
TRATTAMENTI

Titolare: Comune di Nucetto

Trattamento Finalità e basi legali Categorie di interessati Categorie di dati personali Categorie di destinatari Trasferimenti Conclusione del trattamento

Accertamenti Polizia Municipale
Polizia municipale - Gestione delle procedure 

sanzionatorie (GDPR 2016/679)

Cittadini

Imprese

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale



 Non definiti

Il trattamento viene conservato a terminii di 

legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Accesso Civico

Gestione dei dati relativi agli organi 

istituzionali dell'ente, dei difensori civici, 

nonché dei rappresentanti dell'ente presso 

enti, aziende e istituzioni (GDPR 2016/679)

Cittadini

Origini razziali

Origini etniche

Provincia di residenza

Sesso m/f

Lavoro

Dati particolari (origine etnica)



 Non definiti

Il trattamento viene conservato a termini di 

legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Accordi/convenzioni
Progettazione, affidamento o esecuzione di 

opere pubbliche (GDPR 2016/679)

Clienti o Utenti 

Lavoratori autonomi

Consulenti e liberi professionisti, anche in 

forma associata

Imprenditori

Imprese

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Informazioni di carattere giudiziario (art. 4, 

comma 1, lett e), D.Lgs 196/2003

Coordinate bancarie

Indirizzo e-mail

Argomenti di interesse

Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, 

ecc.)

Dati personali generici



 Non definiti
I dati sono conservati a norma di legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Albo Pretorio

Attività politica, di indirizzo e di controllo, 

sindacato ispettivo e documentazione 

dell'attività istituzionale degli organi comunali 

(GDPR 2016/679)

Cittadini

Imprese

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Professione dichiarata

Sesso m/f





SISCOM S.p.A.

LEONARDO WEB S.r.l.

Non definiti
Trattamento con durata prestabilita pari a 60 

Giorni

Ambiente - Rifiuti
Difesa del suolo, tutela dell'ambiente e della 

sicurezza della popolazione (GDPR 2016/679)

Clienti o Utenti 

Imprenditori

Soggetti o organismi pubblici

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale





A.C.E.M.

Non definiti
Il dato è conservato a norma di legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Assicurazioni Adempimenti assicurativi (GDPR 2016/679)

Clienti o Utenti 

Personale dipendente

Lavoratori autonomi

Consulenti e liberi professionisti, anche in 

forma associata

Fornitori

Imprenditori

Cittadini

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Dati relativi al patrimonio immobiliare

Coordinate bancarie

Indirizzo e-mail





AON S.p.A.

Non definiti
Il trattamento è conservato a termini di legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Biblioteca - Archivio Storico

Istruzione e cultura - Gestione delle 

biblioteche e dei centri di documentazione 

(GDPR 2016/679)

Clienti o Utenti 

Imprenditori

Consulenti e liberi professionisti, anche in 

forma associata

Lavoratori autonomi

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Convinzioni filosofiche o di altro genere; 

adesione ad organizzazioni a carattere 

filosofico

Convinzioni d'altro genere

Opinioni politiche

Vita sessuale

Informazioni di carattere giudiziario (art. 4, 

comma 1, lett e), D.Lgs 196/2003

Argomenti di interesse

Sesso m/f



 Non definiti

Il trattamento è e conservato a termini di 

legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018



Titolare: Comune di Nucetto

Trattamento Finalità e basi legali Categorie di interessati Categorie di dati personali Categorie di destinatari Trasferimenti Conclusione del trattamento

Concessioni
Gestione del patrimonio mobiliare e 

immobiliare (GDPR 2016/679)

Clienti o Utenti 

Personale dipendente

Lavoratori autonomi

Consulenti e liberi professionisti, anche in 

forma associata

Fornitori

Imprenditori

Cittadini

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Beni, proprietà, possesso



 Non definiti

Il trattamento viene conservato a termini di 

legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Conservazione
Conservazione documentale e sostitutiva 

(GDPR 2016/679)

Clienti o Utenti 

Personale dipendente

Consulenti e liberi professionisti, anche in 

forma associata

Imprenditori

Soggetti o organismi pubblici

Contribuenti 

Cittadini

Elettori

Iscritti di leva

Imprese

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Convinzioni religiose; adesione ad 

organizzazioni a carattere religioso

Convinzioni filosofiche o di altro genere; 

adesione ad organizzazioni a carattere 

filosofico

Convinzioni d'altro genere

Opinioni politiche

Dati relativi alla famiglia o a situazioni 

personali

Istruzione e cultura

Beni, proprietà, possesso

Immagini

Dati relativi al patrimonio immobiliare

Valore dei beni

Sesso m/f

Lavoro

Stato di salute

Dati relativi alla situazione reddituale

Dati personali generici





SISCOM S.p.A.

Aruba PEC S.p.A.

Non definiti

Il trattamento viene conservato a termini di 

legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Contratti Gestione dei fornitori (GDPR 2016/679)

Lavoratori autonomi

Consulenti e liberi professionisti, anche in 

forma associata

Imprenditori

Soggetti o organismi pubblici

Imprese

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Beni, proprietà, possesso

Coordinate bancarie

Indirizzo e-mail

Sesso m/f

Dati personali generici





HALLEY INFORMATICA S.r.l.

UNIMATICA S.p.A.

Non definiti

Il trattamento viene conservato a termini di 

legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Contributi e Sovvenzioni Concessione di Contributi (GDPR 2016/679)

Soci, associati ed iscritti 

Soggetti o organismi pubblici

Aderenti ad associazioni politiche, religiose o 

sindacali

Cittadini

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Convinzioni religiose; adesione ad 

organizzazioni a carattere religioso

Convinzioni filosofiche o di altro genere; 

adesione ad organizzazioni a carattere 

filosofico

Coordinate bancarie

Indirizzo e-mail

Sesso m/f

Dati personali generici





HALLEY INFORMATICA S.r.l.

UNIMATICA S.p.A.

Non definiti

Il trattamento viene conservato a termini di 

legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018



Titolare: Comune di Nucetto

Trattamento Finalità e basi legali Categorie di interessati Categorie di dati personali Categorie di destinatari Trasferimenti Conclusione del trattamento

Controllo Partecipate
Controllo delle società partecipate (GDPR 

2016/679)

Personale dipendente

Lavoratori autonomi

Consulenti e liberi professionisti, anche in 

forma associata

Soggetti o organismi pubblici

Cittadini

Elettori

Imprese

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Attività economiche, commerciali, finanziarie 

e assicurative

Beni, proprietà, possesso

Coordinate bancarie

Natura dei beni

Indirizzo e-mail

Sesso m/f

Lavoro

Dati personali generici



 Non definiti

Il trattamento viene conservato a termini di 

legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Demografici - Anagrafe

Servizi demografici / Anagrafe - Gestione 

dell'anagrafe della popolazione residente e 

dell'anagrafe della popolazione residente 

all'estero (AIRE) (GDPR 2016/679)

Cittadini

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Informazioni di carattere giudiziario (art. 4, 

comma 1, lett e), D.Lgs 196/2003

Dati relativi alla famiglia o a situazioni 

personali

Sesso m/f

Lavoro

Stato di salute

Dati personali generici





SISCOM S.p.A.

Non definiti

Il trattamento viene conservato a termini di 

legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Demografici - Cimiteri
Servizi Demografici / Cimiteri (GDPR 

2016/679)

Familiari dell'interessato

Cittadini

Soggetti deceduti

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Dati relativi alla famiglia o a situazioni 

personali

Immagini

Valore dei beni

Sesso m/f



 Non definiti

Il trattamento viene conservato a termini di 

legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Demografici - Elettorale

Servizi demografici / Elettorale - Attività 

relativa all'elettorato attivo e passivo (GDPR 

2016/679)

Elettori

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Adesione a partiti o organizzazioni a carattere 

politico

Adesione a sindacati o organizzazioni a 

carattere sindacale

Sesso m/f





SISCOM S.p.A.

Non definiti

Il trattamento viene conservato a termini di 

legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Demografici - Stato Civile

Servizi demografici / Stato civile - Attività di 

gestione dei registri di stato civile (GDPR 

2016/679)

Clienti o Utenti 

Cittadini

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Informazioni di carattere giudiziario (art. 4, 

comma 1, lett e), D.Lgs 196/2003

Dati relativi alla famiglia o a situazioni 

personali

Istruzione e cultura

Sesso m/f

Lavoro



 Non definiti

Il trattamento viene conservato a termini di 

legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018



Titolare: Comune di Nucetto

Trattamento Finalità e basi legali Categorie di interessati Categorie di dati personali Categorie di destinatari Trasferimenti Conclusione del trattamento

Entrate - Tributi
Riscossione Imposte e Tasse Comunali (GDPR 

2016/679)
Contribuenti

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Informazioni di carattere giudiziario (art. 4, 

comma 1, lett e), D.Lgs 196/2003

Dati relativi alla famiglia o a situazioni 

personali

Attività economiche, commerciali, finanziarie 

e assicurative

Beni, proprietà, possesso

Dati relativi al patrimonio immobiliare

Coordinate bancarie

Indirizzo e-mail

Provincia di residenza

Sesso m/f

Lavoro

Stato di salute

Dati relativi alla situazione reddituale





HALLEY INFORMATICA S.r.l.

ISIMPLY SRL

ADVANCED SYSTEM S.r.l.

Non definiti

Il trattamento viene conservato a termini di 

legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Espropri Gestione degli espropri (GDPR 2016/679)

Lavoratori autonomi

Consulenti e liberi professionisti, anche in 

forma associata

Soggetti o organismi pubblici

Contribuenti 

Cittadini

Imprese

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Beni, proprietà, possesso

Coordinate bancarie

Sesso m/f

Dati personali generici



 Non definiti

Il trattamento viene conservato a termini di 

legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Esternalizzazioni

Gestione dei dati relativi agli organi 

istituzionali dell'ente, dei difensori civici, 

nonché dei rappresentanti dell'ente presso 

enti, aziende e istituzioni (GDPR 2016/679)

Consulenti e liberi professionisti, anche in 

forma associata

Commercianti 

Fornitori

Soggetti o organismi pubblici

Cittadini

Imprese

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Informazioni di carattere giudiziario (art. 4, 

comma 1, lett e), D.Lgs 196/2003

Coordinate bancarie

Indirizzo e-mail

Argomenti di interesse

Sesso m/f

Lavoro



 Non definiti
Il dato è conservato a norma di legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018



Titolare: Comune di Nucetto

Trattamento Finalità e basi legali Categorie di interessati Categorie di dati personali Categorie di destinatari Trasferimenti Conclusione del trattamento

Gare e Appalti
Individuazione del miglior contraente (GDPR 

2016/679)

Candidati da considerare per l'instaurazione 

di un rapporto di lavoro

Consulenti e liberi professionisti, anche in 

forma associata

Commercianti 

Fornitori

Artigiani

Soggetti o organismi pubblici

Imprese

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Informazioni di carattere giudiziario (art. 4, 

comma 1, lett e), D.Lgs 196/2003

Istruzione e cultura

Attività economiche, commerciali, finanziarie 

e assicurative

Beni, proprietà, possesso

Idoneità al lavoro

Valore dei beni

Coordinate bancarie

Indirizzo e-mail

Sesso m/f

Lavoro

Dati personali generici





LEONARDO WEB S.r.l.

Non definiti
Il dato è conservato a norma di legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Gestione Altri Soggetti Stipula dei contratti (GDPR 2016/679)

Lavoratori autonomi

Consulenti e liberi professionisti, anche in 

forma associata

Cittadini

Imprese

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Informazioni di carattere giudiziario (art. 4, 

comma 1, lett e), D.Lgs 196/2003

Attività economiche, commerciali, finanziarie 

e assicurative

Beni, proprietà, possesso

Indirizzo e-mail

Sesso m/f

Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, 

ecc.)

Dati personali generici



 Non definiti
Il dato è conservato a norma di legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Gestione Amministratori

Personale - Gestione del rapporto di lavoro 

del personale impiegato a vario titolo presso 

l'ente (GDPR 2016/679)

Personale pubblico dirigenziale

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Adesione a sindacati o organizzazioni a 

carattere sindacale

Carte sanitarie

Coordinate bancarie

Indirizzo e-mail

Sesso m/f

Lavoro





HALLEY INFORMATICA S.r.l.

UNIMATICA S.p.A.

Non definiti
Il dato è conservato a norma di legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018



Titolare: Comune di Nucetto

Trattamento Finalità e basi legali Categorie di interessati Categorie di dati personali Categorie di destinatari Trasferimenti Conclusione del trattamento

Gestione Dipendenti

Personale - Gestione del rapporto di lavoro 

del personale impiegato a vario titolo presso 

l'ente (GDPR 2016/679)

Personale dipendente

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Adesione a sindacati o organizzazioni a 

carattere sindacale

Carte sanitarie

Informazioni di carattere giudiziario (art. 4, 

comma 1, lett e), D.Lgs 196/2003

Dati relativi alla famiglia o a situazioni 

personali

Idoneità al lavoro

Coordinate bancarie

Indirizzo e-mail

Sesso m/f

Lavoro

Dati personali generici





HALLEY INFORMATICA S.r.l.

UNIMATICA S.p.A.

Non definiti
Il dato è conservato a norma di legge

Data di inizio del trattamento: 11/07/2018

Gestione Documentale
Conservazione documentale e sostitutiva 

(GDPR 2016/679)

Clienti o Utenti 

Potenziali clienti 

Consumatori

Personale dipendente

Lavoratori autonomi

Candidati da considerare per l'instaurazione 

di un rapporto di lavoro

Consulenti e liberi professionisti, anche in 

forma associata

Agenti e rappresentanti 

Soci, associati ed iscritti 

Abbonati 

Commercianti 

Fornitori

Artigiani

Agricoltori

Imprenditori

Soggetti o organismi pubblici

Personale pubblico dirigenziale

Magistrati 

Malati gravi o sottoposti a particolari cure

Pazienti 

Aderenti ad associazioni politiche, religiose o 

sindacali

Detenuti o sottoposti a misure di sicurezza o 

di prevenzione

Familiari dell'interessato

Scolari o studenti 

Alunni

Insegnanti 

Contribuenti 

Cittadini

Elettori

Obiettori di coscienza

Iscritti di leva

Soggetti bisognosi di assistenza domiciliare e 

di aiuti di carattere socio-assistenziale

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Informazioni di carattere giudiziario (art. 4, 

comma 1, lett e), D.Lgs 196/2003

Attività economiche, commerciali, finanziarie 

e assicurative

Beni, proprietà, possesso

Immagini

Coordinate bancarie

Natura dei beni

Indirizzo e-mail

Argomenti di interesse

Sesso m/f





HALLEY INFORMATICA S.r.l.

SISCOM S.p.A.

Aruba PEC S.p.A.

Non definiti
Il dato è conservato a norma di legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Gestione Patrimonio
Gestione del patrimonio mobiliare e 

immobiliare (GDPR 2016/679)

Personale dipendente

Soggetti o organismi pubblici

Cittadini

Imprese

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Attività economiche, commerciali, finanziarie 

e assicurative

Beni, proprietà, possesso

Coordinate bancarie

Natura dei beni

Indirizzo e-mail

Sesso m/f





ENTI REV S.r.l.

HALLEY INFORMATICA S.r.l.

UNIMATICA S.p.A.

Non definiti
Il dato è conservato a norma di legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018



Titolare: Comune di Nucetto

Trattamento Finalità e basi legali Categorie di interessati Categorie di dati personali Categorie di destinatari Trasferimenti Conclusione del trattamento

Interrogazioni

Attività politica, di indirizzo e di controllo, 

sindacato ispettivo e documentazione 

dell'attività istituzionale degli organi comunali 

(GDPR 2016/679)

Lavoratori autonomi

Consulenti e liberi professionisti, anche in 

forma associata

Soggetti o organismi pubblici

Aderenti ad associazioni politiche, religiose o 

sindacali

Cittadini

Elettori

Imprese

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Attività economiche, commerciali, finanziarie 

e assicurative

Indirizzo e-mail

Argomenti di interesse

Sesso m/f



 Non definiti

Il trattamento viene conservato a termini di 

legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Lasciti E Donazioni Lasciti e donazioni (GDPR 2016/679)

Clienti o Utenti 

Soggetti o organismi pubblici

Familiari dell'interessato

Elettori

Soggetti deceduti 

Imprese

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Beni, proprietà, possesso

Indirizzo e-mail

Argomenti di interesse

Sesso m/f

Dati personali generici



 Non definiti

Il trattamento viene conservato a termini di 

legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Notifiche
Polizia municipale - Gestione delle notifiche 

(GDPR 2016/679)

Personale dipendente

Consulenti e liberi professionisti, anche in 

forma associata

Commercianti 

Artigiani

Agricoltori

Soggetti o organismi pubblici

Aderenti ad associazioni politiche, religiose o 

sindacali

Contribuenti 

Cittadini

Elettori

Imprese

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Indirizzo e-mail

Argomenti di interesse

Sesso m/f

Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, 

ecc.)

Dati personali generici



 Non definiti

Il trattamento viene conservato a termini di 

legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Opere Pubbliche
Progettazione, affidamento o esecuzione di 

opere pubbliche (GDPR 2016/679)

Lavoratori autonomi

Consulenti e liberi professionisti, anche in 

forma associata

Soggetti o organismi pubblici

Cittadini

Imprese

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Informazioni di carattere giudiziario (art. 4, 

comma 1, lett e), D.Lgs 196/2003

Beni, proprietà, possesso

Coordinate bancarie

Natura dei beni

Indirizzo e-mail

Argomenti di interesse

Sesso m/f

Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, 

ecc.)



 Non definiti

Il trattamento viene conservato a termini di 

legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018



Titolare: Comune di Nucetto

Trattamento Finalità e basi legali Categorie di interessati Categorie di dati personali Categorie di destinatari Trasferimenti Conclusione del trattamento

Ordinanze

Attività politica, di indirizzo e di controllo, 

sindacato ispettivo e documentazione 

dell'attività istituzionale degli organi comunali 

(GDPR 2016/679)

Consulenti e liberi professionisti, anche in 

forma associata

Cittadini

Soggetti con patologie psichiche

Imprese

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Stato di salute - patologie attuali

Stato di salute - patologie pregresse

Stato di salute - terapie in corso

Informazioni di carattere giudiziario (art. 4, 

comma 1, lett e), D.Lgs 196/2003

Beni, proprietà, possesso

Natura dei beni

Indirizzo e-mail

Argomenti di interesse

Sesso m/f

Lavoro

Stato di salute

Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, 

ecc.)

Dati personali generici



 Non definiti

Il trattamento viene conservato a termini di 

legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Pratiche SUAP

Rilascio delle licenze per il commercio, il 

pubblico esercizio, l'artigianato e la pubblica 

sicurezza (GDPR 2016/679)

Lavoratori autonomi

Candidati da considerare per l'instaurazione 

di un rapporto di lavoro

Commercianti 

Cittadini

Imprese

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Attività economiche, commerciali, finanziarie 

e assicurative

Beni, proprietà, possesso

Coordinate bancarie

Natura dei beni

Certificati di qualità professionali

Indirizzo e-mail

Sesso m/f

Lavoro

Dati personali generici





G.A.L. MONGIOIE soc. cons.le a r.l.

Non definiti

Il trattamento viene conservato a termini di 

legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Pratiche SUE

Pianificazione urbanistica, amministrazione 

del territorio, controlli su illeciti edilizia (GDPR 

2016/679)

Lavoratori autonomi

Consulenti e liberi professionisti, anche in 

forma associata

Soggetti o organismi pubblici

Cittadini

Imprese

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Informazioni di carattere giudiziario (art. 4, 

comma 1, lett e), D.Lgs 196/2003

Beni, proprietà, possesso

Immagini

Coordinate bancarie

Natura dei beni

Sesso m/f

Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, 

ecc.)





G.A.L. MONGIOIE soc. cons.le a r.l.

LEONARDO WEB S.r.l.

TECHNICAL DESIGN S.r.l.

Non definiti

Il trattamento viene conservato a termini di 

legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018



Titolare: Comune di Nucetto

Trattamento Finalità e basi legali Categorie di interessati Categorie di dati personali Categorie di destinatari Trasferimenti Conclusione del trattamento

Protezione Civile Protezione civile (GDPR 2016/679)

Clienti o Utenti 

Soggetti o organismi pubblici

Cittadini

Imprese

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Dati relativi alla famiglia o a situazioni 

personali

Attività economiche, commerciali, finanziarie 

e assicurative

Beni, proprietà, possesso

Immagini

Dati relativi al patrimonio immobiliare

Indirizzo e-mail

Argomenti di interesse

Sesso m/f

Stato di salute

Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, 

ecc.)

Geolocalizzazione

Dati personali generici



 Non definiti

Il trattamento viene conservato a termini di 

legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Protocollo Gestione del protocollo (GDPR 2016/679)

Clienti o Utenti 

Personale dipendente

Fornitori

Imprenditori

Soggetti o organismi pubblici

Personale pubblico dirigenziale

Aderenti ad associazioni politiche, religiose o 

sindacali

Scolari o studenti 

Contribuenti 

Cittadini

Elettori

Imprese

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Indirizzo e-mail

Argomenti di interesse

Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, 

ecc.)

Dati personali generici





SISCOM S.p.A.

Aruba PEC S.p.A.

Non definiti

Il trattamento viene conservato a termini di 

legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Pubblicazioni Online Pubblicazioni Online (GDPR 2016/679)

Clienti o Utenti 

Personale dipendente

Lavoratori autonomi

Soggetti o organismi pubblici

Contribuenti 

Cittadini

Imprese

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Indirizzo e-mail

Argomenti di interesse

Sesso m/f

Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, 

ecc.)





SISCOM S.p.A.

LEONARDO WEB S.r.l.

Non definiti

Il trattamento viene conservato a termini di 

legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Rilascio Autorizzazioni
Polizia municipale - Attività relativa al rilascio 

di permessi (GDPR 2016/679)

Clienti o Utenti 

Personale dipendente

Fornitori

Soggetti o organismi pubblici

Cittadini

Imprese

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Dati relativi alla famiglia o a situazioni 

personali

Attività economiche, commerciali, finanziarie 

e assicurative

Beni, proprietà, possesso

Immagini

Natura dei beni

Indirizzo e-mail

Argomenti di interesse

Sesso m/f

Lavoro

Stato di salute

Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, 

ecc.)

Dati personali generici



 Non definiti

Il trattamento viene conservato a termini di 

legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018



Titolare: Comune di Nucetto

Trattamento Finalità e basi legali Categorie di interessati Categorie di dati personali Categorie di destinatari Trasferimenti Conclusione del trattamento

Segnalazioni
Gestione dell' Ufficio Relazioni con il Pubblico 

(GDPR 2016/679)

Clienti o Utenti 

Personale dipendente

Soggetti o organismi pubblici

Contribuenti 

Cittadini

Imprese

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Argomenti di interesse

Dati personali generici



 Non definiti

Il trattamento viene conservato a termini di 

legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Servizi Per I Giovani - 

Informagiovani

Istruzione e cultura - Attività di formazione ed 

in favore del diritto allo studio (GDPR 

2016/679)

Clienti o Utenti 

Scolari o studenti 

Cittadini

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Carte sanitarie

Informazioni di carattere giudiziario (art. 4, 

comma 1, lett e), D.Lgs 196/2003

Lavoro (occupazione attuale, precedente, 

curriculum, ecc.)

Istruzione e cultura

Attività economiche, commerciali, finanziarie 

e assicurative

Immagini

Indirizzo e-mail

Argomenti di interesse

Sesso m/f

Stato di salute

Ruolo ricoperto in azienda

Dati personali generici





UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONGIA 

CEVETTA E LANGA CEBANA - A

Non definiti

Il trattamento viene conservato a termini di 

legge

Data di inizio del trattamento: 26/05/2018

Sociale - Interventi
Servizi sociali - Attività relativa all'assistenza 

domiciliare (GDPR 2016/679)

Clienti o Utenti 

Cittadini

Soggetti bisognosi di assistenza domiciliare e 

di aiuti di carattere socio-assistenziale

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Informazioni di carattere giudiziario (art. 4, 

comma 1, lett e), D.Lgs 196/2003

Dati relativi alla famiglia o a situazioni 

personali

Immagini

Indirizzo e-mail

Argomenti di interesse

Sesso m/f

Lavoro

Stato di salute

Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, 

ecc.)

Dati personali generici





UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONGIA 

CEVETTA E LANGA CEBANA - A

Non definiti

Il trattamento viene conservato a termini di 

legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018



Titolare: Comune di Nucetto

Trattamento Finalità e basi legali Categorie di interessati Categorie di dati personali Categorie di destinatari Trasferimenti Conclusione del trattamento

Sociale - Lavoro

Servizi sociali - Attività relativa 

all'integrazione sociale ed all'istruzione del 

portatore di handicap e di altri soggetti che 

versano in condizioni di disagio sociale (centro 

diurno, centro socio educativo, ludoteca, ecc.) 

(GDPR 2016/679)

Soggetti portatori di handicap

Soggetti in stato di non autosufficienza psico-

fisica

Soggetti in stato di disagio sociale

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Carte sanitarie

Informazioni di carattere giudiziario (art. 4, 

comma 1, lett e), D.Lgs 196/2003

Dati relativi alla famiglia o a situazioni 

personali

Lavoro (occupazione attuale, precedente, 

curriculum, ecc.)

Idoneità al lavoro

Immagini

Coordinate bancarie

Indirizzo e-mail

Argomenti di interesse

Sesso m/f

Stato di salute

Ruolo ricoperto in azienda

Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, 

ecc.)

Dati relativi alla situazione reddituale

Dati personali generici





UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONGIA 

CEVETTA E LANGA CEBANA - A

Non definiti

Il trattamento viene conservato a termini di 

legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Sociale - Minori

Servizi sociali - Attività relativa ai servizi di 

sostegno e sostituzione al nucleo familiare e 

alle pratiche di affido e di adozione dei minori 

(GDPR 2016/679)

Familiari dell'interessato

Cittadini

Soggetti in stato di disagio sociale

Soggetti che versano in condizioni di 

indigenza

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Carte sanitarie

Informazioni di carattere giudiziario (art. 4, 

comma 1, lett e), D.Lgs 196/2003

Dati relativi alla famiglia o a situazioni 

personali

Immagini

Indirizzo e-mail

Argomenti di interesse

Sesso m/f

Stato di salute

Dati relativi alla situazione reddituale

Dati personali generici





UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONGIA 

CEVETTA E LANGA CEBANA - A

Non definiti

Il trattamento viene conservato a termini di 

legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018



Titolare: Comune di Nucetto

Trattamento Finalità e basi legali Categorie di interessati Categorie di dati personali Categorie di destinatari Trasferimenti Conclusione del trattamento

Sociale - Monitoraggio

Servizi sociali - Attività ricreative per la 

promozione del benessere della persona e 

della comunità, per il sostegno dei progetti di 

vita delle persone e delle famiglie e per la 

rimozione del disagio sociale (GDPR 

2016/679)

Cittadini

Soggetti bisognosi di assistenza domiciliare e 

di aiuti di carattere socio-assistenziale

Soggetti in stato di non autosufficienza psico-

fisica

Soggetti in stato di disagio sociale

Soggetti con patologie psichiche

Soggetti che versano in condizioni di 

indigenza

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Convinzioni religiose; adesione ad 

organizzazioni a carattere religioso

Convinzioni filosofiche o di altro genere; 

adesione ad organizzazioni a carattere 

filosofico

Convinzioni d'altro genere

Carte sanitarie

Vita sessuale

Informazioni di carattere giudiziario (art. 4, 

comma 1, lett e), D.Lgs 196/2003

Dati relativi alla famiglia o a situazioni 

personali

Istruzione e cultura

Dati relativi al patrimonio immobiliare

Indirizzo e-mail

Argomenti di interesse

Sesso m/f

Lavoro

Stato di salute

Dati relativi alla situazione reddituale





UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONGIA 

CEVETTA E LANGA CEBANA - A

Non definiti

Il trattamento viene conservato a termini di 

legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Sociale - Servizi

Servizi sociali - Attività ricreative per la 

promozione del benessere della persona e 

della comunità, per il sostegno dei progetti di 

vita delle persone e delle famiglie e per la 

rimozione del disagio sociale (GDPR 

2016/679)

Cittadini

Soggetti bisognosi di assistenza domiciliare e 

di aiuti di carattere socio-assistenziale

Soggetti in stato di non autosufficienza psico-

fisica

Soggetti in stato di disagio sociale

Soggetti con patologie psichiche

Soggetti che versano in condizioni di 

indigenza

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Informazioni di carattere giudiziario (art. 4, 

comma 1, lett e), D.Lgs 196/2003

Dati relativi alla famiglia o a situazioni 

personali

Immagini

Dati relativi al patrimonio immobiliare

Coordinate bancarie

Indirizzo e-mail

Argomenti di interesse

Sesso m/f

Lavoro

Stato di salute

Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, 

ecc.)

Dati relativi alla situazione reddituale

Dati personali generici





UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONGIA 

CEVETTA E LANGA CEBANA - A

Non definiti

Il trattamento viene conservato a termini di 

legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018



Titolare: Comune di Nucetto

Trattamento Finalità e basi legali Categorie di interessati Categorie di dati personali Categorie di destinatari Trasferimenti Conclusione del trattamento

Sociale - Sostegno Economico

Servizi sociali - Attività relative alla 

concessione di benefici economici, ivi 

comprese le assegnazioni di alloggi di edilizia 

residenziale pubblica e le esenzioni di 

carattere tributario (GDPR 2016/679)

Cittadini

Soggetti in stato di non autosufficienza psico-

fisica

Soggetti in stato di disagio sociale

Soggetti che versano in condizioni di 

indigenza

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Carte sanitarie

Informazioni di carattere giudiziario (art. 4, 

comma 1, lett e), D.Lgs 196/2003

Dati relativi alla famiglia o a situazioni 

personali

Immagini

Dati relativi al patrimonio immobiliare

Coordinate bancarie

Indirizzo e-mail

Argomenti di interesse

Sesso m/f

Stato di salute

Dati relativi alla situazione reddituale





UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONGIA 

CEVETTA E LANGA CEBANA - A

Non definiti

Il trattamento viene conservato a termini di 

legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Sociale - Tutele

Servizi sociali - Attività ricreative per la 

promozione del benessere della persona e 

della comunità, per il sostegno dei progetti di 

vita delle persone e delle famiglie e per la 

rimozione del disagio sociale (GDPR 

2016/679)

Cittadini

Soggetti in stato di non autosufficienza psico-

fisica

Soggetti in stato di disagio sociale

Soggetti con patologie psichiche

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Convinzioni religiose; adesione ad 

organizzazioni a carattere religioso

Convinzioni filosofiche o di altro genere; 

adesione ad organizzazioni a carattere 

filosofico

Convinzioni d'altro genere

Informazioni di carattere giudiziario (art. 4, 

comma 1, lett e), D.Lgs 196/2003

Dati relativi alla famiglia o a situazioni 

personali

Immagini

Dati relativi al patrimonio immobiliare

Coordinate bancarie

Indirizzo e-mail

Argomenti di interesse

Sesso m/f

Lavoro

Stato di salute

Dati relativi alla situazione reddituale

Dati personali generici





UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONGIA 

CEVETTA E LANGA CEBANA - A

Non definiti

Il trattamento viene conservato a termini di 

legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018



Titolare: Comune di Nucetto

Trattamento Finalità e basi legali Categorie di interessati Categorie di dati personali Categorie di destinatari Trasferimenti Conclusione del trattamento

Statistica

Archiviazioni nel pubblico interesse, di ricerca 

scientifica o storica o a fini statistici (GDPR 

2016/679)

Clienti o Utenti 

Fornitori

Soggetti o organismi pubblici

Cittadini

Imprese

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Convinzioni religiose; adesione ad 

organizzazioni a carattere religioso

Convinzioni filosofiche o di altro genere; 

adesione ad organizzazioni a carattere 

filosofico

Convinzioni d'altro genere

Dati relativi alla famiglia o a situazioni 

personali

Abitudini di vita e di consumo

Dati relativi al patrimonio immobiliare

Argomenti di interesse

Sesso m/f

Lavoro

Stato di salute

Dati genetici

Dati relativi alla situazione reddituale

Dati personali generici



 Non definiti

Il trattamento viene conservato a termini di 

legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Assegnazioni Stipula dei contratti (GDPR 2016/679) Cittadini

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Beni, proprietà, possesso

Sesso m/f

Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, 

ecc.)



 Non definiti

Il trattamento viene conservato a termini di 

legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Servizi Scolastici

Istruzione e cultura - Attività di formazione ed 

in favore del diritto allo studio (GDPR 

2016/679)

Familiari dell'interessato

Scolari o studenti

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Dati relativi alla famiglia o a situazioni 

personali

Immagini

Indirizzo e-mail

Sesso m/f

Stato di salute

Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, 

ecc.)





UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONGIA 

CEVETTA E LANGA CEBANA - A

COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO 

S.C.S. ONLUS

Non definiti

Il trattamento viene conservato a termini di 

legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Sistemi Di Videosorveglianza
Polizia Municipale - Gestrione del territorio 

(Provvedimento del 8 aprile 2010)

Soggetti che transitano davanti alle 

telecamere della videosorveglianza

Immagini

Registrazioni filmati Videosorveglianza



 Non definiti

Trattamento con durata prestabilita pari a 1 

Settimana

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Violazioni E Sanzioni 

Amministrative E Penali

Polizia municipale - Gestione delle procedure 

sanzionatorie (GDPR 2016/679)

Soggetti coinvolti in violazioni e sanzioni 

Amministrative e Penali

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Immagini

Coordinate bancarie

Origini razziali

Origini etniche

Informazioni di carattere giudiziario (art. 4, 

comma 1, lett e), D.Lgs 196/2003



 Non definiti

Il trattamento viene conservato a termini di 

legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018


