecuzione di attività nel pubblico interesse. 

Base giuridica 
1:  
2: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 

Termini di conservazione* 
1: 10 anni 
2: 

Categorie dati personali* 

Dati Personali-Comunicazione elettronica 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Identificativi 
Dati Personali-Istruzione/cultura 
Dati Personali-Posizione Geografica 

Interessati* 

Amministratori 
Cittadini Residenti 
Enti 
Incaricati 
Rappresentanti 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

Geom. Valerio Mattei 

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni No 

Comunicazione* Associazioni di enti locali 

Diffusione* Intranet aziendale 

Trasferimento extra UE* No 
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Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi Software office e Mail 
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ID TR110 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa Settore Amministrativo ed economico Finanziario 

Attività Assicurazioni 

Dettaglio attività 
Gestione Assicurazioni (stipula, contenzioso, pratiche risarcimento, 
ecc..). 

Finalità generale* 
1: Altre finalità di interesse pubblico  
2: Attività interne di pubblico interesse inerenti la stipula e la gestione 
di assicurazioni, comprese le azioni per il risarcimento dei danni. 

Finalità specifica 
1: Altre finalità di interesse pubblico  
2: Attività interne di pubblico interesse inerenti la stipula e la gestione 
di assicurazioni, comprese le azioni per il risarcimento dei danni. 

Base giuridica 
1:  
2: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Categorie particolari di dati personali-Dati relativi alla salute (malattie, 
infortuni, malattie professionali, invalidità, etc…) 
Categorie particolari di dati personali-Salute 
Dati Personali-Beni/proprietà/possessi 
Dati Personali-Comunicazione elettronica 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Identificativi 
Dati Personali-Lavoro 
Dati Personali-Posizione Geografica 

Interessati* 

altro (soggetti che presentano richieste di risarcimento danni) 
Cittadini Residenti 
Dipendenti 
Persone fisiche 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

Milena Coltelli 

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni Comune di Castelnuovo 

Comunicazione* 
Amministrazioni dello Stato 
Assicurazioni 

Diffusione* 
Internet e siti web 
Intranet aziendale 
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Trasferimento extra UE* No 

Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi Software office e Mail 
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ID TR111 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa Settore Territorio ambiente urbanistica edilizia privata e lavori  

Attività Autorizzazioni 

Dettaglio attività 
Attività relative al rilascio di autorizzazioni (invalidi, circolazione in 
deroga a divieti, passi carrai, allaccio fognatura, occupazione suolo 
pubblico, ecc…) 

Finalità generale* 

1: "Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate   o esecuzione di compiti nell’interesse pubblico. In 
particolare in materia di: pianificazione urbanistica, amministrazione 
del territorio, controlli su illeciti edilizi, autorizzazioni, concessioni, 
permessi, licenze e nulla-osta (adozione dei provvedimenti di rilascio e 
attività connesse; individuazione degli aventi diritto, verifica e controllo 
delle condizioni) " 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Finalità specifica 

1: "Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate   o esecuzione di compiti nell’interesse pubblico. In 
particolare in materia di: pianificazione urbanistica, amministrazione 
del territorio, controlli su illeciti edilizi, autorizzazioni, concessioni, 
permessi, licenze e nulla-osta (adozione dei provvedimenti di rilascio e 
attività connesse; individuazione degli aventi diritto, verifica e controllo 
delle condizioni) " 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Base giuridica 
1: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 
2: 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Categorie particolari di dati personali-Dati relativi alla salute (malattie, 
infortuni, malattie professionali, invalidità, etc…) 
Categorie particolari di dati personali-Salute 
Dati Personali-Beni/proprietà/possessi 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Identificativi 
Dati Personali-Lavoro 
Dati Personali-Posizione Geografica 
Dati Personali-Situazione economica 

Interessati* 
Cittadini Residenti 
Persone fisiche 
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Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

Geom. Valerio Mattei 

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni No 

Comunicazione* Amministrazioni dello Stato 

Diffusione* Intranet aziendale 

Trasferimento extra UE* No 

Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi Software office e Mail 

 

 



Pagina 28 

       ADEGUAMENTO REGOLAMENTO UE n.679/2016 – REGISTRO DEI TRATTAMENTI 27/06/2019 

ID TR112 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa Comune di San Romano in Garfagnana 

Processo Accordi 

Attività Autorizzazioni di P.S. 

Dettaglio attività Autorizzazioni di pubblica sicurezza previste dalla normativa in materia. 

Finalità generale* 

1: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo in materia di 
sicurezza pubblica. 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Finalità specifica 

1: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo in materia di 
sicurezza pubblica. 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Base giuridica 
1: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 
2: 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Dati Personali-Beni/proprietà/possessi 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Identificativi 
Dati Personali-Lavoro 
Dati Personali-Posizione Geografica 

Interessati* 
Cittadini Residenti 
Persone fisiche 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

No 

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni Unione Comuni della Garfagnana 

Comunicazione* Amministrazioni dello Stato 

Diffusione* 
Internet e siti web 
Intranet aziendale 
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Trasferimento extra UE* No 

Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi 
 
Software office e Mail 
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ID TR113 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa 
Settore servizi alla persona 
 

Processo Accordi 

Attività Biblioteca 

Dettaglio attività 

Erogazione di servizi nell'espletamento delle attività finalizzate alla 
promozione di istruzione, cultura e ricreazione da parte di strutture 
bibliotecarie comunali, ivi compresi: consultazione, prestito anche 
interbibliotecario, organizzazione di eventi servizi di navigazione 
internet ecc… 

Finalità generale* 

1: "Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate   o esecuzione di compiti nell’interesse pubblico. In 
particolare: Attività si carattere sociale relativa ad informazione, 
istruzione, cultura e valorizzazione del tempo libero, supporto 
all'istruzione ed assistenza scolastica " 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Finalità specifica 

1: "Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate   o esecuzione di compiti nell’interesse pubblico. In 
particolare: Attività si carattere sociale relativa ad informazione, 
istruzione, cultura e valorizzazione del tempo libero, supporto 
all'istruzione ed assistenza scolastica " 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Base giuridica 
1: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 
2: 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Dati Personali-Abitudini di vita e scelte di consumo  
Dati Personali-Comunicazione elettronica 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Identificativi 
Dati Personali-Istruzione/cultura 
Dati Personali-Posizione Geografica 

Interessati* 

altro (docenti, studenti e scolari) 
Cittadini Residenti 
Persone fisiche 
Professionisti 
Utenti 
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Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

Stefania Crudeli 

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni No 

Comunicazione* Associazioni di enti locali 

Diffusione* Intranet aziendale 

Trasferimento extra UE* No 

Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi Software office e Mail 
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ID TR114 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa Settore servizi alla persona 

Processo Accordi 

Attività Biblioteca- Archivio Storico 

Dettaglio attività 
Biblioteca e Archivio Storico (gestione e consultazione archivio storico 
dell'ente). 

Finalità generale* 
1: Altre finalità di interesse pubblico  
2: Interventi di interesse pubblico mirati alla conservazione di notizie, 
informazioni, documenti, atti e rappresentazioni di carattere storico. 

Finalità specifica 
1: Altre finalità di interesse pubblico  
2: Interventi di interesse pubblico mirati alla conservazione di notizie, 
informazioni, documenti, atti e rappresentazioni di carattere storico. 

Base giuridica 
1:  
2: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Dati Personali-Abitudini di vita e scelte di consumo  
Dati Personali-Comunicazione elettronica 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Identificativi 
Dati Personali-Immagini/suoni 
Dati Personali-Istruzione/cultura 
Dati Personali-Posizione Geografica 

Interessati* 

altro (docenti, studenti e scolari) 
Cittadini Residenti 
Persone fisiche 
Professionisti 
Utenti 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

Stefania Crudeli 
 
 

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni No 

Comunicazione* 
Amministrazioni dello Stato 
Associazioni di enti locali 
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Diffusione* Intranet aziendale 

Trasferimento extra UE* No 

Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi Software office e Mail 
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ID TR115 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa Settore Territorio ambiente urbanistica edilizia privata e lavori  

Attività Commercio e Agricoltura 

Dettaglio attività 
Attività di: commercio in sede fissa, settore agricolo ed artigianale 
comprese autorizzazioni per manifestazioni fieristiche. 

Finalità generale* 

1: "Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate   o esecuzione di compiti nell’interesse pubblico. In 
particolare in materia di: pianificazione urbanistica, amministrazione 
del territorio, controlli su illeciti edilizi, autorizzazioni, concessioni, 
permessi, licenze e nulla-osta (adozione dei provvedimenti di rilascio e 
attività connesse; individuazione degli aventi diritto, verifica e controllo 
delle condizioni) " 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Finalità specifica 

1: "Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate   o esecuzione di compiti nell’interesse pubblico. In 
particolare in materia di: pianificazione urbanistica, amministrazione 
del territorio, controlli su illeciti edilizi, autorizzazioni, concessioni, 
permessi, licenze e nulla-osta (adozione dei provvedimenti di rilascio e 
attività connesse; individuazione degli aventi diritto, verifica e controllo 
delle condizioni) " 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Base giuridica 
1: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 
2: 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Categorie particolari di dati personali-Dati inerenti l'origine etnica e 
razziale 
Categorie particolari di dati personali-Dati relativi alla salute (malattie, 
infortuni, malattie professionali, invalidità, etc…) 
Categorie particolari di dati personali-Salute 
Dati Personali-Comunicazione elettronica 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Famiglia 
Dati Personali-Identificativi 
Dati Personali-Istruzione/cultura 
Dati Personali-Lavoro 
Dati Personali-Posizione Geografica 
Dati Personali-Situazione economica 
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Interessati* 
Cittadini Residenti 
Imprese 
Persone fisiche 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

Geom. Valerio Mattei 

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni Unione Comuni della Garfagnana 

Comunicazione* Amministrazioni dello Stato 

Diffusione* Intranet aziendale 

Trasferimento extra UE* No 

Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi Software office e Mail 
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ID TR116 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa Settore Territorio ambiente urbanistica edilizia privata e lavori  

Attività Concessioni 

Dettaglio attività 
Concessione d'uso temporanea teatro civico e impianti sportivi ed altri 
beni comunali - a titolo gratuito o oneroso. 

Finalità generale* 
1: Altre finalità di interesse pubblico  
2: Attività di l'assegnazione temporanea a vario titolo a soggetti terzi di 
aree e locali per lo svolgimento di attività di pubblico interesse. 

Finalità specifica 
1: Altre finalità di interesse pubblico  
2: Attività di l'assegnazione temporanea a vario titolo a soggetti terzi di 
aree e locali per lo svolgimento di attività di pubblico interesse. 

Base giuridica 
1:  
2: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Dati Personali-Comunicazione elettronica 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Giudiziari diversi da condanne penali e reati 
Dati Personali-Identificativi 
Dati Personali-Posizione Geografica 
Dati Personali-Situazione economica 

Interessati* Cittadini Residenti 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

Geom. Valerio Mattei 

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni No 

Comunicazione* Amministrazioni dello Stato 

Diffusione* 
Internet e siti web 
Intranet aziendale 

Trasferimento extra UE* No 

Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 
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Applicativi Software office e Mail 
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ID TR117 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa Settore servizi alla persona SETTORE AMMINISTRATIVO 

Attività Conservazione Sostitutiva 

Dettaglio attività Conservazione Sostitutiva di atti e documenti informatici. 

Finalità generale* 

1: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate   o esecuzione di compiti nell’interesse pubblico. In 
particolare attività per l’invio in conservazione sostitutiva di atti e 
documenti. 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Finalità specifica 

1: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate   o esecuzione di compiti nell’interesse pubblico. In 
particolare attività per l’invio in conservazione sostitutiva di atti e 
documenti. 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Base giuridica 
1: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 
2: 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Categorie particolari di dati personali-Appartenenza sindacale 
Categorie particolari di dati personali-Convinzioni religiose e/o 
filosofiche 
Categorie particolari di dati personali-Dati Biometrici 
Categorie particolari di dati personali-Dati genetici 
Categorie particolari di dati personali-Dati inerenti l'origine etnica e 
razziale 
Categorie particolari di dati personali-Dati relativi alla salute (malattie, 
infortuni, malattie professionali, invalidità, etc…) 
Categorie particolari di dati personali-Opinioni politiche 
Categorie particolari di dati personali-Salute 
Categorie particolari di dati personali-Vita sessuale o orientamento 
sessuale 
Dati Personali-Abitudini di vita e scelte di consumo  
Dati Personali-Beni/proprietà/possessi 
Dati Personali-Caratteristiche fisiche 
Dati Personali-Comunicazione elettronica 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Famiglia 
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Dati Personali-Giudiziari diversi da condanne penali e reati 
Dati Personali-Identificativi 
Dati Personali-Immagini/suoni 
Dati Personali-Istruzione/cultura 
Dati Personali-Lavoro 
Dati Personali-Posizione Geografica 
Dati Personali-Situazione economica 

Interessati* 
Cittadini Residenti 
Persone fisiche 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

Stefania Crudeli   MILENA COLTELLI PAMELA GUIDI  

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni 
ApKappa srl 
Aruba Spa 
 

Comunicazione* Amministrazioni dello Stato 

Diffusione* Intranet aziendale 

Trasferimento extra UE* No 

Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi 
Conservazione sostitutiva ApKappa 
Microsoft Office e Posta elettronica 
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ID TR118 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa Settore servizi alla persona 

Attività Consultazioni Elettorali 

Dettaglio attività 
Tenuta delle liste elettorali, applicazione della disciplina in materia di 
elettorato attivo e passivo ed esercizio degli altri diritti politici 

Finalità generale* 

1: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate   o esecuzione di compiti nell’interesse pubblico in 
materia di consultazioni elettorali o referendarie comunitarie, nazionali 
o locali. 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Finalità specifica 

1: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate   o esecuzione di compiti nell’interesse pubblico in 
materia di consultazioni elettorali o referendarie comunitarie, nazionali 
o locali. 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Base giuridica 
1: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 
2: 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Categorie particolari di dati personali-Opinioni politiche 
Dati Personali-Comunicazione elettronica 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Identificativi 
Dati Personali-Lavoro 
Dati Personali-Posizione Geografica 
Dati Personali-Situazione economica 

Interessati* Cittadini Residenti 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

Stefania Crudeli 

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni 
APKappa srl 
 

Comunicazione* Amministrazioni dello Stato 
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Diffusione* 
Intranet aziendale 
Rilasciate a determinate condizioni 

Trasferimento extra UE* No 

Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi 
Software Apkappa 
Software office e Mail 
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ID TR119 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa 
Settore Amministrativo ed Economico Finanziario 
Settore Territorio ambiente urbanistica edilizia privata e lavori  
Settore servizi alla persona 

Attività Contratti 

Dettaglio attività 
Attività relative ai contratti, scritture private ed incarichi dati a terzi dal 
Comune (stipula, controlli, verifiche, garanzie, pagamenti). 

Finalità generale* 

1: Altre finalità di interesse pubblico  
2: Gestione dei contratti stipulati dall'ente, gestione dei fornitori 
(amministrazione dei fornitori; amministrazione di contratti, ordini, 
arrivi, fatture; selezioni in rapporto alle necessità), del contenzioso, dei 
procedimenti amministrativi per l’acquisizione di beni e servizi ed altre 
attività amministrativa contabili in materia. 

Finalità specifica 

1: Altre finalità di interesse pubblico  
2: Gestione dei contratti stipulati dall'ente, gestione dei fornitori 
(amministrazione dei fornitori; amministrazione di contratti, ordini, 
arrivi, fatture; selezioni in rapporto alle necessità), del contenzioso, dei 
procedimenti amministrativi per l’acquisizione di beni e servizi ed altre 
attività amministrativa contabili in materia. 

Base giuridica 
1: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 
2: 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Dati Personali-Beni/proprietà/possessi 
Dati Personali-Comunicazione elettronica 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Giudiziari diversi da condanne penali e reati 
Dati Personali-Identificativi 
Dati Personali-Istruzione/cultura 
Dati Personali-Lavoro 
Dati Personali-Posizione Geografica 
Dati Personali-Situazione economica 

Interessati* 

altro (Fornitori ed aspiranti) 
Cittadini Residenti 
Enti 
Imprese 
Incaricati 
Persone fisiche 
Professionisti 
Utenti 
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Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

Milena Coltelli 
Geom. Valerio Mattei 
Stefania Crudeli 

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni No 

Comunicazione* Amministrazioni dello Stato 

Diffusione* 
Internet e siti web 
Intranet aziendale 

Trasferimento extra UE* No 

Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi Software office e Mail 
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ID TR120 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa 
 
Settore Amministrativo ed Economico Finanziario 

Attività Controllo Accessi 

Dettaglio attività 
Validazione degli accessi a locali aziendali tramite l'utilizzo di strumenti 
elettronici compresa rilevazione biometrica. (Viene eseguita 
pseudonimizzazione) 

Finalità generale* 
1: Altre finalità di interesse pubblico  
2: Protezione dei locali comunali, controllo di particolari aree o 
strumenti ai fini di tutela di persone, beni e dati. 

Finalità specifica 
1: Altre finalità di interesse pubblico  
2: Protezione dei locali comunali, controllo di particolari aree o 
strumenti ai fini di tutela di persone, beni e dati. 

Base giuridica 
1:  
2: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 
Categorie particolari di dati personali-Dati Biometrici 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Identificativi 

Interessati* 
Dipendenti 
Incaricati 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

Milena Coltelli 
 

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni No 

Comunicazione* Amministrazioni dello Stato 

Diffusione* Intranet aziendale 

Trasferimento extra UE* No 

Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi Software office e Mail 
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ID TR121 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa Comune di San Romano in Garfagnana 

Attività Provvedimenti Sanitari 

Dettaglio attività Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori 

Finalità generale* 

1: Interventi di interesse pubblico mirati ad offrire servizi socio 
assistenziali o sanitari in materia di programmazione partecipata delle 
attività e dei servizi sociali. 
2: Interventi di interesse pubblico mirati ad offrire servizi socio 
assistenziali o sanitari, anche tramite altre strutture pubbliche o 
private,  a cittadini non autosufficienti o in condizioni di fragilità. 

Finalità specifica 

1: Interventi di interesse pubblico mirati ad offrire servizi socio 
assistenziali o sanitari in materia di programmazione partecipata delle 
attività e dei servizi sociali. 
2: Interventi di interesse pubblico mirati ad offrire servizi socio 
assistenziali o sanitari, anche tramite altre strutture pubbliche o 
private,  a cittadini non autosufficienti o in condizioni di fragilità. 

Base giuridica 

1: (art. 6.1.e GDPR) - Salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o 
di un'altra persona fisica 
2: (art. 6.1.e GDPR) - Salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o 
di un'altra persona fisica 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Categorie particolari di dati personali-Dati relativi alla salute (malattie, 
infortuni, malattie professionali, invalidità, etc…) 
Categorie particolari di dati personali-Salute 
Dati Personali-Caratteristiche fisiche 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Famiglia 
Dati Personali-Identificativi 

Interessati* 
Persone fisiche 
Incaricati 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

No 

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni No 
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Comunicazione* Amministrazioni dello Stato 

Diffusione* Intranet aziendale 

Trasferimento extra UE* No 

Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi Software office e Mail 
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ID TR122 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa Settore servizi alla persona 

Attività Demografici - Anagrafe 

Dettaglio attività 

Tenuta degli atti e dei registri anagrafici della popolazione residente in 
Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero compresi: acquisizione 
manifestazioni di consenso al trapianto di organi e rilascio di certificati 
e documenti di identità personale. 

Finalità generale* 

1: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo; in particolare, ed 
indicativamente, in adempimento del vigente Regolamento Anagrafico. 

Finalità specifica 

1: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo; in particolare, ed 
indicativamente, in adempimento del vigente Regolamento Anagrafico. 

Base giuridica 
1: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Categorie particolari di dati personali-Vita sessuale o orientamento 
sessuale 
Dati personali giudiziari-Dati personali relativi a condanne penali e reati 
Dati Personali-Beni/proprietà/possessi 
Dati Personali-Caratteristiche fisiche 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Giudiziari diversi da condanne penali e reati 
Dati Personali-Identificativi 
Dati Personali-Istruzione/cultura 
Dati Personali-Lavoro 
Dati Personali-Volontà post-morte; (trapianti) 

Interessati* 

altro (cittadini protetti o sottoposti a particolari restrizioni) 
Cittadini non Residenti  
Cittadini Residenti 
Persone fisiche 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

Stefania Crudeli 

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 
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Responsabili Esterni 
ApKappa Srl 
 

Comunicazione* Amministrazioni dello Stato 

Diffusione* Intranet aziendale 

Trasferimento extra UE* No 

Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi 
Software Apkappa 
Software office e Mail 
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ID TR123 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa 
Settore Amministrativo ed Economico Finanziario settore servizi alla 
persona  - Settore territorio e ambiente  

Attività Cimiteri  

Dettaglio attività 
Gestione cimiteri,  concessioni, contributi, liquidazioni, retrocessioni, 
trasporti funebri,ed attività correlate 

Finalità generale* 

1: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo; in particolare, ed 
indicativamente, in adempimento del vigente regolamento di Polizia 
Mortuaria. 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Finalità specifica 

1: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo; in particolare, ed 
indicativamente, in adempimento del vigente regolamento di Polizia 
Mortuaria. 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Base giuridica 
1: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 
2: 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Identificativi 

Interessati* 
Cittadini non Residenti  
Cittadini Residenti 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

Milena Coltelli – Stefania Crudeli – Valerio Mattei  

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni No 

Comunicazione* Amministrazioni dello Stato 

Diffusione* Intranet aziendale 

Trasferimento extra UE* No 
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Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi Software office e Mail 
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ID TR124 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa 
Settore servizi alla persona 
 

Attività Demografici Elettorali 

Dettaglio attività 

Procedimenti Elettorali (tenuta delle liste elettorali, attività relativa 
all'elettorato attivo e passivo, attività relativa alla tenuta degli albi 
scrutatori e presidenti di seggio, rilascio di certificazione e tessere, 
ecc...). 

Finalità generale* 

1: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo; in particolare, ed 
indicativamente, in adempimento della normativa in materia di 
consultazioni elettorali e referendarie. 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Finalità specifica 

1: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo; in particolare, ed 
indicativamente, in adempimento della normativa in materia di 
consultazioni elettorali e referendarie. 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Base giuridica 
1: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 
2: 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Categorie particolari di dati personali-Dati inerenti l'origine etnica e 
razziale 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Famiglia 
Dati Personali-Identificativi 
Dati Personali-Istruzione/cultura 
Dati Personali-Lavoro 

Interessati* 
Cittadini non Residenti  
Cittadini Residenti 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

Stefania Crudeli 

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni 
ApKappa Srl 
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Comunicazione* Amministrazioni dello Stato 

Diffusione* Intranet aziendale 

Trasferimento extra UE* No 

Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi 
Software Apkappa 
Software office e Mail 
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ID TR125 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa 
Settore servizi alla persona 
 

Attività Demografici - Giudici Popolari 

Dettaglio attività 
Attività relative alla tenuta degli elenchi dei cittadini nominabili giudice 
popolare. 

Finalità generale* 

1: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo; in particolare, ed 
indicativamente, in adempimento della vigente normativa in materia  
di Giudici Popolari. 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Finalità specifica 

1: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo; in particolare, ed 
indicativamente, in adempimento della vigente normativa in materia  
di Giudici Popolari. 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Base giuridica 
1: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 
2: 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Giudiziari diversi da condanne penali e reati 
Dati Personali-Identificativi 
Dati Personali-Istruzione/cultura 

Interessati* Cittadini Residenti 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

Stefania Crudeli 

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni 
ApKappa Srl 
 

Comunicazione* Amministrazioni dello Stato 

Diffusione* tribunale 
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Trasferimento extra UE* No 

Modalità di trattamento entrambe 

Applicativi 
Software office e Mail 
Software ApKappa 
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ID TR126 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa 
Settore servizi alla persona 
 

Attività Demografici - Leva Militare 

Dettaglio attività 
Attività relativa alla tenuta delle liste di leva, dei registri matricolari e 
dei registri dei congedi. 

Finalità generale* 

1: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo; in particolare, ed 
indicativamente, in adempimento della vigente normativa in materia  
di Leva militare. 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Finalità specifica 

1: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo; in particolare, ed 
indicativamente, in adempimento della vigente normativa in materia  
di Leva militare. 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Base giuridica 
1: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 
2: 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Categorie particolari di dati personali-Convinzioni religiose e/o 
filosofiche 
Dati Personali-Caratteristiche fisiche 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Famiglia 
Dati Personali-Identificativi 
Dati Personali-Istruzione/cultura 

Interessati* 
Cittadini non Residenti  
Cittadini Residenti 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

Stefania Crudeli 

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni 
ApKappa Srl 
 

Comunicazione* Amministrazioni dello Stato 
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Diffusione* Intranet aziendale 

Trasferimento extra UE* No 

Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi 
Software Apkappa 
Software office e Mail 
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ID TR127 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa 
Settore servizi alla persona 
 

Attività Demografici - Stato Civile 

Dettaglio attività 
Tenuta atti e registri dello stato civile, attività in materia di 
cittadinanza, divorzi, separazioni e testamento biologico (DAT) nonché 
rilascio di certificati. 

Finalità generale* 

1: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo; in particolare, ed 
indicativamente, in adempimento dell’ Ordinamento dello Stato Civile. 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Finalità specifica 

1: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo; in particolare, ed 
indicativamente, in adempimento dell’ Ordinamento dello Stato Civile. 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Base giuridica 
1: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 
2: 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Categorie particolari di dati personali-Convinzioni religiose e/o 
filosofiche 
Categorie particolari di dati personali-Dati inerenti l'origine etnica e 
razziale 
Categorie particolari di dati personali-Vita sessuale o orientamento 
sessuale 
Dati Personali-Beni/proprietà/possessi 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Famiglia 
Dati Personali-Giudiziari diversi da condanne penali e reati 
Dati Personali-Identificativi 
Dati Personali-Istruzione/cultura 
Dati Personali-Posizione Geografica 

Interessati* 
Cittadini non Residenti  
Cittadini Residenti 
Persone fisiche 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

Stefania Crudeli 
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Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni 
ApKappa Srl 
 

Comunicazione* Amministrazioni dello Stato 

Diffusione* 
Affissione dei dati in luoghi pubblici 
Intranet aziendale 

Trasferimento extra UE* No 

Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi 
Software ApKappa 
Software office e Mail 
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ID TR128 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa Settore Amministrativo ed Economico Finanziario  

Attività Entrate - Tributi 

Dettaglio attività Gestione delle entrate tributarie dell'ente. 

Finalità generale* 

1: Altre finalità di interesse pubblico  
2: Azioni previste da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, 
ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a ciò 
legittimate; in particolare accertamento e riscossione di tasse e 
imposte. 

Finalità specifica 

1: Altre finalità di interesse pubblico  
2: Azioni previste da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, 
ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a ciò 
legittimate; in particolare accertamento e riscossione di tasse e 
imposte. 

Base giuridica 
1:  
2: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Dati Personali-Beni/proprietà/possessi 
Dati Personali-Comunicazione elettronica 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Identificativi 
Dati Personali-Lavoro 
Dati Personali-Posizione Geografica 
Dati Personali-Situazione economica 

Interessati* 

Amministratori 
Cittadini Residenti 
Enti 
Imprese 
Incaricati 
Persone fisiche 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

Milena Coltelli 
 

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni ApKappa Srl 
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Comunicazione* 
Amministrazioni dello Stato 
Banche 

Diffusione* Intranet aziendale 

Trasferimento extra UE* No 

Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi 
Software ApKappa 
Software office e Mail 
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ID TR129 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa Settore Territorio ambiente urbanistica edilizia privata e lavori  

Attività Espropri 

Dettaglio attività Espropri. 

Finalità generale* 
1: Altre finalità di interesse pubblico  
2: Attività di l'assegnazione a titolo gratuito a soggetti terzi di beni e 
spazi comunali per l'esecuzione di attività nel pubblico interesse. 

Finalità specifica 
1: Altre finalità di interesse pubblico  
2: Attività di l'assegnazione a titolo gratuito a soggetti terzi di beni e 
spazi comunali per l'esecuzione di attività nel pubblico interesse. 

Base giuridica 
1:  
2: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Dati Personali-Beni/proprietà/possessi 
Dati Personali-Comunicazione elettronica 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Identificativi 
Dati Personali-Posizione Geografica 

Interessati* 

Altro (Soggetti proprietari di immobili sul territorio e loro professionisti 
o incaricati) 
altro (Testimoni delle operazioni di occupazione) 
Cittadini Residenti 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

Geom. Valerio Mattei 

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni No 

Comunicazione* Amministrazioni dello Stato 

Diffusione* 
Affissione dei dati in luoghi pubblici 
Internet e siti web 
Intranet aziendale 

Trasferimento extra UE* No 
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Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi 
 
Software office e Mail 
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ID TR131 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa 

Settore servizi alla persona 
Settore Amministrativo ed Economico Finanziario 
Settore Territorio ambiente urbanistica edilizia privata e lavori  
 

Attività Gare e Appalti 

Dettaglio attività 
Gare e Appalti anche tramite Centrali Uniche di Committenza nazionali 
o locali (documentazione, procedure di gare, esame offerte, esclusioni, 
graduatoria provvisoria, verifiche, graduatoria definitiva ecc…). 

Finalità generale* 

1: Altre finalità di interesse pubblico  
2: Attività finalizzate al reperimento di beni, servizi e forniture 
necessarie al funzionamento dell'ente anche tramite Centrale Unica di 
Committenza nel rispetto dei principi nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, 
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità 

Finalità specifica 

1: Altre finalità di interesse pubblico  
2: Attività finalizzate al reperimento di beni, servizi e forniture 
necessarie al funzionamento dell'ente anche tramite Centrale Unica di 
Committenza nel rispetto dei principi nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, 
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità 

Base giuridica 
1:  
2: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Dati personali giudiziari-Dati personali relativi a condanne penali e reati 
Dati Personali-Comunicazione elettronica 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Giudiziari diversi da condanne penali e reati 
Dati Personali-Identificativi 
Dati Personali-Lavoro 
Dati Personali-Posizione Geografica 

Interessati* 

Amministratori 
Cittadini Residenti 
Dipendenti 
Incaricati 
Professionisti 
Rappresentanti 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

Milena Coltelli 
Stefania Crudeli  
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Geom. Valerio Mattei 

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni 
Unione Comuni Garfagnana 
 

Comunicazione* Amministrazioni dello Stato 

Diffusione* 
Internet e siti web 
Intranet aziendale 

Trasferimento extra UE* No 

Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi Software office e Mail 
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ID TR132 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari no 

Unità Organizzativa 
Settore servizi alla persona 
Settore  Amministrativo ed Economico Finanziario 
Settore Territorio ambiente urbanistica edilizia privata e lavori  

Attività Gestione Altri Soggetti 

Dettaglio attività 
Gestione altri soggetti (incarichi professionisti, OIV, incarichi legali, 
prestazioni occasionali ecc…). 

Finalità generale* 
1: Affidamenti a terzi di incarichi per coprire esigenze alle quali non è 
possibile far fronte con personale interno. 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Finalità specifica 
1: Affidamenti a terzi di incarichi per coprire esigenze alle quali non è 
possibile far fronte con personale interno. 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Base giuridica 
1: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 
2: 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Dati Personali-Comunicazione elettronica 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Identificativi 
Dati Personali-Istruzione/cultura 
Dati Personali-Lavoro 
Dati Personali-Posizione Geografica 

Interessati* 

Cittadini Residenti 
Incaricati 
Persone fisiche 
Professionisti 
Rappresentanti 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

Milena Coltelli 
Geom. Valerio Mattei 
Stefania Crudeli  

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni No 

Comunicazione* Amministrazioni dello Stato 

Diffusione* Intranet aziendale 



Pagina 66 

       ADEGUAMENTO REGOLAMENTO UE n.679/2016 – REGISTRO DEI TRATTAMENTI 27/06/2019 

Trasferimento extra UE* No 

Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi Software office e Mail 
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ID TR133 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa Settore Amministrativo ed Economico Finanziario  

Attività Gestione Economica 

Dettaglio attività 
Attività per la gestione economica dell’ente (bilanci, entrate, uscite, 
retribuzioni, ordini per beni e servizi, fatturazione attiva e passiva 
ecc..). 

Finalità generale* 

1: "Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate; in particolare attività di ordina amministrativo 
contabile quali: trattamento giuridico ed economico del personale 
(calcolo e pagamento di retribuzioni ed emolumenti vari; applicazione 
della legislazione previdenziale ed assistenziale; cassa integrazione 
guadagni), adempimenti di obblighi fiscali o contabili, gestione dei 
fornitori (amministrazione di contratti, ordini, arrivi, fatture; selezioni 
in rapporto alle necessità), gestione contabile o di tesoreria 
(amministrazione della contabilità individuale e della contabilità 
risparmi), strumenti di pagamento elettronico (carte di credito e di 
debito; moneta elettronica), gestione della fatturazione elettronica 
attiva e passiva, erogazione di finanziamenti, sussidi e sovvenzioni 
(individuazione degli aventi diritto, calcolo, monitoraggio) e attività di 
economato e provveditorato. " 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Finalità specifica 

1: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate; in particolare attività di ordina amministrativo 
contabile quali: trattamento giuridico ed economico del personale 
(calcolo e pagamento di retribuzioni ed emolumenti vari; applicazione 
della legislazione previdenziale ed assistenziale; cassa integrazione 
guadagni), adempimenti di obblighi fiscali o contabili, gestione dei 
fornitori (amministrazione di contratti, ordini, arrivi, fatture; selezioni 
in rapporto alle necessità), gestione contabile o di tesoreria 
(amministrazione della contabilità individuale e della contabilità 
risparmi), strumenti di pagamento elettronico (carte di credito e di 
debito; moneta elettronica), gestione della fatturazione elettronica 
attiva e passiva, erogazione di finanziamenti, sussidi e sovvenzioni 
(individuazione degli aventi diritto, calcolo, monitoraggio) e attività di 
economato e provveditorato. " 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Base giuridica 
1: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 
2: 
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Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Categorie particolari di dati personali-Appartenenza sindacale 
Dati Personali-Beni/proprietà/possessi 
Dati Personali-Comunicazione elettronica 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Famiglia 
Dati Personali-Identificativi 
Dati Personali-Istruzione/cultura 
Dati Personali-Lavoro 
Dati Personali-Situazione economica 

Interessati* 

Amministratori 
Cittadini Residenti 
Dipendenti 
Enti 
Imprese 
Incaricati 
Professionisti 
Utenti 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

Milena Coltelli 

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni ApKappa 

Comunicazione* 
Amministrazioni dello Stato 
Banche 

Diffusione* Intranet aziendale 

Trasferimento extra UE* No 

Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi 
Software ApKappa 
Software office e Mail 
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ID TR134 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa Settore Territorio ambiente urbanistica edilizia privata e lavori   

Attività Gestione del Patrimonio 

Dettaglio attività 
Gestione del Patrimonio Immobiliare dell'ente (alienazioni, vendite, 
locazioni, …). 

Finalità generale* 
1: Altre finalità di interesse pubblico  
2: Gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare dell’ente 

Finalità specifica 
1: Altre finalità di interesse pubblico  
2: Gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare dell’ente 

Base giuridica 
1:  
2: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Categorie particolari di dati personali-Dati relativi alla salute (malattie, 
infortuni, malattie professionali, invalidità, etc…) 
Categorie particolari di dati personali-Salute 
Dati Personali-Beni/proprietà/possessi 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Identificativi 
Dati Personali-Lavoro 
Dati Personali-Posizione Geografica 

Interessati* 

Amministratori 
Cittadini Residenti 
Enti 
Imprese 
Incaricati 
Persone fisiche 
Professionisti 
Utenti 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

Geom. Valerio Mattei 

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni No 

Comunicazione* Amministrazioni dello Stato 
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Diffusione* 
Internet e siti web 
Intranet aziendale 

Trasferimento extra UE* No 

Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi 
 
Software office e Mail 
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ID TR135 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa Settore Amministrativo ed Economico Finanziario  

Attività Gestione Personale 

Dettaglio attività 
Gestione dipendenti e altri soggetti impiegati a vario titolo presso 
l’ente (assunzioni, cessazioni, permessi procedimenti disciplinari ecc..) 
di dipendenti, incarichi temporanei, stagisti ecc…). 

Finalità generale* 

1: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate   o esecuzione di compiti nell’interesse pubblico. In 
particolare: attività di carattere sociale relative all'incontro 
domanda/offerta di lavoro, compresa formazione professionale. 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Finalità specifica 

1: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate   o esecuzione di compiti nell’interesse pubblico. In 
particolare: attività di carattere sociale relative all'incontro 
domanda/offerta di lavoro, compresa formazione professionale. 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Base giuridica 
1: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 
2: 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Categorie particolari di dati personali-Appartenenza sindacale 
Categorie particolari di dati personali-Convinzioni religiose e/o 
filosofiche 
Categorie particolari di dati personali-Opinioni politiche 
Categorie particolari di dati personali-Salute 
Dati Personali-Comunicazione elettronica 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Identificativi 
Dati Personali-Istruzione/cultura 
Dati Personali-Lavoro 
Dati Personali-Posizione Geografica 
Dati Personali-Situazione economica 

Interessati* 
Cittadini Residenti 
Dipendenti 
Persone fisiche 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

Milena Coltelli 
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Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni  
Ceseco srl 

Comunicazione* Amministrazioni dello Stato 

Diffusione* Intranet aziendale 

Trasferimento extra UE* No 

Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi 
 
Software office e Mail 
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ID TR136 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa Settore Territorio ambiente urbanistica edilizia privata e lavori  

Attività Illeciti Edilizi 

Dettaglio attività 
Attività relative all'accertamento degli illeciti edilizi ed altre violazioni 
amministrative e penali sul territorio. 

Finalità generale* 

1: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo; in particolare, ed 
indicativamente, in materia di ordine e sicurezza pubblica (misure di 
sicurezza; prevenzione, accertamento e repressione dei reati) e di 
difesa del suolo, tutela dell’ambiente e della sicurezza della 
popolazione 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Finalità specifica 

1: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo; in particolare, ed 
indicativamente, in materia di ordine e sicurezza pubblica (misure di 
sicurezza; prevenzione, accertamento e repressione dei reati) e di 
difesa del suolo, tutela dell’ambiente e della sicurezza della 
popolazione 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Base giuridica 
1: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 
2: 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Categorie particolari di dati personali-Dati inerenti l'origine etnica e 
razziale 
Dati Personali-Abitudini di vita e scelte di consumo  
Dati Personali-Beni/proprietà/possessi 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Giudiziari diversi da condanne penali e reati 
Dati Personali-Identificativi 
Dati Personali-Immagini/suoni 
Dati Personali-Posizione Geografica 

Interessati* 

Amministratori 
Cittadini Residenti 
Imprese 
Professionisti 
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Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

Geom. Valerio Mattei 

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni No 

Comunicazione* Amministrazioni dello Stato 

Diffusione* Intranet aziendale 

Trasferimento extra UE* No 

Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi 
 
Software office e Mail 
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ID TR137 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa Corpo di Polizia locale  

Attività Incidenti Stradali 

Dettaglio attività Attività relative alle rilevazioni e agli accertamenti sui sinistri stradali. 

Finalità generale* 

1: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo; in particolare, ed 
indicativamente, in materia di ordine e sicurezza pubblica (misure di 
sicurezza; prevenzione, accertamento e repressione dei reati), di analisi 
statistiche e psicometriche e di attività relative alle rilevazioni e agli 
accertamenti sui sinistri stradali. 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Finalità specifica 

1: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo; in particolare, ed 
indicativamente, in materia di ordine e sicurezza pubblica (misure di 
sicurezza; prevenzione, accertamento e repressione dei reati), di analisi 
statistiche e psicometriche e di attività relative alle rilevazioni e agli 
accertamenti sui sinistri stradali. 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Base giuridica 
1: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 
2: 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Categorie particolari di dati personali-Dati inerenti l'origine etnica e 
razziale 
Categorie particolari di dati personali-Salute 
Dati Personali-Beni/proprietà/possessi 
Dati Personali-Caratteristiche fisiche 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Identificativi 
Dati Personali-Immagini/suoni 
Dati Personali-Posizione Geografica 

Interessati* 
Cittadini non Residenti  
Cittadini Residenti 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

No 
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Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni Unione Comuni della Garfagnana 

Comunicazione* Amministrazioni dello Stato 

Diffusione* Rete locale 

Trasferimento extra UE* No 

Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi Software office e Mail 
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ID TR138 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa 
Settore Amministrativo ed Economico Finanziario 
Settore Territorio ambiente urbanistica edilizia privata e lavori  

Attività Lasciti e Donazioni 

Dettaglio attività Lasciti e Donazioni. 

Finalità generale* 

1: Altre finalità di interesse pubblico  
2: Attività in materia di accettazione o rifiuto di lasciti e donazioni da 
terzi a scopo di accrescimento del patrimonio dell'ente per il beneficio 
della collettività. 

Finalità specifica 

1: Altre finalità di interesse pubblico  
2: Attività in materia di accettazione o rifiuto di lasciti e donazioni da 
terzi a scopo di accrescimento del patrimonio dell'ente per il beneficio 
della collettività. 

Base giuridica 
1:  
2: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Dati Personali-Beni/proprietà/possessi 
Dati Personali-Comunicazione elettronica 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Identificativi 
Dati Personali-Posizione Geografica 

Interessati* 
altro (Titolari di diritti sui beni) 
Cittadini Residenti 
Persone fisiche 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

Milena Coltelli 
Geom. Valerio Mattei 

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni No 

Comunicazione* Amministrazioni dello Stato 

Diffusione* 
Internet e siti web 
Intranet aziendale 

Trasferimento extra UE* No 
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Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi Software office e Mail 
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ID TR139 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa 
Settore Amministrativo ed Economico Finanziario 
 

Attività Manifestazioni 

Dettaglio attività 

Manifestazioni ed eventi, attività di ricreazione, cultura, sportive e di 
volontariato non ricomprese nella attività animatoriali (inclusi: 
autorizzazioni, concessione di aree o locali, patrocini, organizzazione o 
supervisione, contributi e sovvenzioni). 

Finalità generale* 

1: Altre finalità di interesse pubblico  
2: Attività di pubblico interesse gestite direttamente dal Comune e di 
cui non vi è un obbligo istituzionale che non sono state dichiarate 
gratuite per legge nazionale o regionale i cui servizi vengono erogati a 
richiesta dell'utente. In particolare attività: amministrativo-contabili, di 
carattere sociale, relative all’istruzione ed all’assistenza scolastica 
(amministrazione di scolari e alunni, organizzazione delle attività di 
insegnamento e valutazione; assistenza, anche a fini di orientamento 
professionale, sussidi, borse, assegni, ecc.), artistiche e culturali, 
turistiche e ricreative, sportive e di informazione, istruzione, cultura e 
valorizzazione del tempo libero 

Finalità specifica 

1: Altre finalità di interesse pubblico  
2: Attività di pubblico interesse gestite direttamente dal Comune e di 
cui non vi è un obbligo istituzionale che non sono state dichiarate 
gratuite per legge nazionale o regionale i cui servizi vengono erogati a 
richiesta dell'utente. In particolare attività: amministrativo-contabili, di 
carattere sociale, relative all’istruzione ed all’assistenza scolastica 
(amministrazione di scolari e alunni, organizzazione delle attività di 
insegnamento e valutazione; assistenza, anche a fini di orientamento 
professionale, sussidi, borse, assegni, ecc.), artistiche e culturali, 
turistiche e ricreative, sportive e di informazione, istruzione, cultura e 
valorizzazione del tempo libero 

Base giuridica 
1:  
2: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Categorie particolari di dati personali-Appartenenza sindacale 
Categorie particolari di dati personali-Convinzioni religiose e/o 
filosofiche 
Categorie particolari di dati personali-Dati inerenti l'origine etnica e 
razziale 
Categorie particolari di dati personali-Opinioni politiche 
Dati Personali-Comunicazione elettronica 
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Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Identificativi 
Dati Personali-Immagini/suoni 
Dati Personali-Istruzione/cultura 
Dati Personali-Posizione Geografica 
Dati Personali-Situazione economica 

Interessati* 

altro (membri associazioni) 
Amministratori 
Cittadini non Residenti  
Cittadini Residenti 
Enti 
Imprese 
Incaricati 
Professionisti 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

Milena Coltelli 

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni Unione Comuni della Garfagnana 

Comunicazione* Amministrazioni dello Stato 

Diffusione* Intranet aziendale 

Trasferimento extra UE* No 

Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi Software office e Mail 
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ID TR140 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa 
 
Settore Amministrativo ed Economico Finaziario  

Attività Notifiche 

Dettaglio attività Attività relative alla notificazione di atti e documenti. 

Finalità generale* 

1: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo; in particolare, ed 
indicativamente, in materia di notificazione di atti a terzi e relativa 
registrazione. 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Finalità specifica 

1: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo; in particolare, ed 
indicativamente, in materia di notificazione di atti a terzi e relativa 
registrazione. 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Base giuridica 
1: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 
2: 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Identificativi 

Interessati* 
Cittadini Residenti 
Imprese 
Professionisti 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

Milena Coltelli 

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni 
Etruria Spa 
Unione Comuni Garfagnana – Polizia Locale  

Comunicazione* Amministrazioni dello Stato 

Diffusione* Intranet aziendale 

Trasferimento extra UE* No 
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Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi Software office e Mail 
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ID TR141 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa Corpo di Polizia locale  

Attività Notizie di Reato 

Dettaglio attività Attività relative alla comunicazione delle notizie di reato. 

Finalità generale* 

1: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo; in particolare, ed 
indicativamente, in materia di amministrazione della giustizia 
(procedimenti giudiziari civili, penali, amministrativi e tributari). 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Finalità specifica 

1: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo; in particolare, ed 
indicativamente, in materia di amministrazione della giustizia 
(procedimenti giudiziari civili, penali, amministrativi e tributari). 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Base giuridica 
1: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 
2: 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Categorie particolari di dati personali-Appartenenza sindacale 
Categorie particolari di dati personali-Convinzioni religiose e/o 
filosofiche 
Categorie particolari di dati personali-Dati inerenti l'origine etnica e 
razziale 
Categorie particolari di dati personali-Opinioni politiche 
Dati personali giudiziari-Dati personali relativi a condanne penali e reati 
Dati Personali-Abitudini di vita e scelte di consumo  
Dati Personali-Beni/proprietà/possessi 
Dati Personali-Caratteristiche fisiche 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Famiglia 
Dati Personali-Giudiziari diversi da condanne penali e reati 
Dati Personali-Identificativi 
Dati Personali-Immagini/suoni 
Dati Personali-Istruzione/cultura 
Dati Personali-Lavoro 
Dati Personali-Posizione Geografica 
Dati Personali-Situazione economica 
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Interessati* 

Cittadini non Residenti  
Cittadini Residenti 
Persone Giuridiche 
Persone Fisiche 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

No 

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni Unione Comuni della Garfagnana 

Comunicazione* Amministrazioni dello Stato 

Diffusione* Rete locale 

Trasferimento extra UE* No 

Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi Software office e Mail 
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ID TR142 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa Settore Territorio ambiente urbanistica edilizia privata e lavori   

Attività Opere Pubbliche 

Dettaglio attività Gestione Opere Pubbliche 

Finalità generale* 

1: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate   o esecuzione di compiti nell’interesse pubblico. In 
particolare: progettazione, manutenzione, affidamento o esecuzione di 
opere pubbliche, gestione tecnico amministrativa delle opere e del 
patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’ente. 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Finalità specifica 

1: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate   o esecuzione di compiti nell’interesse pubblico. In 
particolare: progettazione, manutenzione, affidamento o esecuzione di 
opere pubbliche, gestione tecnico amministrativa delle opere e del 
patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’ente. 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Base giuridica 
1: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 
2: 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Dati Personali-Comunicazione elettronica 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Identificativi 
Dati Personali-Immagini/suoni 
Dati Personali-Istruzione/cultura 
Dati Personali-Lavoro 

Interessati* 

Cittadini Residenti 
Enti 
Imprese 
Incaricati 
Persone fisiche 
Professionisti 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

Geom. Valerio Mattei 

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 
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dei dati 

Responsabili Esterni No 

Comunicazione* Amministrazioni dello Stato 

Diffusione* 
Internet e siti web 
Intranet aziendale 

Trasferimento extra UE* No 

Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi Software office e Mail 
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ID TR143 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa 
Settore Territorio ambiente urbanistica edilizia privata e lavori  
Settore servizi alla persona 
Settore Amministrativo ed Economico Finanziario 

Attività Ordinanze 

Dettaglio attività Ordinanze contingibili ed urgenti. 

Finalità generale* 

1: Altre finalità di interesse pubblico  
2: Provvedimenti temporanei in ambiti non normati mirati a prevenire 
ed evitare il verificarsi di fenomeni che possano pregiudicare interessi 
pubblici particolarmente rilevanti. 

Finalità specifica 

1: Altre finalità di interesse pubblico  
2: Provvedimenti temporanei in ambiti non normati mirati a prevenire 
ed evitare il verificarsi di fenomeni che possano pregiudicare interessi 
pubblici particolarmente rilevanti. 

Base giuridica 
1:  
2: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Categorie particolari di dati personali-Dati relativi alla salute (malattie, 
infortuni, malattie professionali, invalidità, etc…) 
Categorie particolari di dati personali-Salute 
Dati Personali-Beni/proprietà/possessi 
Dati Personali-Comunicazione elettronica 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Identificativi 
Dati Personali-Posizione Geografica 

Interessati* 
altro (Destinatari dei provvedimenti) 
Cittadini Residenti 
Persone fisiche 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

Geom. Valerio Mattei 
Stefania Crudeli 
Milena Coltelli 

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni Unione Comuni della Garfagnana 

Comunicazione* Amministrazioni dello Stato 
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Diffusione* 
Internet e siti web 
Intranet aziendale 

Trasferimento extra UE* No 

Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi Software office e Mail 
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ID TR144 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa Settore Amministrativo ed Economico Finanziario 

Attività Organi Istituzionali 

Dettaglio attività 
Gestione dei dati relativi agli organi istituzionali dell'ente (nomine, 
cessazioni, retribuzioni, atti, sedute, interrogazioni ecc...), nonché dei 
rappresentanti dell'ente presso altri enti, aziende ed istituzioni. 

Finalità generale* 

1: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo; in particolare, ed 
indicativamente, attività legate: alla gestione e al funzionamento degli 
organi istituzionali del comune, alla garanzia e tutela dei cittadini ed 
agli atti degli organi comunali. 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Finalità specifica 

1: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo; in particolare, ed 
indicativamente, attività legate: alla gestione e al funzionamento degli 
organi istituzionali del comune, alla garanzia e tutela dei cittadini ed 
agli atti degli organi comunali. 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Base giuridica 
1: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 
2: 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Categorie particolari di dati personali-Convinzioni religiose e/o 
filosofiche 
Categorie particolari di dati personali-Dati inerenti l'origine etnica e 
razziale 
Categorie particolari di dati personali-Dati relativi alla salute (malattie, 
infortuni, malattie professionali, invalidità, etc…) 
Categorie particolari di dati personali-Opinioni politiche 
Categorie particolari di dati personali-Salute 
Dati Personali-Beni/proprietà/possessi 
Dati Personali-Comunicazione elettronica 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Famiglia 
Dati Personali-Giudiziari diversi da condanne penali e reati 
Dati Personali-Identificativi 
Dati Personali-Istruzione/cultura 
Dati Personali-Lavoro 
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Dati Personali-Posizione Geografica 
Dati Personali-Situazione economica 

Interessati* 

Amministratori 
Cittadini Residenti 
Incaricati 
Persone fisiche 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

Milena Coltelli 

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni ApKappa 

Comunicazione* Amministrazioni dello Stato 

Diffusione* 
Internet e siti web 
Intranet aziendale 

Trasferimento extra UE* No 

Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi 
Software ApKappa 
 
Software office e Mail 
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ID TR145 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa Comune di San Romano in Garfagnana 

Attività Polizia Amministrativa 

Dettaglio attività 

Adempimenti dell'ufficio Polizia Amministrativa: rilascio di 
autorizzazioni su ascensori, attività ricettive, distributori carburante 
autonoleggi, trasporti pubblici, commercio ambulante, polizia 
annonaria/commerciale, ecc. 

Finalità generale* 

1: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo relativi ad un 
complesso di poteri a garanzia da turbative dello svolgimento della 
normale azione amministrativa. 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Finalità specifica 

1: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo relativi ad un 
complesso di poteri a garanzia da turbative dello svolgimento della 
normale azione amministrativa. 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Base giuridica 
1: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 
2: 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Categorie particolari di dati personali-Salute 
Dati personali giudiziari-Dati personali relativi a condanne penali e reati 
Dati Personali-Abitudini di vita e scelte di consumo  
Dati Personali-Beni/proprietà/possessi 
Dati Personali-Comunicazione elettronica 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Famiglia 
Dati Personali-Giudiziari diversi da condanne penali e reati 
Dati Personali-Identificativi 
Dati Personali-Lavoro 
Dati Personali-Posizione Geografica 

Interessati* Cittadini Residenti 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

No 
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Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni Unione Comuni della Garfagnana 

Comunicazione* Amministrazioni dello Stato 

Diffusione* Intranet aziendale 

Trasferimento extra UE* No 

Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi Software office e Mail 
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ID TR147 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa Comune di San Romano in Garfagnana 

Attività Pratiche Suap 

Dettaglio attività 
Sviluppo Economico - Pratiche Sportello Unico Attività Produttive ed 
attività collaterali. 

Finalità generale* 

1: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate   o esecuzione di compiti nell’interesse pubblico. In 
particolare:  rilascio di autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze e 
nulla-osta (adozione dei provvedimenti di rilascio e attività connesse; 
individuazione degli aventi diritto, verifica e controllo delle condizioni), 
finanziamenti, sussidi e sovvenzioni (concessione di finanziamenti, 
sussidi e sovvenzioni: individuazione degli aventi diritto, calcolo, 
monitoraggio) ed attività dello sportello unico e servizi collaterali. 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Finalità specifica 

1: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate   o esecuzione di compiti nell’interesse pubblico. In 
particolare:  rilascio di autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze e 
nulla-osta (adozione dei provvedimenti di rilascio e attività connesse; 
individuazione degli aventi diritto, verifica e controllo delle condizioni), 
finanziamenti, sussidi e sovvenzioni (concessione di finanziamenti, 
sussidi e sovvenzioni: individuazione degli aventi diritto, calcolo, 
monitoraggio) ed attività dello sportello unico e servizi collaterali. 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Base giuridica 
1: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 
2: 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Dati Personali-Beni/proprietà/possessi 
Dati Personali-Comunicazione elettronica 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Famiglia 
Dati Personali-Identificativi 
Dati Personali-Istruzione/cultura 
Dati Personali-Lavoro 
Dati Personali-Posizione Geografica 

Interessati* 
Cittadini Residenti 
Enti 
Imprese 
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Incaricati 
Persone fisiche 
Professionisti 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

No 

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni 
 
Unione Comuni Garfagnana 

Comunicazione* Amministrazioni dello Stato 

Diffusione* Rete locale 

Trasferimento extra UE* No 

Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi Software office e Mail 

 

 



Pagina 95 

       ADEGUAMENTO REGOLAMENTO UE n.679/2016 – REGISTRO DEI TRATTAMENTI 27/06/2019 

ID TR148 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa Settore Territorio ambiente urbanistica edilizia privata e lavori   

Attività Pratiche Sue 

Dettaglio attività 
Attività in materia di edilizia pubblica e privata compresa la vigilanza 
edilizia   

Finalità generale* 

1: "Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate   o esecuzione di compiti nell’interesse pubblico. In 
particolare in materia di: pianificazione urbanistica, amministrazione 
del territorio, controlli su illeciti edilizi, autorizzazioni, concessioni, 
permessi, licenze e nulla-osta (adozione dei provvedimenti di rilascio e 
attività connesse; individuazione degli aventi diritto, verifica e controllo 
delle condizioni) " 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Finalità specifica 

1: "Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate   o esecuzione di compiti nell’interesse pubblico. In 
particolare in materia di: pianificazione urbanistica, amministrazione 
del territorio, controlli su illeciti edilizi, autorizzazioni, concessioni, 
permessi, licenze e nulla-osta (adozione dei provvedimenti di rilascio e 
attività connesse; individuazione degli aventi diritto, verifica e controllo 
delle condizioni) " 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Base giuridica 
1: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 
2: 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Categorie particolari di dati personali-Dati relativi alla salute (malattie, 
infortuni, malattie professionali, invalidità, etc…) 
Categorie particolari di dati personali-Salute 
Dati Personali-Beni/proprietà/possessi 
Dati Personali-Comunicazione elettronica 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Famiglia 
Dati Personali-Identificativi 
Dati Personali-Immagini/suoni 
Dati Personali-Istruzione/cultura 
Dati Personali-Lavoro 
Dati Personali-Situazione economica 
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Interessati* 

Cittadini Residenti 
Enti 
Imprese 
Incaricati 
Persone fisiche 
Professionisti 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

Geom. Valerio Mattei 

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni Unione Comuni Garfagnana (per quanto di competenza) 

Comunicazione* Amministrazioni dello Stato 

Diffusione* Intranet aziendale 

Trasferimento extra UE* No 

Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi Software office e Mail 
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ID TR149 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa Settore Amministrativo ed Economico Finanziario 

Attività Privacy 

Dettaglio attività 
Attività legate all'applicazione della normativa in materia di protezione 
dei dati personali. 

Finalità generale* 

1: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate   o esecuzione di compiti nell’interesse pubblico. In 
particolare in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati, 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Finalità specifica 

1: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate   o esecuzione di compiti nell’interesse pubblico. In 
particolare in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati, 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Base giuridica 
1: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 
2: 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Dati Personali-Comunicazione elettronica 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Giudiziari diversi da condanne penali e reati 
Dati Personali-Identificativi 
Dati Personali-Istruzione/cultura 
Dati Personali-Lavoro 

Interessati* 

Amministratori 
Cittadini Residenti 
Dipendenti 
Incaricati 
Persone fisiche 
Professionisti 
Utenti 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

Milena Coltelli 
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Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni Smai Srl 

Comunicazione* Amministrazioni dello Stato 

Diffusione* Intranet aziendale 

Trasferimento extra UE* No 

Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi Software office e Mail 
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ID TR150 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa 
Settore Amministrativo ed Economico Finaziario 
 

Attività Promozione e Informazione 

Dettaglio attività 

Servizi di promozione ed informazione in merito ad attività o eventi 
promossi o partecipati dall'ente,  alla viabilità, allarmi, scadenze, 
emergenze ecc.. e servizi vari resi anche anche tramite l'utilizzo di 
internet o social network. 

Finalità generale* 

1: Altre finalità di interesse pubblico  
2: Attività di interesse pubblico mirati alla promozione ed informazione 
su servizi offerti dall’ente, manifestazioni, allarmi, fiere, mercati ed altri 
eventi. 

Finalità specifica 

1: Altre finalità di interesse pubblico  
2: Attività di interesse pubblico mirati alla promozione ed informazione 
su servizi offerti dall’ente, manifestazioni, allarmi, fiere, mercati ed altri 
eventi. 

Base giuridica 
1:  
2: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 
Dati Personali-Comunicazione elettronica 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Identificativi 

Interessati* 

Cittadini Residenti 
Fornitori e consulenti 
Persone fisiche 
Persone giuridiche 
Pubblica Amministrazione 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

Milena Coltelli 

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni No 

Comunicazione* Amministrazioni dello Stato 

Diffusione* 
Internet e siti web 
Intranet aziendale 
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Trasferimento extra UE* No 

Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi Software office e Mail 
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ID TR151 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa Settore Territorio ambiente urbanistica edilizia privata e lavori  

Attività Protezione Civile 

Dettaglio attività 
Interventi di protezione civile (in emergenza, di coordinamento 
volontari ecc…). 

Finalità generale* 

1: Altre finalità di interesse pubblico  
2: Svolgimento di attività nel pubblico interesse ed in situazioni di 
emergenza (previsione e prevenzione dei rischi, soccorso alla 
popolazione colpite, contrasto e superamento dell’emergenza, e 
mitigazione del rischio). 

Finalità specifica 

1: Altre finalità di interesse pubblico  
2: Svolgimento di attività nel pubblico interesse ed in situazioni di 
emergenza (previsione e prevenzione dei rischi, soccorso alla 
popolazione colpite, contrasto e superamento dell’emergenza, e 
mitigazione del rischio). 

Base giuridica 
1:  
2: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Categorie particolari di dati personali-Dati relativi alla salute (malattie, 
infortuni, malattie professionali, invalidità, etc…) 
Categorie particolari di dati personali-Salute 
Dati Personali-Beni/proprietà/possessi 
Dati Personali-Comunicazione elettronica 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Famiglia 
Dati Personali-Identificativi 
Dati Personali-Lavoro 
Dati Personali-Posizione Geografica 

Interessati* 
altro (Volontari) 
Cittadini Residenti 
Persone fisiche 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

Geom. Valerio Mattei 

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni Unione Comuni Garfagnana 
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Comunicazione* 
Amministrazioni dello Stato 
Associazioni di enti locali 

Diffusione* 
Internet e siti web 
Intranet aziendale 

Trasferimento extra UE* No 

Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi Software office e Mail 
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ID TR152 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa Comune di San Romano in Garfagnana 

Attività Provvedimenti Sanitari 

Dettaglio attività 
Attività relativa a provvedimenti sanitari (compresi TSO e sequestri) e 
alla gestione degli infortuni sul lavoro ( D.P.R. 1124/1965). 

Finalità generale* 

1: "Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate e di rilascio di autorizzazioni ed abilitazioni; in 
particolare, ed indicativamente, in materia di: igiene e sicurezza sul 
lavoro, servizi a tutela di consumatori ed utenti, interventi in caso di 
calamità, epidemie o malattie infettive, di carattere sanitario e di 
ordine e sicurezza pubblica (misure di sicurezza; prevenzione, 
accertamento e repressione dei reati) " 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Finalità specifica 

1: "Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate e di rilascio di autorizzazioni ed abilitazioni; in 
particolare, ed indicativamente, in materia di: igiene e sicurezza sul 
lavoro, servizi a tutela di consumatori ed utenti, interventi in caso di 
calamità, epidemie o malattie infettive, di carattere sanitario e di 
ordine e sicurezza pubblica (misure di sicurezza; prevenzione, 
accertamento e repressione dei reati) " 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Base giuridica 
1: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 
2: 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Categorie particolari di dati personali-Dati inerenti l'origine etnica e 
razziale 
Categorie particolari di dati personali-Dati relativi alla salute (malattie, 
infortuni, malattie professionali, invalidità, etc…) 
Categorie particolari di dati personali-Salute 
Dati Personali-Beni/proprietà/possessi 
Dati Personali-Caratteristiche fisiche 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Famiglia 
Dati Personali-Identificativi 
Dati Personali-Immagini/suoni 
Dati Personali-Lavoro 
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Interessati* 
Cittadini Residenti 
Persone fisiche 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

No 

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni No 

Comunicazione* Amministrazioni dello Stato 

Diffusione* Intranet aziendale 

Trasferimento extra UE* No 

Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi Software office e Mail 
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ID TR153 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa Settore Territorio ambiente urbanistica edilizia privata e lavori  

Attività Segnalazioni 

Dettaglio attività Gestione segnalazioni. 

Finalità generale* 

1: Altre finalità di interesse pubblico  
2: Attività svolte nel pubblico interesse per la raccolta di segnalazioni 
sulla presenza sul territorio di situazioni per la quali viene ritenuto 
necessario l'intervento dell'ente (verde pubblico, dissesti stradali ecc…) 
e attività di raccolta di suggerimenti. 

Finalità specifica 

1: Altre finalità di interesse pubblico  
2: Attività svolte nel pubblico interesse per la raccolta di segnalazioni 
sulla presenza sul territorio di situazioni per la quali viene ritenuto 
necessario l'intervento dell'ente (verde pubblico, dissesti stradali ecc…) 
e attività di raccolta di suggerimenti. 

Base giuridica 
1:  
2: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Dati Personali-Comunicazione elettronica 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Geolocalizzazione 
Dati Personali-Identificativi 
Dati Personali-Immagini/suoni 
Dati Personali-Posizione Geografica 

Interessati* 
altro (Segnalatori) 
Cittadini Residenti 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

Geom. Valerio Mattei 

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni No 

Comunicazione* Amministrazioni dello Stato 

Diffusione* Intranet aziendale 
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Trasferimento extra UE* No 

Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi Software office e Mail 
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ID TR154 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa 
Settore servizi alla persona 
Settore Amministrativo ed economico finanziario  

Attività Servizi a Domanda Individuale 

Dettaglio attività 
Attività socio assistenziali e legate ai servizi a domanda individuale 
(individuate dal DM 31/12/1993 esclusi servizi associati a specifico 
trattamento). 

Finalità generale* 

1: Altre finalità di interesse pubblico  
2: Attività di pubblico interesse gestite direttamente dal Comune e di 
cui non vi è un obbligo istituzionale che non sono state dichiarate 
gratuite per legge nazionale o regionale i cui servizi vengono erogati a 
richiesta dell'utente. 

Finalità specifica 

1: Altre finalità di interesse pubblico  
2: Attività di pubblico interesse gestite direttamente dal Comune e di 
cui non vi è un obbligo istituzionale che non sono state dichiarate 
gratuite per legge nazionale o regionale i cui servizi vengono erogati a 
richiesta dell'utente. 

Base giuridica 
1:  
2: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Famiglia 
Dati Personali-Identificativi 
Dati Personali-Istruzione/cultura 
Dati Personali-Situazione economica 

Interessati* Cittadini Residenti 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

Stefania Crudeli 
Coltelli Milena  
 

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni No 

Comunicazione* Amministrazioni dello Stato 

Diffusione* Intranet aziendale 
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Trasferimento extra UE* No 

Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi Software office e Mail 
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ID TR155 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa 

Settore servizi alla persona  
Settore Amministrativo ed Economico Finanziario 
Settore Territorio ambiente urbanistica edilizia privata e lavori  
 

Attività Servizi On-Line 

Dettaglio attività 

Servizi ai cittadini, imprese, enti ed altri soggetti erogati attraverso il 
web o reti sociali. Compresi: diffusione di dati, atti e notizie, rilascio di 
certificazioni, prenotazione appuntamenti, questionari, newsletter, 
comunicazioni di dati, atti, documenti, connessioni VIFI pubbliche ecc... 

Finalità generale* 

1: Altre finalità di interesse pubblico  
2: Interventi di interesse pubblico mirati ad offrire servizi a cittadini ed 
imprese mediante l’utilizzo delle tecnologie telematiche mediante 
processi di “e-goverment”.. 

Finalità specifica 

1: Altre finalità di interesse pubblico  
2: Interventi di interesse pubblico mirati ad offrire servizi a cittadini ed 
imprese mediante l’utilizzo delle tecnologie telematiche mediante 
processi di “e-goverment”.. 

Base giuridica 
1:  
2: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Dati Personali-Beni/proprietà/possessi 
Dati Personali-Comunicazione elettronica 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Famiglia 
Dati Personali-Identificativi 
Dati Personali-Istruzione/cultura 
Dati Personali-Lavoro 
Dati Personali-Posizione Geografica 

Interessati* 
Cittadini Residenti 
Persone fisiche 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

Milena Coltelli 
Stefania Crudeli 
Geom. Valerio Mattei  
 

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 
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Responsabili Esterni 
ApKappa 
Smai Srl 

Comunicazione* No 

Diffusione* 
Affissione dei dati in luoghi pubblici 
Internet e siti web 
Intranet aziendale 

Trasferimento extra UE* No 

Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi 
Software ApKappa 
Software office e Mail 
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ID TR156 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa 
Settore servizi alla persona 
 

Attività Servizi Scolastici 

Dettaglio attività 

Attività per la gestione dei servizi scolastici compreso Civico Istituto 
Musicale (mense, pasti, diete, intolleranze, motivi religiosi, pre e post 
scuola, trasporto studenti, pedibus, centri estivi) compresa attività del 
civico istituto musicale. 

Finalità generale* 

1: Altre finalità di interesse pubblico  
2: Attività di pubblico interesse gestite direttamente dal Comune e di 
cui non vi è un obbligo istituzionale che non sono state dichiarate 
gratuite per legge nazionale o regionale i cui servizi vengono erogati a 
richiesta dell'utente. In particolare in materia di istruzione ed 
assistenza scolastica (mense, pasti, diete, intolleranze, motivi religiosi, 
pre e post scuola, trasporto studenti, centri estivi). 

Finalità specifica 

1: Altre finalità di interesse pubblico  
2: Attività di pubblico interesse gestite direttamente dal Comune e di 
cui non vi è un obbligo istituzionale che non sono state dichiarate 
gratuite per legge nazionale o regionale i cui servizi vengono erogati a 
richiesta dell'utente. In particolare in materia di istruzione ed 
assistenza scolastica (mense, pasti, diete, intolleranze, motivi religiosi, 
pre e post scuola, trasporto studenti, centri estivi). 

Base giuridica 
1:  
2: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Categorie particolari di dati personali-Convinzioni religiose e/o 
filosofiche 
Categorie particolari di dati personali-Dati relativi alla salute (malattie, 
infortuni, malattie professionali, invalidità, etc…) 
Categorie particolari di dati personali-Salute 
Dati Personali-Beni/proprietà/possessi 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Famiglia 
Dati Personali-Identificativi 
Dati Personali-Istruzione/cultura 
Dati Personali-Lavoro 

Interessati* 
altro (Minori e famigliari) 
Cittadini non Residenti  
Cittadini Residenti 
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Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

Stefania Crudeli 

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni 

Del Monte Ristorazione 

Co& So consorzio di coop. 

lacerenza   Multiservice 

Croce Verde 

Comunicazione* Amministrazioni dello Stato 

Diffusione* Intranet aziendale 

Trasferimento extra UE* No 

Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi Software office e Mail 
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ID TR157 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa Settore Territorio ambiente urbanistica edilizia privata e lavori  

Attività Sicurezza sul Lavoro - Prevenzione e Protezione 

Dettaglio attività 
Attività in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro. (D.lgs. 09/04/2008 n.81). 

Finalità generale* 

1: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate   o esecuzione di compiti nell’interesse pubblico in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Finalità specifica 

1: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate   o esecuzione di compiti nell’interesse pubblico in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Base giuridica 
1: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 
2: 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Categorie particolari di dati personali-Salute 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Identificativi 
Dati Personali-Lavoro 
Dati Personali-Posizione Geografica 

Interessati* 
Dipendenti 
 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

Geom. Valerio Mattei 

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni Ceseco Srl 

Comunicazione* Amministrazioni dello Stato 

Diffusione* Intranet aziendale 

Trasferimento extra UE* No 
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Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi Software office e Mail 
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ID TR158 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa 
Settore Amministrativo ed Economico Finanziario 
 

Attività Sistema Informatico 

Dettaglio attività 

Gestione del sistema informatico comunale. Gestione degli utenti e 
degli accessi alle risorse e relativa profilazione, acquisizione, 
installazione e mantenimento delle risorse nonché erogazione di servizi 
informatici compresi: procedure di salvataggio e ripristino, credenziali 
digitali, posta elettronica, sicurezza ecc… . 

Finalità generale* 

1: Altre finalità di interesse pubblico  
2: Esecuzione di compiti nell’interesse pubblico per la gestione del 
sistema informativo dell’ente (sistemi di salvataggio e ripristino, 
sicurezza, utenti e accessi alle risorse, progettazione, acquisizione, 
installazione e mantenimento, amministrazione di fornitori, contratti, 
ordini, consegne, fatture) compresa gestione dei sistemi di posta 
elettronica (PEC e PEO), delle credenziali di identità digitale, dei sistemi 
di trasmissione dati e documentali dei sistemi per la conservazione 
(locale e sostitutiva) di atti e documenti informatici. Supporto agli altri 
servizi dell’ente. 

Finalità specifica 

1: Altre finalità di interesse pubblico  
2: Esecuzione di compiti nell’interesse pubblico per la gestione del 
sistema informativo dell’ente (sistemi di salvataggio e ripristino, 
sicurezza, utenti e accessi alle risorse, progettazione, acquisizione, 
installazione e mantenimento, amministrazione di fornitori, contratti, 
ordini, consegne, fatture) compresa gestione dei sistemi di posta 
elettronica (PEC e PEO), delle credenziali di identità digitale, dei sistemi 
di trasmissione dati e documentali dei sistemi per la conservazione 
(locale e sostitutiva) di atti e documenti informatici. Supporto agli altri 
servizi dell’ente. 

Base giuridica 
1:  
2: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Identificativi 
Dati Personali-Istruzione/cultura 
Dati Personali-Lavoro 

Interessati* 
Cittadini Residenti 
Dipendenti 
Incaricati 
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Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

Milena Coltelli 

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni Smai Srl 

Comunicazione* No 

Diffusione* Intranet aziendale 

Trasferimento extra UE* No 

Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi Software office e Mail 
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ID TR159 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa Comune di San Romano in Garfagnana 

Attività Sistemi di Videosorveglianza 

Dettaglio attività 
Ripresa e memorizzazione di immagini in accessi al fabbricato 
comunale e punti strategici al territorio cittadino. 
Georeferenzializzazione di persone o cose. 

Finalità generale* 

1: Altre finalità di interesse pubblico  
2: Esecuzione di compiti nell’interesse pubblico per protezione e 
incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza 
urbana, all'ordine e sicurezza pubblica, alla prevenzione, accertamento 
o repressione dei reati, al controllo degli accessi in edifici pubblici. 

Finalità specifica 

1: Altre finalità di interesse pubblico  
2: Esecuzione di compiti nell’interesse pubblico per protezione e 
incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza 
urbana, all'ordine e sicurezza pubblica, alla prevenzione, accertamento 
o repressione dei reati, al controllo degli accessi in edifici pubblici. 

Base giuridica 
1:  
2: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Geolocalizzazione 
Dati Personali-Immagini/suoni 
Dati Personali-Posizione Geografica 

Interessati* 
Persone fisiche 
Persone Giuridiche 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

No 

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni 
Unione Comuni della Garfagnana 
 

Comunicazione* Amministrazioni dello Stato 

Diffusione* Intranet 

Trasferimento extra UE* No 
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Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi Applicativo Web Telecamere 
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ID TR160 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa Settore Amministrativo ed Economico Finanziario 

Attività Sociale – Agevolazioni Tributarie 

Dettaglio attività Agevolazioni, esenzioni tributarie o tariffarie. 

Finalità generale* 

1: Altre finalità di interesse pubblico  
2: Interventi di interesse pubblico a carattere sociale per particolari 
categorie di cittadini inerenti la riduzione delle imposte comunali o la 
riduzione di tariffe per l’accesso ai servizi educativi e sociali. 

Finalità specifica 

1: Altre finalità di interesse pubblico  
2: Interventi di interesse pubblico a carattere sociale per particolari 
categorie di cittadini inerenti la riduzione delle imposte comunali o la 
riduzione di tariffe per l’accesso ai servizi educativi e sociali. 

Base giuridica 
1:  
2: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Categorie particolari di dati personali-Appartenenza sindacale 
Dati Personali-Beni/proprietà/possessi 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Identificativi 
Dati Personali-Posizione Geografica 
Dati Personali-Situazione economica 

Interessati* 
Cittadini Residenti 
Persone fisiche 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

Milena Coltelli 

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni Apkappa Srl 

Comunicazione* Amministrazioni dello Stato 

Diffusione* Intranet aziendale 

Trasferimento extra UE* No 
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Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi 
Software Apkappa 
Software office e Mail 
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ID TR161 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa Settore servizi alla persona 

Attività Sociale – Assistenza Scolastica 

Dettaglio attività Attività finalizzate all'erogazione di agevolazioni in ambito scolastico. 

Finalità generale* 

1: "Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate   o esecuzione di compiti nell’interesse pubblico. In 
particolare: Attività si carattere sociale relativa ad informazione, 
istruzione, cultura e valorizzazione del tempo libero, supporto 
all'istruzione ed assistenza scolastica " 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Finalità specifica 

1: "Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate   o esecuzione di compiti nell’interesse pubblico. In 
particolare: Attività si carattere sociale relativa ad informazione, 
istruzione, cultura e valorizzazione del tempo libero, supporto 
all'istruzione ed assistenza scolastica " 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Base giuridica 
1: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 
2: 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Categorie particolari di dati personali-Convinzioni religiose e/o 
filosofiche 
Categorie particolari di dati personali-Dati relativi alla salute (malattie, 
infortuni, malattie professionali, invalidità, etc…) 
Categorie particolari di dati personali-Salute 
Dati Personali-Beni/proprietà/possessi 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Famiglia 
Dati Personali-Identificativi 
Dati Personali-Lavoro 

Interessati* 
altro (docenti, studenti e scolari) 
altro (familiari degli interessati) 
Cittadini Residenti 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

Stefania Crudeli 
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Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni 
Croce Verde 
Azienda Usl Toscana Nord-Ovest 

Comunicazione* Amministrazioni dello Stato 

Diffusione* Intranet aziendale 

Trasferimento extra UE* No 

Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi Software office e Mail 
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ID TR162 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa 
Comune di San Romano in Garfagnana 
Unione Comuni Garfagnana  
Azienda Usl Toscana Nord Ovest  

Attività Sociale-Domiciliari 

Dettaglio attività Politiche Sociali - Interventi socio assistenziali domiciliari. 

Finalità generale* 

1: Altre finalità di interesse pubblico  
2: Interventi di interesse pubblico mirati ad offrire servizi socio 
assistenziali o sanitari, anche tramite altre strutture pubbliche o 
private,  a cittadini non autosufficienti o in condizioni di fragilità. 

Finalità specifica 

1: Altre finalità di interesse pubblico  
2: Interventi di interesse pubblico mirati ad offrire servizi socio 
assistenziali o sanitari, anche tramite altre strutture pubbliche o 
private,  a cittadini non autosufficienti o in condizioni di fragilità. 

Base giuridica 
1:  
2: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Categorie particolari di dati personali-Dati relativi alla salute (malattie, 
infortuni, malattie professionali, invalidità, etc…) 
Categorie particolari di dati personali-Salute 
Dati Personali-Abitudini di vita e scelte di consumo  
Dati Personali-Comunicazione elettronica 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Giudiziari diversi da condanne penali e reati 
Dati Personali-Identificativi 
Dati Personali-Istruzione/cultura 
Dati Personali-Lavoro 
Dati Personali-Posizione Geografica 
Dati Personali-Situazione economica 

Interessati* 
altro (soggetti in particolari condizioni di disagio) 
Cittadini Residenti 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

Crudeli Stefania  

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni Azienda Usl Toscana Nord-Ovest  
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Comunicazione* Amministrazioni dello Stato 

Diffusione* Rete locale 

Trasferimento extra UE* No 

Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi Software office e Mail 
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ID TR163 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa Settore Territorio ambiente urbanistica edilizia privata e lavori  

Attività Sociale Edilizia 

Dettaglio attività 
Politiche Sociali - Interventi in materia di Edilizia Residenziale Pubblica 
(gestione del patrimonio di ERP (comprese assegnazioni alloggi), 
Locazioni, emergenza abitativa e strutture di accoglienza. 

Finalità generale* 

1: Altre finalità di interesse pubblico  
2: Interventi di interesse pubblico a carattere sociale per particolari 
categorie di cittadini finalizzati al sostegno economico, all’assegnazione 
anche temporanea di alloggi di edilizia residenziale pubblica anche per 
semplice intermediazione di attività poste in essere da terzi 

Finalità specifica 

1: Altre finalità di interesse pubblico  
2: Interventi di interesse pubblico a carattere sociale per particolari 
categorie di cittadini finalizzati al sostegno economico, all’assegnazione 
anche temporanea di alloggi di edilizia residenziale pubblica anche per 
semplice intermediazione di attività poste in essere da terzi 

Base giuridica 
1:  
2: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Categorie particolari di dati personali-Dati inerenti l'origine etnica e 
razziale 
Categorie particolari di dati personali-Salute 
Dati Personali-Beni/proprietà/possessi 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Famiglia 
Dati Personali-Giudiziari diversi da condanne penali e reati 
Dati Personali-Identificativi 
Dati Personali-Lavoro 
Dati Personali-Posizione Geografica 
Dati Personali-Situazione economica 

Interessati* Cittadini Residenti 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

Geom. Valerio Mattei 

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 
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Responsabili Esterni No 

Comunicazione* Amministrazioni dello Stato 

Diffusione* Intranet aziendale 

Trasferimento extra UE* No 

Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi Software office e Mail 
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ID TR170 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa 
Settore servizi alla persona 
Settore Amministrativo ed Economico Finanziario 
 

Attività Statistica 

Dettaglio attività Statistiche demografiche e e rilevazioni richieste da ISTAT e altri enti. 

Finalità generale* 

1: Adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e 
normativa comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite 
da autorità a ciò legittimate dalla Legge e da organi di vigilanza e 
controllo; in particolare, ed indicativamente, in adempimento della 
vigente normativa in materia  di statistiche demografiche. 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Finalità specifica 

1: Adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e 
normativa comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite 
da autorità a ciò legittimate dalla Legge e da organi di vigilanza e 
controllo; in particolare, ed indicativamente, in adempimento della 
vigente normativa in materia  di statistiche demografiche. 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Base giuridica 
1: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 
2: 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Categorie particolari di dati personali-Dati inerenti l'origine etnica e 
razziale 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Famiglia 
Dati Personali-Identificativi 
Dati Personali-Istruzione/cultura 
Dati Personali-Lavoro 

Interessati* Cittadini Residenti 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

Stefania Crudeli 
Geom. Valerio Mattei 

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni ApKappa 
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Comunicazione* Amministrazioni dello Stato 

Diffusione* Intranet aziendale 

Trasferimento extra UE* No 

Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi 
Software ApKappa 
Software office e Mail 
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ID TR171 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa Corpo di Polizia locale  

Attività Traffico 

Dettaglio attività 

Attività relative alla concessione di permessi di transito veicolate nelle 
zone a traffico limitato, controlli anche elettronici: varchi zone ZTL, 
rilevazioni rosso semaforico, coperture assicurative e tasse 
automobilistiche. 

Finalità generale* 

1: "Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate   o esecuzione di compiti nell’interesse pubblico. In 
particolare in materia di: pianificazione urbanistica, amministrazione 
del territorio, controlli su illeciti edilizi, autorizzazioni, concessioni, 
permessi, licenze e nulla-osta (adozione dei provvedimenti di rilascio e 
attività connesse; individuazione degli aventi diritto, verifica e controllo 
delle condizioni) " 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Finalità specifica 

1: "Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate   o esecuzione di compiti nell’interesse pubblico. In 
particolare in materia di: pianificazione urbanistica, amministrazione 
del territorio, controlli su illeciti edilizi, autorizzazioni, concessioni, 
permessi, licenze e nulla-osta (adozione dei provvedimenti di rilascio e 
attività connesse; individuazione degli aventi diritto, verifica e controllo 
delle condizioni) " 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Base giuridica 
1: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 
2: 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Dati Personali-Beni/proprietà/possessi 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Identificativi 
Dati Personali-Immagini/suoni 
Dati Personali-Lavoro 
Dati Personali-Posizione Geografica 

Interessati* Persone fisiche 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

No 
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Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni Unione Comuni della Garfagnana 

Comunicazione* Amministrazioni dello Stato 

Diffusione* Rete Locale 

Trasferimento extra UE* No 

Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi Software office e Mail 
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ID TR172 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa 

Settore Servizi alle Persone 
Settore Amministrativo ed Economico Finanziario 
Settore Territorio ambiente urbanistica edilizia privata e lavori  
 

Attività Trasparenza - Anticorruzione 

Dettaglio attività 

"Raccolta, comunicazione o diffusione di documenti, informazioni e 
dati concernenti l'organizzazione dell'amministrazione comunale, le 
attività e le sue modalità di realizzazione. ( DL 14/03/2013, n.33) 
nonché attività di prevenzione della corruzione all’interno dell’ente. 
Diffusione di dati sui beneficiari dei provvedimenti di concessione 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 
privati." 

Finalità generale* 

1: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo; in particolare 
attività in materia di trasparenza amministrativa e di contrasto della 
corruzione e della illegalità nell'ente. Diffusione di dati sui beneficiari 
dei provvedimenti di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi ed 
ausili finanziari alle imprese e vantaggi economici di qualunque genere 
a persone ed enti pubblici e privati. 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Finalità specifica 

1: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo; in particolare 
attività in materia di trasparenza amministrativa e di contrasto della 
corruzione e della illegalità nell'ente. Diffusione di dati sui beneficiari 
dei provvedimenti di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi ed 
ausili finanziari alle imprese e vantaggi economici di qualunque genere 
a persone ed enti pubblici e privati. 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Base giuridica 
1: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 
2: 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Dati Personali-Abitudini di vita e scelte di consumo  
Dati Personali-Comunicazione elettronica 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Giudiziari diversi da condanne penali e reati 
Dati Personali-Identificativi 
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Dati Personali-Immagini/suoni 
Dati Personali-Istruzione/cultura 
Dati Personali-Lavoro 
Dati Personali-Posizione Geografica 
Dati Personali-Situazione economica 

Interessati* 
Amministratori 
Cittadini Residenti 
Dipendenti 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

Geom. Valerio Mattei 
Milena Coltelli 
Stefania Crudeli 

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni 
ApKappa 
Smai srl  

Comunicazione* Amministrazioni dello Stato 

Diffusione* 
Internet e siti web 
Intranet aziendale 

Trasferimento extra UE* No 

Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi 
 
ApKappa 
Software office e Mail 
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ID TR173 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa Corpo di Polizia locale  

Attività Violazioni e Sanzioni Amministrative e Penali 

Dettaglio attività 
Gestione violazioni al codice della strada e sanzioni amministrative e 
penali. 

Finalità generale* 

1: Adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e 
normativa comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite 
da autorità a ciò legittimate dalla Legge e da organi di vigilanza e 
controllo; in particolare, ed indicativamente, in adempimento della 
vigente normativa in materia  di  sanzioni amministrative e penali 
nonchè ricorsi per violazioni al Codice della Strada. 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Finalità specifica 

1: Adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e 
normativa comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite 
da autorità a ciò legittimate dalla Legge e da organi di vigilanza e 
controllo; in particolare, ed indicativamente, in adempimento della 
vigente normativa in materia  di  sanzioni amministrative e penali 
nonchè ricorsi per violazioni al Codice della Strada. 
2: Altre finalità di interesse pubblico 

Base giuridica 
1: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 
2: 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Dati personali giudiziari-Dati personali relativi a condanne penali e reati 
Dati Personali-Abitudini di vita e scelte di consumo  
Dati Personali-Beni/proprietà/possessi 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Giudiziari diversi da condanne penali e reati 
Dati Personali-Identificativi 
Dati Personali-Immagini/suoni 
Dati Personali-Posizione Geografica 

Interessati* Cittadini Residenti 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

No 

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 
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Responsabili Esterni Unione Comuni Garfagnana 

Comunicazione* Amministrazioni dello Stato 

Diffusione* Rete locale 

Trasferimento extra UE* No 

Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi Software office e Mail 
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ID TR174 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa 
Settore Amministrativo ed Economico Finanziario 
 

Attività Entrate Varie 

Dettaglio attività Gestione delle entrate tributarie dell'ente. 

Finalità generale* 

1: Altre finalità di interesse pubblico  
2: Azioni previste da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, 
ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a ciò 
legittimate; in particolare accertamento e riscossione di tasse e 
imposte. 

Finalità specifica 

1: Altre finalità di interesse pubblico  
2: Azied entrate varioni previste da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate; in particolare accertamento e riscossione di tasse e 
imposte. 

Base giuridica 
1:  
2: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Dati Personali-Beni/proprietà/possessi 
Dati Personali-Comunicazione elettronica 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Identificativi 
Dati Personali-Lavoro 
Dati Personali-Posizione Geografica 
Dati Personali-Situazione economica 

Interessati* 

Amministratori 
Cittadini Residenti 
Enti 
Imprese 
Incaricati 
Persone fisiche 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

Milena Coltelli 

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni 
ApKappa Srl 
Siram Spa 
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Comunicazione* No 

Diffusione* Intranet aziendale 

Trasferimento extra UE* No 

Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi 
Software ApKappa 
Software office e Mail 
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ID TR176 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa Corpo di Polizia locale  

Attività Pubblica Sicurezza 

Dettaglio attività Attività relative alla pubblica sicurezza. 

Finalità generale* 
2: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 

Finalità specifica 

1: Adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e 
normativa comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite 
da autorità a ciò legittimate dalla Legge e da organi di vigilanza e 
controllo; in particolare, ed indicativamente, in adempimento della 
vigente normativa in materia  di  sanzioni amministrative e penali 
nonchè ricorsi per violazioni al Codice della Strada. 

Base giuridica 
1: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Dati Personali-Posizione Geografica 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Identificativi 
 

Interessati* Persone Fisiche 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

No 
 

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni Unione Comuni della Garfagnana 

Comunicazione* Amministrazioni dello Stato 

Diffusione* Rete locale 

Trasferimento extra UE* No 

Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi Software office e Mail 
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ID TR177 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa Settore Amministrativo ed Economico Finanziario  

Attività Registri Notifiche 

Dettaglio attività Attività relative alla notificazione di atti 

Finalità generale* 

1: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate   o esecuzione di compiti nell’interesse pubblico. In 
particolare: tenuta, aggiornamento, comunicazione e diffusione 
(pubblicazione anche tramite diffusione internet) dell’albo beneficiari 
dei contributi economici erogati. 
2: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo; in particolare 
attività in materia di trasparenza amministrativa e di contrasto della 
corruzione e della illegalità nell'ente. Diffusione di dati sui beneficiari 
dei provvedimenti di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi ed 
ausili finanziari alle imprese e vantaggi economici di qualunque genere 
a persone ed enti pubblici e privati. 
3: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate o esecuzione di compiti nell’interesse pubblico per 
garantire ai cittadini il diritto di esaminare e avere copia dei documenti 
amministrativi creati o conservati dall'Ente. 
4: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate o esecuzione di compiti nell’interesse pubblico per la 
pubblicazione legale mediante diffusione di atti e documenti anche a 
seguito istanza di terzi. 

Finalità specifica 

1: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate   o esecuzione di compiti nell’interesse pubblico. In 
particolare: tenuta, aggiornamento, comunicazione e diffusione 
(pubblicazione anche tramite diffusione internet) dell’albo beneficiari 
dei contributi economici erogati. 
2: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo; in particolare 
attività in materia di trasparenza amministrativa e di contrasto della 
corruzione e della illegalità nell'ente. Diffusione di dati sui beneficiari 
dei provvedimenti di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi ed 



Pagina 139 

       ADEGUAMENTO REGOLAMENTO UE n.679/2016 – REGISTRO DEI TRATTAMENTI 27/06/2019 

ausili finanziari alle imprese e vantaggi economici di qualunque genere 
a persone ed enti pubblici e privati. 
3: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate o esecuzione di compiti nell’interesse pubblico per 
garantire ai cittadini il diritto di esaminare e avere copia dei documenti 
amministrativi creati o conservati dall'Ente. 
4: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate o esecuzione di compiti nell’interesse pubblico per la 
pubblicazione legale mediante diffusione di atti e documenti anche a 
seguito istanza di terzi. 

Base giuridica 

1: (art. 6.1.c GDPR) - Adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il 
titolare 
2: (art. 6.1.c GDPR) - Adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il 
titolare 
3: (art. 6.1.c GDPR) - Adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il 
titolare 
4: (art. 6.1.c GDPR) - Adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il 
titolare 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* Software office e Mail 

Interessati* 
altro (Destinatari dei provvedimenti) 
Candidati 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

Milena Coltelli 

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni 
Unione Comuni della Garfagnana 
 

Comunicazione* Amministrazioni dello Stato 

Diffusione* 
Affissione dei dati in luoghi pubblici 
Internet e siti web 

Trasferimento extra UE* No 

Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi 
 
Software office e Mail 
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ID TR178 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa Corpo di Polizia locale 

Attività Sanzioni Amministrative 

Dettaglio attività 
Attività relative alle sanzioni applicate per illeciti amministrativi legati 
al codice della strada. 

Finalità generale* 
2: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 

Finalità specifica 

1: "Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate   o esecuzione di compiti nell’interesse pubblico. In 
particolare in materia di: pianificazione urbanistica, amministrazione 
del territorio, controlli su illeciti edilizi, autorizzazioni, concessioni, 
permessi, licenze e nulla-osta (adozione dei provvedimenti di rilascio e 
attività connesse; individuazione degli aventi diritto, verifica e controllo 
delle condizioni) " 

Base giuridica 
1: (art. 6.1.c GDPR) - Adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il 
titolare 
 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Dati Personali-Beni/proprietà/possessi 
Dati Personali-Comunicazione elettronica 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Identificativi 
Dati Personali-Lavoro 
Dati Personali-Posizione Geografica 
Dati Personali-Situazione economica 

Interessati* 

Amministratori 
Cittadini Residenti 
Enti 
Imprese 
Incaricati 
Persone fisiche 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

No 

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni Unione Comuni della Garfagnana 
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Comunicazione* 
Amministrazioni dello Stato 
Autorità giudiziaria 
Banche 

Diffusione* Rete locale 

Trasferimento extra UE* 
No 
 

Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi Software office e Mail 
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ID TR179 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa Settore Territorio ed Ambiente  

Attività Servizio Cimiteriale 

Dettaglio attività 
Contiene i dati delle planimetrie dei loculi e delle aree cimiteriali, dei 
concessionari dei loculi nonché i dati dei defunti e la loro collocazione 
presso il cimitero comunale. 

Finalità generale* 1: Altre finalità di interesse pubblico 

Finalità specifica 1: Altre finalità di interesse pubblico 

Base giuridica 
1: Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Dati Personali-Comunicazione elettronica 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Identificativi 
 

Interessati* 
Persone fisiche 
Incaricati 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

Valerio Mattei  

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni No 

Comunicazione* No 

Diffusione* Intranet aziendale 

Trasferimento extra UE* No 

Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi 
 
Software office e Mail 
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ID TR180 

Titolare del trattamento* Comune di San Romano in Garfagnana 

Contitolari No 

Unità Organizzativa Settore Amministrativo ed Economico Finanziario 

Attività Controllo Partecipate 

Dettaglio attività Controllo Partecipate. 

Finalità generale* 

1: Altre finalità di interesse pubblico  
2: Attività di verifica dell'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la qualità 
delle attività svolte dalle società partecipate dall'ente nonché a 
valutare i possibili effetti che la loro situazione economico finanziaria 
può determinare sugli equilibri finanziari del comune. 

Finalità specifica 

1: Altre finalità di interesse pubblico  
2: Attività di verifica dell'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la qualità 
delle attività svolte dalle società partecipate dall'ente nonché a 
valutare i possibili effetti che la loro situazione economico finanziaria 
può determinare sugli equilibri finanziari del comune. 

Base giuridica 
1:  
2: (art. 6.1.d GDPR) - Esecuzione di un compito di interesse pubblico / 
esercizio di pubblici poteri da parte del titolare 

Termini di conservazione* 1: secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

Categorie dati personali* 

Dati Personali-Comunicazione elettronica 
Dati Personali-Dati anagrafici e/o identificativi 
Dati Personali-Identificativi 
Dati Personali-Posizione Geografica 

Interessati* 

Amministratori 
Cittadini Residenti 
Enti 
Imprese 
Incaricati 
Persone fisiche 
Professionisti 

Referente Interno  
(rif. Ufficio / ruolo) 

Milena Coltelli 

Categorie di Soggetti 
Autorizzati al trattamento 

dei dati 
Tutti i soggetti appartenenti alle unità organizzative coinvolte 

Responsabili Esterni No 

Comunicazione* Amministrazioni dello Stato 
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Diffusione* 
Internet e siti web 
Intranet aziendale 

Trasferimento extra UE* No 

Modalità di trattamento Archivi cartacei - Archivi digitali 

Applicativi 
Software office e Mail 
 

 


