
COMUNE DI MALVAGNA 
Città metropolitana di.DI MESSINA 

Deliberan° C.'h reg. del 2c? jZ-^iS 

DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 

Oggetto: REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 - GENERAL 
DATA PROTECTION REGULATION (GDPR). ATTO DI INDIRIZZO. 

L'anno 2018 il giorno f-j-t-3-7 7 J» del mese di WJ \ alle ore 

A 2 Z ' - ^ e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad 

invito di convocazione notificato a norma di legge, si è riunita la Giunta municipale con l'intervento 

dei signori: 

Componenti presente assente 

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente 

2. Caggegi Gabriella Assessore V 

3. Mobilia Filippo Assessore V 

4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore V 

5. Orlando Luca Giuseppe Assessore X 

Presiede il Sindaco Giuseppe Cunsolo 
Assenti gli Assessori: CL.'^ ' I I O .1 LO- ( -No O.J 

Segretario Comunale Dott.ssa Pirri Giuseppa Maria 

Presenti n. 1, assenti n. 'o-

II Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare 

sull'argomento in oggetto specificato. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

- VISTA la proposta avente come oggetto: 

REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 - GENERAL DATA 
PROTECTION REGULATION (GDPR). ATTO DI INDIRIZZO. 

- VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di: 

1- Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarità tecnica; 

2- Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità contabile. 

- RITENUTO di dover approvare la predetta proposta; 

- VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE. L L . vigente nella Regione Siciliana; 

- VISTA la L.R. N . 30/2000; 

Con voti unanimi, espressi a norma di legge 

DELI BERA 

Di approvare la proposta sopra citata avente come oggetto: 

REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 - GENERAL DATA 
PROTECTION REGULATION (GDPR). ATTO DI INDIRIZZO. 

Successivamente, con separata votazione, la Giunta 

DICHIARA 

ad unanime votazione palese e favorevole, l'atto immediatamente esecutivo. 



C O M U N E D I M A L V A G N A 
Provincia di Messina 

UFFICIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO 
SINDACO A R E A AMMINISTRATIVA 

O G G b 1 10 DELLA P R O P O S T A 

R E G I S T R A T A A L N° DATA: 

PARERI FAVOREVOLI PARERI CONTRARI 
D- D-
2)- 2)-
3)- 3)-

NOTIZ IE UTILI P E R GLI UFFICI R I C E V E N T I : 

C O M U N E DI M A L V A G N A 

T E L . 0942 - 964003 - F A X 0942 - 964172 P A R T I T A I.V.A. 00426710836 C O D . F I S C A L E 

87000230836 



COMUNE DI MALVAGNA 
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA 

PROPOSTA DI DELIBERA 

IL SINDACO 

VISTO il Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs. n. 82/2005, così come modificato dal 

D.Lgs. n. 179/2016, che all'art. 51, rubricato "Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture 

delle pubbliche amministrazioni", prevede che "I documenti informatici delle pubbliche 

amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi 

di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della 

raccolta"; 

PRESO A T T O che con Circolare del 18 aprile 2017, n. 2/2017, pubblicata in G.U. Serie Generale 

n. 103 del 5.05.2017, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), al fine di contrastare le minacce più 

comuni e frequenti cui sono soggetti i sistemi informativi delle Pubbliche Amministrazioni, ha 

disposto la sostituzione della circolare n. 1/2017 del 17 marzo 2017, recante "Misure minime di 

sicurezza ICT per le pubbHche amministrazioni" con nuove misure minime per la sicurezza 

informatica a cui le stesse Pubbliche Amministrazioni sono tenute a conformarsi entro il termine del 

31.12.2017; 

CONSIDERATO che il 25 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo Privacy 

UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in 

materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le 

norme relative alla libera circolazione di tali dati; 

R I L E V A T O che il summenzionato Regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati 

membri dell'Unione Europea ed è entrato in vigore il 25 maggio 2018; 

CONSIDERATO che con il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 viene recepito nel nostro 

ordinamento giuridico il "principio di accountability" (obbligo di rendicontazione) che impone alle 

Pubbliche Amministrazioni titolari del trattamento dei dati: 

• di dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un 

livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di at

tuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come 

anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche; 

• che i trattamenti siano conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento, prevedendo, 

altresì, l'obbligo del titolare o del responsabile del trattamento della tenuta di apposito regi

stro delle attività di trattamento, compresa la descrizione circa l'efficacia delle misure di si

curezza adottate; 

• che il registro di cui al punto precedente, da tenersi in forma scritta o anche in formato elet

tronico, deve contenere una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e orga

nizzative e che su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sono 

tenuti a mettere il registro a disposizione dell'autorità di controllo; 

T E N U T O C O N T O , inoltre, che il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 ha: 



D A T O A T T O che all'interno del personale dipendente dell'Ente non sono presenti professionalità 

dotate delle conoscenze specialistiche, che presentano rilevanti aspetti di natura informatica, 

richieste dall'art. 37 c. 5 del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 e necessarie allo 

svolgimento delle funzioni previste dal successivo art. 39, tra le quali figurano la mappatura dei 

procedimenti amministrativi, l'analisi della conformità del trattamento al GDPR, la valutazione del 

rischio, la redazione del registro trattamenti, la valutazione dell'impatto, la formazione del 

personale, la nomina DPO ed RTD, la compilazione dell' allegato 2 circolare Agid 2/17 ; 

R I L E V A T O che il Comune di Malvagna: 

• è tenuto a redigere il Registro delle attività di trattamento; 

• è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD/DPO; 

• è tenuto alla definizione di una procedura per la notifica delle violazioni dei dati personali (ed. 

Data breach, art. 33 e 34 del RGPD); 

• non dispone di personale in possesso delle necessarie qualifiche professionali richieste dalla 

complessità delle procedure e degli adempimenti previsti dalla normativa in premessa; 

• sono previste sanzioni amministrative pecuniarie "effettive, proporzionate e dissuasive" per chi 

contravverrà alle disposizioni previste dal GDPR; 

CONSIDERATA la necessità di ottemperare agli obblighi imposti dal Regolamento Europeo 

Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme 

in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

le norme relative alla libera circolazione di tali dafi; 

RITENUTO, pertanto, di formulare atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Affari Generali a 

provvedere all'individuazione, mediante idonea procedura ad evidenza pubblica, di un operatore 

economico in possesso dei requisiti necessari a garanfire l'assolvimento degU obbUghi imposti dal 

Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation); 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei 

Servizi competenti, ai sensi dell'art. 49 del D. Igs. N . 267/2000; 

VISTO il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679; 

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali" e successive modificazioni"; 

VISTO il Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs. n. 82/2005, così come modificato dal 

D.Lgs. n. 179/2016; 

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana come modifica

to ed integrato dalle Leggi regionaU n. 48/1991 e n. 30/2000 

T U T T O ciò premesso e considerato, per i motivi in premessa descritti 

PROPONE 

1. La superiore premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

2. DI D A R E A T T O che all'interno del personale dipendente dell'Ente non sono presentì pro

fessionalità dotate delle conoscenze specialistiche, che presentano rilevanti aspetti di natura 

informafica, richieste dall'art. 37 c. 5 del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 e ne-



• reintrodotto l'obbligatorietà della redazione del documento programmatico sulla sicurezza 

(DPS), obbligo previsto dal D.Lgs. 196/2003 e abrogato dal Decreto Legge n. 5 del 9 feb

braio 2012, convertito dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012; 

• disciplinato la nuova figura del "Data Protection Officer" (DPO), responsabile della prote

zione dei dati personali che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di nominare e 

deve sempre essere "coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati persona

li " ; 

• rafforzato i poteri delle Autorità Garanti nazionali ed inasprito le sanzioni amministrative a 

carico di imprese e pubbliche amministrazioni, in particolare, in caso di violazioni dei prin

cipi e disposizioni del Regolamento, le sanzioni possono arrivare fino a 10 mihoni di euro o 

per le imprese fino al 2% - 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, 

se superiore; 

D A T O A T T O che la nuova normativa europea fa carico alle Pubbliche Amministrazioni di non 

limitarsi alla semplice osservanza di un mero adempimento formale in materia di privacy, 

conservazione e sicurezza dei dati personali, ma attua un profondo mutamento culturale con un 

rilevante impatto organizzativo da parte dell'Ente nell'ottica di adeguare le norme di protezione dei 

dati ai cambiamenti determinati dalla continua evoluzione delle tecnologie (cloud computing, 

digitalizzazione, social media, cooperazione applicativa, interconnessione di banche dati, 

pubblicazione automatizzata di dati on line) nelle amministrazioni pubbliche; 

RITENUTO, pertanto, necessario realizzare un "modello organizzativo" da implementare in base 

ad una preliminare analisi dei rischi e ad un'autovalutazione finalizzata all'adozione delle migUori 

strategie volte a presidiare i trattamenti di dati effettuati, abbandonando l'approccio meramente 

formale del D.Lgs. 196/2003, limitato alla mera adozione di una lista "minima" di misure di 

sicurezza, realizzando, piuttosto, un sistema organizzativo caratterizzato da un'attenzione 

multidisciplinare alle specificità della struttura e della tipologia di trattamento, sia dal punto di vista 

della sicurezza informatica e in conformità agh obblighi legali, sia in considerazione del modello di 

archiviazione e gestione dei dati trattati. 

RITENUTO, altresì, necessario prevedere , al contempo, non solo l'introduzione di nuove figure 

soggettive e professionali che dovranno presidiare i processi organizzativi interni per garantire un 

corretto trattamento dei dati personali, tra cui la figura del Responsabile della Protezione dei dati 

personali (DPO), ma altresì l'adozione di nuove misure tecniche ed organizzative volte a garantire 

l'integrità e la riservatezza dei dafi, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di 

trattamento, la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico, 

nonché la verifica e la valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di 

garantire la sicurezza del trattamento; 

R I L E V A T O che ai sensi dell'art. 37 c. 5 e 6 del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 il 

Responsabile della protezione dei dati, chiamato a dare attuazione agli obblighi imposti dalla 

suindicata normativa, è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della 

conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della 

capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39 e può essere un dipendente del soggetto titolare 

del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un 

contratto di servizi; 



cessane allo svolgimento delle funzioni previste dal successivo art. 39, tra le quali figurano 

la mappatura dei procedimenti amministrativi, l'analisi della conformità del trattamento al 

GDPR, la valutazione del rischio, la redazione del registro trattamenti, la valutazione del

l'impatto, la formazione del personale, la nomina DPO ed RTD, la compilazione dell' alle

gato 2 circolare Agid 2/17; 

3. DI F O R M U L A R E atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Amministrativo a provve

dere all'individuazione, mediante idonea procedura ad evidenza pubbUca, di un operatore 

economico in possesso dei requisiti necessari a garantire l'assolvimento dei suindicati obbU

ghi imposti dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protec

tion Regulation); 

4. DI DISPORRE che i l presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul 

sito internet istituzionale, www.comunemalvagna.gov.it. nella sezione "Amministrazione 

trasparente". 

5. DI D ICHIARARE, con successiva unanime votazione, stante l'urgenza del provvedere, la 

presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.lgs. n° 267/2000. 



C O M U N E DI M A L V A G N A 
PROV.DI MESSINA 

PROPOSTA N . D E L 

OGGETTO: 

TITOLO 

PARERI E DISPONIBILITÀ' FINANZIARIA 

FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA 

GESTIONE: COMPETENZA 

DENOMINAZIONE: 

RESIDUI 

Somma Stanziata Euro 
Somma Prec.imp. Euro 
Somma disponibile Euro 
Somma impegnata 
con la pres.proposta Euro 
Somma disponibile Euro 

DATA Il responsabile del servizio finanziario 

Ai sensi deirart.53 della legge 6 giugno 1990,n. 142,(come recepito con l'art.l,comma 1,lettera i) della legge regionale 
11 dicembre 1991,n,48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere 

DATA 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 

DATA 

EVOLE ^ SFAVOREVOLE 

SABIl 

VOLE SFAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE 
F.to 

I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale delle delibera di G..C. del 



il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma: 

E' copia conforme per uso Amministraijw 
Malvagna, li . 

L'istruttore dir. Amministrativo 
Rosangela Di Stefano 

Il Segretario Comunale 

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo on
line Comunale dal 
al con il n. 

L O ' . Pezzino Domenico ROCCO 

• 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

Su conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni 

Attesta 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, come modificato 

dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, è stata_ affissa all'Albo Pretorio il giorno 

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al 

L'Addetto 

Lì Il Segretario Comunale 

• 

• 

CERTIF ICATO DI ESECUTIVITÀ' 

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai 

sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91. 

E' divenuta esecutiva il 

della pubblicazione. 

Lì 

essendo decorsi dieci consecutivi dall'inizio 

Il Segretario Comunale 

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione: 

All'ufficio, 
Airulficio_ 
All'ufficio, 
A 

Lì 
II Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 



REGISTRO UNICO DEI TRATTAMENTI (art. 30, c i e 2 del regolamento 679/2016/UE - GDPR) 
ENTE TITOtARE DEL •mATTAHEHTO Ra9pon«alHl«protaz»n» dai dati 
indirizzo indirizzo 
n, telefono n, telefono 
mail mail 
PEC PEC 

^ «vi uiviora ^ovvitumvj 
indirizzo 

R^yiftlro tenuto 

n. taietono ultimo aggiornamento 
mail n, schede compilate 
PEC prossima revisione 

1 1 1 

TRATTAMENTO OAV PERSONAL 

n. ordine Descrizione Finalità Categorie trattamento Contitolare Responsabile Categorìa dati Dati personali 
seni 

CODICE 
UNIVOCO 
(es.001) 

BREVE DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO 
(es. Iscrizione anagrafica; gestione dati protocollo; 
procedure di gara di appalto; ecc.,,,) 

[ ] l'interessato ha espresso il consenso al 

specifiche finalità (in questo caso il consenso sarà 
acquisito con separalo atto); 
[ ) il trattamento è necessario all'esecuzione di un 
contratto di cui l'inleressato è parte o all'esecuzione 
di misure preconi ratinai i adottate su richiesta dello 
stesso; Dettagli! 

[ ] raccolta 
i ] registrazione 
[ ] organizzazione 
[ j strutturazione 
[ ] con«aE>iSzione 
il adattamenìò-o modifica 
[ ] estrazione 
[ ] consultazione 

( ] comunicazione mediante trasmissione 
[ ] diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 
disposizione 
[ ] raffronto od interconnessione 
; ] limitazione 
; ] cancellazione o distruzione 
[ ] profiiazione 
; ] pseudonimizzazione 
; 1 ogni altra operazione applicala a dati personali 
Dettagli; 

Dati identificativi Dati identificativi [] dati identificativi: cognome e nome, 
residenza, domicilio, nascita, identificativo 
online (usetname, passwora, customer tu. 
altro) 
Dettagli: 
[] situazione familiare, immagini, elementi 
caratteristici della idanbtà fisica, fisiologica, 
genelica, psichica, economica, culturale, 
sociale. 
[ ] dati Inerenti lo stile di vita 
[ ] situazione economica 
[] situazione finanziaria 
[ ] situazione patrimoniale 
[ ] situazione fiscale 
1 ] dati di connessione: indirizzo IP, login, altro. 
[ ] dati di localizzazione: ubicazione, GPS, 
GSM, altro. 

[ ] Dati inerenti l'origine 
[ ] opinioni politiche 

[ ] appartenenza sinda 
[ ] salute, vita o orienta 
[ ] dati genetici e tiiome 
[] dati relativi a condan 
Dettagli-

CODICE 
UNIVOCO 
(es.001) 

BREVE DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO 
(es. Iscrizione anagrafica; gestione dati protocollo; 
procedure di gara di appalto; ecc.,,,) 

[ ] il trattamento à necessario per adempierà un 
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento; Dettagli; , 
[ ] il trattamento è necessario per la salvag<.iardia 
degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra 
persona lisica; Dettagli; 
( ] il trattamento è necessario par l'esecuzione di un 
compito di interasse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poten di cui è investito il 
titdara del trattamanto; Dettagli: 
[ ] il trattamento è necessario per il perseguimento 
del legttimo interesse del titolare del trattamento o di 
terzi, a condizione che non prevalgano gii interessi 
0 i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che 
richiedono la protezione dei dati personali, in 

[ ] raccolta 
i ] registrazione 
[ ] organizzazione 
[ j strutturazione 
[ ] con«aE>iSzione 
il adattamenìò-o modifica 
[ ] estrazione 
[ ] consultazione 

( ] comunicazione mediante trasmissione 
[ ] diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 
disposizione 
[ ] raffronto od interconnessione 
; ] limitazione 
; ] cancellazione o distruzione 
[ ] profiiazione 
; ] pseudonimizzazione 
; 1 ogni altra operazione applicala a dati personali 
Dettagli; 

Dati identificativi Dati identificativi [] dati identificativi: cognome e nome, 
residenza, domicilio, nascita, identificativo 
online (usetname, passwora, customer tu. 
altro) 
Dettagli: 
[] situazione familiare, immagini, elementi 
caratteristici della idanbtà fisica, fisiologica, 
genelica, psichica, economica, culturale, 
sociale. 
[ ] dati Inerenti lo stile di vita 
[ ] situazione economica 
[] situazione finanziaria 
[ ] situazione patrimoniale 
[ ] situazione fiscale 
1 ] dati di connessione: indirizzo IP, login, altro. 
[ ] dati di localizzazione: ubicazione, GPS, 
GSM, altro. 

CODICE 
UNIVOCO 
(es. 002) 

BREVE DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO 
(es. Iscrizione anagrafica; gestione dati protocollo; 
procedure di gara di appalto; a c c . ) 

[ 1 l'interessato ha espresso il consenso al 
trattamento del propri dati personali per una o più 
specifiche finalità (in questo caso il consenso sarà 
acquisito con separato atto); 
[ ] il trattamento ò necessario all'esecuzione di un 
contratto di cui l'interessato è parie o all'esecuzione 
di misure precontrattuali adottate su richlesla dello 
stesso; Dettagli; 
[ ] il trattamento è necessario per adempiere un 
obtiligo legale al quale è soggetto il titolane del 

[ ] il trattamento è necessario per la salvaguardia 
degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra 
•ersona lisica; Dettagli: 
'• ] il trattamento è necessario per l'esecuzione di un 
compito di Interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investilo il 
titolare del trattamento; Dettagli: 
; j il trattamento è necessario per il perseguimento 
del legittimo interesse del titolare del tratlamenlo o di 
terzi, a conditone che non prevalgano gli interessi 
0 i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che 
richiedono la protezione dei dati personali, in 

; ] raccolta 
• 1 registrazione 
: ] organizzazione 
;] strutturazione 

; ] adattamento o modifica 
; ] estrazione 
) consultazione 
]uso 
1 comunicazione mediante trasmissione 
] diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 

disposizione 
] raffronto od interconnessione 
] limitazione 
] cancellazione o distruzione 
] probazione 
] pseudonimizzazione 
] ogni altra operazione applicala a dati personali 

Dettagli: 

Dati identificativi Dati identificativi [ ] dati identificativi: cognome e nome, 
residenza, domicilio, nascita, identificativo 
online (usemame, password, customer ID, 
altro) 
Dettagli: 
•] situazione familiare, immagni, elementi 
caratteristici della identità fisica, fisiologica, 
genetica, psichica, economica, culturale, 
sociale, 
Idati inerenti lo stile di vita 

; ] situazione economica 
• ] situazione finanziaria 
; ] situazione patrimoniale 
; ] situazione liscale 
; ] dati di connessione: indirizzo IP, login, altro, 
[ ] dati di localizzazionB: ubicazione. GPS, 
GSM, altro. 

[ ] Dati inerenti l'origine 
[ ] opinioni politiche 
tJcOTVinzioni religiose 
[] appartenenza sindac 
[] salute, vita o orientar 
[] dati genetici e tnome 
[ ] dati relativi a condan 
Dettagli: 



Ikjl 

1 1 1 

INTERESSATI DESVNATARI TRASrrRi 

MENTI - • ' ' P H H H 
REGtSTRO 

(dati termine ultimo 

di 

fiancellazione 

Categoria interessati Consenso 

(SI/NO) 
Categoria destinatari Paesi terzi, 

org.ni ìnt.li 

(eventuale) 

(SIMO) 

Paesi 'ei/i 

org.ni int li 

(eventuale) 

Cartaceo 

Non determinabile • ] Cittadini residenti 
[]minon di anni 16 
[ ] eletton 
[] contnbuenti 
[jutenD 
[ j partecipanti al procedimento 
[ 1 dipendenti 
(] amministratori 
[] fornitori 
[] altro 

t i s i 
[ ]NO 

[ ] persone fisiche 
[ ] autorità pubbliche 
[] 

[]SI 
[ ]NO 

Indicare ; ; -nisure specit c-.e pC'Si? n ' srP'O pei tron'eggiare •:;c-i oi e st -zione, perdita, 
modifica, accesso, divulgazione non autorizzata, la cui efficacia va valutata 
regolarmente 
[ ì Sistemi di autenticazione 
n sistemi di autonzzazione 
[j sistemi di protezione (antivirus: firewall; andntrusione; altro) adottati perii trattamento 
[ ] Sicurezza anche logistica 

[]SI 
[ ]N0 

[]SI 
[ ]NO 

USI 
[ ]NO 

Non determinabile [ ] Cittadini residenti 
(] minori di anni 16 
[lelettofi 
[ ] contribuenti 
(] utenti 
; ] partecipanti al procedimento 
• ] dipendenti 
• ] amministratori 
[ ] fornitori 
[] altro 

[]SI 
[ ]N0 

[ ] persone fisiche 
[] autorità pubblichB 

n 

t i s i 
[ INO 

Indicare [ ] misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, 
modifica, accesso, divulgazione non autonzzala, la cui efficacia va valutata 
regolarmente 
[ ] Sistemi di autenticazione 
[ ] sistemi di autorizzazione 
[ ] sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; sùlvo) adottati per il trattamento 
[ ] Sicurezza anche logistica 

[]SI 
l ] N O 

[]SI 
[ ]N0 

[]SI 
[ INO 

s 

ìaì 


