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Regolamento per la gestione  

della riservatezza dei dati personali 

 

 
ALLEGATO 2: 

“Registro delle attività di trattamento e delle misure di sicurezza 
adottate per la corretta gestione delle banche dati e valutazione 

di impatto sulla protezione dei dati” 
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ELENCO DEI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI ESEGUITO DA QUESTO ENTE 

 

 

Scheda n. 1: - Anagrafe dei dipendenti e degli amministratori 

Trattamento previsto da norme di legge?       Sì 

Conferimento dei dati personali obbligatorio?       Sì 

Contiene dati sensibili e giudiziari [CFR allegato 1 al regolamento?                            Sì 

Banca dati cartacea ; informatica ; mista . 

Soggetto che esercita la funzione di “Titolare del trattamento”: 

Dirigente/posizione organizzativa preposta all’area/settore GIANNETTI GIUSEPPE 

Soggetti responsabili del trattamento: 

Dipendenti appositamente incaricati dal dirigente/posizione organizzativa  

GIANNETTI GIUSEPPE 

Soggetti incaricati del trattamento (titolo): 

Ditte esterne incaricate alla sicurezza informatica        

Persona fisica o ente nominato “Responsabile della protezione dei dati”  

Carica/funzione         PALLANTE ELISABETTA  

Valutazione di impatto  

L’accesso ai dati personali e al loro trattamento avviene secondo: 

 Il Codice della privacy e il Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati?  Sì 

 le disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale?     Sì 

NOTE:  

Per ogni altra informazione si potrà fare apposita richiesta al “Responsabile del trattamento”, più sopra indicato, 
mediante nota da inviare al protocollo. 

L’aggiornamento di questa scheda e la “valutazione di impatto” in forma più completa, comprensiva di una 
valutazione dei rischi di violazione della riservatezza di dati di terzi e delle banche dati, sarà eseguita 
periodicamente con apposito provvedimento da adottare dal “Titolare del trattamento”, cioè dall’Ente , nella 
forma di una deliberazione dell’organo esecutivo, a norma dell’art. 48 comma 3 del D.lgs.267/2000. 

La proposta di deliberazione dovrà essere predisposta dai responsabili del trattamento, come qui sopra 
individuati, d’intesa con il Responsabile della protezione dei dati personali, che ne attesterà la regolarità 
tecnica preliminare alla sua adozione. 
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Scheda n. 2: Contratti e area legale 

Trattamento previsto da norme di legge?       Sì 

Conferimento dei dati personali obbligatorio?       No 

Contiene dati sensibili e giudiziari [CFR allegato 1 al regolamento]?    Sì 

Banca dati cartacea ; informatica ; mista . 

Soggetto che esercita la funzione di “Titolare del trattamento”: 

Dirigente/posizione organizzativa preposta all’area/settore  PALLANTE ELISABETTA  

Soggetti responsabili del trattamento: 

Dipendenti appositamente incaricati dal dirigente/posizione organizzativa  

PALLANTE ELISABETTA 

Soggetti incaricati del trattamento (titolo): 

Ditte esterne incaricate alla sicurezza informatica  

Persona fisica o ente nominato “Responsabile della protezione dei dati”  

Carica/funzione PALLANTE ELISABETTA  

Valutazione di impatto  

L’accesso ai dati personali e al loro trattamento avviene secondo: 

 Il Codice della privacy e il Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati?  Sì 

 le disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale?     Sì 

NOTE:  

Per ogni altra informazione si potrà fare apposita richiesta al “Responsabile del trattamento”, più sopra indicato, 
mediante nota da inviare al protocollo. 

L’aggiornamento di questa scheda e la “valutazione di impatto” in forma più completa, comprensiva di una 
valutazione dei rischi di violazione della riservatezza di dati di terzi e delle banche dati, sarà eseguita 
periodicamente con apposito provvedimento da adottare dal “Titolare del trattamento”, cioè dall’Ente , nella 
forma di una deliberazione dell’organo esecutivo, a norma dell’art. 48 comma 3 del D.lgs.267/2000. 

La proposta di deliberazione dovrà essere predisposta dai responsabili del trattamento, come qui sopra 
individuati, d’intesa con il Responsabile della protezione dei dati personali, che ne attesterà la regolarità 
tecnica preliminare alla sua adozione. 
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Scheda n. 3: Servizi finanziari – fornitori – destinatari di pagamenti vari 

Trattamento previsto da norme di legge?       Sì 

Conferimento dei dati personali obbligatorio?       No 

Contiene dati sensibili e giudiziari [CFR allegato 1 al regolamento]?    Sì 

Banca dati cartacea ; informatica ; mista . 

Soggetto che esercita la funzione di “Titolare del trattamento”: 

Dirigente/posizione organizzativa preposta all’area/settore GIANNETTI GIUSEPPE 

Soggetti responsabili del trattamento: 

Dipendenti appositamente incaricati dal dirigente/posizione organizzativa  

GIANNETTI GIUSEPPE  

Soggetti incaricati del trattamento (titolo): 

Ditte esterne incaricate alla sicurezza informatica  

Persona fisica o ente nominato “Responsabile della protezione dei dati”  

Carica/funzione  PALLANTE ELISABETTA 

Valutazione di impatto  

L’accesso ai dati personali e al loro trattamento avviene secondo: 

 Il Codice della privacy e il Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati?  Sì 

 le disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale?     Sì 

NOTE:  

Per ogni altra informazione si potrà fare apposita richiesta al “Responsabile del trattamento”, più sopra indicato, 
mediante nota da inviare al protocollo. 

L’aggiornamento di questa scheda e la “valutazione di impatto” in forma più completa, comprensiva di una 
valutazione dei rischi di violazione della riservatezza di dati di terzi e delle banche dati, sarà eseguita 
periodicamente con apposito provvedimento da adottare dal “Titolare del trattamento”, cioè dall’Ente , nella 
forma di una deliberazione dell’organo esecutivo, a norma dell’art. 48 comma 3 del D.lgs.267/2000. 

La proposta di deliberazione dovrà essere predisposta dai responsabili del trattamento, come qui sopra 
individuati, d’intesa con il Responsabile della protezione dei dati personali, che ne attesterà la regolarità 
tecnica preliminare alla sua adozione. 
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Scheda n. 4 : Dati trattati dal Nucleo di Valutazione . 

Trattamento previsto da norme di legge?       Sì 

Conferimento dei dati personali obbligatorio?       Sì 

Contiene dati sensibili e giudiziari [CFR allegato 1 al regolamento]?    Sì 

Banca dati cartacea ; informatica ; mista . 

Soggetto che esercita la funzione di “Titolare del trattamento”: 

COMMISSARIO STRAORDINARIO GIOVANI COLUCCI 

Soggetti responsabili del trattamento: 

Organismo Indipendente di Valutazione -  TEDESCHI CARLO – CARMEN PEDICINO – DE GREGORIO 
DOMENICO 

Soggetti incaricati del trattamento (titolo): 

Ditte esterne incaricate alla sicurezza informatica  

Persona fisica o ente nominato “Responsabile della protezione dei dati”  

Carica/funzione  PALLANTE ELISABETTA  

Valutazione di impatto  

L’accesso ai dati personali e al loro trattamento avviene secondo: 

 Il Codice della privacy e il Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati?  Sì 

 le disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale?     Sì 

NOTE:  

Per ogni altra informazione si potrà fare apposita richiesta al “Responsabile del trattamento”, più sopra indicato, 
mediante nota da inviare al protocollo. 

L’aggiornamento di questa scheda e la “valutazione di impatto” in forma più completa, comprensiva di una 
valutazione dei rischi di violazione della riservatezza di dati di terzi e delle banche dati, sarà eseguita 
periodicamente con apposito provvedimento da adottare dal “Titolare del trattamento”, cioè dall’Ente, nella 
forma di una deliberazione dell’organo esecutivo, a norma dell’art. 48 comma 3 del D.lgs.267/2000. 

La proposta di deliberazione dovrà essere predisposta dai responsabili del trattamento, come qui sopra 
individuati, d’intesa con il Responsabile della protezione dei dati personali, che ne attesterà la regolarità 
tecnica preliminare alla sua adozione. 
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Scheda n. 5 - Dati trattati dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e 
trasparenza (RPCT); 

Trattamento previsto da norme di legge?       Sì 

Conferimento dei dati personali obbligatorio?       Sì 

Contiene dati sensibili e giudiziari [CFR allegato 1 al regolamento]?    Sì 

Banca dati cartacea ; informatica ; mista . 

Soggetto che esercita la funzione di “Titolare del trattamento”: 

COMMISSARIO STRAORDINARIO GIOVANNI COLUCCI 

Soggetti responsabili del trattamento: 

Responsabile le per la prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT)  PALLANTE ELISABETTA 

Soggetti incaricati del trattamento (titolo): 

Ditte esterne incaricate alla sicurezza informatica  

Persona fisica o ente nominato “Responsabile della protezione dei dati”  

Carica/funzione  PALLANTE ELISABETTA 

Valutazione di impatto  

L’accesso ai dati personali e al loro trattamento avviene secondo: 

 Il Codice della privacy e il Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati?  Sì 

 le disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale?     Sì 

NOTE:  

Per ogni altra informazione si potrà fare apposita richiesta al “Responsabile del trattamento”, più sopra indicato, 
mediante nota da inviare al protocollo. 

L’aggiornamento di questa scheda e la “valutazione di impatto” in forma più completa, comprensiva di una 
valutazione dei rischi di violazione della riservatezza di dati di terzi e delle banche dati, sarà eseguita 
periodicamente con apposito provvedimento da adottare dal “Titolare del trattamento”, cioè dall’Ente , nella 
forma di una deliberazione dell’organo esecutivo, a norma dell’art. 48 comma 3 del D.lgs.267/2000. 

La proposta di deliberazione dovrà essere predisposta dai responsabili del trattamento, come qui sopra 
individuati, d’intesa con il Responsabile della protezione dei dati personali, che ne attesterà la regolarità 
tecnica preliminare alla sua adozione. 
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Scheda n. 6 : Dati trattati dal Responsabile della protezione dei dati personali 

Trattamento previsto da norme di legge?       Sì 

Conferimento dei dati personali obbligatorio?       Sì 

Contiene dati sensibili e giudiziari [CFR allegato 1 al regolamento ]?    Sì 

Banca dati cartacea ; informatica ; mista . 

Soggetto che esercita la funzione di “Titolare del trattamento”: 

Dirigente/posizione organizzativa preposta all’area/settore  PALLANTE ELISABETTA 

Soggetti responsabili del trattamento: 

Responsabile della protezione dei dati personali PALLANTE ELISABETTA  

Soggetti incaricati del trattamento (titolo): 

Ditte esterne incaricate alla sicurezza informatica   

Persona fisica o ente nominato “Responsabile della protezione dei dati”  

Carica/funzione  PALLANTE ELISABETTA  

Valutazione di impatto  

L’accesso ai dati personali e al loro trattamento avviene secondo: 

 Il Codice della privacy e il Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati?  Sì 

 le disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale?     Sì 

NOTE:  

Per ogni altra informazione si potrà fare apposita richiesta al “Responsabile del trattamento”, più sopra indicato, 
mediante nota da inviare al protocollo. 

L’aggiornamento di questa scheda e la “valutazione di impatto” in forma più completa, comprensiva di una 
valutazione dei rischi di violazione della riservatezza di dati di terzi e delle banche dati, sarà eseguita 
periodicamente con apposito provvedimento da adottare dal “Titolare del trattamento”, cioè dall’Ente , nella 
forma di una deliberazione dell’organo esecutivo, a norma dell’art. 48 comma 3 del D.lgs.267/2000. 

La proposta di deliberazione dovrà essere predisposta dai responsabili del trattamento, come qui sopra 
individuati, d’intesa con il Responsabile della protezione dei dati personali, che ne attesterà la regolarità 
tecnica preliminare alla sua adozione. 
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Scheda n. 7: Dati trattati dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
(RSPP) 

Trattamento previsto da norme di legge?       Sì 

Conferimento dei dati personali obbligatorio?       Sì 

Contiene dati sensibili e giudiziari [CFR allegato 1 al regolamento ]?    Sì 

Banca dati cartacea ; informatica ; mista . 

Soggetto che esercita la funzione di “Titolare del trattamento”: 

Dirigente/posizione organizzativa preposta all’area/settore  PALLANTE ELISABETTA 

Soggetti responsabili del trattamento: 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)  PALLANTE ELISABETTA  

Soggetti incaricati del trattamento (titolo): 

Ditte esterne incaricate alla sicurezza informatica  

Persona fisica o ente nominato “Responsabile della protezione dei dati”  

Carica/funzione  PALLANTE ELISABETTA  

Valutazione di impatto  

L’accesso ai dati personali e al loro trattamento avviene secondo: 

 Il Codice della privacy e il Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati?  Sì 

 le disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale?     Sì 

NOTE:  

Per ogni altra informazione si potrà fare apposita richiesta al “Responsabile del trattamento”, più sopra indicato, 
mediante nota da inviare al protocollo. 

L’aggiornamento di questa scheda e la “valutazione di impatto” in forma più completa, comprensiva di una 
valutazione dei rischi di violazione della riservatezza di dati di terzi e delle banche dati, sarà eseguita 
periodicamente con apposito provvedimento da adottare dal “Titolare del trattamento”, cioè dall’Ente, nella 
forma di una deliberazione dell’organo esecutivo, a norma dell’art. 48 comma 3 del D.lgs.267/2000. 

La proposta di deliberazione dovrà essere predisposta dai responsabili del trattamento, come qui sopra 
individuati, d’intesa con il Responsabile della protezione dei dati personali, che ne attesterà la regolarità 
tecnica preliminare alla sua adozione. 
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Scheda n. 8: Database autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura 

Trattamento previsto da norme di legge?       Sì 

Conferimento dei dati personali obbligatorio?       No 

Contiene dati sensibili e giudiziari [CFR allegato 1 al regolamento]?    Sì 

Banca dati cartacea ; informatica ; mista . 

Soggetto che esercita la funzione di “Titolare del trattamento”: 

Dirigente/posizione organizzativa preposta all’area/settore CARLO TEDESCHI 

Soggetti responsabili del trattamento: 

Dipendenti appositamente incaricati dal dirigente/posizione organizzativa  

VINCENZO PELLECCHIA 

Soggetti incaricati del trattamento (titolo): 

Ditte esterne incaricate alla sicurezza informatica  

Persona fisica o ente nominato “Responsabile della protezione dei dati”  

Carica/funzione   PALLANTE ELISABETTA  

Valutazione di impatto  

L’accesso ai dati personali e al loro trattamento avviene secondo: 

 Il Codice della privacy e il Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati?  Sì 

 le disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale?     Sì 

NOTE:  

Per ogni altra informazione si potrà fare apposita richiesta al “Responsabile del trattamento”, più sopra indicato, 
mediante nota da inviare al protocollo. 

L’aggiornamento di questa scheda e la “valutazione di impatto” in forma più completa, comprensiva di una 
valutazione dei rischi di violazione della riservatezza di dati di terzi e delle banche dati, sarà eseguita 
periodicamente con apposito provvedimento da adottare dal “Titolare del trattamento”, cioè dall’Ente, nella 
forma di una deliberazione dell’organo esecutivo, a norma dell’art. 48 comma 3 del D.lgs.267/2000. 

La proposta di deliberazione dovrà essere predisposta dai responsabili del trattamento, come qui sopra 
individuati, d’intesa con il Responsabile della protezione dei dati personali, che ne attesterà la regolarità 
tecnica preliminare alla sua adozione. 

 
 
 
 


