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TRASFERIMENTI

n. ordine Descrizione Finalità Categorie

eventuale 

diverso 

Titolare e/o 

Contitolare  

(eventuale 

Rappres.nte)

Responsabile

del 

trattamento

Categoria

Dati 

sensibili 

(SI/NO)

Termine 

ultimo 

cancell.ne

Categoria
Consenso 

(SI/NO)
Categoria

Paesi 

terzi, 

org.ni 

int.li 

(eventuale

) (SI/NO)

Paesi terzi, org.ni 

int.li (eventuale)

Misure 

tecniche 

adottate

Misure 

organizzative 

adottate

1

Trattamento dati 

personali 

nell'ambito dello 

svolgimento della 

funzione di 

responsabile 

della 

prevenzione 

della corruzione 

e della 

trasparenza

Assolvere fuzioni e 

adempimenti normativi 

previsti dalla L n. 190/2012, 

dal D.Lgs. n. 33/2013, dal 

D.Lgs. n. 39/2013 e dalla 

normativa sul 

whistleblowing

Raccolta, 

organizzazione, 

conservazione, 

estrazione, 

consultazione, 

trasmissione.

NO

Responsabile 

della 

prevenzione 

della 

corruzione e 

della 

trasparenza, 

dott. Giuseppe 

Aronica

Dati 

identiricativi, 

informazioni di 

tipo economico 

finanziario, 

reperibilità, 

origine razziale, 

dati giudiziari 

SI

SI

Amministratori

, dipendenti 

comunali, 

utenti, 

incaricati 

presso il 

Comune, 

presso enti 

pubblici o enti 

privati in 

controllo 

pubblico

Altri uffici 

comunali 

competenti, 

Autorità 

giudiziaria, 

ANAC

NO NO

Autenticazio

ne di rete 

(login 

accesso alla 

rete/comput

er)

Antivirus 

presenti 

sulla rete 

interna

Beckup 

effettuato 

dal server

Sistema 

antincendio, 

sistemi di 

protezione con 

videosorveglian

za. Porte e 

arredi dotati di 

serrature. 

Conservazione  

in armadi chiusi 

a chiave e  

presso 

l'archivio 

elettronico 

generale 

dell'Ente

2

Trattamento dati 

personali 

nell'ambito di 

procedure 

elettorali 

Assolvere alle funzioni di 

Legge  relativamente alle 

procedure  elettorali: 

documentazione inerente 

presentazione candidature, 

dati riguardanti i 

rappresentati di lista per 

consultazioni elettorali e 

referendarie, dichiarazioni 

collegamento liste per 

turno ballottaggio. 

Autenticazione 

sottoscrizioni. 

Raccolta, 

organizzazione, 

conservazione, 

estrazione, 

consultazione, 

trasmissione.

NO

Segretario 

Generale, dott. 

Giuseppe 

Aronica

Dati 

identiricativi, 

reperibilità, 

origine razziale, 

dati giudiziari 
SI

SI

Candidati, 

eletti

Altri uffici 

comunali 

competenti, 

Commissione 

elettorale 

circondariale, 

Prefettura

NO NO

Autenticazio

ne di rete 

(login 

accesso alla 

rete/comput

er)

Antivirus 

presenti 

sulla rete 

interna

Beckup 

effettuato 

dal server

Sistema 

antincendio, 

sistemi di 

protezione con 

videosorveglian

za. Porte e 

arredi dotati di 

serrature. 

Conservazione  

in armadi chiusi 

a chiave e  

presso 

l'archivio 

elettronico 

generale 

dell'Ente

SEGRETARIO GENERALE - RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA

Responsabile del Trattamento:        Giuseppe Aronica 

Numero di telefono:                             0744/549020 

Indirizzo posta elettronica:                giuseppe.aronica@comune.terni.it 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI INTERESSATI DESTINATARI SICUREZZA



3

Trattamento dati 

personali 

nell'ambito 

procedimenti 

disciplinari per il 

personale 

dirigenziale

Espletare le procedure di 

Legge volte 

all'accertamento di 

responsabilità disciplinare, 

socondo quanto previsto 

dal D.Lgs. n. 165/2001, 

contratti collettivi, codice di 

comportamento

Raccolta, 

organizzazione, 

conservazione, 

estrazione, 

consultazione, 

trasmissione.

NO

Segretario 

Generale, dott. 

Giuseppe 

Aronica

Dati 

identificativi, 

reperibilità, 

dati giudiziari SI

Dirigenti del 

Comune

Altri uffici 

comunali 

competenti, 

Autorità 

giudiziaria, 

ANAC

NO NO

Autenticazio

ne di rete 

(login 

accesso alla 

rete/comput

er)

Antivirus 

presenti 

sulla rete 

interna

Beckup 

effettuato 

dal server

Sistema 

antincendio, 

sistemi di 

protezione con 

videosorveglian

za. Porte e 

arredi dotati di 

serrature. 

Conservazione  

in armadi chiusi 

a chiave e  

presso 

l'archivio 

elettronico 

generale 

dell'Ente

4

Trattamento dati 

personali nello 

svolgimento di 

funzioni di 

ufficiale rogante 

per i contratti 

dell'Ente

Rogare i contratti 

nell'interesse del Comune

Raccolta, 

organizzazione, 

conservazione, 

estrazione, 

consultazione, 

trasmissione.

NO

Segretario 

Generale, dott. 

Giuseppe 

Aronica

Dati 

identificativi

Dati relativi alla 

reperibilità

Dati relativi alla 

salute

Dati che 

rivelano origine 

razziale o 

etnica

SI

SI

Contraenti

NO, il 

consenso è 

implicito 

nella 

stipulazione 

del 

contratto

Uffici finanziari 

(Registro, 

Conservatoria, 

Catasto),

RUP che hano 

curato i 

procedimenti

NO NO

Autenticazio

ne di rete 

(login 

accesso alla 

rete/comput

er)

Antivirus 

presenti 

sulla rete 

interna

Beckup 

effettuato 

dal server

Sistema 

antincendio, 

sistemi di 

protezione con 

videosorveglian

za. Porte e 

arredi dotati di 

serrature. 

Conservazione  

in armadi chiusi 

a chiave e  

presso 

l'archivio 

elettronico 

generale 

dell'Ente

5

Trattamento dati 

personali 

amministratori

Adempiere funzioni 

previste dal D.Lgs. n. 

267/2000 e riguardanti lo 

status degli amministratori 

locali, incluse le verifiche 

attinenti eleggitibilità e 

comapatibilità

NO

Segretario 

Generale, dott. 

Giuseppe 

Aronica

Dati 

identiricativi, 

informazioni di 

tipo economico 

finanziario, 

reperibilità, 

dati che 

rivelano 

opinioni 

politiche, 

origine razziale, 

dati giudiziari 

SI

SI

SI

NO Amministratori NO

Altri uffici 

comunali 

competenti, 

altre autorità 

pubbliche

NO NO

Autenticazio

ne di rete 

(login 

accesso alla 

rete/comput

er)

Antivirus 

presenti 

sulla rete 

interna

Beckup 

effettuato 

dal server

Sistema 

antincendio, 

sistemi di 

protezione con 

videosorveglian

za. Porte e 

arredi dotati di 

serrature. 

Conservazione  

in armadi chiusi 

a chiave e  

presso 

l'archivio 

elettronico 

generale 

dell'Ente



TRASFERIMENTI

n. ordine Descrizione Finalità Categorie

eventuale 

diverso 

Titolare e/o 

Contitolare  

(eventuale 

Rappres.nte)

Responsabile

del 

trattamento

Categoria

Dati 

sensibili 

(SI/NO)

Termine 

ultimo 

cancell.ne

Categoria
Consenso 

(SI/NO)
Categoria

Paesi terzi, 

org.ni int.li 

(eventuale) 

(SI/NO)

Paesi terzi, org.ni 

int.li (eventuale)

Misure 

tecniche 

adottate

Misure 

organizzative 

adottate

1

Gestione dati 

personali 

nell'ambito 

delle procedure 

pre contrattuali 

e

contrattuali 

dell'Ente

Redazione del 

contratto, 

garantendone la 

validità e la 

certezza dei dati

Estrazione, raccolta, 

registrazione, 

comunicazione per 

registrazione, 

trascrizione, 

volturazione del 

contratto

NO

Dirigente degli 

Affari Generali, 

dott. Luciano 

Sdogati

Dati 

identificativi

Dati relativi 

alla 

reperibilità

Dati relativi 

alla salute

Dati che 

rivelano 

origine 

razziale o 

etnica

SI

SI

NO Contraenti

NO, il 

consenso è 

implicito 

nella 

stipulazion

e del 

contratto

Uffici finanziari 

(Registro, 

Conservatoria, 

Catasto),

RUP che hano 

curato i 

procedimenti

NO NO

Autenticazione 

di rete 

Antivirus

Beckup cartelle 

di rete

Conservazione in 

archivi elettronici 

e in armadi chiusi 

a chiave 

2

Gestione dati 

personali 

nell'ambito 

delle procedure 

per 

l'affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture

Redazione degli 

atti finalizzati 

all'espletament

o delle 

procedure di 

gara

Raccolta, 

registrazione, 

conservazione, 

estrazione

NO

Dirigente degli 

Affari Generali, 

dott. Luciano 

Sdogati

Dati 

identificativi

Dati relativi 

alla 

reperibilità

Dati che 

rivelano 

origine 

razziale o 

etnica

Dati giudiziari

SI

SI

NO

Operatori 

economici 

che 

partecipano 

alle 

procedure di 

gara

NO, il 

consenso è 

implicito 

nella 

partecipazi

one alle 

procedure

I dati sono 

trasmessi alla 

commissione 

di gara e agli 

uffici comunali 

interessati

I dati possono 

essere 

comunicati ad 

ANAC

NO NO

Autenticazione 

di rete 

Antivirus

Beckup cartelle 

di rete

Conservazione in 

archivi elettronici 

e in armadi chiusi 

a chiave

3

Gestione dati 

personali 

nell'ambito 

delle procedure 

per la gestione 

dei sinistri, in 

fase 

stragiudiziale

Redazione degli 

atti necessari 

alla valutazione 

delle istanze 

degli utenti

Raccolta, 

registrazione, 

conservazione, 

estrazione, 

trasmissione

NO

Dirigente degli 

Affari Generali, 

dott. Luciano 

Sdogati

Dati 

identificativi

Dati relativi 

alla 

reperibilità

Dati che 

rivelano 

origine 

razziale o 

etnica

SI

NO Utenti NO 

I dati  sono 

trasmessi agli 

uffici comunali 

interessati,

agli istituti 

assicurativi

NO NO

Autenticazione 

di rete 

Antivirus

Beckup cartelle 

di rete

Conservazione in 

archivi elettronici 

e in armadi chiusi 

a chiave

TRATTAMENTO DATI PERSONALI INTERESSATI DESTINATARI SICUREZZA

DIREZIONE AFFARI GENERALI

Responsabile del Trattamento:        Dirigente Luciano Sdogati 

Numero di telefono:                          0744/549756 

Indirizzo posta elettronica:               luciano.sdogati@comune.terni.it 



4

Gestione dati 

procedure 

relative ai 

CONSIGLIERI 

COMUNALI: 

elenco eletti e 

non eletti; 

liquidazione 

gettoni 

presenza 

Consiglieri 

Comunali alle 

sedute di 

Consiglio e 

commissioni, 

rimborsi spese 

viaggio; 

adempimenti 

Amministrazion

e Trasparente

Adempimento 

di obblighi di 

legge ai quali è 

soggetto il 

Comune. L.  n. 

241/90, D.Lgs. 

n. 267/2000, 

Statuto 

Comunale, 

D.Lgs. n. 

33/2013.   

Raccolta, 

registrazione, 

conservazione, 

comunicazione, 

pubblicazione, 

oscuramento

NO

Dirigente degli 

Affari Generali, 

dott. Luciano 

Sdogati

Dati 

identificativi - 

dati 

riguardanti la 

vita privata - 

informazioni 

di tipo 

economico e 

finanziario, 

dati connessi 

alla 

reperibilità, 

dati che 

rivelano 

opinioni 

politiche

NO

NO 

(archiviazio

ne nel 

pubblico 

interesse)

Amministrat

ori
NO

Pubbliche 

Amministrazio

ni, Persone 

fisiche

NO NO

Autenticazione 

di rete, login 

accesso alle 

applicazioni, 

dispositivi 

salvataggio 

(backup), 

sistemi 

antivirus 

adottati 

dall'Ente nel 

suo complesso, 

oscuramento 

dati personali

Misure adottate 

dall'Ente nel suo 

complesso: 

sistema 

antincendio, 

sistemi di 

protezione con 

videosorveglianza

, registrazione 

accessi. Porte e 

arredi dotati di 

serrature.

5

Gestione dati 

che attengono 

alla procedura 

relativa a 

CONSULTA 

COMUNALE 

PER 

L'INTEGRAZION

E

Funzioni 

amministrative 

in materia di 

integrazione. 

Statuto 

Comunale (art. 

15), 

Regolamento 

della Consulta 

Comunale di 

Terni per 

l'Integrazione 

(D.C.C. n. 

106/22.04.2013

)

Raccolta, 

registrazione, 

conservazione, 

pubblicazione, 

oscuramento

NO

Dirigente degli 

Affari Generali, 

dott. Luciano 

Sdogati

Dati 

identificativi , 

dati connessi 

alla 

reperibilità, 

dati che 

rivelano 

l'origine 

razziale o 

etnica

SI

NO 

(archiviazio

ne nel 

pubblico 

interesse)

Persone 

fisiche 

componenti 

la Consulta

NO

Amministratori 

(Consiglieri 

Comunali), 

dipendenti 

comunali

NO NO

Autenticazione 

di rete, login 

accesso alle 

applicazioni, 

dispositivi 

salvataggio 

(backup), 

sistemi 

antivirus 

adottati 

dall'Ente nel 

suo complesso, 

oscuramento 

dati personali

Misure adottate 

dall'Ente nel suo 

complesso: 

sistema 

antincendio, 

sistemi di 

protezione con 

videosorveglianza

, registrazione 

accessi. Porte e 

arredi dotati di 

serrature.



6

Gestione dati 

che attengono 

alla procedura 

relativa a 

CENTRO PARI 

OPPORTUNITA' 

TRA UOMO E 

DONNA

Funzioni 

amministrative 

in materia di 

parità tra uomo 

e donna.Statuto 

Comunale (art. 

20), 

Regolamento 

del Centro Pari 

Opportunità tra 

Uomo e Donna 

(D.C.C. n. 

323/11.10.2006

)

Raccolta, 

registrazione, 

conservazione, 

pubblicazione, 

oscuramento

NO

Dirigente degli 

Affari Generali, 

dott. Luciano 

Sdogati

Dati 

identificativi , 

dati connessi 

alla 

reperibilità

NO

NO 

(archiviazio

ne nel 

pubblico 

interesse)

Persone 

fisiche 

componenti 

il Centro pari 

Opportunità 

SI

Amministratori 

(Consiglieri 

Comunali), 

dipendenti 

comunali

NO NO

Autenticazione 

di rete, login 

accesso alle 

applicazioni, 

dispositivi 

salvataggio 

(backup), 

sistemi 

antivirus 

adottati 

dall'Ente nel 

suo complesso, 

oscuramento 

dati personali

Misure adottate 

dall'Ente nel suo 

complesso: 

sistema 

antincendio, 

sistemi di 

protezione con 

videosorveglianza

, registrazione 

accessi. Porte e 

arredi dotati di 

serrature.

7

Gestione dati 

per ACCESSI 

DOCUMENTALI

Adempimento 

di obblighi di 

legge ai quali è 

soggetto il 

Comune. Legge 

241/1990, 

D.Lgs. 33/2013, 

D.Lgs. 97/2016, 

D.P.R. 184/2016

Raccolta, 

registrazione, 

conservazione

NO

Dirigente degli 

Affari Generali, 

dott. Luciano 

Sdogati

Dati 

identificativi , 

dati connessi 

alla 

reperibilità

NO

NO 

(archiviazio

ne nel 

pubblico 

interesse)

istanti NO
Dipendenti 

comunali
NO NO

Autenticazione 

di rete, login 

accesso alle 

applicazioni, 

dispositivi 

salvataggio 

(backup), 

sistemi 

antivirus 

adottati 

dall'Ente nel 

suo complesso, 

oscuramento 

dati personali

Misure adottate 

dall'Ente nel suo 

complesso: 

sistema 

antincendio, 

sistemi di 

protezione con 

videosorveglianza

, registrazione 

accessi. Porte e 

arredi dotati di 

serrature.

8

Gestione dati 

per procedura 

relativa a 

PROCESSO 

NOTIFICATORI

O - CASA 

COMUNALE

Adempimento 

di obblighi di 

legge ai quali è 

soggetto il 

Comune. Codice 

di Procedura 

Civile (artt. da 

137 a 150) - 

Codice della 

strada (D.Lgs. 

285/92) art. 

201.

Raccolta, 

registrazione, 

conservazione

NO

Dirigente degli 

Affari Generali, 

dott. Luciano 

Sdogati

Dati 

identificativi , 

dati connessi 

alla 

reperibilità

NO

NO 

(archiviazio

ne nel 

pubblico 

interesse)

persone 

fisiche 

richiedenti e 

destinatari 

notifica

NO
Dipendenti 

comunali
NO NO

Autenticazione 

di rete, login 

accesso alle 

applicazioni, 

dispositivi 

salvataggio 

(backup), 

sistemi 

antivirus 

adottati 

dall'Ente nel 

suo complesso, 

oscuramento 

dati personali

Misure adottate 

dall'Ente nel suo 

complesso: 

sistema 

antincendio, 

sistemi di 

protezione con 

videosorveglianza

, registrazione 

accessi. Porte e 

arredi dotati di 

serrature.



9

Gestione delle  

procedure 

connesse alle 

segnalazioni 

dei cittadini 

tramite URP 

(L.150/2000)  

Risoluzione 

problemi 

segnalati dai 

cittadini; 

Raccolta, 

registrazione, 

organizzazione, 

trasmissione

NO

Dirigente degli 

Affari Generali, 

dott. Luciano 

Sdogati

Dati 

identificativi, 

dati che 

rilevano 

origini etniche 

e razziali

SI NO
Cittadini 

istanti

Si (in 

alcuni casi)

Uffici comunali 

competenti
NO NO

Autenticazione 

di rete. Login, 

antivirus

Arredi chiudibili a 

chiave; archivi e 

cartelle condivise 

con 

autorizzazione 

accessi

10

Supporto alle 

direzioni 

competenti 

nella raccolta 

delle istanze di 

partecipazione 

a bandi per 

assegnazione 

contributi/ 

facilitazioni e di 

accesso civico

Orientamento e 

sostegno ai 

cittadini-utenti 

nella 

compilazione e 

presentazione 

delle istanze

Raccolta e 

trasmissione

Dirigenti delle 

direzioni 

competenti e 

relativi 

responsabili 

dei 

trattamenti

Dirigente degli 

Affari Generali, 

dott. Luciano 

Sdogati

Dati 

identificativi, 

dati economici 

Isee, dati che 

rilevano 

origini etniche 

e/o razziali

SI NO
Cittadini 

istanti
SI

Uffici comunali 

competenti
NO NO

Autenticazione 

di rete. Login, 

antivirus

Arredi chiudibili a 

chiave; archivi e 

cartelle condivise 

con 

autorizzazione 

accessi



TRASFERIMENTI

n. ordine Descrizione Finalità Categorie eventuale 

diverso 

Titolare e/o 

Contitolare  

(eventuale 

Rappres.nte

)

Responsabile

del trattamento

Categoria Dati 

sensibili 

(SI/NO)

Termine 

ultimo 

cancell.ne

Categoria Consenso 

(SI/NO)

Categoria Paesi 

terzi, 

org.ni 

int.li 

(eventuale

) (SI/NO)

Paesi terzi, 

org.ni int.li 

(eventuale)

Misure tecniche 

adottate

Misure organizzative 

adottate

1
dati amministratori 

locali

cura dello status 

degli 

amministratori

raccolta, registrazione

organizzazione, 

conservazione, 

consultazione, 

elaborazione, 

comunicazione

Dirigente Affari 

Istituzionali, dott. 

Massimo Cavadenti

dati identificativi riguardanti 

la vita privata

informazioni di tipo 

economico e finanziario

reperibilità

localizzazione

opinioni politiche

dati giudiziari

SI Amministratori NO

uffici interni

datori di lavoro 

pubblici e privati

Pubbliche 

Amministrazioni

arredi chiudibili a 

chiave

autenticazione di rete

autorizzazioni

dispositivi di 

salvataggio

antivirus

secretazione

restrizione a soggetti 

determinati

obbligo di richiesta 

autorizzazione al 

superiore

2

gestione sale 

comunali presso 

Palazzo Spada

concessioni in uso 

dei locali

raccolta, registrazione

organizzazione, 

conservazione

consultazione, 

elaborazione

modifica, comunicazione

Dirigente Affari 

Istituzionali, dott. 

Massimo Cavadenti

dati identificativi riguardanti 

la vita privata

reperibilità

localizzazione

opinioni politiche

convinzioni religiose e 

filosofiche

origine razziale o etnica

appartenenza sindacale

vita o orientamento sessuale

SI

organizzazioni 

sindacali

pubblici 

amministratori

partiti 

altre istituzioni

cittadini

associazioni

SI
interessato

uffici interni

arredi chiudibili a 

chiave

autenticazione di rete

autorizzazioni

dispositivi di 

salvataggio

antivirus

secretazione

restrizione a soggetti 

determinati

obbligo di richiesta 

autorizzazione al 

superiore

3

gestione del 

rapporto di lavoro 

del personale 

assegnato

finalità connesse 

al rapporto di 

lavoro

raccolta, registrazione

organizzazione, 

conservazione

consultazione, 

elaborazione

modifica, comunicazione

Dirigente Affari 

Istituzionali, dott. 

Massimo Cavadenti

dati identificativi riguardanti 

la vita privata

reperibilità

localizzazione

convinzioni religiose e 

filosofiche

origine razziale o etnica

appartenenza sindacale

SI
dipendenti 

comunali
NO

interessato

uffici interni

arredi chiudibili a 

chiave

autenticazione di rete

autorizzazioni

dispositivi di 

salvataggio

antivirus

secretazione

restrizione a soggetti 

determinati

obbligo di richiesta 

autorizzazione al 

superiore

4

nomine da parte del 

Sindaco presso Enti 

Aziende ed 

Istituzioni

consentire la 

rappresentanza 

dell'Ente presso 

Enti, Aziende, 

Società ed 

Istituzioni ex art. 

50 c0mma 8 del 

TUEL

raccolta, registrazione

organizzazione, 

conservazione

consultazione, 

elaborazione

modifica, comunicazione

Dirigente Affari 

Istituzionali, dott. 

Massimo Cavadenti

dati identificativi riguardanti 

la vita privata

informazioni di tipo 

economico e finanziario

reperibilità

localizzazione

opinioni politiche

dati giudiziari

SI

nominandi o 

designandi nelle 

procedure di 

attribuzione 

degli incarichi

SI

uffici interni

Pubbliche 

Amministrazioni

Endi Aziende e 

Società, Istituzioni 

partecipate  a vario 

titolo

datori di lavoro 

pubblici e/o privati

arredi chiudibili a 

chiave

autenticazione di rete

autorizzazioni

dispositivi di 

salvataggio

antivirus

secretazione

restrizione a soggetti 

determinati

obbligo di richiesta 

autorizzazione al 

superiore

5

supporto alle 

funzioni del Sindaco 

e della Giunta 

comunale ed 

attività di segreteria 

particolare

finalità connesse 

allo svolgimento 

della carica del 

Sindaco e della 

Giunta

raccolta, registrazione

organizzazione, 

conservazione, 

consultazione, 

elaborazione, modifica, 

comunicazione

Dirigente Affari 

Istituzionali, dott. 

Massimo Cavadenti

dati identificativi riguardanti 

la vita privata

informazioni di tipo 

economico e finanziario

reperibilità

localizzazione

opinioni politiche

dati giudiziari

convinzioni religiose e 

filosofiche

origine razziale o etnica

appartenenza sindacale

vita o orientamento sessuale

SI

organizzazioni 

sindacali

pubblici 

amministratori

partiti 

altre istituzioni

cittadini

associazioni

NO

uffici interni

Pubbliche 

Amministrazioni

arredi chiudibili a 

chiave

autenticazione di rete

autorizzazioni

dispositivi di 

salvataggio

antivirus

secretazione

restrizione a soggetti 

determinati

obbligo di richiesta 

autorizzazione al 

superiore

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile del Trattamento:        Dirigente Massimo Cavadenti 

Numero di telefono:                             0744/549270 

Indirizzo posta elettronica:                massimo.cavadenti@comune.terni.it 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI INTERESSATI DESTINATARI SICUREZZA



6

attività di 

rappresentanza 

dell’Ente

gestione del 

cerimoniale e di 

tutte le attivita 

legate alla cura 

dell-immagine 

dell-Ente

raccolta, registrazione

organizzazione, 

conservazione, 

consultazione, 

elaborazione, 

comunicazione

Dirigente Affari 

Istituzionali, dott. 

Massimo Cavadenti

dati identificativi riguardanti 

la vita privata

reperibilità

localizzazione

opinioni politiche

convinzioni religiose e 

filosofiche

origine razziale o etnica

appartenenza sindacale

SI

organizzazioni 

sindacali

pubblici 

amministratori

partiti 

altre istituzioni

cittadini

associazioni

imprenditori

fornitori

SI

uffici interni

Pubbliche 

Amministrazioni

arredi chiudibili a 

chiave

autenticazione di rete

autorizzazioni

dispositivi di 

salvataggio

antivirus

secretazione

restrizione a soggetti 

determinati

obbligo di richiesta 

autorizzazione al 

superiore

7
Newsletter da 

riattivare

Comunicazione 

istituzionale

Raccolta Registrazione, 

Conservazione

Dirigente Affari 

Istituzionali, dott. 

Massimo Cavadenti

Dati di navigazione e  email No
Dipendenti e 

cittadini
Si

Controllo accessi rete.

Firewall perimetrale.

I backup sono eseguiti 

su base giornaliera per 

i file e su base mensile 

per l'intero server 

virtuale.

Il ripristino completo è 

previsto in 24 ore.

L'efficacia dei backup è 

controllata ogni 6 mesi

Sistema rilevazione 

incendi.

Sistema 

antintrusione.

Videosorveglianza

8
Sito internet 

dell'Ente

Comunicazione 

istituzionale on 

line

Raccolta  Conservazione

Dirigente Affari 

Istituzionali, dott. 

Massimo Cavadenti

Dati di connessione e dati di 

localizzazione
No Cittadini Si (cookie)

Controllo accessi rete.

Firewall perimetrale.

I backup sono eseguiti 

su base giornaliera per 

i file e su base mensile 

per l'intero server 

virtuale.

Il ripristino completo è 

previsto in 24 ore.

L'efficacia dei backup è 

controllata ogni 6 mesi

Sistema rilevazione 

incendi.

Sistema 

antintrusione.

Videosorveglianza

9

registrazioni e 

variazioni 

Anagrafiche e 

certificazioni 

Tenuta del 

registro della 

popolazione 

residente 

conservazione  dati 

Anagrafici

Dirigente Affari 

Istituzionali, dott. 

Massimo Cavadenti

Dati identificativi relativi alla 

posizione anagrafica 

Iscrizioni , cancellazioni

variazioni di indirizzo, Aire

convivenze di fatto

registrazione delle 

comunicazioni dello Stato 

Civile

SI

Conservazi

one in 

Archivio 

cartaceo e 

informatic

o dei dati 

anagrafici 

di soggetti 

residenti e 

cancellati

Persone fisiche SI

Persone fisiche o 

giuridiche

Enti Terzi, Forze 

dell'Ordine e tutti i 

soggetti della P.A.

SI SI

Login accesso banca 

dati, con credenziali di 

accesso SPID tramite 

convenzioni Enti 

pubblici e 

autorizzazioni ad Uffici 

interni  dell'Ente

Archivi di armadi 

metallici chiusi

Archivio informatico 

Archivio informatico 

tramite Server

10

Registrazioni e 

variazioni 

riguardanti lo Stato 

Civile certificazioni

Tenuta di registri 

di Stato Civile 

contenenti gli Atti 

di Stato Civile

Conservazione degli atti di 

Stato  Civile

Dirigente Affari 

Istituzionali, dott. 

Massimo Cavadenti

Dati riguardanti gli eventi  

dello Stato Civile delle 

persone fisiche (nascita, 

matrimonio, unioni civili, 

separazioni e divorzi,  

cittadinanza, DAT, morte e 

variazioni con annotazioni)

SI

Conservazi

one di 

registri 

dello Stato 

Civile con 

Archivio 

cartaceo e 

informatic

o

Persone fisiche SI

Persone fisiche o 

giuridiche Enti Terzi, 

Forze dell'Ordine e 

tutti i soggetti della 

P.A.

NO con 

deroghe 

per 

richieste 

motivate 

da un 

interesse 

giuridicam

ente 

rilevante

NO con deroghe 

per richieste 

motivate da un 

interesse 

giuridicamente 

rilevante

Login di accesso

Richiesta scritte e 

motivate

Armadio rotante 

chiuso a chiave 

più armadi metallici

Archivio informatico 

tramite Server

11

rilascio certificati 

iscrizione liste 

elettorali

lavoro

sottoscrizioni

liste elettorali

candidatura

estrazione

Dirigente Affari 

Istituzionali, dott. 

Massimo Cavadenti

elettorale NO

italiani residenti 

o A.I.R.E.

comunitari 

residenti

NO

persone fisiche

autorità pubblica

organismo politico

login accesso alla rete 

login accesso ale 

applicazioni

arredi chiudibili a 

chiave



12

certificato 

godimento diritti 

politici

lavoro estrazione

Dirigente Affari 

Istituzionali, dott. 

Massimo Cavadenti

elettorale NO

italiani residenti 

o A.I.R.E.

comunitari 

residenti

persone fisiche

autorità pubblica  

login accesso alla rete 

login accesso ale 

applicazioni

arredi chiudibili a 

chiave

13
rilascio tessera 

elettorale
elettorale elettorale

Dirigente Affari 

Istituzionali, dott. 

Massimo Cavadenti

elettorale NO

italiani residenti 

o A.I.R.E.

comunitari 

residenti

organismo politico

login accesso alla rete 

login accesso ale 

applicazioni

arredi chiudibili a 

chiave

14

gestione dati 

personali relativi al 

contenzioso

procedure 

giudiziali

raccolta registrazione 

organizzazione 

conservazione 

consultazione

Dirigente Affari 

Istituzionali, dott. 

Massimo Cavadenti

dati identificativi reperibilità 

condanne penali e reati
no

è prevista 

solo 

archiviazio

ne e non 

cancellazio

ne

persone fisiche 

coinvolte nel 

contenzioso

no

persone fisiche e 

giuridiche autorità 

giudiziarie autorità 

pubbliche

no no

autenticazione di rete 

accesso al computer 

autorizzazioni

uffici ed archivio 

chiudibili a chiave



TRASFERIMENTI

n. ordine Descrizione Finalità Categorie eventuale diverso 

Titolare e/o 

Contitolare  

(eventuale 

Rappres.nte)

Responsabile

del trattamento

Categoria Dati 

sensibili 

(SI/NO)

Termine 

ultimo 

cancell.ne

Categoria Consenso 

(SI/NO)

Categoria Paesi terzi, 

org.ni int.li 

(eventuale) 

(SI/NO)

Paesi terzi, org.ni 

int.li (eventuale)

Misure tecniche adottate Misure organizzative 

adottate

1

procedimento relativo al rilascio 

di autorizzazioni relative alla 

gestione del rumore ambientale  

L. 447/95 

garantire che 

determinate attività 

vengano svolte nel 

rispetto della legge

raccolta, registrazione, 

conservazione, 

consultazione, uso, 

comunicazione mediante 

trasmissione, diffusione 

nei casi consentiti

Dirigente della 

Direzione Federico 

Boccolini 

dati personali, reperibilità, localizzazioneno

non 

esistono 

riferimenti 

normativi in 

merito
utenti no

ARPA Umbria, USL, 

Carabinieri, Polizia 

di Stato, uffici 

interni all'ente, 

Prefettura 

no

autenticazione di rete 

(login accesso alla 

rete/computer), 

autorizzazioni(login 

accesso alle applicazioni), 

dispositivi salvataggio 

(backup), 

antivirus/firewall

arredi chiudibili a chiave, 

archivi con identificazione 

accessi

2

procedimento relativo al rilascio 

di autorizzazioni relative all'uso e 

gestione di gas tossici

garantire che 

determinate attività 

vengano svolte nel 

rispetto della legge

raccolta, registrazione, 

conservazione, 

consultazione, uso, 

comunicazione mediante 

trasmissione, diffusione 

nei casi consentiti

Dirigente della 

Direzione Federico 

Boccolini

dati personali, reperibilità, condanne penali e reatisì

non 

esistono 

riferimenti 

normativi in 

merito
utenti no

Prefettura e 

Questura
no no

autenticazione di rete 

(login accesso alla 

rete/computer), 

autorizzazioni(login 

accesso alle applicazioni), 

dispositivi salvataggio 

(backup), 

antivirus/firewall

arredi chiudibili a chiave, 

archivi con identificazione 

accessi

3
procedimenti sanzionatori per 

violazioni norme ambientali

garantire la 

pretesa punitiva 

dell'ente 

derivante 

dall'accertamento 

delle violazioni di 

leggi regolamenti

raccolta, registrazione, 

conservazione, 

consultazione, uso, 

comunicazione mediante 

trasmissione, diffusione 

nei casi consentiti

Dirigente della 

Direzione

Federico Boccolini 

dati identificativi, 

reperibilità, 

localizzazione

no

non 

esistono 

riferimenti 

normativi in 

merito

autore della 

violazione ed 

eventuale 

responsabile 

solidale al 

pagamento 

della sanzione

no

Uffici interni 

all'Ente, Organi 

accertatori

no no

autenticazione di rete 

(login accesso alla 

rete/computer), 

autorizzazioni(login 

accesso alle applicazioni), 

dispositivi salvataggio 

(backup), 

antivirus/firewall

arredi chiudibili a chiave, 

archivi con identificazione 

accessi

4

Gestione dei procedimenti 

amministrativi per i casi di 

abbandono illecito di rifiuti

Adozione di 

ordinanze sindacali 

ex art. 192 del D. 

Lgs. 152/06 per la 

rimozione dei rifiuti 

illecitamente 

abbandonati 

raccolta, registrazione, 

conservazione, 

consultazione, uso, 

comunicazione mediante 

trasmissione, diffusione 

nei casi consentiti

 Dirigente della 

Direzione Federico 

Boccolini

dati identificativi, reperibilità

no

non 

esistono 

riferimenti 

normativi in 

merito

autori della 

violazione e/o 

proprietari 

delle aree di 

deposito dei 

rifiuti

non è prevista 

l'espressione 

del consenso

Uffici interni all'Ente 

(UO Rifiuti, 

Gabinetto del 

Sindaco), Organi 

accertatori, Arpa 

Umbria

no no
autenticazione di rete 

(login accesso alla 

rete/computer), 

autorizzazioni(login 

accesso alle applicazioni), 

dispositivi salvataggio 

(backup), 

antivirus/firewall

arredi chiudibili a chiave, 

archivi con identificazione 

accessi

5

Bando pannolini lavabili erogazione 

contributi per 

l'acquisto di 

pannolini lavabili

raccolta, registrazione, 

conservazione, 

consultazione, uso, 

comunicazione mediante 

trasmissione, diffusione 

nei casi consentiti

Dirigente della 

Direzione  Federico 

Boccolini

dati identificativi, reperibilità no non 

esistono 

riferimenti 

normativi in 

merito

utenti sì no no
autenticazione di rete 

(login accesso alla 

rete/computer), 

autorizzazioni(login 

accesso alle applicazioni), 

dispositivi salvataggio 

(backup), 

antivirus/firewall

arredi chiudibili a chiave, 

archivi con identificazione 

accessi

TRATTAMENTO DATI PERSONALI INTERESSATI DESTINATARI SICUREZZA

DIREZIONE AMBIENTE

Responsabile del Trattamento:        Dirigente Federico Boccolini 

Numero di telefono:                          0744/549838 

Indirizzo posta elettronica:               federico.boccolini@comune.terni.it 



6

Richieste contenitori 

pannolini/pannoloni

assegnazione di 

contenitori 

dedicati per la 

specifica tipologia 

di rifiuto

raccolta, registrazione, 

conservazione, 

consultazione, uso, 

comunicazione mediante 

trasmissione, diffusione 

nei casi consentiti

Dirigente della 

Direzione Federico 

Boccolini

dati identificativi, reperibilità, possesso di handicapsì non 

esistono 

riferimenti 

normativi in 

merito

utenti sì

gestore del servizio 

rifiuti (ASM Terni 

S.p.A.)

no no
autenticazione di rete 

(login accesso alla 

rete/computer), 

autorizzazioni(login 

accesso alle applicazioni), 

dispositivi salvataggio 

(backup), 

antivirus/firewall

arredi chiudibili a chiave, 

archivi con identificazione 

accessi

7

Richieste compostiere assegnazione di 

contenitori 

dedicati per la 

specifica tipologia 

di rifiuto

raccolta, registrazione, 

conservazione, 

consultazione, uso, 

comunicazione mediante 

trasmissione, diffusione 

nei casi consentiti

 Dirigente della 

direzione Federico 

Boccolini

dati identificativi, reperibilità sì non 

esistono 

riferimenti 

normativi in 

merito

utenti sì

gestore del servizio 

rifiuti (ASM Terni 

S.p.A.)

no no
autenticazione di rete 

(login accesso alla 

rete/computer), 

autorizzazioni(login 

accesso alle applicazioni), 

dispositivi salvataggio 

(backup), 

antivirus/firewall

arredi chiudibili a chiave, 

archivi con identificazione 

accessi

8

procedure di affidamento e di 

appalti per servizi, lavori e 

forniture

Realizzazione di 

lavori, servizi e 

forniture

raccolta, registrazione, 

conservazione, 

consultazione, uso, 

comunicazione mediante 

trasmissione, diffusione 

nei casi consentiti

Dirigente della 

Direzione  Federico 

Boccolini

dati identificativi, 

informazione di tipo 

economico e finanziario, 

reperibilità, condanne 

penali e reati

sì

non 

esistono 

riferimenti 

normativi in 

merito
fornitori no

Agenzia delle 

entrate, ANAC, 

Regione, INAIL, 

INPS, Cassa Edile, 

Cassa di 

previdenza, ordini 

professionali

no no

autenticazione di rete 

(login accesso alla 

rete/computer), 

autorizzazioni(login 

accesso alle applicazioni), 

dispositivi salvataggio 

(backup), 

antivirus/firewall

arredi chiudibili a chiave, 

archivi con identificazione 

accessi

9
gestione esposti per 

problematiche ambientali

garantire la tutela 

da fenomeni di 

inquinamento 

nocivi all'uomo e 

all'ambiente 

raccolta, registrazione, 

conservazione, 

consultazione, uso, 

comunicazione mediante 

trasmissione, diffusione 

nei casi consentiti

Dirigente della 

DirezioneFederico 

Boccolini 

dati identificativi, 

reperibilità, 

localizzazione

no

non 

esistono 

riferimenti 

normativi in 

merito utenti, 

partecipanti al 

procedimento

no

ARPA Umbria, USL, 

Carabinieri, Polizia 

di Stato, uffici 

interni all'ente, 

Prefettura, 

Regione, Ministero 

dell'Ambiente, 

Provincia 

no no

autenticazione di rete 

(login accesso alla 

rete/computer), 

autorizzazioni(login 

accesso alle applicazioni), 

dispositivi salvataggio 

(backup), 

antivirus/firewall

arredi chiudibili a chiave, 

archivi con identificazione 

accessi

10

pareri su aspetti ambientali per 

endoprocedimenti afferenti al 

SUAPE/SUAP

garantire il 

rispetto delle 

norme ambientali

raccolta, registrazione, 

conservazione, 

consultazione, uso, 

comunicazione mediante 

trasmissione, diffusione 

nei casi consentiti

Dirigente della 

Direzione Federico 

Boccolini 

dati identificativi, 

reperibilità, 

localizzazione

no

non 

esistono 

riferimenti 

normativi in 

merito
utenti no

ARPA, Provincia, 

USL, Regione, 

Servizio idrico 

integrato

no no

autenticazione di rete 

(login accesso alla 

rete/computer), 

autorizzazioni(login 

accesso alle applicazioni), 

dispositivi salvataggio 

(backup), 

antivirus/firewall

arredi chiudibili a chiave, 

archivi con identificazione 

accessi

11
gestione dati acque sotterranee e 

terreni

Garantire la tutela 

della salute della 

cittadinanza e/o 

limitare la 

diffusione 

dell'inquinament

o attraverso 

l'emanazione di 

ordinanze di 

divieto di 

emungimento e/o 

di coltivazione

raccolta, registrazione, 

conservazione, 

consultazione, uso, 

comunicazione mediante 

trasmissione, diffusione 

nei casi consentiti

Dirigente della 

Direzione Federico 

Boccolini 

dati identificativi, 

reperibilità, 

localizzazione

no

non 

esistono 

riferimenti 

normativi in 

merito

utenti no

ARPA Umbria, 

Regione, Provincia, 

USL, Ministero 

dell'Ambiente

no no

autenticazione di rete 

(login accesso alla 

rete/computer), 

autorizzazioni(login 

accesso alle applicazioni), 

dispositivi salvataggio 

(backup), 

antivirus/firewall

arredi chiudibili a chiave, 

archivi con identificazione 

accessi



12

procedimento sanzionatorio ai 

sensi della L.R. 28/2001 e 

contenzioso forestale

garantire la 

pretesa punitiva 

dell'ente 

derivante 

dall'accertamento 

della violazione 

alla legge e al  

regolamento

raccolta, registrazione, 

conservazione, 

consultazione, uso, 

comunicazione mediante 

trasmissione, diffusione 

nei casi consentiti.

Dirigente della 

Direzione Boccolini 

Federico

dati identificativi, 

localizzazione, salute, 

reperibilità

sì

non 

esistono 

riferimenti 

normativi in 

merito

autore della 

violazione ed 

eventuale 

responsabile 

solidale al 

pagamento 

della sanzione

no

Carabinieri, 

Comunità 

montana, altri 

uffici interni 

all'ente

no no

autenticazione di rete 

(login accesso alla 

rete/computer), 

autorizzazioni(login 

accesso alle applicazioni), 

dispositivi salvataggio 

(backup), 

antivirus/firewall

arredi chiudibili a chiave, 

archivi con identificazione 

accessi



TRASFERIMENTI

n. ordine Descrizione Finalità Categorie eventuale diverso 

Titolare e/o 

Contitolare  

(eventuale 

Rappres.nte)

Responsabile

del 

trattamento

Categoria Dati 

sensibili 

(SI/NO)

Termine 

ultimo 

cancell.ne

Categoria Consenso 

(SI/NO)

Categoria Paesi terzi, 

org.ni int.li 

(eventuale) 

(SI/NO)

Paesi terzi, org.ni 

int.li (eventuale)

Misure 

tecniche 

adottate

Misure 

organizzative 

adottate

1

Gestione dati per 

ACCESSI 

DOCUMENTALI

L.241/90 smi Raccolta, 

registrazione, 

conservazione

Dirigente della 

Direzione 

Attività 

Economiche - 

Innovazione, 

Andrea 

Zaccone

Dati identificativi NO NO istanti NO Dipendenti 

comunali

NO NO Autenticazione 

di rete (login 

accesso alla 

rete/computer)

Antivirus 

presenti sulla 

rete interna

Beckup 

effettuato dal 

server

Conservazione 

armadi chiusi a 

chiave e 

successivamen

te alla 

chiusura del 

procedimento 

presso 

l'archivio 

generale 

dell'Ente

2

Rilascio Tessera 

dell'Hobbista di di cui 

all’art. 8 ter della legge 

regionale 6/2000 

introdotto dall’art. 26 

della legge regionale n. 

10/2013.

controllo sulla 

ricorrenza delle 

condizioni di legge

Raccolta, 

registrazione, 

organizzazione, 

conservazione, 

consultazione, uso, 

comunicazione 

mediante 

trasmissione, 

diffusione o qualsiasi 

altra forma di messa a 

disposizione, 

cancellazione

Dirigente della 

Direzione 

Attività 

Economiche - 

Innovazione, 

Andrea 

Zaccone

Dati identificativi, 

riguardanti la vita 

privata

SI nessuno operatori 

economici 

persone 

fisiche

Non 

occorre

Enti/uffici pubblici 

pers. fis./giur. 

Richiedenti

NO NO Autenticazione 

di rete, 

autorizzazioni, 

antivirus

Arredi 

chiudibili a 

chiave, archivi 

informatici con 

identificazione 

accessi

3

Patto Territoriale 

Ternano Nernese 

Amerino

controllo sulla 

ricorrenza delle 

condizioni di legge

Raccolta, 

registrazione, 

organizzazione, 

conservazione, 

consultazione, uso, 

comunicazione 

mediante 

trasmissione, 

diffusione o qualsiasi 

altra forma di messa a 

disposizione, 

cancellazione

Dirigente della 

Direzione 

Attività 

Economiche - 

Innovazione, 

Andrea 

Zaccone

Dati identificativi, 

riguardanti la vita 

privata, informazioni 

di tipo economico e 

finanziario, 

reperibilità

SI nessuno operatori 

economici, 

consulenti

Non 

occorre

Enti/uffici pubblici NO NO Autenticazione 

di rete, 

autorizzazioni, 

antivirus

Arredi 

chiudibili a 

chiave, archivi 

informatici con 

identificazione 

accessi

4

Autorizzazioni Mostre 

Mercato Locali, 

Regionali e Nazionali

controllo sulla 

ricorrenza delle 

condizioni di legge

Raccolta, 

registrazione, 

organizzazione, 

conservazione, 

consultazione, uso, 

comunicazione 

mediante 

trasmissione, 

diffusione o qualsiasi 

altra forma di messa a 

disposizione, 

cancellazione

Dirigente della 

Direzione 

Attività 

Economiche - 

Innovazione, 

Andrea 

Zaccone

Dati identificativi, 

riguardanti la vita 

privata, informazioni 

di tipo economico e 

finanziario, 

reperibilità

SI nessuno operatori 

economici, 

consulenti

Non 

occorre

Enti/uffici pubblici NO NO Autenticazione 

di rete, 

autorizzazioni, 

antivirus

Arredi 

chiudibili a 

chiave, archivi 

informatici con 

identificazione 

accessi

TRATTAMENTO DATI PERSONALI INTERESSATI DESTINATARI SICUREZZA

DIREZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE - INNOVAZIONE

Responsabile del Trattamento:        Dirigente Andrea Zaccone 

Numero di telefono:                             0744/549439 

Indirizzo posta elettronica:                andrea.zaccone@comune.terni.it 



5

Gestione rendiconti 

piani pilota di 

settore(art.10 LR 

3/2016 smi-DGR 

1170/17)

controllo sulla 

ricorrenza delle 

condizioni di legge

Raccolta, 

registrazione, 

organizzazione, 

conservazione, 

consultazione, uso, 

comunicazione 

mediante 

trasmissione, 

diffusione o qualsiasi 

altra forma di messa a 

disposizione, 

cancellazione

Dirigente della 

Direzione 

Attività 

Economiche - 

Innovazione, 

Andrea 

Zaccone

Dati identificativi, 

riguardanti la vita 

privata, informazioni 

di tipo economico e 

finanziario, 

reperibilità

SI nessuno operatori 

economici, 

consulenti

Non 

occorre

Enti/uffici pubblici NO NO Autenticazione 

di rete, 

autorizzazioni, 

antivirus

Arredi 

chiudibili a 

chiave, archivi 

informatici con 

identificazione 

accessi

6

Controllo ed esazione 

delle entrate derivanti 

dalle Strutture 

Mercatali Comunali

controllo sulla 

ricorrenza delle 

condizioni di legge

Raccolta, 

registrazione, 

organizzazione, 

conservazione, 

consultazione, uso, 

comunicazione 

mediante 

trasmissione, 

diffusione o qualsiasi 

altra forma di messa a 

disposizione, 

cancellazione

Dirigente della 

Direzione 

Attività 

Economiche - 

Innovazione, 

Andrea 

Zaccone

Dati identificativi, 

riguardanti la vita 

privata, informazioni 

di tipo economico e 

finanziario, 

reperibilità

SI nessuno operatori 

economici, 

consulenti

Non 

occorre

Enti/uffici pubblici NO NO Autenticazione 

di rete, 

autorizzazioni, 

antivirus

Arredi 

chiudibili a 

chiave, archivi 

informatici con 

identificazione 

accessi

7

Altre 

comunicazione/richiest

e

controllo sulla 

ricorrenza delle 

condizioni di legge

Raccolta, 

registrazione, 

organizzazione, 

conservazione, 

consultazione, uso, 

comunicazione 

mediante 

trasmissione, 

diffusione o qualsiasi 

altra forma di messa a 

disposizione, 

cancellazione

Dirigente della 

Direzione 

Attività 

Economiche - 

Innovazione, 

Andrea 

Zaccone

Dati identificativi, 

riguardanti la vita 

privata, informazioni 

di tipo economico e 

finanziario, 

reperibilità

SI nessuno operatori 

economici, 

consulenti 

persone 

fisiche

Non 

occorre

enti pubblici pers. 

fis./giur. 

richiedenti

NO NO Autenticazione 

di rete, 

autorizzazioni, 

antivirus

Arredi 

chiudibili a 

chiave, archivi 

informatici con 

identificazione 

accessi

8

Affidamento in 

convenzione di 

impianti comunali per 

espletamento di 

attività sportive 

compreso le 

assegnazioni di 

contributi annuali

Realizzazione di iter 

amministrativo e 

controllo sulle 

disposizioni di legge

Raccolta, 

registrazione, 

organizzazione, 

conservazione, 

consultazione, uso, 

comunicazione 

mediante 

trasmissione, 

diffusione o qualsiasi 

altra forma di messa a 

disposizione, 

raffronto od 

interconnessione, 

limitazione, 

cancellazione

Dirigente della 

Direzione 

Attività 

Economiche - 

Innovazione, 

Andrea 

Zaccone

Dati identificativi, 

riguardanti la vita 

privata, informazioni 

di tipo economico e 

finanziario, 

reperibilità, 

localizzazione

SI nessuno operatori 

economici, 

consulenti 

persone 

fisiche

Non 

occorre

Enti/uffici pubblici 

pers. fis./giur. 

Richiedenti

NO NO Autenticazione 

di rete, 

autorizzazioni, 

antivirus

Arredi 

chiudibili a 

chiave, archivi 

informatici con 

identificazione 

accessi



9

Gestione impianti 

attraverso la 

regolamentazione e 

assegnazione degli 

spazi orari con 

calenderizzazione

Realizzazione di iter 

amministrativo e 

controllo sulle 

disposizioni di legge

Raccolta, 

registrazione, 

organizzazione, 

conservazione, 

consultazione, uso, 

comunicazione 

mediante 

trasmissione, 

diffusione o qualsiasi 

altra forma di messa a 

disposizione, 

raffronto od 

interconnessione, 

Dirigente della 

Direzione 

Attività 

Economiche - 

Innovazione, 

Andrea 

Zaccone

Dati identificativi, 

riguardanti la vita 

privata, informazioni 

di tipo economico e 

finanziario, 

reperibilità, 

localizzazione

SI nessuno operatori 

economici, 

consulenti 

persone 

fisiche

Non 

occorre

Enti/uffici pubblici 

pers. fis./giur. 

Richiedenti

NO NO Autenticazione 

di rete, 

autorizzazioni, 

antivirus

Arredi 

chiudibili a 

chiave, archivi 

informatici con 

identificazione 

accessi

10

Rilevazione prezzi attuazione degli 

obiettivi di 

produzione statistica 

compresi programma 

statistico nazionale

Raccolta, 

registrazione, 

comunicazione 

all'Istat, diffusione dei 

dati provvisori

Istat: titolare

Centralino: 

06/46731

Pec: 

protocollo@postac

ert.istat.it

Indirizzo ISTAT: Via 

Cesare Balbo 16 – 

00184 Roma

Direttore 

centrale Istat 

pro tempore, 

Responsabile 

uff stat 

Comune pro 

tempore

Dati identificativi, 

reperibilità

NO nessuno persone 

fisiche e 

giuridiche

non 

occorre

Istat NO NO Autenticazione 

di rete, 

autorizzazioni, 

antivirus

Arredi 

chiudibili a 

chiave, archivi 

informatici con 

identificazione 

accessi

11

Indagine AVQ - Aspetti 

della vita quotidiana

attuazione degli 

obiettivi di 

produzione statistica 

compresi programma 

statistico nazionale

Raccolta, 

registrazione, 

comunicazione 

all'Istat

Istat: titolare

Centralino: 

06/46731

Pec: 

protocollo@postac

ert.istat.it

Indirizzo ISTAT: Via 

Cesare Balbo 16 – 

00184 Roma

Direttore 

centrale Istat 

pro tempore, 

Responsabile 

uff stat 

Comune pro 

tempore

Dati identificativi, 

reperibilità, dati 

riguardanti la vita 

privata, informazioni 

di tipo economico, 

origine raziale o 

etnica, salute

SI nessuno persone 

fisiche 

non 

occorre

Istat NO NO Autenticazione 

di rete, 

autorizzazioni, 

antivirus

Arredi 

chiudibili a 

chiave

12

Censimento 

permanente della 

popolazione

attuazione degli 

obiettivi di 

produzione statistica 

compresi programma 

statistico nazionale

Raccolta, 

registrazione, 

comunicazione 

all'Istat

Istat: titolare

Centralino: 

06/46731

Pec: 

protocollo@postac

ert.istat.it

Indirizzo ISTAT: Via 

Cesare Balbo 16 – 

00184 Roma

Direttore 

centrale Istat 

pro tempore, 

Responsabile 

uff stat 

Comune pro 

tempore

Dati identificativi, 

reperibilità, 

informazioni di tipo 

economico, origine 

raziale o etnica

SI nessuno persone 

fisiche

non 

occorre

istat NO NO Autenticazione 

di rete, 

autorizzazioni, 

antivirus

Arredi 

chiudibili a 

chiave, archivi 

informatici con 

identificazione 

accessi

13

Altre attività stat. Elaborazione dati 

anagrafici

Estrazione, uso, 

comunicazione 

mediante 

trasmissione

Dirigente della 

Direzione 

Attività 

Economiche - 

Innovazione, 

Andrea 

Zaccone

Dati identificativi NO nessuno persone 

fisiche 

non 

occorre

pers. fis./giur. 

richiedenti

NO NO Autenticazione 

di rete, 

autorizzazioni, 

antivirus

Archivi 

informatici con 

identificazione 

accessi



14

Segnalazioni certificate 

di inizio attività di 

esercizi commerciali, 

artigianali e strutture 

ricettive

controllo sulla 

ricorrenza delle 

condizioni di legge

Raccolta, 

registrazione, 

organizzazione, 

conservazione, 

consultazione, uso, 

comunicazione 

mediante 

trasmissione, 

diffusione o qualsiasi 

altra forma di messa a 

disposizione, 

cancellazione

Dirigente della 

Direzione 

Attività 

Economiche - 

Innovazione, 

Andrea 

Zaccone

Dati identificativi, 

riguardanti la vita 

privata, informazioni 

di tipo economico e 

finanziario, 

reperibilità, origine 

razziale o etnica, 

opinioni politiche, 

convinzioni religiose 

e filosofiche, 

appartenenza 

sindacale, salute, 

vita o orientamento 

sessuale, condanne 

penali e reati

SI nessuno operatori 

economici, 

consulenti

Non 

occorre

Enti/uffici 

pubblici, Forze di 

Polizia

NO NO Autenticazione 

di rete, 

autorizzazioni, 

antivirus

Arredi 

chiudibili a 

chiave, archivi 

informatici con 

identificazione 

accessi

15

Autorizzazioni controllo sulla 

ricorrenza delle 

condizioni di legge

Raccolta, 

registrazione, 

organizzazione, 

conservazione, 

consultazione, uso, 

comunicazione 

mediante 

trasmissione, 

diffusione o qualsiasi 

altra forma di messa a 

disposizione, 

cancellazione

Dirigente della 

Direzione 

Attività 

Economiche - 

Innovazione, 

Andrea 

Zaccone

Dati identificativi, 

riguardanti la vita 

privata, informazioni 

di tipo economico e 

finanziario, 

reperibilità, origine 

razziale o etnica, 

opinioni politiche, 

convinzioni religiose 

e filosofiche, 

appartenenza 

sindacale, salute, 

vita o orientamento 

sessuale, condanne 

penali e reati

SI nessuno operatori 

economici, 

consulenti

Non 

occorre

Enti/uffici 

pubblici, Forze di 

Polizia

NO NO Autenticazione 

di rete, 

autorizzazioni, 

antivirus

Arredi 

chiudibili a 

chiave, archivi 

informatici con 

identificazione 

accessi

16

Concessioni per 

commercio aree 

pubbliche e produttori 

agricoli

controllo sulla 

ricorrenza delle 

condizioni di legge

Raccolta, 

registrazione, 

organizzazione, 

conservazione, 

consultazione, uso, 

comunicazione 

mediante 

trasmissione, 

diffusione o qualsiasi 

altra forma di messa a 

disposizione, 

cancellazione

Dirigente della 

Direzione 

Attività 

Economiche - 

Innovazione, 

Andrea 

Zaccone

Dati identificativi, 

riguardanti la vita 

privata, informazioni 

di tipo economico e 

finanziario, 

reperibilità, origine 

razziale o etnica, 

appartenenza 

sindacale, salute,  

condanne penali e 

reati

SI nessuno operatori 

economici, 

consulenti

Non 

occorre

Enti/uffici 

pubblici, Forze di 

Polizia

NO NO Autenticazione 

di rete, 

autorizzazioni, 

antivirus

Arredi 

chiudibili a 

chiave, archivi 

informatici con 

identificazione 

accessi

17

Altre cominicazioni /    

richieste

controllo sulla 

ricorrenza delle 

condizioni di legge

Raccolta, 

registrazione, 

organizzazione, 

conservazione, 

consultazione, uso, 

comunicazione 

mediante 

trasmissione, 

diffusione o qualsiasi 

altra forma di messa a 

disposizione, 

cancellazione

Dirigente della 

Direzione 

Attività 

Economiche - 

Innovazione, 

Andrea 

Zaccone

Dati identificativi, 

riguardanti la vita 

privata, informazioni 

di tipo economico e 

finanziario, 

reperibilità, origine 

razziale o etnica, 

salute, condanne 

penali e reati

SI nessuno operatori 

economici, 

consulenti

Non 

occorre

Enti/uffici 

pubblici, Forze di 

Polizia

NO NO Autenticazione 

di rete, 

autorizzazioni, 

antivirus

Arredi 

chiudibili a 

chiave, archivi 

informatici con 

identificazione 

accessi



18

Terni senza fili Erogazione servizio 

WIFI

Registrazione, 

Erogazione servizi di 

rete

Dirigente della 

Direzione 

Attività 

Economiche - 

Innovazione, 

Andrea 

Zaccone

Dati Identificativi no non 

previsto

Cittadini Si Consorziati no no Login di acceso 

all'applicazione

nessuna

19

Gestione account 

Active Directory

Erogazione servizi di 

rete

Registrazione, 

Erogazione servizi di 

rete

Dirigente della 

Direzione 

Attività 

Economiche - 

Innovazione, 

Andrea 

Zaccone

Credenziali no non 

previsto

Utenti Si Nessuno no no DC primario e 

DC Secondario

20

Gestione Posta 

elettronica

Erogazione servizi di 

rete

Registrazione, 

Erogazione servizi di 

rete

Dirigente della 

Direzione 

Attività 

Economiche - 

Innovazione, 

Andrea 

Zaccone

Tutti si non 

previsto

cittadini no Login di acceso 

all'applicazione

Backup



TRASFERIMENTI

n. ordine Descrizione Finalità Categorie eventuale 

diverso Titolare 

e/o Contitolare  

(eventuale 

Rappres.nte)

Responsabile

del 

trattamento

Categoria Dati 

sensibili 

(SI/NO)

Termine 

ultimo 

cancell.ne

Categoria Consenso 

(SI/NO)

Categoria Paesi terzi, 

org.ni int.li 

(eventuale) 

(SI/NO)

Paesi terzi, org.ni 

int.li (eventuale)

Misure tecniche 

adottate

Misure 

organizzative 

adottate

1

Gestione dati 

personali 

nell'ambito dei 

procedimenti 

amministrativi 

inerenti  tributi 

comunali -

IMU/ICI

Istruttoria dei 

relativi 

procedimenti 

amministrativi

Raccolta, 

registrazione, 

conservazione, 

estrazione

-

Dirigente   

Direzione 

Attività 

Finanziarie e 

aziende, 

dott.ssa 

Stefania 

Finocchio

Dati 

identificativi; 

Dati che 

rivelano 

l'origine razziale 

o etnica.

SI

NO istanti NO Pubbliche 

amministrazioni, 

persone fisiche, 

uffici comunali 

competenti, 

NO NO Autenticazione di rete, 

login accesso alle 

applicazioni, dispositivi 

salvataggio (backup), 

sistemi antivirus 

adottati dall'Ente nel 

suo complesso, 

oscuramento dati 

personali

Conservazione in 

archivi elettronici e 

in armadi chiusi a 

chiave 

2

Gestione dati 

personali 

nell'ambito dei 

procedimenti 

amministrativi 

inerenti  tariffe 

comunali -TARI

Istruttoria dei 

relativi 

procedimenti 

amministrativi

Raccolta, 

registrazione, 

conservazione, 

estrazione

-

Dirigente   

Direzione 

Attività 

Finanziarie e 

aziende, 

dott.ssa 

Stefania 

Finocchio

Dati 

identificativi; 

Dati che 

rivelano 

l'origine razziale 

o etnica.

SI NO istanti NO Pubbliche 

amministrazioni, 

persone fisiche, 

uffici comunali 

competenti, 

NO NO Autenticazione di rete, 

login accesso alle 

applicazioni, dispositivi 

salvataggio (backup), 

sistemi antivirus 

adottati dall'Ente nel 

suo complesso, 

oscuramento dati 

personali

Conservazione in 

archivi elettronici e 

in armadi chiusi a 

chiave 

3

Gestione dati 

personali 

nell'ambito delle 

procedure per 

l'affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture

verifiche sensi 

dell'art. 80 del 

D.lgs.50/16 

Raccolta, 

conservazione, 

estrazione

-

Dirigente   

Direzione 

Attività 

Finanziarie e 

aziende, 

dott.ssa 

Stefania 

Finocchio

Dati 

identificativi; 

Dati che 

rivelano 

l'origine razziale 

o etnica.

Si

No Operatori 

economici 

che 

partecipano 

alle 

procedure di 

gara

SI , inserito 

nelle 

domande 

di 

partecipazi

one alle 

procedure 

di gara 

I dati sono trattati 

mediante 

l'AVCPass;Trasmess

i  alla Procura della 

Repubblica di 

riferimento, 

all'Agenzia delle 

Entrate, al sistema 

online del Durc; 

I dati possono 

essere comunicati 

ad ANAC nel caso di 

irregolarità 

riscontrate durante 

le verifiche.

Uffici comunali 

competenti.

No No Autenticazione di rete 

(loginaccesso alla 

rete/computer)autoriz

zazioni (login accesso 

alle applicazioni)

Antivirus presenti sulla 

rete interna

Beckup effettuato dal 

server

Conservazione 

armadi chiusi a 

chiave e 

successivamente 

alla chiusura del 

procedimento 

presso l'archivio 

generale dell'Ente

TRATTAMENTO DATI PERSONALI INTERESSATI DESTINATARI SICUREZZA

DIREZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE - AZIENDE

Responsabile del Trattamento:        Dirigente Stefania Finocchio 

Numero di telefono:                             0744/549401

Indirizzo posta elettronica:                stefania.finocchio@comune.terni.it 



4

Elenco utenti 

morosi per 

versamenti a 

favore dell'Ente            

Adempimento di 

obblighi di legge

Raccolta, 

registrazione, 

conservazione

-

Dirigente   

Direzione 

Attività 

Finanziarie e 

aziende, 

dott.ssa 

Stefania 

Finocchio

Dati 

identificativi, 

dati che 

rilevano le 

morosità.

Dati che 

rivelano 

l'origine razziale 

o etnica.

NO

SI

archiviazio

ne nel 

pubblico 

interesse

istanti NO I dati possono 

essere trasmessi 

agli uffici comunali 

interessati

NO NO Autenticazione di rete, 

login accesso alle 

applicazioni, dispositivi 

salvataggio (backup), 

sistemi antivirus 

adottati dall'Ente nel 

suo complesso, 

oscuramento dati 

personali

Arredi chiudibili a 

chiave; archivi e 

cartelle condivise 

con autorizzazione 

accessi

5

Gestione dati 

nell'ambito dei 

procedimenti 

amministrativi 

inerenti 

l'emissione dei 

mandati di 

pagamento

Istruttoria dei 

relativi 

procedimenti 

amministrativi

Raccolta, 

registrazione, 

conservazione, 

estrazione

-

Dirigente   

Direzione 

Attività 

Finanziarie e 

aziende, 

dott.ssa 

Stefania 

Finocchio

Dati 

identificativi;

Dati che 

rivelano 

l'origine razziale 

o etnica. 

SI

NO istanti NO Pubbliche 

amministrazioni, 

persone fisiche, 

uffici comunali 

competenti, 

NO NO Autenticazione di rete, 

login accesso alle 

applicazioni, dispositivi 

salvataggio (backup), 

sistemi antivirus 

adottati dall'Ente nel 

suo complesso, 

oscuramento dati 

personali

Conservazione in 

archivi elettronici e 

in armadi chiusi a 

chiave 

6

Gestione dati 

nell'ambito dei 

procedimenti 

amministrativi 

inerenti 

l'emissione delle 

reversali di 

incasso

Istruttoria dei 

relativi 

procedimenti 

amministrativi

Raccolta, 

registrazione, 

conservazione, 

estrazione

-

Dirigente   

Direzione 

Attività 

Finanziarie e 

aziende, 

dott.ssa 

Stefania 

Finocchio

Dati 

identificativi; 

Dati che 

rivelano 

l'origine razziale 

o etnica.

SI

NO istanti NO Pubbliche 

amministrazioni, 

persone fisiche, 

uffici comunali 

competenti, 

NO NO Autenticazione di rete, 

login accesso alle 

applicazioni, dispositivi 

salvataggio (backup), 

sistemi antivirus 

adottati dall'Ente nel 

suo complesso, 

oscuramento dati 

personali

Conservazione in 

archivi elettronici e 

in armadi chiusi a 

chiave 

7

Gestione dati 

nell'ambito dei 

procedimenti 

amministrativi 

inerenti la 

predisposizione 

di impegni di 

spesa

Istruttoria dei 

relativi 

procedimenti 

amministrativi

Raccolta, 

registrazione, 

conservazione, 

estrazione

-

Dirigente   

Direzione 

Attività 

Finanziarie e 

aziende, 

dott.ssa 

Stefania 

Finocchio

Dati 

identificativi; 

Dati che 

rivelano 

l'origine razziale 

o etnica.

SI

NO istanti NO Pubbliche 

amministrazioni, 

persone fisiche, 

uffici comunali 

competenti, 

NO NO Autenticazione di rete, 

login accesso alle 

applicazioni, dispositivi 

salvataggio (backup), 

sistemi antivirus 

adottati dall'Ente nel 

suo complesso, 

oscuramento dati 

personali

Conservazione in 

archivi elettronici e 

in armadi chiusi a 

chiave 

8

Gestione dati 

nell'ambito dei 

procedimenti 

amministrativi 

inerenti i 

rapporti con le 

aziende e le 

società 

partecipate

Istruttoria dei 

relativi 

procedimenti 

amministrativi

Raccolta, 

registrazione, 

conservazione, 

estrazione

-

Dirigente   

Direzione 

Attività 

Finanziarie e 

aziende, 

dott.ssa 

Stefania 

Finocchio

Dati 

identificativi; 

Dati che 

rivelano 

l'origine razziale 

o etnica.

SI

NO istanti NO Pubbliche 

amministrazioni, 

persone fisiche, 

uffici comunali 

competenti, 

NO NO Autenticazione di rete, 

login accesso alle 

applicazioni, dispositivi 

salvataggio (backup), 

sistemi antivirus 

adottati dall'Ente nel 

suo complesso, 

oscuramento dati 

personali

Conservazione in 

archivi elettronici e 

in armadi chiusi a 

chiave 



9

Gestione dati 

nell'ambito dei 

procedimenti 

amministrativi 

inerenti le 

procedure per la 

predisposizione 

del bilancio 

preventivo 

dell'Ente

Istruttoria dei 

relativi 

procedimenti 

amministrativi

Raccolta, 

registrazione, 

conservazione, 

estrazione

-

Dirigente   

Direzione 

Attività 

Finanziarie e 

aziende, 

dott.ssa 

Stefania 

Finocchio

Dati 

identificativi; 

Dati che 

rivelano 

l'origine razziale 

o etnica.

SI

NO istanti NO Pubbliche 

amministrazioni, 

persone fisiche, 

uffici comunali 

competenti, 

NO NO Autenticazione di rete, 

login accesso alle 

applicazioni, dispositivi 

salvataggio (backup), 

sistemi antivirus 

adottati dall'Ente nel 

suo complesso, 

oscuramento dati 

personali

Conservazione in 

archivi elettronici e 

in armadi chiusi a 

chiave 

10

Gestione dati 

nell'ambito dei 

procedimenti 

amministrativi 

inerenti le 

procedure per la 

predisposizione 

del bilancio 

consuntivo 

dell'Ente

Istruttoria dei 

relativi 

procedimenti 

amministrativi

Raccolta, 

registrazione, 

conservazione, 

estrazione

-

Dirigente   

Direzione 

Attività 

Finanziarie e 

aziende, 

dott.ssa 

Stefania 

Finocchio

Dati 

identificativi; 

Dati che 

rivelano 

l'origine razziale 

o etnica. 

SI

NO istanti NO Pubbliche 

amministrazioni, 

persone fisiche, 

uffici comunali 

competenti, 

NO NO Autenticazione di rete, 

login accesso alle 

applicazioni, dispositivi 

salvataggio (backup), 

sistemi antivirus 

adottati dall'Ente nel 

suo complesso, 

oscuramento dati 

personali

Conservazione in 

archivi elettronici e 

in armadi chiusi a 

chiave 

10

Gestione dati 

nell'ambito dei 

procedimenti 

amministrativi 

inerenti le 

dichiarazioni del 

terzo pignorato

Istruttoria dei 

relativi 

procedimenti 

amministrativi

Raccolta, 

registrazione, 

conservazione, 

estrazione

-

Dirigente   

Direzione 

Attività 

Finanziarie e 

aziende, 

dott.ssa 

Stefania 

Finocchio

Dati 

identificativi;

Dati che 

rivelano 

l'origine razziale 

o etnica. 

SI

NO istanti NO Pubbliche 

amministrazioni, 

persone fisiche, 

uffici comunali 

competenti, 

NO NO Autenticazione di rete, 

login accesso alle 

applicazioni, dispositivi 

salvataggio (backup), 

sistemi antivirus 

adottati dall'Ente nel 

suo complesso, 

oscuramento dati 

personali

Conservazione in 

archivi elettronici e 

in armadi chiusi a 

chiave 

11

Gestione dati 

nell'ambito dei 

procedimenti 

amministrativi 

inerenti il rilascio 

delle 

certificazioni dei 

crediti

Istruttoria dei 

relativi 

procedimenti 

amministrativi

Raccolta, 

registrazione, 

conservazione, 

estrazione

-

Dirigente   

Direzione 

Attività 

Finanziarie e 

aziende, 

dott.ssa 

Stefania 

Finocchio

Dati 

identificativi; 

Dati che 

rivelano 

l'origine razziale 

o etnica.

SI

NO istanti NO Pubbliche 

amministrazioni, 

persone fisiche, 

uffici comunali 

competenti, 

NO NO Autenticazione di rete, 

login accesso alle 

applicazioni, dispositivi 

salvataggio (backup), 

sistemi antivirus 

adottati dall'Ente nel 

suo complesso, 

oscuramento dati 

personali

Conservazione in 

archivi elettronici e 

in armadi chiusi a 

chiave 



TRASFERIMENTI

n. ordine Descrizione Finalità Categorie

eventuale 

diverso 

Titolare e/o 

Contitolare  

(eventuale 

Rappres.nte)

Responsabile

del 

trattamento

Categoria

Dati 

sensibili 

(SI/NO)

Termine 

ultimo 

cancell.ne

Categoria
Consenso 

(SI/NO)
Categoria

Paesi 

terzi, 

org.ni 

int.li 

(eventuale

) (SI/NO)

Paesi terzi, org.ni 

int.li (eventuale)

Misure tecniche 

adottate

Misure organizzative 

adottate

1

Gestione dati 

personali 

nell'ambito delle 

procedure per 

l'affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture

Redazione degli 

atti finalizzati 

all'espletamento 

delle procedure di 

gara ;verifiche 

sensi dell'art. 80 

del D.lgs.50/16 

Raccolta, 

conservazione, 

estrazione

Dirigente dei 

Lavori Pubblici, 

Ing. Renato 

Pierdonati

Dati 

identificat

ivi

Dati 

relativi 

alla 

reperibilit

à

Dati 

giudiziari

SI

NO Operatori 

economici che 

partecipano alle 

procedure di gara

NO, il 

consenso è 

implicito 

nella 

partecipazi

one alle 

procedure

I dati sono 

trasmessi 

alla 

commissi

one di 

gara e agli 

uffici 

comunali 

interessati

I dati sono 

trattati 

mediante 

l'AVCPass;

Trasmessi  

alla 

Procura 

della 

Repubblic

a di 

riferiment

o, 

all'Agenzi

a delle 

Entrate, al 

sistema 

online del 

Durc; 

I dati 

NO NO Autenticazione di 

rete, login accesso 

alle applicazioni, 

dispositivi 

salvataggio 

(backup), sistemi 

antivirus adottati 

dall'Ente nel suo 

complesso, 

Misure adottate 

dall'Ente nel suo 

complesso: sistema 

antincendio, sistemi 

di protezione con 

videosorveglianza. 

Porte e arredi dotati 

di serrature. 

Conservazione  in 

armadi chiusi a 

chiave. e  presso 

l'archivio elettronico 

generale dell'Ente

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

Responsabile del Trattamento:        Dirigente Renato Pierdonati 

Numero di telefono:                             0744/549501 

Indirizzo posta elettronica:               renato.pierdonati@comune.terni.it 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI INTERESSATI DESTINATARI SICUREZZA



2

Gestione dati 

personali 

nell'ambito delle 

procedure per la 

gestione dei 

sinistri, in fase 

stragiudiziale

Redazione degli 

atti necessari alla 

valutazione dei 

danni subiti dai 

beni comunali

Raccolta, 

conservazione, 

estrazione, 

trasmissione

NO Dirigente dei 

Lavori Pubblici, 

Ing. Renato 

Pierdonati

Dati 

identificat

ivi

NO NO Utenti  NO, il 

consenso è 

implicito 

nella 

necessità di 

provvedere 

alle 

funzioni 

istituzionali 

dell'Ente 

I dati  

sono 

trasmessi 

agli istituti 

assicurativ

i

NO NO Autenticazione di 

rete, login accesso 

alle applicazioni, 

dispositivi 

salvataggio 

(backup), sistemi 

antivirus adottati 

dall'Ente nel suo 

complesso, 

Misure adottate 

dall'Ente nel suo 

complesso: sistema 

antincendio, sistemi 

di protezione con 

videosorveglianza. 

Porte e arredi dotati 

di serrature. 

Conservazione  in 

armadi chiusi a 

chiave. e  presso 

l'archivio elettronico 

generale dell'Ente

3

Gestione dati 

personali 

nell'ambito delle 

procedure 

preliminari a 

quelle 

espropriative

dell'Ente

Consultazione e 

convocazione ditte 

espropriande, 

notifiche atti 

procedimenti 

espropriativi 

Estrazione, 

raccolta, 

registrazione, 

comunicazione 

per 

registrazione, 

trascrizione.

NO Dirigente dei 

Lavori Pubblici, 

Ing. Renato 

Pierdonati

Dati 

identificat

ivi

Dati 

relativi 

alla 

reperibilit

à

NO NO Ditte interessate a 

qualsiasi titolo alla 

realizzazione delle 

opere pubbliche 

(es. espropri, 

asservimenti etc.)

NO, il 

consenso è 

implicito 

nella 

necessità di 

provvedere 

alle 

funzioni 

istituzionali 

dell'Ente 

Uffici 

finanziari 

(Registro, 

Conservat

oria, 

Catasto),

NO NO Autenticazione di 

rete, login accesso 

alle applicazioni, 

dispositivi 

salvataggio 

(backup), sistemi 

antivirus adottati 

dall'Ente nel suo 

complesso

Misure adottate 

dall'Ente nel suo 

complesso: sistema 

antincendio, sistemi 

di protezione con 

videosorveglianza. 

Porte e arredi dotati 

di serrature. 

Conservazione  in 

armadi chiusi a 

chiave. e  presso 

l'archivio elettronico 

generale dell'Ente

4

Gestione dati per 

ACCESSI 

DOCUMENTALI

Adempimento di 

obblighi di legge ai 

quali è soggetto il 

Comune

Raccolta, 

registrazione, 

conservazione

NO Dirigente dei 

Lavori Pubblici, 

Ing. Renato 

Pierdonati

Dati 

identificat

ivi 

NO archiviazion

e nel 

pubblico 

interesse

istanti NO Dipendent

i comunali

NO NO Autenticazione di 

rete, login accesso 

alle applicazioni, 

dispositivi 

salvataggio 

(backup), sistemi 

antivirus adottati 

dall'Ente nel suo 

complesso, 

oscuramento dati 

personali

Misure adottate 

dall'Ente nel suo 

complesso: sistema 

antincendio, sistemi 

di protezione con 

videosorveglianza. 

Porte e arredi dotati 

di serrature. 

Conservazione  in 

armadi chiusi a 

chiave. e  presso 

l'archivio elettronico 

generale dell'Ente



TRASFERIMENTI

n. ordine Descrizione Finalità Categorie eventuale diverso 

Titolare e/o 

Contitolare  

(eventuale 

Rappres.nte)

Responsabile

del trattamento

Categoria Dati 

sensibili 

(SI/NO)

Termine 

ultimo 

cancell.ne

Categoria Consenso 

(SI/NO)

Categoria Paesi 

terzi, 

org.ni 

int.li 

(eventual

e) (SI/NO)

Paesi terzi, 

org.ni int.li 

(eventuale)

Misure tecniche adottate Misure organizzative 

adottate

1

Gestione dati per 

ACCESSI DOCUMENTALI

L.241/90 smi Raccolta, 

registrazione, 

conservazione

NO Dirigente  pro 

tempore , dott. 

Andrea Zaccone

Dati identificativi NO NO istanti NO Dipendenti 

comunali

NO NO Autenticazione di rete 

(login accesso alla 

rete/computer)

Antivirus presenti sulla rete 

interna

Beckup effettuato dal 

server

Conservazione armadi 

chiusi a chiave e 

successivamente alla 

chiusura del 

procedimento presso 

l'archivio generale 

dell'Ente

2

Gestione dati personali 

nell'ambito dei 

procedimenti 

amministrativi inerenti  

igiene e sanità pubblica

Istruttoria dei 

relativi 

procedimenti 

amministrativi

Raccolta, 

registrazione, 

conservazione, 

estrazione

- Dirigente  pro 

tempore , dott. 

Andrea Zaccone

Dati identificativi; 

dati relativi alla 

salute;

dati che rivelano 

origine razziale o 

etnica.

SI

NO istanti NO Pubbliche 

amministrazi

oni, persone 

fisiche, uffici 

comunali 

competenti, 

NO NO Autenticazione di rete, 

login accesso alle 

applicazioni, dispositivi 

salvataggio (backup), 

sistemi antivirus adottati 

dall'Ente nel suo 

complesso, oscuramento 

dati personali

Conservazione in archivi 

elettronici e in armadi 

chiusi a chiave 

3

Gestione dati personali 

nell'ambito delle 

istruttorie 

propedeutiche alla 

proposta di emissione di 

ordinanze sindacali a 

tutela  della igiene e 

sanità pubblica

Istruttoria 

mediante 

acquisizione ed 

analisi delle 

evidenze; 

verifica della 

sussistenza delle 

condizioni 

previste 

dall'ordinamento 

vigente in 

materia di 

ordinanze 

urgenti e 

contingibili; 

redazione parere 

tecnico e 

proposta; 

redazione di un 

testo.

Raccolta, 

registrazione, 

conservazione, 

estrazione

- Dirigente  pro 

tempore , dott. 

Andrea Zaccone

Dati identificativi; 

dati relativi alla 

salute;

dati che rivelano 

origine razziale o 

etnica.

SI

NO Persone fisiche, 

persone 

giuridiche, enti 

coinvolti nella 

istruttoria 

NO Pubbliche 

amministrazi

oni, persone 

fisiche, uffici 

comunali 

competenti, 

NO NO Autenticazione di rete, 

login accesso alle 

applicazioni, dispositivi 

salvataggio (backup), 

sistemi antivirus adottati 

dall'Ente nel suo 

complesso, oscuramento 

dati personali

Conservazione in archivi 

elettronici e in armadi 

chiusi a chiave 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI INTERESSATI DESTINATARI SICUREZZA

DIREZIONE MANUTENZIONI

Responsabile del Trattamento:        Dirigente Andrea Zaccone 

Numero di telefono:                          0744/5495439

Indirizzo posta elettronica:               andrea.zaccone@comune.terni.it 



4

Gestione dati personali 

nell'ambito delle 

istruttorie finalizzate al 

rilascio di autorizzazioni 

sanitartie

Istruttoria 

mediante 

acquisizione ed 

analisi delle 

evidenze; 

verifica della 

sussistenza delle 

condizioni 

previste 

dall'ordinamento 

vigente in 

materia di 

ordinanze 

urgenti e 

Raccolta, 

registrazione, 

conservazione, 

estrazione

Dirigente  pro 

tempore , dott. 

Andrea Zaccone

Dati identificativi; 

dati che rivelano 

origine razziale o 

etnica; dati 

tecnici. SI

NO Persone fisiche, 

persone 

giuridiche, enti 

coinvolti nella 

istruttoria 

NO Pubbliche 

amministrazi

oni, persone 

fisiche, uffici 

comunali 

competenti, 

NO NO Autenticazione di rete, 

login accesso alle 

applicazioni, dispositivi 

salvataggio (backup), 

sistemi antivirus adottati 

dall'Ente nel suo 

complesso, oscuramento 

dati personali

Conservazione in archivi 

elettronici e in armadi 

chiusi a chiave 

5

Gestione dati personali 

nell'ambito delle 

procedure per 

l'affidamento di lavori, 

servizi e forniture

verifiche sensi 

dell'art. 80 del 

D.lgs.50/16 

Raccolta, 

conservazione, 

estrazione

Dirigente  pro 

tempore , dott. 

Andrea Zaccone

Dati identificativi

Dati giudiziari

Si

No Operatori 

economici che 

partecipano alle 

procedure di gara.

SI , inserito 

nelle 

domande 

di 

partecipazi

one alle 

procedure 

di gara 

I dati sono 

trattati 

mediante 

l'AVCPass;Tra

smessi  alla 

Procura della 

Repubblica di 

riferimento, 

all'Agenzia 

delle Entrate, 

al sistema 

online del 

Durc; 

I dati possono 

essere 

comunicati ad 

ANAC nel 

caso di 

irregolarità 

riscontrate 

durante le 

verifiche.

Altri uffici 

comunali 

competenti

No No Autenticazione di rete 

(loginaccesso alla 

rete/computer)autorizzazio

ni (login accesso alle 

applicazioni)

Antivirus presenti sulla rete 

interna

Beckup effettuato dal 

server

Conservazione armadi 

chiusi a chiave e 

successivamente alla 

chiusura del 

procedimento presso 

l'archivio generale 

dell'Ente

6

Gestione dati per 

rilascio di pareri e nulla 

osta per l'attuazione di

interventi ed iniziative 

all'interno delle aree di 

pregio (Siti Natura

2000 - Zone a 

Protezione Speciale - Siti 

di Interesse 

Comunitario,

ambito del Piano 

Integrato Valnerina, 

Marmore e Piediluco) 

verifica requisiti 

necessari 

all'ottenimento 

dell'autorizzazio

ne 

Raccolta e 

conservazione

Dirigente  pro 

tempore , dott. 

Andrea Zaccone

Dati identificativi No No istanti. si , da 

richiedere 

secondo 

legge

Dipendenti 

comunali.

Altri uffici 

comunali 

competenti

NO No Autenticazione di rete 

(loginaccesso alla 

rete/computer)

Antivirus presenti sulla rete 

interna

Beckup effettuato dal 

server

Conservazione armadi 

chiusi a chiave e 

successivamente alla 

chiusura del 

procedimento presso 

l'archivio generale 

dell'Ente



7

Gestione dati per 

rilascio di nulla osta ed 

autorizzazioni per 

l’esercizio di

commercio, 

occupazione del suolo, 

realizzazione di 

interventi privati,

svolgimento di eventi, 

svolgimento di 

manifestazioni, etc. 

nell’ambito

dell’area turistica della 

Cascata delle Marmore - 

Il Comune di Terni

verifica requisiti 

necessari 

all'ottenimento 

dell'autorizzazio

ne 

Raccolta e 

conservazione

Dirigente  pro 

tempore , dott. 

Andrea Zaccone

Dati identificativi NO NO istanti. si , da 

richiedere 

secondo 

legge

Dipendenti 

comunali.

Altri uffici 

comunali 

competenti

NO NO Autenticazione di rete 

(loginaccesso alla 

rete/computer)

Antivirus presenti sulla rete 

interna

Beckup effettuato dal 

server

Conservazion armadi 

chiusi a chiave e 

successivamente alla 

chiusura del 

procedimento presso 

l'archivio generale 

dell'Ente

8

Gestione dati per 

matrimoni civili presso 

la Cascata delle 

Marmore

rilascio 

autorizzazione 

alla celebrazione 

presso la Cascata 

delle Marmore

Raccolta e 

conservazione

Dirigente  pro 

tempore , dott. 

Andrea Zaccone

Dati Identificativi, 

dati di origine 

razziale, 

orientameto 

sessuale

SI NO istanti NO Dipendenti 

comunali.

Altri uffici 

comunali 

competenti

NO NO Autenticazione di rete 

(login accesso alla 

rete/computer)

Antivirus presenti sulla rete 

interna

Beckup effettuato dal 

server

Conservazione armadi 

chiusi a chiave e 

successivamente alla 

chiusura del 

procedimento presso 

l'archivio generale 

dell'Ente

9

Gestione dati per 

decoro urbano

custodia e 

vigilanza beni 

pubblici e privati 

finalizzata al 

decoro della 

città

Reccolta e 

conservazione

Dirigente  pro 

tempore , dott. 

Andrea Zaccone

Dati identificativi No No istanti, direzione 

Polizia 

Municipale, 

Polizia

NO Dipendenti 

comunali.

Altri uffici 

comunali 

competenti

NO NO Autenticazione di rete 

(login accesso alla 

rete/computer)

Antivirus presenti sulla rete 

interna

Beckup effettuato dal 

server

Conservazione armadi 

chiusi a chiave e 

successivamente alla 

chiusura del 

procedimento presso 

l'archivio generale 

dell'Ente

10

Gestione dati progetto 

"strade sicure"

erogazione di 

concessione di 

sottosuolo

Raccolta e 

conservazione

Dirigente  pro 

tempore , dott. 

Andrea Zaccone.

ICA

Dati identificativi NO NO istanti si, 

direttamen

te con la 

domanda 

di 

concession

e

Dipendenti 

comunali ed 

dipendenti 

ICA

NO NO Autenticazione di rete 

(login accesso alla 

rete/computer)

Antivirus presenti sulla rete 

interna

Beckup effettuato dal 

server

Conservazione armadi 

chiusi a chiave e 

successivamente alla 

chiusura del 

procedimento presso 

l'archivio generale 

dell'Ente

11

Gestione dati per 

ACCESSI DOCUMENTALI

L.241/90 smi Raccolta, 

registrazione, 

conservazione

NO Dirigente  pro 

tempore , dott. 

Andrea Zaccone

Dati identificativi NO NO istanti NO Dipendenti 

comunali

NO NO Autenticazione di rete 

(login accesso alla 

rete/computer)

Antivirus presenti sulla rete 

interna

Beckup effettuato dal 

server

Conservazione armadi 

chiusi a chiave e 

successivamente alla 

chiusura del 

procedimento presso 

l'archivio generale 

dell'Ente

12

Gestione dati per 

rilascio sponsorizzazioni

verifica requisiti 

necessari 

all'ottenimento 

dell'autorizzazio

ne 

Raccolta e 

conservazione

no Dirigente  pro 

tempore , dott. 

Andrea Zaccone

Dati identificativi No No istanti si , da 

richiedere 

secondo 

legge

Dipendenti 

comunali

NO No Autenticazione di rete 

(loginaccesso alla 

rete/computer)

Antivirus presenti sulla rete 

interna

Beckup effettuato dal 

server

Conservazione armadi 

chiusi a chiave e 

successivamente alla 

chiusura del 

procedimento presso 

l'archivio generale 

dell'Ente

13

Gestione dati per 

matrimoni civili presso i 

giardini "La Passeggiata"

rilascio 

autorizzazione 

alla celebrazione 

presso la Cascata 

delle Marmore

Raccolta e 

conservazione

Dirigente  pro 

tempore , dott. 

Andrea Zaccone

Dati Identificativi, 

dati di origine 

razziale, 

orientameto 

sessuale

SI NO istanti NO Dipendenti 

comunali.

Altri uffici 

comunali 

competenti

NO NO Autenticazione di rete 

(login accesso alla 

rete/computer)

Antivirus presenti sulla rete 

interna

Beckup effettuato dal 

server

Conservazione armadi 

chiusi a chiave e 

successivamente alla 

chiusura del 

procedimento presso 

l'archivio generale 

dell'Ente



14

Gestione  dati  

procedimento 

sanzionatorio ai sensi 

della L.R. 28/2001 e 

contenzioso forestale

garantire la 

pretesa punitiva 

dell'ente 

derivante 

dall'accertament

o della violazione 

alla legge e al  

regolamento

raccolta, 

registrazione, 

conservazione, 

consultazione, 

uso, 

comunicazione 

mediante 

trasmissione, 

diffusione nei casi 

consentiti.

Dirigente  pro 

tempore , dott. 

Andrea Zaccone.

Comunità 

montana

dati identificativi, 

localizzazione, 

raramente di 

salute

Si non 

esistono 

riferimenti 

normativi in 

merito

autore della 

violazione ed 

eventuale 

responsabile 

solidale al 

pagamento della 

sanzione

no Carabinieri, 

Comunità 

montana, altri 

uffici interni 

all'ente

no no autenticazione di rete 

(login accesso alla 

rete/computer), 

autorizzazioni(login accesso 

alle applicazioni), dispositivi 

salvataggio (backup), 

antivirus/firewall

arredi chiudibili a chiave

15

gestione dati per rilascio  

autorizzazioni legge 

regionale 28/01 e s.m.i.

grantire il 

controllo sulle 

componenti   

arboree  ed 

arbustive 

soggette  a 

tutela  in ambito 

urbano 

raccolta, 

registrazione, 

conservazione, 

consultazione, 

uso, 

comunicazione 

mediante 

trasmissione, 

diffusione nei casi 

consentiti.

Dirigente  pro 

tempore , dott. 

Andrea Zaccone.

Comunità 

montana

dati identificativi, 

localizzazione, 

raramente di 

salute o 

economico 

finanziario

si in rari casi non 

esistono 

riferimenti 

normativi in 

merito

istanti no Carabinieri, 

Comunità 

montana, altri 

uffici interni 

all'ente

no no autenticazione di rete 

(login accesso alla 

rete/computer), 

autorizzazioni(login accesso 

alle applicazioni), dispositivi 

salvataggio (backup), 

antivirus/firewall

arredi chiudibili a chiave

16

gestione dati per rilascio 

pareri verde pubblico

grantire il 

controllo delle 

attività a tutela 

del patrimonio 

verde urbano

raccolta, 

registrazione, 

conservazione, 

consultazione, 

uso, 

comunicazione 

mediante 

trasmissione, 

diffusione nei casi 

consentiti.

 Dirigente  pro 

tempore , dott. 

Andrea Zaccone

dati identificativi, 

localizzazione, 

raramente di 

salute o 

economico 

finanziario

si in rari casi non 

esistono 

riferimenti 

normativi in 

merito

istanti no Carabinieri, 

Comunità 

montana, altri 

uffici interni 

all'ente o 

esterni 

all'ente

no no autenticazione di rete 

(login accesso alla 

rete/computer), 

autorizzazioni(login accesso 

alle applicazioni), dispositivi 

salvataggio (backup), 

antivirus/firewall

arredi chiudibili a chiave

17

gestione dati relativi alle 

segnalazioni dei cittadini

verifica dati 

identificazione 

del richiedente

Raccolta e 

conservazione

no Dirigente  pro 

tempore , dott. 

Andrea Zaccone

Dati identificativi No No istanti si , da 

richiedere 

secondo 

legge

Dipendenti 

comunali

NO No Autenticazione di rete 

(loginaccesso alla 

rete/computer)

Antivirus presenti sulla rete 

interna

Beckup effettuato dal 

server

Conservazione armadi 

chiusi a chiave e 

successivamente alla 

chiusura del 

procedimento presso 

l'archivio generale 

dell'Ente

18

gestone dati relativi alla 

richiesta di risarcimento 

per danni causati da 

terzi al patrimonio 

comunale

verifica dati 

identificazione 

del richiedente

Raccolta e 

conservazione

Dirigente  pro 

tempore , dott. 

Andrea Zaccone

Dati identificativi No No istanti si , da 

richiedere 

secondo 

legge

Dipendenti 

comunali.

Altri uffici 

comunali 

competenti

NO No Autenticazione di rete 

(loginaccesso alla 

rete/computer)

Antivirus presenti sulla rete 

interna

Beckup effettuato dal 

server

Conservazione armadi 

chiusi a chiave e 

successivamente alla 

chiusura del 

procedimento presso 

l'archivio generale 

dell'Ente

19

gestione dati relativi alla 

richeista di risarciimento 

per danni a terzi causati 

dal patrimonio 

comunale

verifica dati 

identificazione 

del richiedente

Raccolta e 

conservazione

Dirigente  pro 

tempore , dott. 

Andrea Zaccone

Dati identificativi No No istanti si , da 

richiedere 

secondo 

legge

Dipendenti 

comunali.

Altri uffici 

comunali 

competenti

NO No Autenticazione di rete 

(loginaccesso alla 

rete/computer)

Antivirus presenti sulla rete 

interna

Beckup effettuato dal 

server

Conservazione armadi 

chiusi a chiave e 

successivamente alla 

chiusura del 

procedimento presso 

l'archivio generale 

dell'Ente

20

Gestione dati per 

emissone  Ordinanze 

Sindacali contingibili ed 

urgenti 

verifica dati 

identificazione 

del richiedente

Raccolta e 

conservazione

 Dirigente  pro 

tempore , dott. 

Andrea Zaccone

Dati identificativi No No istanti si , da 

richiedere 

secondo 

legge

Dipendenti 

comunali.

Altri uffici 

comunali 

competenti

NO No Autenticazione di rete 

(loginaccesso alla 

rete/computer)

Antivirus presenti sulla rete 

interna

Beckup effettuato dal 

server

Conservazione armadi 

chiusi a chiave e 

successivamente alla 

chiusura del 

procedimento presso 

l'archivio generale 

dell'Ente



21

gestione dati per rilascio  

autorizzazioni interventi 

da parte dei privati su 

patrimonio verde

garantire 

esecuzione degl 

iinterventi anche 

in assenza di 

possibilità 

economiche 

dell'Ente

raccolta, 

registrazione, 

conservazione, 

consultazione, 

uso, 

comunicazione 

mediante 

trasmissione, 

diffusione nei casi 

consentiti.

Dirigente  pro 

tempore , dott. 

Andrea Zaccone

dati identificativi, 

localizzazione, 

raramente di 

salute o 

economico 

finanziario

si in rari casi non 

esistono 

riferimenti 

normativi in 

merito

istanti no Carabinieri, 

Comunità 

montana, altri 

uffici interni 

all'ente.

Altri uffici 

comunali 

competenti

no no autenticazione di rete 

(login accesso alla 

rete/computer), 

autorizzazioni(login accesso 

alle applicazioni), dispositivi 

salvataggio (backup), 

antivirus/firewall

arredi chiudibili a chiave

22

Gestione delle  

procedure connesse alle 

segnalazioni dei cittadini 

tramite URP 

(L.150/2000)  

Risoluzione 

problemi 

segnalati dai 

cittadini; 

Raccolta, 

registrazione, 

organizzazione, 

trasmissione

NO Dirigente  pro 

tempore , dott. 

Andrea Zaccone

Dati identificativi, 

dati che rilevano 

origini etniche e 

razziali

SI NO Cittadini istanti Si (in alcuni 

casi)

Uffici 

comunali 

competenti

NO NO Autenticazione di rete. 

Login, antivirus

Arredi chiudibili a chiave; 

archivi e cartelle 

condivise con 

autorizzazione accessi

23

Verifica situazione socio-

economiche dei 

Procedimenti 

amministrativi, di 

rinuncia proprietà cani       

Redazione degli 

atti finalizzati 

all'espletamento 

delle procedure 

di gara

Raccolta, 

registrazione, 

conservazione, 

estrazione

NO Dirigente  pro 

tempore , dott. 

Andrea Zaccone

Dati identificativi, 

dati che rilevano 

origini etniche e 

razziali

SI NO istanti NO, il 

consenso è 

implicito 

nella 

partecipazi

one alle 

procedure

Uffici 

comunali 

competenti

NO NO Autenticazione di rete 

Antivirus

Beckup cartelle di rete

Conservazione in archivi 

elettronici e in armadi 

chiusi a chiave

24

convenzioni con 

associazioni accordi con 

strutture di custodia 

animali       

Redazione degli 

atti finalizzati 

all'espletamento 

dei procedimenti 

Raccolta, 

registrazione, 

conservazione, 

estrazione

NO Dirigente  pro 

tempore , dott. 

Andrea Zaccone

Dati identificativi

Dati relativi alla 

reperibilità

SI NO istanti NO, il 

consenso è 

implicito 

nella 

partecipazi

one alle 

procedure

Uffici 

comunali 

competenti

NO NO Autenticazione di rete 

Antivirus

Beckup cartelle di rete

Conservazione in archivi 

elettronici e in armadi 

chiusi a chiave

25

Procedimenti 

amministrativi, 

graduatoria definitiva, 

atti assegnazione 

contributo    Bando 

Bonus Alimentare per 

adozione cani lotta al 

randagismo

Redazione degli 

atti finalizzati 

all'espletamento 

dei procedimenti 

Raccolta, 

registrazione, 

conservazione, 

estrazione

NO Dirigente  pro 

tempore , dott. 

Andrea Zaccone

Dati identificativi

Dati relativi alla 

reperibilità

NO NO istanti NO, il 

consenso è 

implicito 

nella 

partecipazi

one alle 

procedure

Uffici 

comunali 

competenti

NO NO Autenticazione di rete 

Antivirus

Beckup cartelle di rete

Conservazione in archivi 

elettronici e in armadi 

chiusi a chiave

26

Elenco utenti morosi e 

relative sentenze del 

Tribunale            

Adempimento di 

obblighi di legge

Raccolta, 

registrazione, 

conservazione

NO Dirigente  pro 

tempore , dott. 

Andrea Zaccone

Dati identificativi, 

dati che rilevano 

origini etniche e 

razziali

NO archiviazion

e nel 

pubblico 

interesse

istanti NO I dati possono 

essere 

trasmessi agli 

uffici 

comunali 

interessati

I dati possono 

essere 

comunicati ad 

ANAC

NO NO Autenticazione di rete, 

login accesso alle 

applicazioni, dispositivi 

salvataggio (backup), 

sistemi antivirus adottati 

dall'Ente nel suo 

complesso, oscuramento 

dati personali

Arredi chiudibili a chiave; 

archivi e cartelle 

condivise con 

autorizzazione accessi



27

attività di sorveglianza 

sanitaria ai sensi del 

D.Lgs. 81/08

connesse alla 

mansione svolta

conservazione/tra

smissione

Dirigente  pro 

tempore , dott. 

Andrea Zaccone.

studi medici 

esterni incaricati 

della sorveglianza 

sanitaria

dati identificativi  

e di salute

si no dipendenti no, il 

consenso è 

implicito 

all'atto 

della firma 

del 

certificato 

di idoneità

enti di 

controllo 

(INAIL)

no no backup, sistemi antivirus armadi chiusi a chiave, 

sistemi con 

videosorveglianza

28

procedura per allacci e 

gestione luce votiva

erogazione di 

servizio

conservazione/tra

smissione

Dirigente  pro 

tempore , dott. 

Andrea Zaccone

dati identificativi si no utenti no servizi postali no no backup, sistemi antivirus armadi chiusi a chiave, 

sistemi con 

videosorveglianza

29

gestione dati personali 

per assegnazione 

manufatti cimiteriali e 

attività funebri

connesse 

all'assegnazione 

e alle attività 

cimiteriali

conservazione Dirigente  pro 

tempore , dott. 

Andrea Zaccone

dati identificativi si no utenti che 

producono istanza 

di assegnazione

no, il 

consenso è 

implicito 

nella 

procedura 

di 

assegnazio

ne

uffici 

comunali 

interessati.

no no backup, sistemi antivirus armadi chiusi a chiave, 

sistemi con 

videosorveglianza

30

Procedure di appalto servizio relativo 

alla 

manutenzione 

ordinaria e 

straordinaria 

delle strade

raccolta, 

rregistrazione e 

conservazione

Dirigente  pro 

tempore , dott. 

Andrea Zaccone

dati identificativi, 

informazioni di 

tipo economico e 

finanziario, 

reperibilità, 

localizzazione, 

condanne penali e 

reati

SI NO amministratori NO persone 

fisiche o 

giuridiche

NO NO Autenticazione di rete 

Antivirus

Beckup cartelle di rete

arredi chiusi a chiave e 

archivi con 

identificazione accessi

31

gestione dati personali 

nelle procedure 

atorizzative

rilascio di 

autorizzazioni 

alla rottura suolo 

pubblico/uso del 

sottosuolo

raccolta, 

registrazione e 

conservazione

Dirigente  pro 

tempore , dott. 

Andrea Zaccone

dati identificativi, 

reperibilità, 

localizzazione

NO NO utenti/amministra

tori

NO persone 

fisiche o 

giuridiche

NO NO Autenticazione di rete 

Antivirus

Beckup cartelle di rete

arredi chiusi a chiave e 

archivi con 

identificazione accessi

32

gestione dati personali 

nelle richieste interventi 

manutenzione o istanze 

che coinvolgono l'Ufficio

identificazione di 

interventi 

priorità e di 

messa in 

sicurezza delle 

strade e richieste 

varie inerenti il 

patrimonio 

stradale del 

Comune di Terni

raccolta, 

registrazione e 

conservazione

Dirigente  pro 

tempore , dott. 

Andrea Zaccone

dati identificativi, 

reperibilità, 

localizzazione

NO NO utenti/amministra

tori

NO persone 

fisiche o 

giuridiche

NO NO Autenticazione di rete 

Antivirus

Beckup cartelle di rete

arredi chiusi a chiave e 

archivi con 

identificazione accessi



TRASFERI

MENTI

n. ordine

Descrizione Finalità Categorie eventuale 

diverso 

Titolare e/o 

Contitolare  

(eventuale 

Rappres.nte)

Responsabile

del 

trattamento

Categoria Dati 

sensibili 

(SI/NO)

Termine 

ultimo 

cancell.ne

Categoria Consenso 

(SI/NO)

Categoria Paesi 

terzi, 

org.ni 

int.li 

(eventuale

) (SI/NO)

Paesi 

terzi, 

org.ni 

int.li 

(eventuale

)

Misure 

tecniche 

adottate

Misure 

organizzative 

adottate

1

Gestione dati 

personali 

procedura 

espropriativa

Redazione degli 

atti (decreto 

esproprio o atto di 

cessione 

volontaria)

Estrazione, 

raccolta, 

registrazione, 

comunicazione 

per 

registrazione, 

trascrizione, 

volturazione del 

decreto/contrat

to

Eventuale 

soggetto 

promotore 

dell'espropri

o

Dirigente 

Direzione 

Manutenzioni - 

Patrimonio; 

altri Dirigenti 

delle 

Direzioni/Enti/

Soggetti 

promotori 

esproprio  

competenti e 

relativi 

responsabili 

dei trattamenti

Dati 

identificat

ivi

Dati 

relativi 

alla 

reperibilit

à

Dati che 

rivelano 

origine 

razziale o 

etnica

SI

NO Contraenti 

ed i 

destinatar

i Decreto 

d'Espropri

o

NO, il 

consenso è 

eventualme

nte 

implicito 

nella 

stipulazion

e del 

contratto

Uffici 

finanziari 

(Registro, 

Conservatoria, 

Catasto),

RUP che hano 

curato i 

procedimenti. 

Altre Direzioni 

Enti Soggetti 

promotori 

dell'Esproprio

NO NO Autenticazion

e di rete, 

login accesso 

alle 

applicazioni, 

dispositivi 

salvataggio 

(backup), 

sistemi 

antivirus 

adottati 

dall'Ente nel 

suo 

complesso, 

Misure adottate 

dall'Ente nel suo 

complesso: sistema 

antincendio, 

sistemi di 

protezione con 

videosorveglianza. 

Porte e arredi 

dotati di serrature. 

Conservazione  in 

armadi chiusi a 

chiave. e  presso 

l'archivio 

elettronico 

generale dell'Ente

2

Gestione dati 

persona-li, proce-

dura  

concessione/loca

zione/alienazione 

immobili

Redazione degli 

atti (concessione 

amministrativa; 

locazione; 

comodato ecc; 

alienazione) 

Estrazione, 

raccolta, 

registrazione, 

comunicazione 

per 

registrazione, 

trascrizione, 

volturazione del 

contratto

NO Dirigente 

Direzione 

Manutenzioni - 

Patrimonio

Dati 

identificat

ivi

Dati 

relativi 

alla 

reperibilit

à

Dati 

relativi 

alla salute

Dati che 

rivelano 

origine 

razziale o 

etnica

SI

SI

NO Contraenti NO, il 

consenso è 

eventualme

nte 

implicito 

nella 

stipulazion

e del 

contratto

Uffici 

finanziari 

(Registro, 

Conservatoria, 

Catasto),

RUP che hano 

curato i 

procedimenti

NO NO Autenticazion

e di rete, 

login accesso 

alle 

applicazioni, 

dispositivi 

salvataggio 

(backup), 

sistemi 

antivirus 

adottati 

dall'Ente nel 

suo 

complesso, 

Misure adottate 

dall'Ente nel suo 

complesso: sistema 

antincendio, 

sistemi di 

protezione con 

videosorveglianza. 

Porte e arredi 

dotati di serrature. 

Conservazione  in 

armadi chiusi a 

chiave. e  presso 

l'archivio 

elettronico 

generale dell'Ente

TRATTAMENTO DATI PERSONALI INTERESSATI DESTINATARI SICUREZZA

DIREZIONE PATRIMONIO

Responsabile del Trattamento:        Dirigente Renato Pierdonati 

Numero di telefono:                             0744/549501

Indirizzo posta elettronica:                renato.pierdonati@comune.terni.it 



3

Gestione dati 

persona-li nel-

l'ambito delle 

procedure per 

l'affidamento di 

servizi e per la 

concessione 

immobili

Redazione degli 

atti finalizzati 

all'espletamento 

delle procedure di 

gara

Raccolta, 

registrazione, 

conservazione, 

estrazione

NO Dirigente 

Direzione 

Manutenzioni - 

Patrimonio

Dati 

identificat

ivi

Dati 

relativi 

alla 

reperibilit

à

Dati che 

rivelano 

origine 

razziale o 

etnica

Dati 

giudiziari

SI

SI

NO Partecipan

ti alle 

procedure 

di gara

NO, il 

consenso è 

implicito 

nella 

partecipazi

one alle 

procedure

I dati sono 

trasmessi alla 

commissione di 

gara e agli uffici 

comunali 

interessati

I dati sono 

trattati 

mediante 

l'AVCPass;Trasm

essi  alla 

Procura della 

Repubblica di 

riferimento, 

all'Agenzia delle 

Entrate, al 

sistema online 

del Durc; 

I dati possono 

essere 

comunicati ad 

ANAC nel caso 

di irregolarità 

riscontrate 

durante le 

verifiche 

NO NO Autenticazion

e di rete, 

login accesso 

alle 

applicazioni, 

dispositivi 

salvataggio 

(backup), 

sistemi 

antivirus 

adottati 

dall'Ente nel 

suo 

complesso, 

Misure adottate 

dall'Ente nel suo 

complesso: sistema 

antincendio, 

sistemi di 

protezione con 

videosorveglianza. 

Porte e arredi 

dotati di serrature. 

Conservazione  in 

armadi chiusi a 

chiave. e  presso 

l'archivio 

elettronico 

generale dell'Ente



TRASFERIMENTI

n. 

ordine

Descrizione Finalità Trattamento eventuale 

diverso 

Titolare e/o 

Contitolare  

(eventuale 

Rappres.nte)

Responsabile

del trattamento

Categoria Dati 

sensibili 

(SI/NO)

Termine 

ultimo 

cancell.ne

Categoria Consenso 

(SI/NO)

Categoria Paesi 

terzi, 

orig.ni 

int.li 

(eventual

e) (SI/NO)

Paesi terzi, org.ni 

int.li (eventuale)

Misure tecniche 

adottate

Misure 

organizzative 

adottate

1

Gestione 

trattamento 

giuridico 

dipendenti

Dati afferenti i posti riservati 

alle categorie protette; 

Custodia e gestione dei fascicoli 

del personale a

tempo indeterminato e 

determinato in 

servizio;Aspettative e congedi 

straordinari previsti dalla 

normativa vigente; Gestione 

procedure per la concessione 

del patrocinio legale

Raccolta, 

registrazione, 

organizzazion

e, 

consultazione 

, uso, 

comunicazion

e mediante 

trasmissione

no

Dirigente Dott. 

Francesco 

Saverio Vista.    

Dati 

identificativi;             

Dati riguardanti 

la vita privata; 

Dati connessi 

alla reperibilità;                            

Dati concernenti 

la salute.

si

no
Personale 

dipendente
no

Personale 

dipendente; 

autorità 

pubbliche; 

altre P.A.

no no

Cifratura, sistemi 

di 

autenticazione, 

sistemi di 

protezione 

(antivirus, 

firewall)

Armadi dotati di 

serrature

2

Gestione 

trattamento 

economico 

dipendenti

Predisposizione ed 

elaborazione cedolini-paga 

mensile di tutto il personale ; 

Contabilizzazione e versamento 

di tutte le trattenute facoltative 

(prestiti, cessioni, delegazioni 

di

pagamento, assicurazioni, 

sindacati, partiti politici,

pignoramenti, etc.) ; Gestione 

pignoramenti presso terzi 

(dichiarazione

giudiziale e stragiudiziale) e 

relativi rapporti con i creditori 

e legali degli stessi

Raccolta, 

registrazione, 

organizzazion

e, 

consultazione 

, uso, 

comunicazion

e mediante 

trasmissione

no

Dirigente Dott. 

Francesco 

Saverio Vista.    

Dati 

identificativi;             

Dati riguardanti 

la vita privata; 

Dati connessi 

alla reperibilità;                            

Dati concernenti 

la salute; Dati 

che rivelano 

l'appartenenza 

sindacale

si

SI

no
Personale 

dipendente
no

Personale 

dipendente; 

autorità 

pubbliche; 

altre P.A.

no no

Cifratura, sistemi 

di 

autenticazione, 

sistemi di 

protezione 

(antivirus, 

firewall)

Armadi dotati di 

serrature

TRATTAMENTO DATI PERSONALI INTERESSATI DESTINATARI SICUREZZA

DIREZIONE PERSONALE - ORGANIZZAZIONE

Responsabile del Trattamento:        Dirigente Francesco Saverio Vista 

Numero di telefono:                             0744/549672 

Indirizzo posta elettronica:                francesco.vista@comune.terni.it 



3

Gestione 

presenze 

/assenze 

dipendenti

Gestione assenze (ferie, 

festività soppresse, maternità, 

malattia bambino, terapie 

salvavita, L.104/92, malattia, 

invalidità, ricoveri, aspettative; 

Consultazione quotidiana 

attestati di malattia telematici 

sul Sito INPS ; Rapporti con il 

Polo Unico Visite Fiscali

Raccolta, 

registrazione, 

organizzazion

e, 

consultazione 

, uso, 

comunicazion

e mediante 

trasmissione

no

Dirigente Dott. 

Francesco 

Saverio Vista.    

Dati 

identificativi;             

Dati riguardanti 

la vita privata; 

Dati connessi 

alla reperibilità;                            

Dati concernenti 

la salute.

Dati che rivelano 

appartenenza 

sindacale

si

no
Personale 

dipendente
no

Personale 

dipendente; 

autorità 

pubbliche; 

altre P.A.

no no

Cifratura, sistemi 

di 

autenticazione, 

sistemi di 

protezione 

(antivirus, 

firewall)

Armadi dotati di 

serrature

4

Gestione 

trattamento 

previdenziale 

dipendenti

Predisposizione trattamenti 

pensionistici di vecchiaia, 

anzianità,  inabilità e privilegio ; 

Gestione pratiche per 

riconoscimento causa di 

servizio e concessione equo 

indennizzo; Monitoraggio e 

adeguamento rendite di vitalizi 

e di invalidità; Rapporti con 

l’INAIL , gestione delle posizioni 

assicurative e  infortuni sul 

posto di Lavoro e delle malattie 

professionali; Custodia e 

gestione fascicoli dipendenti 

comunali collocati a riposo

Raccolta, 

registrazione, 

organizzazion

e, 

consultazione 

, uso, 

comunicazion

e mediante 

trasmissione

no

Dirigente Dott. 

Francesco 

Saverio Vista.    

Dati 

identificativi;             

Dati riguardanti 

la vita privata; 

Dati connessi 

alla reperibilità;                            

Dati concernenti 

la salute.

si

no
Personale 

dipendente
no

Personale 

dipendente; 

autorità 

pubbliche; 

altre P.A.

no no

Cifratura, sistemi 

di 

autenticazione, 

sistemi di 

protezione 

(antivirus, 

firewall)

Armadi dotati di 

serrature

5

Supporto ai 

datori di lavoro 

nella gestione 

della

sorveglianza 

sanitaria

Rapporti con il Medico 

competente per la 

programmazione e gestione 

delle visite mediche periodiche 

e straordinarie ai dipendenti 

dell’Ente;                                                                  

Supporto ai Dirigenti, quali 

datori di lavoro, nella gestione 

della sorveglianza sanitaria.

Raccolta, 

registrazione, 

organizzazion

e, 

consultazione 

, uso, 

comunicazion

e mediante 

trasmissione

no

Dirigente Dott. 

Francesco 

Saverio Vista.    

Dati 

identificativi;             

Dati riguardanti 

la vita privata;                                 

Dati connessi 

alla reperibilità;                            

Dati concernenti 

la salute

si

no
Personale 

dipendente
no

Personale 

dipendente; 

autorità 

pubbliche; 

altre P.A.

no no

Cifratura, sistemi 

di 

autenticazione, 

sistemi di 

protezione 

(antivirus, 

firewall)

Armadi dotati di 

serrature



6

Gestione 

Ufficio per i 

Provvedimenti 

Disciplinari e 

supporto 

all’attività 

disciplinare 

delle direzioni

Gestione iter procedurale per 

l’applicazione di provvedimenti 

disciplinari nei confronti dei 

dipendenti dell’Ente.

Raccolta, 

registrazione, 

organizzazion

e, 

consultazione 

, uso, 

comunicazion

e mediante 

trasmissione

no

Dirigente Dott. 

Francesco 

Saverio Vista.    

Dati 

identificativi;             

Dati riguardanti 

la vita privata; 

Dati connessi 

alla reperibilità;                            

Dati relativi a 

condanne penali 

e reati.

Dati che rivelano 

appartenenza 

sindacale

si

no
Personale 

dipendente
no

Personale 

dipendente; 

autorità 

pubbliche; 

altre P.A.

no no

Cifratura, sistemi 

di 

autenticazione, 

sistemi di 

protezione 

(antivirus, 

firewall)

Armadi dotati di 

serrature

7

Gestione 

contenzioso 

stragiudiziale e  

conciliazione in 

materia di 

rapporto di 

lavoro

Pratiche di conciliazione 

dinanzi all’Ufficio Provinciale 

del Lavoro;                                                                                      

Predisposizione atti finalizzati 

al recupero crediti/transazioni 

con dipendenti ed ex 

dipendenti dell’Ente afferenti 

al contenzioso stragiudiziale e 

conciliazione

Raccolta, 

registrazione, 

organizzazion

e, 

consultazione 

, uso, 

comunicazion

e mediante 

trasmissione

no

Dirigente Dott. 

Francesco 

Saverio Vista.    

Dati 

identificativi;             

Dati riguardanti 

la vita privata; 

Dati connessi 

alla reperibilità;

Dati connessi 

alla salute. 

Dati giudiziari.

Dati che rivelano 

appartenenza 

sindacale.     

si no
Personale 

dipendente
no

Personale 

dipendente; 

autorità 

pubbliche; 

altre P.A.

no no

Cifratura, sistemi 

di 

autenticazione, 

sistemi di 

protezione 

(antivirus, 

firewall)

Armadi dotati di 

serrature

8

Attività 

istruttoria dei 

ricorsi in 

materia di 

personale al 

Giudice 

amministrativo 

e al Giudice

ordinario

Supporto e collaborazione con 

l’Avvocatura comunale per la 

redazione degli atti giuridici 

riguardanti il contenzioso del 

personale dell’Ente anche in 

quiescenza, le procedure 

concorsuali di assunzione in 

servizio e le progressioni 

interne di carriera

Raccolta, 

registrazione, 

organizzazion

e, 

consultazione 

, uso, 

comunicazion

e mediante 

trasmissione

no

Dirigente Dott. 

Francesco 

Saverio Vista.    

Dati 

identificativi;             

Dati riguardanti 

la vita privata; 

Dati connessi 

alla reperibilità;

Dati giudiziari.

Dati relativi alla 

salute.        

si no
Personale 

dipendente
no

Personale 

dipendente; 

autorità 

pubbliche; 

altre P.A.

no no

Cifratura, sistemi 

di 

autenticazione, 

sistemi di 

protezione 

(antivirus, 

firewall)

Armadi dotati di 

serrature



Attività in 

ordine al 

sistema 

permanente di 

valutazione, 

studio e 

applicazione 

della 

metodologia

per la 

valutazione 

della dirigenza 

e del personale

Valutazione dei dirigenti, delle 

posizioni organizzative e del 

personale

Raccolta, 

registrazione, 

organizzazion

e, 

consultazione 

, uso, 

comunicazion

e mediante 

trasmissione

no

Dirigente Dott. 

Francesco 

Saverio Vista.    

Dati 

identificativi;             

Dati riguardanti 

la vita privata; 

Dati connessi 

alla reperibilità;

Dati che rivelano 

appartenenza 

sindacale.             

si no
Personale 

dipendente
no

Personale 

dipendente; 

autorità 

pubbliche; 

altre P.A.

no no

Cifratura, sistemi 

di 

autenticazione, 

sistemi di 

protezione 

(antivirus, 

firewall)

Armadi dotati di 

serrature

9



TRASFERIMENTI

n. ordine Descrizione Finalità Trattamento eventuale 

diverso 

Titolare e/o 

Contitolare  

(eventuale 

Rappres.nte)

Responsabile

del 

trattamento

Categoria Dati 

sensibili 

(SI/NO)

Termine ultimo 

cancell.ne

Categoria Consenso 

(SI/NO)

Categoria Paesi terzi, 

orig.ni int.li 

(eventuale) 

(SI/NO)

Paesi terzi, 

org.ni int.li 

(eventuale)

Misure tecniche 

adottate

Misure organizzative 

adottate

1

gestione del 

procedimento 

sanzionatorio 

amministrativo (a 

seguito di violazioni 

accertate al CdS, alle 

leggi speciali, alle 

ordinanze ed ai 

Regolamenti comunali)

garantire la pretesa 

punitiva dell'ente 

mediante 

l'accertamento di 

violazioni a leggi e 

regolamenti

raccolta, registrazione, 

conservazione, 

consultazione, uso, 

comunicazione 

mediante trasmissione, 

diffusione nei casi 

consentiti.

Dirigente della 

Direzione 

Boccolini Federico, 

Amm.re Unico e 

Legale Rapp.te 

Società Terni Reti 

Unipersonale S.r.l. 

Palma Lucia 

Raffaela 

0744/479712

dati 

identificativi,reper

ibilità, 

informazioni di 

tipo economico e 

finanziario, 

localizazione, 

salute

SI

per i verbali relativi 

al CdS con 

pagamento in 

misura ridotta 

effettuato, il 

termine  è dopo 5 

anni (facoltativo). 

Per gli altri verbali 

non sono rinvenibili 

disposizioni 

normative al 

riguardo

autore della 

violazione ed 

eventuale 

responsabile 

solidale al 

pagamento della 

sanzione

NO

Prefettura di Terni o di 

altre provincie, DTT , GdP, 

MIT, Min. Interno, 

Direzioni del Comune 

deputate all'adozione di 

eventuali provvedimenti 

accessori o interdittivi, 

custodi autorizzati per 

rimozione, sequestro, 

fermo e deposito di veicoli, 

Agenzia delle entrate- 

riscossione,Terni Reti Srl 

per la riscossione coattiva 

solo per sanzioni accertate 

al CDS, messi notificatori 

dell'Ente e messi 

notificatori di altri Comuni, 

Avvocatura comunale

NO NO

autenticazione di rete 

(login accesso alla 

rete/computer), 

autorizzazioni(login 

accesso alle 

applicazioni), dispositivi 

salvataggio (backup), 

antivirus/firewall

arredi chiudibili a chiave,                                                                                      

archivi con identificazione 

accessi

2
gestione attività 

informativa e di 

notificazione atti 

garantire le funzioni 

di informazioni, di 

raccolta di notizie, 

di accertamento e 

rilevazioni dati, a 

richiesta delle 

autorità competenti 

e degli uffici 

autorizzati per legge 

a richiederli nonché 

portare a 

conoscenza dei 

destinatari del 

contenuto di atti e 

provvedimenti

raccolta, registrazione,                      

conservazione, 

consultazione, uso, 

comunicazione 

mediante trasmissione, 

diffusione nei casi 

consentiti.

Dirigente della 

Direzione 

Boccolini Federico

dati 

identificativi,reper

ibilità, 

informazioni di 

tipo economico e 

finanziario, 

localizazione, 

salute

SI

non sono rinvenibili 

disposizioni 

normative al 

riguardo

persone fisiche,  

identificate o 

identificabili nei 

confronti delle 

quali vengono 

svolti gli 

accertamenti e 

destinatari della 

notificazione di 

atti e 

provvedimenti

NO

anagrafe comunale, servizi 

scolastici e sociali, Regione 

dell'Umbria, Centro 

porvinciale per l'impiego, 

Polizie municipali di altri 

comuni, Prefettura di Terni 

e di altre Provincie, INPS ed 

INAIL, agenzia delle entrate 

Ufficio provinciale di Terni - 

Territorio, Procure della 

Repubblica

NO NO

autenticazione di rete 

(login accesso alla 

rete/computer), 

autorizzazioni(login 

accesso alle 

applicazioni), dispositivi 

salvataggio (backup), 

antivirus/firewall

arredi chiudibili a chiave,                                                                                      

archivi con identificazione 

accessi

TRATTAMENTO DATI PERSONALI INTERESSATI DESTINATARI SICUREZZA

DIREZIONE POLIZIA LOCALE - MOBILITA'

Responsabile del Trattamento:        Dirigente Federico Boccolini 

Numero di telefono:                             0744/549838 

Indirizzo posta elettronica:               federico.boccolini@comune.terni.it 



3 gestione del personale 

gestione del 

rapporto di lavoro 

del personale in 

conformità alla 

vigente normativa 

di settore, al CCNL 

degli Enti Locali ed 

al Contratto 

Decentrato 

Integrativo 

raccolta, registrazione,                      

conservazione, 

consultazione, uso, 

comunicazione 

mediante trasmissione, 

diffusione nei casi 

consentiti.

Dirigente della 

Direzione 

Boccolini Federico

dati identificativi, 

reperibilità, 

localizazione, 

salute, 

appartenenza 

sindacale, 

reperibilità

SI

non sono rinvenibili 

disposizioni 

normative al 

riguardo

Personale 

assegnato alla 

Direzione con 

provvedimento 

formale

NO

Direzione Personale 

Organizzazione,Medico 

competente per 

sorveglianza sanitaria, Tiro 

a Segno Nazionale, Sezione 

di Terni (per 

addestramento ed 

esercitazioni di tiro), UPD.

NO NO

autenticazione di rete 

(login accesso alla 

rete/computer), 

autorizzazioni(login 

accesso alle 

applicazioni), dispositivi 

salvataggio (backup), 

antivirus/firewall

arredi chiudibili a chiave,                                                                                      

archivi con identificazione 

accessi

4

gestione attività di 

vigilanza e controllo 

sul territorio, (Cds, 

regolamenti e 

ordinanze comunali, 

normativa edilizia, 

ambientale, 

commerciale, ecc.)

garantire l'esercizio 

delle funzioni di 

polizia locale di cui 

all'art. 5 della L. n. 

65/1986 e di cui 

all'art. 5 della L.R. 

n.1/2005

raccolta, registrazione,                      

conservazione, 

consultazione, uso, 

comunicazione 

mediante trasmissione, 

diffusione nei casi 

consentiti.

Dirigente della 

Direzione 

Boccolini Federico

dati identificativi, 

reperibilità, 

localizazione, 

salute,origine 

razziale o etnica 

vita o 

orientamento 

sessuale, opinioni 

politiche, 

convinzioni 

religiose, 

condanne penali o 

reati

SI

non sono rinvenibili 

disposizioni 

normative al 

riguardo

persone fisiche e 

giuridiche 

identificate o 

identificabili nei 

confronti delle 

quali vengono 

svolti i controlli

NO

Direzioni dell'Ente 

competenti nella specifica 

materia, Enti dello Stato o 

altri Enti locali competenti 

nella specifica materia, 

strutture sanitarie 

competenti nella specifica 

materia

NO NO autenticazione di rete 

(login accesso alla 

rete/computer), 

autorizzazioni(login 

accesso alle 

applicazioni), dispositivi 

salvataggio (backup), 

antivirus/firewall

arredi chiudibili a chiave,                                                                                      

archivi con identificazione 

accessi

5

gestione del T.S.O. 

(predisposizione 

ordinanza sindacale in 

caso di indisponibilità  

del personale 

dell'Ufficio Igiene e 

sanità della Direzione 

Manutenzioni- 

Patrimonio- 

esecuzione del 

provvedimento)

garantire 

l'incolumità dele 

persone e 

assistenza al  

personale medico e 

paramedico

raccolta, registrazione,                      

conservazione, 

consultazione, uso, 

comunicazione 

mediante trasmissione, 

diffusione nei casi 

consentiti.

Dirigente della 

Direzione 

Boccolini Federico

dati identificativi, 

reperibilità, salute
SI

non sono rinvenibili 

disposizioni 

normative al 

riguardo

persone fisiche 

destinatarie del 

trattamento

NO

Direzione Manutenzioni - 

Patrimonio, Ufficio Igiene e 

Sanità, Dipartimento 

Salute Mentale - SPDC 

presso Ospedale civile di 

Terni, Ospedali civili di 

altre città, Giudice tutelare 

e Comandi di P.M. di altri 

Comuni, Sindaci di altri 

Comuni

NO NO
autenticazione di rete 

(login accesso alla 

rete/computer), 

autorizzazioni(login 

accesso alle 

applicazioni), dispositivi 

salvataggio (backup), 

antivirus/firewall

arredi chiudibili a chiave,                                                                                      

archivi con identificazione 

accessi

6

gestione dell'attività di 

polizia giudiziaria 

(delegata e di 

iniziativa)

prendere notizia dei 

reati, impedire che 

vengano portate a 

conseguenze 

ulteriori, ricercarne 

gli autori, compiere 

gli atti necessari per 

l'assicurazione delle 

fonti di prova 

raccolta, registrazione,                      

conservazione, 

consultazione, uso, 

comunicazione 

mediante trasmissione, 

diffusione nei casi 

consentiti.

Dirigenti della 

Direzione 

Boccolini Federico

dati identificativi,  

riguardanti la vita 

privata, 

reperibilità, 

informazioni di 

tipo economico e 

finanziario, 

localizzazione, 

origine razziale o 

etnica, opinione 

politiche, 

convinzioni 

religiose e 

filosofiche, 

appartenenza 

sindacale, salute, 

vita o 

orientamento 

sessuale, 

condanne penali o 

reati

SI

non sono rinvenibili 

disposizioni 

normative al 

riguardo

persone fisiche 

sottoposte ad 

indagini, persone 

che possono 

riferire 

circostanze utili 

ai fini delle 

indagini 

NO

Procura della Repubblica di 

terni e altre Procure della 

Repubblica, Direzione 

Urbanistica- Edilizia 

Privata, Ambiente, 

Provincia di Terni, 

Questura di Terni,Uficio 

Polizia Amministrativa

NO NO

autenticazione di rete 

(login accesso alla 

rete/computer), 

autorizzazioni(login 

accesso alle 

applicazioni), dispositivi 

salvataggio (backup), 

antivirus/firewall

arredi chiudibili a chiave,                                                                                      

archivi con identificazione 

accessi



7

gestione dei 

procedimenti relativi al 

rilascio di 

autorizzazioni e licenze 

di polizia

garantire che 

determinate attività 

vengano svolte nel 

rispetto della legge , 

in conformità alle 

prescrizioni 

impartite a tutela 

della sicurezza 

pubblica

raccolta, registrazione,                      

conservazione, 

consultazione, uso, 

comunicazione 

mediante trasmissione, 

diffusione nei casi 

consentiti.

Dirigente della 

Direzione 

Boccolini Federico

dati identificativi, 

riguardanti la vita 

prvata, 

reperibilità, 

informazioni di 

tipo economico e 

finanziario, 

localizzazione, 

condanne penali o 

reati 

SI

non sono rinvenibili 

disposizioni 

normative al 

riguardo

persone fisiche e 

giuridiche 

richiedenti 

autorizzazioni, 

licenze o atti di 

consenso 

comunque 

denominati per 

l'esercizio di 

specifiche 

attività

NO

Commissione provinciale di 

vigilanza sui locali di 

pubblico spettacolo, 

Commissione Comnunale 

di Vigilanza sui Locali di 

Pubblico Spettacolo, 

Prefettura, Questura, 

Direzione Attività 

Economiche- Innovazione,

NO NO

autenticazione di rete 

(login accesso alla 

rete/computer), 

autorizzazioni(login 

accesso alle 

applicazioni), dispositivi 

salvataggio (backup), 

antivirus/firewall

arredi chiudibili a chiave,                                                                                      

archivi con identificazione 

accessi

8
rilevazione degli 

incidenti stradali

rilevamento degli 

incidenti stradali ai 

fini 

dell'accertamento 

delle responsabilità 

raccolta, registrazione,                      

conservazione, 

consultazione, uso, 

comunicazione 

mediante trasmissione, 

diffusione nei casi 

consentiti.

Dirigente della 

Direzione 

Boccolini Federico

dati identificativi, 

riguardanti la vita 

privata, 

reperibilità,inform

azioni di tipo 

economico e 

finanziario, 

localizzazione, 

origine razziale o 

etnica, salute 

SI

non sono rinvenibili 

disposizioni 

normative al 

riguardo

utenti coinvolti 

nel sinistro, 

utenti che hanno 

patito lesioni, 

persone fisiche 

che possono 

riferire sulla 

dinamica del 

sinistro

NO

Prefettura diTerni, Ufficio 

Prov. del Dip.per i Trasporti 

Terrestri del Ministero 

deiTrasporti, Procura della 

Repubblica, Direzione 

Lavori Pubblici- 

Patrimonio, U.O Viabilità, 

Ospedale Civile, Provincia 

di Terni, ANAS, ASM, SII, 

INAIL,Compagnie 

assicurative, Direzione 

Personale Organizzazione

NO NO

autenticazione di rete 

(login accesso alla 

rete/computer), 

autorizzazioni(login 

accesso alle 

applicazioni), dispositivi 

salvataggio (backup), 

antivirus/firewall

arredi chiudibili a chiave,                                                                                      

archivi con identificazione 

accessi

9

gestione del sistema di 

videosorveglianza dei 

siti sensibili del 

Comune di Terni

garantire controllo 

di determinate aree 

critiche per la 

sicurezza urbana, 

l'identificazione, in 

tempo reale, di 

luoghi e situazioni 

di ingorghi per 

consentire il pronto 

intervento della 

Polizia municipale, 

assicurando la 

sicurezza stradale e 

la fluidicità della 

circolazione, la 

tutela del 

patrimonio 

pubblico da atti di 

vandalismo e 

danneggiamento, il 

supporto alle 

indagini di polizia 

giudiziaria e l' 

ausilio nella 

ricostruzione della 

dinamica degli 

incidenti stradali

raccolta, registrazione,                      

conservazione, 

consultazione, uso, 

comunicazione 

mediante trasmissione, 

diffusione nei casi 

consentiti.

Dirigente della 

Direzione 

Boccolini Federico

dati identificativi, 

localizzazione, 

origine razziale o 

etnica

SI

la conservazione dei 

dati, delle 

informazioni e delle 

immagini raccolte è 

limitta ai 7giorni 

successivi alla 

rilevazione, fatte 

salve speciali 

esigenze di ulteriore 

conservazione (ad 

es. attività 

investigativa di 

polizia giudiziaria

persone fisiche 

che si trovano 

nelle aree 

videosorvegliate

NO

Forze diPolizia dello Stato, 

Direzione Lavori Pubblici - 

Patrimonio, Direzione  

Attività Economiche -

Innovazione, Procura della 

Repubblica

NO NO

autenticazione di rete 

(login accesso alla 

rete/computer), 

autorizzazioni(login 

accesso alle 

applicazioni), dispositivi 

salvataggio (backup), 

antivirus/firewall

arredi chiudibili a chiave,                                                                                      

archivi con identificazione 

accessi



10

procedimento relativo 

al rilascio di 

autorizzazioni, licenze, 

concessioni o di atti  di 

consenso, comunque, 

denominati (taxi, 

noleggio con 

conducente, 

occupazioni di suolo 

pubblico, circolazione 

di trasporti eccezionali, 

installazione  di 

impianti pubblicitari), 

passi carrabili   

garantire che 

determinate attività 

vengano svolte nel 

rispetto della legge , 

in conformità alle 

prescrizioni 

impartite

raccolta, registrazione,                      

conservazione, 

consultazione, uso, 

comunicazione 

mediante trasmissione, 

diffusione nei casi 

consentiti.

Dirigente della 

Direzione 

Boccolini Federico

dati identificativi, 

riguardanti la vita 

privata, 

informazioni di 

tipo economico e 

finanziario, 

reperibilità, 

localizzazione, 

condanne penali o 

reati

SI

non sono rinvenibili 

disposizioni 

normative al 

riguardo

persone fisiche e 

giuridiche 

richiedenti 

autorizzazioni, 

licenze o atti di 

consenso, 

comunque, 

denominati per 

l'esercizio di 

specifiche 

attività

NO

Questura, Prefettura, 

Polizia municipale, Agenti 

Tributari,ICA,Polizia 

amministrativa, Direzione 

Attività Economiche- 

Innovazione, Ufficio Arredo 

Urbano, Camera di 

Commercio, Agenzia delle 

Entrate, Ufficio Prov. Del 

Dip. per i Trasporti 

Terrestri

NO NO

autenticazione di rete 

(login accesso alla 

rete/computer), 

autorizzazioni(login 

accesso alle 

applicazioni), dispositivi 

salvataggio (backup), 

antivirus/firewall

arredi chiudibili a chiave,                                                                                      

archivi con identificazione 

accessi

11

procedimento relativo 

all'adozione di 

ordinanze in materia di 

circolazione stradale 

garantire la 

sicurezza delle 

persone nella  

circolazione 

stradale 

raccolta, registrazione,                      

conservazione, 

consultazione, uso, 

comunicazione 

mediante trasmissione, 

diffusione nei casi 

consentiti.

Dirigente della 

Direzione 

Boccolini Federico

dati identifiocativi 

riguardanti la vita 

privata, 

reperibilità, 

localizzazione

SI

non sono rinvenibili 

disposizioni 

normative al 

riguardo

persone fisiche e 

giuridiche 

richiedenti 

l'adozione di 

ordinanze 

interdittive della 

circolazione e 

della sosta di 

veicoli per 

manifestazioni di 

vario tipo, per 

spettacoli e 

trattenimenti 

pubblici, di 

provvedimenti 

relativi  alla 

delimitazione di 

stalli di sosta per 

disabili o per 

consentire 

operazioni di 

carico e scarico o 

per altre 

particolari 

esigenze  

NO

Polizia municipale, 

Direzione Affari Generali, 

Direzione Affari 

Istituzionali, Direzione 

Manutenzione, Questura, 

Carabinieri, Polizia 

Stradale, Prefettura, Croce 

Rossa, 118 Umbria 

Soccorso, Vigili del Fuoco, 

ASM, Busitalia- Sita Nord 

Srl, Poste Italiane, ACI, 

Pubblica Assistenza, Terni 

Reti Srl,

NO NO

autenticazione di rete 

(login accesso alla 

rete/computer), 

autorizzazioni(login 

accesso alle 

applicazioni), dispositivi 

salvataggio (backup), 

antivirus/firewall

arredi chiudibili a chiave,                                                                                      

archivi con identificazione 

accessi

12

procedimento relativo 

all'adozione di 

ordinanze contingibili 

ed urgenti

prevenire ed 

eliminare gravi 

pericoli che 

minacciano  

l'incolumità 

pubblica

raccolta, registrazione,                      

conservazione, 

consultazione, uso, 

comunicazione 

mediante trasmissione, 

diffusione nei casi 

consentiti.

Dirigente della 

Direzione 

Boccolini Federico

dati identificativi 

riguardanti la vita 

privata, 

informazioni di 

tipo economico e 

finanziario,localizz

azione , 

reperibilità

SI

non sono rinvenibili 

disposizioni 

normative al 

riguardo

persone fisiche e 

giuridiche tenute 

ad adottare tutti 

gli interventi 

idonei di messa 

in sicurezza e 

ripristino di 

strutture e, 

comunque, di 

immobili, a 

tutela della 

pubblica 

incolumità

NO
Prefettura, Vigili del fuoco, 

Polizia municipale
NO NO

autenticazione di rete 

(login accesso alla 

rete/computer), 

autorizzazioni(login 

accesso alle 

applicazioni), dispositivi 

salvataggio (backup), 

antivirus/firewall

arredi chiudibili a chiave,                                                                                      

archivi con identificazione 

accessi



13

procedimento relativo 

all'adozione di diffide a 

tutela della pubblica 

incolumità

prevenire ed 

eliminare gravi 

pericoli che 

minacciano  

l'incolumità 

pubblica

raccolta, registrazione,                      

conservazione, 

consultazione, uso, 

comunicazione 

mediante trasmissione, 

diffusione nei casi 

consentiti.

Dirigente della 

Direzione 

Boccolini Federico

dati identificativi 

riguardanti la vita 

privata, 

informazioni di 

tipo economico e 

finanziario,localizz

azione , 

reperibilità

SI

non sono rinvenibili 

disposizioni 

normative al 

riguardo

persone fisiche e 

giuridiche tenute 

ad adottare tutti 

gli interventi 

idonei di messa 

in sicurezza e 

ripristino di 

strutture e, 

comunque, di 

immobili, a 

tutela della 

pubblica 

incolumità

NO
Prefettura, Vigili delFuoco, 

Polizia municipale
NO NO

autenticazione di rete 

(login accesso alla 

rete/computer), 

autorizzazioni(login 

accesso alle 

applicazioni), dispositivi 

salvataggio (backup), 

antivirus/firewall

arredi chiudibili a chiave,                                                                                      

archivi con identificazione 

accessi

14

procedure di 

affidamento e di 

appalti per servizi, 

lavori e forniture

Realizzazione di 

lavori, servizi e 

forniture

raccolta, registrazione, 

conservazione, 

consultazione, uso, 

comunicazione 

mediante trasmissione, 

diffusione nei casi 

consentiti

Dirigente della 

Direzione 

Boccolini Federico

dati identificativi, 

informazione di 

tipo economico e 

finanziario, 

reperibilità, 

condanne penali e 

reati

SI

non esistono 

riferimenti 

normativi in merito

fornitori NO

Agenzia delle entrate, 

ANAC, Regione, INAIL, 

INPS, Cassa Edile, Cassa di 

previdenza, ordine 

professionale

NO NO

autenticazione di rete 

(login accesso alla 

rete/computer), 

autorizzazioni(login 

accesso alle 

applicazioni), dispositivi 

salvataggio (backup), 

antivirus/firewall

arredi chiudibili a chiave,                                                                                      

archivi con identificazione 

accessi

15

procedimento relativo 

al rilascio dei permessi 

per la circolazione 

nella Zona a Traffico 

Limitato e nelle Aree 

Pedonali

consentire la 

circolazione dei 

veicoli nelle aree 

tutelate (Zona a 

Traffico Limitato e 

Aree Pedonali), di 

norma interdette 

alla circolazione 

stessa,  a particolari 

categorie di utenti, 

nel rispetto di 

specifiche 

prescrizioni   

raccolta, registrazione, 

conservazione, 

consultazione, uso, 

comunicazione 

mediante trasmissione, 

diffusione nei casi 

consentiti

Amm.re Unico e 

Legale Rapp.te 

Società Terni Reti 

Unipersonale S.r.l. 

Palma Lucia 

Raffaela 

0744/479712

dati identificativi, 

informazione di 

tipo economico e 

finanziario, 

reperibilità, 

SI

non esistono 

riferimenti 

normativi in merito

utenti richiedenti 

che hanno fatto 

richiesta 

motivata del 

permesso per la 

circolazione nella 

Zona a Traffico 

limitata e nelle 

Aree Pedonali  

NO
soggetti aventi titolo, su 

specifica richiesta motivata
NO NO

autenticazione di rete 

(login accesso alla 

rete/computer), 

autorizzazioni(login 

accesso alle 

applicazioni), dispositivi 

salvataggio (backup), 

antivirus/firewall

arredi chiudibili a chiave,                                                                                      

archivi con identificazione 

accessi



TRASFERIMENTI

n. ordine Descrizione Finalità Trattamento eventuale 

diverso Titolare 

e/o Contitolare  

(eventuale 

Rappres.nte)

Responsabile

del 

trattamento

Categoria Dati 

sensibili 

(SI/NO)

Termine 

ultimo 

cancell.ne

Categoria Consenso 

(SI/NO)

Categoria Paesi terzi, 

orig.ni int.li 

(eventuale) 

(SI/NO)

Paesi terzi, org.ni 

int.li (eventuale)

Misure 

tecniche 

adottate

Misure 

organizzative 

adottate

1

gestione di 

un elenco di 

contatti 

riguardanti 

le politiche 

giovanili

contattare e 

informare per 

progetti e 

eventi 

riguradanti le 

politiche per i 

giovani

raccolta registrazione 

conservazione 

consultazione cartacea 

invio informazioni e 

comunicazioni con  

contatto mail e 

telefonico

Dirigente della 

Direzione, 

dott.ssa Danila 

Virili 

dati 

identificati

vi e 

reperibilit

a

no

alla fine dei 

progetti o 

per 

eventuale 

chiusura 

dei centri 

giovanili

utenti 

persone 

fisiche e 

associazio

ni

orale

dipendenti 

comunali  che 

si occupano di 

politiche 

giovanili, 

sociali e 

culturali  

no no

pc dell'ente con 

password 

complessa alfa 

numerica da 

modificare ogni 

tre mesi

mobile 

contenitore  

con chiave 

2

gestione di 

un elenco di 

contatti 

riguardanti 

le politiche 

di genere

contattare e 

informare per 

progetti e 

eventi 

riguradanti le 

politiche di 

genere

raccolta registrazione 

conservazione 

consultazione 

modifica cancellazione 

cartacea e invio 

informazioni e 

comunicazioni  con 

contatto mail e 

telefonico

Dirigente della 

Direzione, 

dott.ssa Danila 

Virili 

dati 

identificati

vi e 

reperibilit

a

no

il criterio 

utilizzato è 

che i dati 

saranno 

cancellati 

quando 

non 

esisteranno 

più progetti 

riguardanti 

le politiche 

di genere

utenti, 

persone 

fisiche,e 

associazio

ni

si orale

dipendenti 

comunali  che 

si occupano di 

politiche di 

genere  

no no

pc dell'ente con 

password 

complessa alfa 

numerica da 

modificare ogni 

tre mesi

armadio 

contenitore  

con chiave

3

Iscrizione 

anagrafica 

utenti bct

necessario per 

piattaforma di 

gestione 

servizio 

prestiti

raccolta, 

conservazione, 

consultazione

Dirigente della 

Direzione, 

dott.ssa Danila 

Virili 

Dati 

identificati

vi, 

riguardant

i la vita 

privata, 

reperibilit

à

SI
non 

previsto
utenti bct SI dipendenti bct NO non presente

autenticazione 

di rete, 

autorizzazioni, 

antivirus, 

backup

arredi 

chiudibili a 

chiave, archivi 

con 

identificazione 

accessi

4

Procedure 

richieste 

varie bct

connesse alla 

ricezione di 

varie richieste 

(ad es. 

richiesta sale, 

donazione libri 

ecc.)

raccolta, 

conservazione, 

consultazione

Dirigente della 

Direzione, 

dott.ssa Danila 

Virili 

Dati 

identificati

vi, 

reperibilit

à

NO
non 

previsto
utenti bct SI dipendenti bct NO non presente

autenticazione 

di rete, 

autorizzazioni, 

antivirus, 

backup

arredi 

chiudibili a 

chiave, archivi 

con 

identificazione 

accessi

TRATTAMENTO DATI PERSONALI INTERESSATI DESTINATARI SICUREZZA

DIREZIONE SERVIZI CULTURALI - ALTA FORMAZIONE

Responsabile del Trattamento:        Dirigente Danila Virili 

Numero di telefono:                             0744/549375 

Indirizzo posta elettronica:                danila.virili@comune.terni.it 



5

gestione 

procedure 

inerenti 

concessione 

uso strutture 

culturali

connesse 

all'erogazione 

del servizio 

raccolta,elaborazione, 

uso

Dirigente della 

Direzione, 

dott.ssa Danila 

Virili 

dati 

identificati

vi,reperibil

ità

NO 10 anni

privati, 

associazio

ni, scuole

si

dipendenti 

comunali della 

direzione, 

procura della 

Repubblica

NO NO

autenticazioni e 

autorizzazioni di 

rete

armadio/casse

tto con chiave

6

gestione di 

un elenco di 

contatti 

riguardanti 

soggetti 

interessati 

alle attività 

nei musei

comunicare 

eventi culturali 

Raccolta,registrazione, 

uso, trasmissione via 

email

Dirigente della 

Direzione, 

dott.ssa Danila 

Virili 

dati 

identificati

vi e 

reperibilit

à

no

in caso di 

cambiamen

to di 

indirizzo o 

di ragione 

sociale

utenti 

persone 

fisiche 

associazio

ni scuole

orale

Dipendenti 

della 

Direzione

no no

pc dell'ente con 

password 

complessa alfa 

numerica



TRASFERIMENTI

n. ordine Descrizione Finalità Categorie eventuale 

diverso 

Titolare 

e/o 

Contitolar

e  

(eventuale 

Rappres.n

te)

Responsabile

del 

trattamento

Categoria Dati 

sensibili 

(SI/NO)

Termine 

ultimo 

cancell.ne

Categoria Consenso 

(SI/NO)

Categoria Paesi 

terzi, 

org.ni 

int.li 

(eventuale

) (SI/NO)

Paesi terzi, org.ni 

int.li (eventuale)

Misure 

tecniche 

adottate

Misure 

organizzativ

e adottate

1

Sostegno ed 

integrazione 

scolastica degli 

alunni disabili

Attività di 

integrazio

ne, 

monitorag

gio  degli 

interventi 

e fornitura 

di ausili 

didattici e 

alla 

persona 

per gli 

alunni in 

età 

prescolare 

e scolare 

delle 

scuole 

statali e 

comunali 

del 

territorio 

comunale. 

Legge n. 

104/92; D. 

Lgs. n. 

297/94; 

Legge 

raccolta, 

registrazio

ne, 

organizzaz

ione, 

conservazi

one, 

consultazi

one, uso, 

comunicaz

ione 

mediante 

trasmissio

ne

NO Dirigente della 

Direzione, 

dott.ssa 

Vincenza 

Farinelli

Dati 

identificativi;  

Dati 

riguardanti la 

vita privata;  

Dati connessi 

alla 

reperibilità; 

Dati 

concernenti la 

salute; 

SI

NO minori di 

anni 16; 

utenti

NO Dipendent

i; autorità 

pubbliche 

e altre PA; 

persone 

giuridiche 

private.

NO NO cifratura, 

sistemi di 

autenticazio

ne, sistemi 

di 

protezione 

(antivirus, 

firewall), 

armadi 

dotati di 

serrature.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI INTERESSATI DESTINATARI SICUREZZA

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Responsabile del Trattamento:        Dirigente Vincenza Farinelli 

Numero di telefono:                             0744/549909 

Indirizzo posta elettronica:                vincenza.farinelli@comune.terni.it 



2

Iscrizione ai 

nidi e servizi 

per la prima 

infanzia, 

scuole 

comunali 

dell'infanzia

Gestione 

delle 

domande 

relative 

alle 

iscrizioni 

ai servizi 

educativi 

comunali, 

graduatori

e. Legge n. 

1044/197

1;  Legge 

n.62/2000 

(scuole 

paritarie 

comunali);  

Legge n. 

53/2003 

(scuole 

dell'infanz

ia); Legge 

Regionale 

servizi 

prima 

infanzia n. 

30/2005 

(nidi 

raccolta, 

registrazio

ne, 

organizzaz

ione, 

conservazi

one, 

consultazi

one, uso, 

comunicaz

ione 

mediante 

trasmissio

ne

NO Dirigente della 

Direzione, 

dott.ssa 

Vincenza 

Farinelli

Dati 

identificativi;  

Dati 

riguardanti la 

vita privata; 

Informazioni 

di tipo 

economico e 

finanziario; 

Dati connessi 

alla 

reperibilità; 

Dati che 

rivelano le 

convinzioni 

religiose e 

filosofiche; 

Dati 

concernenti la 

salute; 

SI

NO Cittadini 

residenti; 

minori di 

anni 16; 

utenti; 

partecipa

nti al 

procedim

ento; 

SI Dipendent

i

NO NO cifratura, 

sistemi di 

autenticazio

ne, sistemi 

di 

protezione 

(antivirus, 

firewall), 

armadi 

dotati di 

serrature.



3

Ristorazione 

scolastica: 

diete speciali e 

elenchi fruitori

Gestione 

degli 

elenchi 

dei minori 

iscritti e/o 

fruitori del 

servizio di 

ristorazion

e 

scolastica; 

elaborazio

ne diete 

speciali 

per motivi 

di salute 

e/o 

etico/relig

iosi. artt. 

45 e 46 

del D.P.R. 

24 luglio 

1977 n. 

616; L. R. 

n. 

28/2002; 

Contratto 

rep. n. 

38249/06.

raccolta, 

registrazio

ne, 

organizzaz

ione, 

conservazi

one, 

consultazi

one, uso, 

comunicaz

ione 

mediante 

trasmissio

ne

NO Paglierani 

Mirella

Presidente 

GEMOS soc. 

coop

Faenza (RA)

via della Punta, 

21

0546600711

gemos@gemos

pec.it

Dati 

identificativi;  

Informazioni 

di tipo 

economico e 

finanziario;  

Dati connessi 

alla 

reperibilità ; 

Dati che 

rivelano le 

convinzioni 

religiose e 

filosofiche; 

Dati 

concernenti la 

salute

SI

NO Cittadini 

residenti; 

minori di 

anni 16; 

utenti; 

partecipa

nti al 

procedim

ento; 

SI autorità 

pubbliche 

e altre PA; 

persone 

giuridiche 

private;

NO NO cifratura, 

sistemi di 

autenticazio

ne, sistemi 

di 

protezione 

(antivirus, 

firewall),

 armadi 

dotati di 

serrature.



4

Erogazione 

benefici per gli 

alunni delle 

scuole di ogni 

ordine e grado 

inerenti il 

diritto allo 

studio

Fornitura 

cedole 

librarie 

per alunni 

scuole 

primarie, 

gestione 

richieste 

contributo 

relative 

all'acquist

o libri di 

testo per 

studenti 

della 

scuola 

secondari

a di primo 

e secondo 

grado, 

assegnazi

one borse 

di studio 

agli 

studenti 

scuola 

secondari

a di 

raccolta, 

registrazio

ne, 

organizzaz

ione, 

conservazi

one, 

consultazi

one, uso, 

comunicaz

ione 

mediante 

trasmissio

ne

NO Dirigente della 

Direzione, 

dott.ssa 

Vincenza 

Farinelli

Dati 

identificativi ; 

Informazioni 

di tipo 

economico e 

finanziario ; 

Dati connessi 

alla 

reperibilità ; 

SI NO Cittadini 

residenti; 

minori di 

anni 16; 

minori di 

18 anni; 

utenti; 

partecipa

nti al 

procedim

ento; 

SI autorità 

pubbliche 

e altre PA; 

persone 

giuridiche 

private;

NO NO cifratura, 

sistemi di 

autenticazio

ne, sistemi 

di 

protezione 

(antivirus, 

firewall), 

armadi 

dotati di 

serrature.



5

Progettazione 

e realizzazione 

di interventi e 

servizi 

territoriali 

inerenti il 

sistema 

formativo 

integrato 

Gestione 

delle 

attività 

laboratori

ali, 

scolastich

e ed 

extrascola

stiche, 

quali per 

esempio i 

Pomeriggi 

di gioco 

presso i 

Centri per 

bambini e 

bambine 

del 

Comune, 

Laborart - 

laboratori

o per 

l'educazio

ne 

all'immagi

ne, il 

Laboratori

o di 

raccolta, 

registrazio

ne, 

organizzaz

ione, 

conservazi

one, 

consultazi

one, uso, 

comunicaz

ione 

mediante 

trasmissio

ne

NO Dirigente della 

Direzione, 

dott.ssa 

Vincenza 

Farinelli

Dati 

identificativi ; 

Dati connessi 

alla 

reperibilità ;  

NO NO minori di 

anni 16; 

utenti.

SI autorità 

pubbliche 

e altre PA; 

persone 

giuridiche 

private; 

NO NO cifratura, 

sistemi di 

autenticazio

ne, sistemi 

di 

protezione 

(antivirus, 

firewall)



6

Programma di 

aggiornamento 

e formazione 

permanente 

del personale 

educativo e 

didattico 

Attività di 

aggiornam

ento 

profession

ale 

previsto 

dalla legge 

regionale, 

rivolto agli 

educatori 

e docenti 

dei SEC e 

agli 

educatori 

dei servizi 

educativi 

privati 

autorizzati 

per la 

prima 

infanzia. L. 

n. 

62/2000; 

L.R. n. 

30/2005, 

L. n. 

107/2015

raccolta, 

registrazio

ne, 

organizzaz

ione, 

conservazi

one, 

consultazi

one, uso, 

comunicaz

ione 

mediante 

trasmissio

ne

NO Dirigente della 

Direzione, 

dott.ssa 

Vincenza 

Farinelli

Dati 

identificativi 

NO NO utenti; 

dipendent

i; 

amministr

atori; 

docenti  

e/o 

formatori

NO Persone 

fisiche; 

autorità 

pubbliche 

e altre PA; 

persone 

giuridiche 

private;

NO NO cifratura, 

sistemi di 

autenticazio

ne, sistemi 

di 

protezione 

(antivirus, 

firewall), 



7

Attività 

amministrativo 

contabile

Gestione 

degli 

appalti, 

degli 

affidamen

ti, 

contratti e 

relative 

procedure 

di 

impegno, 

spesa e 

liquidazio

ne. 

Attività di 

monitorag

gio delle 

entrate e 

recupero 

morosità. 

D.Lgs. N. 

267/2000, 

D.P.R. n. 

207/2010 

e s.m.i.; D. 

Lgs. N. 

50/2016, 

raccolta, 

registrazio

ne, 

organizzaz

ione, 

conservazi

one, 

consultazi

one, uso, 

comunicaz

ione 

mediante 

trasmissio

ne

NO Dirigente della 

Direzione, 

dott.ssa 

Vincenza 

Farinelli

Dati 

identificativi; 

Informazioni 

di tipo 

economico e 

finanziario;  

*dati relativi a 

condanne 

penali e reati: 

ricompresi nel 

trattamento n. 

15 Accesso a 

banche dati 

esterne

NO NO Cittadini 

residenti; 

utenti; 

partecipa

nti al 

procedim

ento; 

dipendent

i; fornitori.

NO Persone 

fisiche; 

autorità 

pubbliche 

e altre PA; 

persone 

giuridiche 

private; 

altri 

soggetti.

NO NO cifratura, 

sistemi di 

autenticazio

ne, sistemi 

di 

protezione 

(antivirus, 

firewall), 



8

Attività 

autorizzatoria 

per servizi per 

la prima 

infanzia privati

Attività di 

autorizzazi

one e 

monitorag

gio nei 

confronti 

dei servizi 

privati per 

la prima 

infanzia (0-

3), con 

relativa 

richiesta 

di 

document

azione per 

la verifica 

dei 

requisiti 

richiesti 

dalla legge 

e dal 

regolame

nto 

comunale. 

L.R. n. 

30/2005; 

regolame

raccolta, 

registrazio

ne, 

organizzaz

ione, 

conservazi

one, 

consultazi

one, uso, 

comunicaz

ione 

mediante 

trasmissio

ne

NO Dirigente della 

Direzione, 

dott.ssa 

Vincenza 

Farinelli

Dati 

identificativi;  

Dati connessi 

alla 

reperibilità ; 

NO NO Cittadini 

residenti;  

partecipa

nti al 

procedim

ento.

NO Persone 

fisiche; 

autorità 

pubbliche 

e altre PA; 

persone 

giuridiche 

private; 

altri 

soggetti.

NO NO cifratura, 

sistemi di 

autenticazio

ne, sistemi 

di 

protezione 

(antivirus, 

firewall), 



9

Agevolazioni al 

trasporto 

scolastico

Verifica 

preliminar

e requisiti 

per 

rilascio 

esenzione 

nei 

confronti 

degli 

alunni con 

certificazi

one legge 

n. 104/92. 

Gestione 

procedura 

per il 

rilascio di 

abbonam

enti 

gratuiti 

per gli 

studenti 

con 

certificazi

one legge 

n. 104/92.  

L. n. 

104/92, 

raccolta, 

registrazio

ne, 

organizzaz

ione, 

conservazi

one, 

consultazi

one, uso, 

comunicaz

ione 

mediante 

trasmissio

ne

NO Dirigente della 

Direzione, 

dott.ssa 

Vincenza 

Farinelli

Dati 

identificativi ; 

Dati connessi 

alla 

reperibilità ;  

Dati 

concernenti la 

salute.

SI

NO Cittadini 

residenti; 

minori di 

anni 16; 

minori di 

anni 18; 

utenti; 

partecipa

nti al 

procedim

ento; 

fornitori.

SI persone 

giuridiche 

private; 

NO NO cifratura, 

sistemi di 

autenticazio

ne, sistemi 

di 

protezione 

(antivirus, 

firewall),

 armadi 

dotati di 

serrature.



10

Attività di 

gestione del 

personale di 

ruolo e non, 

tecnico, 

educativo, 

didattico e 

amministrativo

.

Gestione 

presenze, 

assenze e 

giustificati

vi del 

personale 

di ruolo, 

nonché 

attività di 

nomina 

del 

personale 

educativo 

e didattico 

supplente. 

Attività di 

coordina

mento del 

personale 

assegnato 

funzional

mente  

(volontari 

civici, 

borse 

lavoro, 

ecc.).  

Attività 

raccolta, 

registrazio

ne, 

organizzaz

ione, 

conservazi

one, 

consultazi

one, uso, 

comunicaz

ione 

mediante 

trasmissio

ne

NO Dirigente della 

Direzione, 

dott.ssa 

Vincenza 

Farinelli

Dati 

identificativi ; 

Dati 

riguardanti la 

vita privata ; 

Dati connessi 

alla 

reperibilità ; 

Dati che 

rivelano 

l'appartenenza 

sindacale; Dati 

concernenti la 

salute; Dati 

relativi a 

condanne 

penali e reati.

SI

NO  

dipendent

i; 

partecipa

nti al 

procedim

ento; 

minori di 

anni 16.

NO autorità 

pubbliche 

e altre PA; 

persone 

giuridiche 

private; 

dipendent

i

NO NO cifratura, 

sistemi di 

autenticazio

ne, sistemi 

di 

protezione 

(antivirus, 

firewall), 

armadi 

dotati di 

serrature.



11

Attività 

educativa e 

didattica 

presso i nidi e 

servizi per la 

prima infanzia, 

scuole 

comunali per 

l'infanzia

Attività di 

educazion

e, 

assistenza 

e 

insegnam

ento nei 

confronti 

di 

bambine e 

bambini 

fino ai 6 

anni.  L. n. 

62/2000; 

L.R. n. 

30/2005, 

L. n. 

107/2015,

raccolta, 

registrazio

ne, 

organizzaz

ione, 

conservazi

one, 

consultazi

one, uso, 

comunicaz

ione 

mediante 

trasmissio

ne

NO Dirigente della 

Direzione, 

dott.ssa 

Vincenza 

Farinelli

Dati 

identificativi ; 

Dati 

riguardanti la 

vita privata ; 

Dati connessi 

alla 

reperibilità;  

Dati 

concernenti la 

salute.

SI

NO dipendent

i;utenti; 

cittadini 

residenti; 

minori di 

anni 16; 

partecipa

nti al 

procedim

ento

NO autorità 

pubbliche 

e altre PA; 

persone 

giuridiche 

private; 

dipendent

i

NO NO cifratura, 

sistemi di 

autenticazio

ne, sistemi 

di 

protezione 

(antivirus, 

firewall),

 armadi 

dotati di 

serrature.

12

Attività di 

rilevazione 

dello stato 

vaccinale dei 

minori 

frequentanti i 

servizi 

educativi 

comunali.

Attività 

amministr

ativa di 

verifica 

dell'obblig

o di 

vaccinazio

ne per i 

frequenta

nti i servizi 

educativi 

comunali. 

Legge n. 

119/2017

raccolta, 

registrazio

ne, 

organizzaz

ione, 

conservazi

one, 

consultazi

one, uso, 

comunicaz

ione 

mediante 

trasmissio

ne

Contitolar

e:

Fiaschini 

Imolo

UslUmbria

2*

Terni

via 

Bramante 

37

07442041

Dirigente della 

Direzione, 

dott.ssa 

Vincenza 

Farinelli

Dati 

identificativi ; 

Dati connessi 

alla 

reperibilità ; 

Dati 

concernenti la 

salute; 

SI

NO Cittadini 

residenti; 

minori di 

anni 16; 

utenti; 

partecipa

nti al 

procedim

ento.

NO  autorità 

pubbliche 

e altre PA; 

NO NO cifratura, 

sistemi di 

autenticazio

ne, sistemi 

di 

protezione 

(antivirus, 

firewall),

 armadi 

dotati di 

serrature.



13

Attività di 

monitoraggio 

della 

somministrazio

ne dei farmaci 

per i 

frequentanti i 

servizi 

educativi 

comunali.

attività 

amministr

ativa di 

verifica 

delle 

corrette 

prassi di 

somminist

razione 

farmaci, in 

raccordo 

con i 

genitori e i 

servizi 

sanitari 

competen

ti, per i 

minori 

frequenta

nti i servizi 

educativi 

comunali.

DM 

15.07.200

3, n. 388 

provv. 

25.11.200

5 "Atto di 

raccolta, 

registrazio

ne, 

organizzaz

ione, 

conservazi

one, 

consultazi

one, uso, 

comunicaz

ione 

mediante 

trasmissio

ne

NO Dirigente della 

Direzione, 

dott.ssa 

Vincenza 

Farinelli

Dati 

identificativi ; 

Dati 

riguardanti la 

vita privata ; 

Dati connessi 

alla 

reperibilità ; 

Dati 

concernenti la 

salute.

SI

NO Cittadini 

residenti; 

minori di 

anni 16; 

utenti; 

dipendent

i.

NO autorità 

pubbliche 

e altre PA; 

persone 

giuridiche 

private; 

dipendent

i

NO NO cifratura, 

sistemi di 

autenticazio

ne, sistemi 

di 

protezione 

(antivirus, 

firewall), 

armadi 

dotati di 

serrature.



14

Accesso a 

banche dati 

esterne.

attività 

amministr

ativa di 

verifica 

dei 

requisiti 

previsti 

per gli 

appalti, 

richieste 

di 

prestazion

i e 

autocertifi

cazioni. 

D.Lgs. n. 

267/2000, 

D.P.R. n. 

445/2000, 

D.P.R. n. 

207/2010 

e s.m.i., D. 

Lgs. n. 

50/2016

raccolta, 

registrazio

ne, 

organizzaz

ione, 

conservazi

one, 

consultazi

one, uso, 

comunicaz

ione 

mediante 

trasmissio

ne

NO Dirigente della 

Direzione, 

dott.ssa 

Vincenza 

Farinelli

Dati 

identificativi ; 

Informazioni 

di tipo 

economico e 

finanziario ; 

Dati connessi 

alla 

reperibilità ; 

Dati relativi a 

condanne 

penali e reati.

NO NO Cittadini 

residenti; 

minori di 

anni 16; 

utenti; 

partecipa

nti al 

procedim

ento; 

fornitori.

NO  autorità 

pubbliche 

e altre PA; 

NO NO cifratura, 

sistemi di 

autenticazio

ne, sistemi 

di 

protezione 

(antivirus, 

firewall), 



15

Monitoraggio 

obbligo 

scolastico

attività 

amministr

ativa di 

verifica 

dell'obblig

o 

scolastico 

da parte 

dei minori 

di 16 anni 

residenti 

nel 

comune di 

Terni 

Legge 27 

dicembre 

2006, n. 

296, 

articolo 1, 

comma 

622.

raccolta, 

registrazio

ne, 

organizzaz

ione, 

conservazi

one, 

consultazi

one, uso, 

comunicaz

ione 

mediante 

trasmissio

ne

NO Dirigente della 

Direzione, 

dott.ssa 

Vincenza 

Farinelli

Dati 

identificativi ; 

Dati 

riguardanti la 

vita privata ; 

Dati connessi 

alla 

reperibilità ; 

Dati 

concernenti la 

salute; 

SI NO Cittadini 

residenti; 

minori di 

anni 16; 

utenti; 

partecipa

nti al 

procedim

ento.

NO autorità 

pubbliche 

e altre PA; 

NO NO cifratura, 

sistemi di 

autenticazio

ne, sistemi 

di 

protezione 

(antivirus, 

firewall), 

armadi 

dotati di 

serrature.



TRASFERIMENTI

n. 

ordine

Descrizione Finalità Categorie eventuale 

diverso 

Titolare e/o 

Contitolare  

(eventuale 

Rappres.nte)

Responsabile

del 

trattamento

Categoria Dati 

sensibili 

(SI/NO)

Termine 

ultimo 

cancell.ne

Categoria Consenso 

(SI/NO)

Categoria Paesi terzi, 

org.ni int.li 

(eventuale) 

(SI/NO)

Paesi terzi, org.ni 

int.li (eventuale)

Misure 

tecniche 

adottate

Misure 

organizzative 

adottate

1 tutela minori

funzioni 

amministrativ

e volte alla 

tutela dei 

minori

raccolta, 

registrazione, 

organizzazione, 

conservazione, 

consultazione, 

uso, 

comunicazione 

mediante 

trasmissione

NO

Dirigente dei 

Servizi Sociali, 

dott.ssa 

DANILA VIRILI

dati 

identificativi, 

informazioni di 

tipo 

economico, 

localizzazione 

cittadinanza, 

salute

si NO

cittadini 

residenti, 

minori

no

autorità 

pubbliche 

ed altre PA; 

persone 

giuridiche 

private

no no

cifratura, 

sistema di 

autenticazio

ne, sistemi 

di 

protezione 

(antivirus e 

firewal) 

armadi 

dotati di 

serratura

utilizzo di 

password 

personali

2

tutela anziani 

non 

autosufficienti

funzioni 

amministrativ

e volte alla 

tutela degli 

anziani non 

autosufficienti

raccolta, 

registrazione, 

organizzazione, 

conservazione, 

consultazione, 

uso, 

comunicazione 

mediante 

trasmissione

NO

Dirigente dei 

Servizi Sociali, 

dott.ssa 

DANILA VIRILI

raccolta, 

registrazione, 

organizzazione

, 

conservazione, 

consultazione, 

uso, 

comunicazione 

mediante 

trasmissione

si NO
cittadini 

residenti
si

autorità 

pubbliche 

ed altre PA; 

persone 

giuridiche 

private

no no

cifratura, 

sistema di 

autenticazio

ne, sistemi 

di 

protezione 

(antivirus e 

firewal) 

armadi 

dotati di 

serratura

utilizzo di 

password 

personali

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI

Responsabile del Trattamento:       Dirigente Danila Virili 

Numero di telefono:                            0744/549375 

Indirizzo posta elettronica:               danila.virili@comune.terni.it 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI INTERESSATI DESTINATARI SICUREZZA



3
tutela disabili 

adulti

funzioni 

amministrativ

e volte alla 

tutela degli 

invalidi

raccolta, 

registrazione, 

organizzazione, 

conservazione, 

consultazione, 

uso, 

comunicazione 

mediante 

trasmissione

NO

Dirigente dei 

Servizi Sociali, 

dott.ssa 

DANILA VIRILI

raccolta, 

registrazione, 

organizzazione

, 

conservazione, 

consultazione, 

uso, 

comunicazione 

mediante 

trasmissione

si NO
cittadini 

residenti
si

autorità 

pubbliche 

ed altre PA; 

persone 

giuridiche 

private

no no

cifratura, 

sistema di 

autenticazio

ne, sistemi 

di 

protezione 

(antivirus e 

firewal) 

armadi 

dotati di 

serratura

utilizzo di 

password 

personali

4

progetto SPRAR 

gestione 

immigrati 

minori, adulti e 

con disagio 

mentale

funzioni 

amministrativ

e volte 

all'accoglienza 

ed 

all'inserimento 

degli immigrati

raccolta, 

registrazione, 

organizzazione, 

conservazione, 

consultazione, 

uso, 

comunicazione 

mediante 

trasmissione

NO

Dirigente dei 

Servizi Sociali, 

dott.ssa 

DANILA VIRILI

raccolta, 

registrazione, 

organizzazione

, 

conservazione, 

consultazione, 

uso, 

comunicazione 

mediante 

trasmissione

si NO

immigrati 

richiedenti 

asilo

si

autorità 

pubbliche 

ed altre PA; 

persone 

giuridiche 

private

no no

cifratura, 

sistema di 

autenticazio

ne, sistemi 

di 

protezione 

(antivirus e 

firewal) 

armadi 

dotati di 

serratura

utilizzo di 

password 

personali

5

bando 

assegnazione 

alloggi di ers

funzioni 

amministrativ

e volte 

all'espletamen

to delle 

procedure per 

l'assegnazione 

degli alloggi 

pubblici

raccolta, 

registrazione, 

organizzazione, 

conservazione, 

consultazione, 

uso, 

comunicazione 

mediante 

trasmissione

NO

Dirigente dei 

Servizi Sociali, 

dott.ssa 

DANILA VIRILI

raccolta, 

registrazione, 

organizzazione

, 

conservazione, 

consultazione, 

uso, 

comunicazione 

mediante 

trasmissione

si NO
cittadini 

residenti
si

autorità 

pubbliche 

ed altre PA; 

persone 

giuridiche 

private

no no

cifratura, 

sistema di 

autenticazio

ne, sistemi 

di 

protezione 

(antivirus e 

firewal) 

armadi 

dotati di 

serratura

utilizzo di 

password 

personali



6
bando morosi 

incolpevoli

funzioni 

amministrativ

e volte 

all'espletamen

to delle 

procedure per 

l'assegnazione 

dei contributi 

statali

raccolta, 

registrazione, 

organizzazione, 

conservazione, 

consultazione, 

uso, 

comunicazione 

mediante 

trasmissione

NO DANILA VIRILI

raccolta, 

registrazione, 

organizzazione

, 

conservazione, 

consultazione, 

uso, 

comunicazione 

mediante 

trasmissione

si NO
cittadini 

residenti
si

autorità 

pubbliche 

ed altre PA; 

persone 

giuridiche 

private

no no

cifratura, 

sistema di 

autenticazio

ne, sistemi 

di 

protezione 

(antivirus e 

firewal) 

armadi 

dotati di 

serratura

utilizzo di 

password 

personali

7

bando per 

l'autonoma 

sistemazione

funzioni 

amministrativ

e volte 

all'espletamen

to delle 

procedure per 

l'assegnazione 

dei contributi 

per i cittadini 

terremotati

raccolta, 

registrazione, 

organizzazione, 

conservazione, 

consultazione, 

uso, 

comunicazione 

mediante 

trasmissione

NO

Dirigente dei 

Servizi Sociali, 

dott.ssa 

DANILA VIRILI

dati 

identificativi, 

informazioni di 

tipo 

economico, 

localizzazione 

cittadinanza, 

salute

si NO
cittadini 

residenti
si

autorità 

pubbliche 

ed altre PA; 

persone 

giuridiche 

private

no no

cifratura, 

sistema di 

autenticazio

ne, sistemi 

di 

protezione 

(antivirus e 

firewal) 

armadi 

dotati di 

serratura

utilizzo di 

password 

personali

8
 assegno di 

maternità

funzioni 

amministrativ

e volte 

all'espletamen

to delle 

procedure per 

la raccolta 

delle istanze, 

l'istruttoria e 

l'invio dei dati 

dei beneficiari 

all'inps

raccolta, 

registrazione, 

organizzazione, 

conservazione, 

consultazione, 

uso, 

comunicazione 

mediante 

trasmissione

NO

Dirigente dei 

Servizi Sociali, 

dott.ssa 

DANILA VIRILI

dati 

identificativi, 

informazioni di 

tipo 

economico, 

localizzazione 

cittadinanza, 

salute

si NO
cittadini 

residenti, 
SI

autorità 

pubbliche 

ed altre PA; 

no no

cifratura, 

sistema di 

autenticazio

ne, sistemi 

di 

protezione 

(antivirus e 

firewal) 

armadi 

dotati di 

serratura

utilizzo di 

password 

personali



9
 assegno nucleo 

famigliare

funzioni 

amministrativ

e volte 

all'espletamen

to delle 

procedure per 

la raccolta 

delle istanze, 

l'istruttoria e 

l'invio dei dati 

dei beneficiari 

all'inps

raccolta, 

registrazione, 

organizzazione, 

conservazione, 

consultazione, 

uso, 

comunicazione 

mediante 

trasmissione

NO

Dirigente dei 

Servizi Sociali, 

dott.ssa 

DANILA VIRILI

raccolta, 

registrazione, 

organizzazione

, 

conservazione, 

consultazione, 

uso, 

comunicazione 

mediante 

trasmissione

si NO
cittadini 

residenti, 
SI

autorità 

pubbliche 

ed altre PA; 

no no

cifratura, 

sistema di 

autenticazio

ne, sistemi 

di 

protezione 

(antivirus e 

firewal) 

armadi 

dotati di 

serratura

utilizzo di 

password 

personali

10
avviso pubblico 

volontari civici

funzioni 

amministrativ

e volte 

all'espletamen

to delle 

procedure per 

l'individuazion

e dei 

partecipanti e 

assegnzione 

delle attività di 

volontariato

raccolta, 

registrazione, 

organizzazione, 

conservazione, 

consultazione, 

uso, 

comunicazione 

mediante 

trasmissione

NO

Dirigente dei 

Servizi Sociali, 

dott.ssa 

DANILA VIRILI

dati 

identificativi, 

informazioni di 

tipo 

economico, 

localizzazione 

cittadinanza, 

salute

si NO
cittadini 

residenti, 
SI

dipendenti 

comune di 

Terni

no no

cifratura, 

sistema di 

autenticazio

ne, sistemi 

di 

protezione 

(antivirus e 

firewal) 

armadi 

dotati di 

serratura

utilizzo di 

password 

personali

11

progetti per 

l'inclusione 

lavorativa di 

soggetti 

svantaggiati SIL - 

SAAL E GIONA

funzioni 

amministrativ

e volte 

all'espletamen

to delle 

procedure per 

l'individuazion

e dei 

beneficiari 

raccolta, 

registrazione, 

organizzazione, 

conservazione, 

consultazione, 

uso, 

comunicazione 

mediante 

trasmissione

NO

Dirigente dei 

Servizi Sociali, 

dott.ssa 

DANILA VIRILI

dati 

identificativi, 

informazioni di 

tipo 

economico, 

localizzazione 

cittadinanza, 

salute

si NO
cittadini 

residenti, 
SI

autorità 

pubbliche 

ed altre PA;  

persone 

giuridiche 

private

no no

cifratura, 

sistema di 

autenticazio

ne, sistemi 

di 

protezione 

(antivirus e 

firewal) 

armadi 

dotati di 

serratura

utilizzo di 

password 

personali



12

centro 

antiviolenza - 

protezione delle 

donne e dei 

minori vittime 

di violenza

funzioni 

amministrativ

e e tecniche 

per la tutela 

dei nuclei 

richiedenti 

protezione

raccolta, 

registrazione, 

organizzazione, 

conservazione, 

consultazione, 

uso, 

comunicazione 

mediante 

trasmissione

NO

Dirigente dei 

Servizi Sociali, 

dott.ssa 

DANILA VIRILI

dati 

identificativi, 

informazioni di 

tipo 

economico, 

localizzazione 

cittadinanza, 

salute

si NO

cittadini 

residenti e 

non

SI

autorità 

pubbliche 

ed altre PA;  

persone 

giuridiche 

private

no no

cifratura, 

sistema di 

autenticazio

ne, sistemi 

di 

protezione 

(antivirus e 

firewal) 

armadi 

dotati di 

serratura

utilizzo di 

password 

personali

13
progetto HOME 

CARE PREMIUM 

funzioni 

amministrativ

e e tecniche 

per il supporto 

e la 

partecipazione 

al progetto 

inps per i 

servizi ai 

disabili

raccolta, 

registrazione, 

organizzazione, 

conservazione, 

consultazione, 

uso, 

comunicazione 

mediante 

trasmissione

NO

Dirigente dei 

Servizi Sociali, 

dott.ssa 

DANILA VIRILI

dati 

identificativi, 

informazioni di 

tipo 

economico, 

localizzazione 

cittadinanza, 

salute

si NO
cittadini 

residenti 
SI

autorità 

pubbliche 

ed altre PA;  

persone 

giuridiche 

private

no no

cifratura, 

sistema di 

autenticazio

ne, sistemi 

di 

protezione 

(antivirus e 

firewal) 

armadi 

dotati di 

serratura

utilizzo di 

password 

personali

14

progetto vita 

indipendente - 

non 

autosufficienza

funzioni 

amministrativ

e e tecniche 

per il supporto 

e la 

partecipazione 

al progetto  

per i servizi ai 

disabili

raccolta, 

registrazione, 

organizzazione, 

conservazione, 

consultazione, 

uso, 

comunicazione 

mediante 

trasmissione

NO

Dirigente dei 

Servizi Sociali, 

dott.ssa 

DANILA VIRILI

dati 

identificativi, 

informazioni di 

tipo 

economico, 

localizzazione 

cittadinanza, 

salute

si NO
cittadini 

residenti 
SI

autorità 

pubbliche 

ed altre PA;  

persone 

giuridiche 

private

no no

cifratura, 

sistema di 

autenticazio

ne, sistemi 

di 

protezione 

(antivirus e 

firewal) 

armadi 

dotati di 

serratura

utilizzo di 

password 

personali



15
progetto family 

help

funzioni 

amministrativ

e e tecniche 

per il supporto 

e la 

partecipazione 

al progetto  

delle famiglie 

richiedenti

raccolta, 

registrazione, 

organizzazione, 

conservazione, 

consultazione, 

uso, 

comunicazione 

mediante 

trasmissione

NO

Dirigente dei 

Servizi Sociali, 

dott.ssa 

DANILA VIRILI

dati 

identificativi, 

informazioni di 

tipo 

economico, 

localizzazione 

cittadinanza, 

salute

si NO
cittadini 

residenti 
SI

autorità 

pubbliche 

ed altre PA;  

persone 

giuridiche 

private

no no

cifratura, 

sistema di 

autenticazio

ne, sistemi 

di 

protezione 

(antivirus e 

firewal) 

armadi 

dotati di 

serratura

utilizzo di 

password 

personali

16

progetti per 

soggetti in 

povertà: SIA - 

SIA + E REI

funzioni 

amministrativ

e e tecniche 

per il supporto 

e la 

partecipazione 

al progetto  

dei soggetti 

richiedenti

raccolta, 

registrazione, 

organizzazione, 

conservazione, 

consultazione, 

uso, 

comunicazione 

mediante 

trasmissione

NO

Dirigente dei 

Servizi Sociali, 

dott.ssa 

DANILA VIRILI

dati 

identificativi, 

informazioni di 

tipo 

economico, 

localizzazione 

cittadinanza, 

salute

si NO
cittadini 

residenti 
SI

autorità 

pubbliche 

ed altre PA;  

no no

cifratura, 

sistema di 

autenticazio

ne, sistemi 

di 

protezione 

(antivirus e 

firewal) 

armadi 

dotati di 

serratura

utilizzo di 

password 

personali

17

Avviso pubblico 

per la 

conduzione e 

gestione orti 

urbani

funzioni 

amministrativ

e  per la 

gestione delle 

istanze di 

partecipazione  

dei soggetti 

richiedenti

raccolta, 

registrazione, 

organizzazione, 

conservazione, 

consultazione, 

uso, 

comunicazione 

mediante 

trasmissione

NO

Dirigente dei 

Servizi Sociali, 

dott.ssa 

DANILA VIRILI

dati 

identificativi, 

informazioni di 

tipo 

economico, 

localizzazione 

cittadinanza, 

salute

si NO
cittadini 

residenti 
SI

dipendenti 

comune di 

Terni

no no

cifratura, 

sistema di 

autenticazio

ne, sistemi 

di 

protezione 

(antivirus e 

firewal) 

armadi 

dotati di 

serratura

utilizzo di 

password 

personali

18

distribuzione e 

duplicazione 

corrispondenza

funzioni 

amministrativ

e  inerenti la 

popolazione e 

il territorio, 

nei servizi 

organici dei 

servizi alla 

persona

raccolta, 

registrazione, 

organizzazione, 

conservazione, 

consultazione, 

uso, 

comunicazione 

mediante 

trasmissione

NO

Dirigente dei 

Servizi Sociali, 

dott.ssa 

DANILA VIRILI

dati 

identificativi, 

informazioni di 

tipo 

economico, 

localizzazione 

cittadinanza, 

salute

si NO
cittadini 

residenti 
no dipendenti no no

cifratura, 

sistema di 

autenticazio

ne, sistemi 

di 

protezione 

(antivirus e 

firewal) 

armadi 

dotati di 

serratura

utilizzo di 

password 

personali



19

accesso a 

banche dati 

esterne

funzioni 

amministrativ

e  inerenti la 

popolazione e 

il territorio, 

nei servizi 

organici dei 

servizi alla 

persona

raccolta, 

registrazione, 

organizzazione, 

conservazione, 

consultazione, 

uso, 

comunicazione 

mediante 

trasmissione

NO

Dirigente dei 

Servizi Sociali, 

dott.ssa 

DANILA VIRILI

dati 

identificativi, 

informazioni di 

tipo 

economico, 

localizzazione 

cittadinanza, 

salute

si NO

cittadini 

residenti, 

minori, 

utenti e 

partecipant

i al 

procedime

nto. 

no

autorità 

pubbliche e 

altre PA

no no

cifratura, 

sistema di 

autenticazio

ne, sistemi 

di 

protezione 

(antivirus e 

firewal) 

armadi 

dotati di 

serratura

utilizzo di 

password 

personali

20

attività di 

gestione del 

personale di 

ruolo tecnico, 

amministrativo

funzioni 

amministrativ

e  inerenti la 

gestione del 

personale di 

ruolo

raccolta, 

registrazione, 

organizzazione, 

conservazione, 

consultazione, 

uso, 

comunicazione 

mediante 

trasmissione

NO

Dirigente dei 

Servizi Sociali, 

dott.ssa 

DANILA VIRILI

dati 

identificativi, 

salute

si NO dipendenti no

autorità 

pubbliche 

ed altre PA; 

persone 

giuridiche 

private, 

dipendenti.

no no

cifratura, 

sistema di 

autenticazio

ne, sistemi 

di 

protezione 

(antivirus e 

firewal) 

armadi 

dotati di 

serratura

utilizzo di 

password 

personali



TRASFERIMENTI

n. 

ordine

Descrizione Finalità Categorie eventuale diverso 

Titolare e/o 

Contitolare  (eventuale 

Rappres.nte)

Responsabile

del 

trattamento

Categoria Dati 

sensibili 

(SI/NO)

Termine 

ultimo 

cancell.ne

Categoria Consenso 

(SI/NO)

Categoria Paesi terzi, 

org.ni int.li 

(eventuale) 

(SI/NO)

Paesi terzi, org.ni 

int.li (eventuale)

Misure tecniche 

adottate

Misure 

organizzative 

adottate

1

Elaborazioni 

statistiche per 

arrivi e 

presenze 

Informazione; 

statistica.

Registrazione Istat: titolare

Centralino: 06/46731

Pec: 

protocollo@postacert.i

stat.it

Indirizzo ISTAT: Via 

Cesare Balbo 16 – 

00184 Roma

Dirigente Servizi 

Turistici, dott.ssa 

Patrizia Pallotto

dati 

identificativ

i

NO non previsto 

dato di 

cancellazione 

per quanto 

riguarda il dato 

statistico arrivi 

e presenze

utenti delle 

strutture 

ricettive

SI Istat e 

Regione 

Umbria

SI SI EUROSTAT Sistan Software, 

login e pswd, 

firewall, antivirus

Password 

armadi dotati di 

chiavi

2

Anagrafe : 

Inserimento 

dati strutture 

ricettive , 

apertura, 

modifica e 

cessazione

Funzione di 

raccolta 

concernente 

le strutture  

ricettive

Registrazione, 

estrazione e 

consultazione 

Dirigente Servizi 

Turistici, dott.ssa 

Patrizia Pallotto

Dati 

anagrafici e 

dati 

connessi 

alla 

reperibilità

NO in caso di 

cessazione di 

attività

Titolari 

delle 

strutture 

ricettive

SI Comune di 

Terni 

Direzione 

Servizi 

Turistici .

Altri uffici 

comunali 

competenti

NO NO Sistan Software, 

login e pswd, 

firewall, antivirus

Password 

armadi dotati di 

chiavi

3

Consulta 

Permanente del 

Turismo 

Ternano

Partecipazion

e con gli 

attori sociali 

ed economici  

allo sviluppo 

e promozione 

del turismo 

ternano

Raccolta e 

comunicazione

NO Dirigente Servizi 

Turistici, dott.ssa 

Patrizia Pallotto

Dati 

anagrafici e 

dati 

connessi 

alla 

reperibilità

NO termine che 

susisterebbe 

nel caso in cui si 

sciolga la 

Consulta

Attori 

sociali e 

economici 

che 

trattano la 

materia del 

turismo

SI Comune di 

Terni 

Direzione 

Servizi 

Turistici 

NO NO Sistan Software, 

login e pswd, 

firewall, antivirus

Password 

armadi dotati di 

chiavi

4

EDEN promuovere 

modelli 

europei di 

sviluppo 

turistico 

sostenibile

Raccolta e 

comunicazione

NO Dirigente Servizi 

Turistici, dott.ssa 

Patrizia Pallotto

Dati 

anagrafici e 

dati 

connessi 

alla 

reperibilità

NO al termine di 

scadenza 

dell'accordo di 

programma

Comuni 

aderenti al 

protocollo

SI Comune di 

Terni 

Direzione 

Servizi 

Turistici 

NO NO Sistan Software, 

login e pswd, 

firewall, antivirus

Password 

armadi dotati di 

chiavi

TRATTAMENTO DATI PERSONALI INTERESSATI DESTINATARI SICUREZZA

DIREZIONE SERVIZI TURISTICI

Responsabile del Trattamento:       Dirigente Patrizia Pallotto 

Numero di telefono:                            0744/549847 

Indirizzo posta elettronica:               patrizia.pallotto@comune.terni.it 



5

IAT 

informazioni 

turistiche 

Gestione 

informazioni 

turistiche e 

promozionali 

del territorio

Raccolta e 

comunicazione

NO Dirigente Servizi 

Turistici, dott.ssa 

Patrizia Pallotto

Dati 

anagrafici, 

email

NO su richiesta 

dell'istante

Privati 

Richiedenti 

Informazion

i Turistiche

SI Comune di 

Terni 

Direzione 

Servizi 

Turistici  IAT

NO NO Sistan Software, 

login e pswd, 

firewall, antivirus

Password 

armadi dotati di 

chiavi



TRASFERIMENTI

n. ordine Descrizione Finalità Categorie eventuale 

diverso Titolare 

e/o Contitolare  

(eventuale 

Rappres.nte)

Responsabile

del 

trattamento

Categoria Dati sensibili 

(SI/NO)

Termine 

ultimo 

cancell.ne

Categoria Consenso 

(SI/NO)

Categoria Paesi terzi, 

org.ni int.li 

(eventuale) 

(SI/NO)

Paesi terzi, org.ni 

int.li (eventuale)

Misure 

tecniche 

adottate

Misure 

organizzative 

adottate

1

gestione istanze 

titoli abilitativi 

edilizi

rilascio 

permessi di 

costruire

registrazione e 

consultazione

Dirigente della 

Direzione, 

dott. Marco 

Fattore

dati 

identificati

vi

NO NO UTENTI NO
AUTORITà 

PUBBLICA
NO NO

Login accesso 

alle applicazioni

arredi chiudibili a 

chiave

2

gestione 

procedimenti 

SUAP

rilascio 

autorizzazioni 

uniche

registrazione e 

consultazione

Dirigente della 

Direzione, 

dott. Marco 

Fattore

dati 

identificati

vi

NO NO UTENTI NO
AUTORITà 

PUBBLICA
NO NO

Login accesso 

alle applicazioni

arredi chiudibili a 

chiave

3

gestione 

procedimenti 

sanzionatori V.E.

irrogazione 

sanzioni

registrazione e 

consultazione

Dirigente della 

Direzione, 

dott. Marco 

Fattore

dati 

identificati

vi

SI NO UTENTI NO
AUTORITà 

PUBBLICA
NO NO

Login accesso 

alle applicazioni

arredi chiudibili a 

chiave

4

gestione 

pratiche per 

attribuzione 

numerazione 

civica

rilascio 

numerazione 

civica agli 

edifici

registrazione e 

consultazione

Dirigente della 

Direzione, 

dott. Marco 

Fattore

dati 

identificati

vi

NO NO UTENTI NO
AUTORITà 

PUBBLICA
NO NO

Login accesso 

alle applicazioni

arredi chiudibili a 

chiave

5

gestione 

pratiche 

trasformazione 

PEEP e PAIP

trasformazion

e dir. Di 

superficie in 

dir. di 

proprietà

registrazione e 

consultazione

Dirigente della 

Direzione, 

dott. Marco 

Fattore

dati 

identificati

vi

NO NO UTENTI NO 
AUTORITà 

PUBBLICA
NO NO

Login accesso 

alle applicazioni

arredi chiudibili a 

chiave

6

Pratiche per 

erogazioni aiuti 

comunitari

erogazione 

contributo

registrazione e 

consultazione

Dirigente della 

Direzione, 

dott. Marco 

Fattore

dati 

identificati

vi

no NO UTENTI NO
AUTORITà 

PUBBLICA
NO NO

Login accesso 

alle applicazioni

arredi chiudibili a 

chiave

7

Pratiche per 

erogazione 

contributi Legge 

13/89

erogazione 

contributo

registrazione e 

consultazione

Dirigente della 

Direzione, 

dott. Marco 

Fattore

dati 

identificati

vi

sì , eventuali 

dati 

desumibili 

dalla 

certificazione 

prodotta per 

accedere al 

contributo

NO UTENTI NO
AUTORITà 

PUBBLICA
NO NO

Login accesso 

alle applicazioni

arredi chiudibili a 

chiave

TRATTAMENTO DATI PERSONALI INTERESSATI DESTINATARI SICUREZZA

DIREZIONE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Responsabile del Trattamento:       Dirigente Marco Fattore 

Numero di telefono:                            0744/549332 

Indirizzo posta elettronica:              marco.fattore@comune.terni.it 



8

Gestione istanze 

acceso 

documentale

accesso 

documentale

registrazione e 

consultazione

Dirigente della 

Direzione, 

dott. Marco 

Fattore

dati 

identificati

vi

no NO UTENTI


