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Advanced Systems

dott.ssa Anna Di Felice

DESTINATARI TRASFERIMENTI SICUREZZA INCARICATI

CODICE 

UNIVOCO
Descrizione Finalità Categorie 

trattamento

Categoria dati Dati personali 

particolari

(dati sensibili)

termine ultimo 

di cancellazione

Categoria 

interessati

Consenso 

(SI/NO)      

Categoria 

destinatari

Paesi terzi, org.ni 

int.li (eventuale)

Misure tecniche e 

organizzative adottate

SI/NO

ICI++

La procedura gestisce i 

dati dei contribuenti 

relativamente al tributo 

ICI, per essi detiene tutte 

le informazioni 

necessarie ai fini 

istituzionali per la 

gestione del tributo.

(es. Gestione 

Anagrafica, Gestione 

degli immobili posseduti, 

Gestione dei versamenti 

effettuati, Gestione degli 

atti di accertamento 

prodotti)

Art. 6 comma 1 lett. c) ed 

e) GDPR

Trattamento necessario 

per adempiere un obbligo 

legale al quale è soggetto 

il titolare del trattamento; il 

trattamento è necessario 

per l’esecuzione di un 

compito di interesse 

pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento; Il 

titolare del trattamento è 

un soggetto pubblico o un 

sogetto privato che agisce 

per  adiuvare il soggetto 

pubblico nell' 

ottempereare all'obbligo 

imposto dalle leggi di 

imposta di applicare, 

gestire e riscuotere il 

trbuto. i dati 

dell'interessato sono 

forniti dal titolare che li 

acquisisce in forza delle 

disposizoni normative 

vigenti in materia. 

[X] raccolta

[X] registrazione

[X] conservazione

[X] adattamento o modifica

[X] estrazione

[X] consultazione

[X] uso

[X] comunicazione mediante 

trasmissione

[X] cancellazione o 

distruzione

Dati dei contribuenti 

riguardanti:

Anagrafica

Dichiarazioni

Atti di accertamento

Versamenti

Dati Catastali

Autocertificazioni 

presentate

Nessun dato 

particolarmente sensibile

Potrebbero essere 

incamerai dati relativi alla 

salute dei contribuenti 

nelle annotazioni da parte 

degli peratori, la 

procedura non ne prevede 

incameramento 

I dati saranno eliminati 

alla cessazione del 

rapporto contrattuale 

con il cliente.

Cittadini [   ] SI 

[X] NO il 

trattamento è 

effettuato in forza 

dell'art. 6, 

comma 1, lett. c) 

ed e)

[X] persone fisiche

[X] persone giuidiche

pubbliche amministrazioni

non vengono effettuati 

trasferimenti

[X] misure specifiche poste in 

essere per fronteggiare rischi di 

distruzione, perdita, modifica, 

accesso, divulgazione non 

autorizzata, la cui efficacia va 

valutata regolarmente

[X] Sistemi di autenticazione

[X] sistemi di autorizzazione

[X] sistemi di protezione 

(antivirus; firewall; antintrusione; 

altro) adottati per il trattamento

[X] SI

Di base la modifica dei 

dati viene effettuata 

direttamete da 

personale del soggetto 

pubblico o dal 

personale del soggetto 

terzo che ausilia l'Ente. 

Gli incaricati della 

società effettuano 

trattamenti sui dati nel 

caso vengano richieste 

elaborazioni particolari 

(bonifiche dati, ecc 

ecc). Ogni incaricato ha 

proprie credenziali di 

accesso alle pocedure 

e quindi i software 

consentono di 

individuare chi opera 

sui dati 

[  ] NO

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI dpo@advancedsystems.it

Scheda creata in data X

Ultimo aggiornamento avvenuto in data 12/11/2018

TRATTAMENTO DATI PERSONALI INTERESSATI

SCHEDA REGISTRO DEI TRATTAMENTI DEL RESPONSABILE/SUB RESPONSABILE

RESPONSABILE ADVANCEDSYSTEMS@pec.it

TITOLARE/CONTITOLARE/RAPPRESENTANTE DEL TITOLARE per ciascun soggetto si veda il foglio con i trattamenti associati



IMU++

La procedura gestisce i 

dati dei contribuenti 

relativamente al tributo 

IMU, per essi detiene 

tutte le informazioni 

necessarie ai fini 

istituzionali per la 

gestione del tributo.

(es. Gestione 

Anagrafica, Gestione 

degli immobili posseduti, 

Gestione dei versamenti 

effettuati, Gestione degli 

atti di accertamento 

prodotti)

Art. 6 comma 1 lett. c) ed 

e) GDPR

Trattamento necessario 

per adempiere un obbligo 

legale al quale è soggetto 

il titolare del trattamento; il 

trattamento è necessario 

per l’esecuzione di un 

compito di interesse 

pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento; Il 

titolare del trattamento è 

un soggetto pubblico o un 

sogetto privato che agisce 

per  adiuvare il soggetto 

pubblico nell' 

ottempereare all'obbligo 

imposto dalle leggi di 

imposta di applicare, 

gestire e riscuotere il 

trbuto. i dati 

dell'interessato sono 

forniti dal titolare che li 

acquisisce in forza delle 

disposizoni normative 

vigenti in materia. 

[X] raccolta

[X] registrazione

[X] conservazione

[X] adattamento o modifica

[X] estrazione

[X] consultazione

[X] uso

[X] comunicazione mediante 

trasmissione

[X] cancellazione o 

distruzione

Dati dei contribuenti 

riguardanti:

Anagrafica

Dichiarazioni

Atti di accertamento

Versamenti

Dati Catastali

Autocertificazioni

presentate

Nessun dato 

particolarmente sensibile

Potrebbero essere 

incamerai dati relativi alla 

salute dei contribuenti 

nelle annotazioni da parte 

degli peratori, la 

procedura non ne prevede 

incameramento

I dati saranno eliminati 

alla cessazione del 

rapporto contrattuale 

con il cliente.

Cittadini [   ] SI 

[X] NO il 

trattamento è 

effettuato in forza 

dell'art. 6, 

comma 1, lett. c) 

ed e)

[X] persone fisiche

[X] persone giuidiche

pubbliche amministrazioni

non vengono effettuati 

trasferimenti

[X] misure specifiche poste in 

essere per fronteggiare rischi di 

distruzione, perdita, modifica, 

accesso, divulgazione non 

autorizzata, la cui efficacia va 

valutata regolarmente

[X] Sistemi di autenticazione

[X] sistemi di autorizzazione

[X] sistemi di protezione 

(antivirus; firewall; antintrusione; 

altro) adottati per il trattamento

[X] SI

Di base la modifica dei 

dati viene effettuata 

direttamete da 

personale del soggetto 

pubblico o dal 

personale del soggetto 

terzo che ausilia l'Ente. 

Gli incaricati della 

società effettuano 

trattamenti sui dati nel 

caso vengano richieste 

elaborazioni particolari 

(bonifiche dati, ecc 

ecc). Ogni incaricato ha 

proprie credenziali di 

accesso alle pocedure 

e quindi i software 

consentono di 

individuare chi opera 

sui dati 

[  ] NO

IUC++

La procedura gestisce i 

dati dei contribuenti 

relativamente al tributo 

IUC, per essi detiene 

tutte le informazioni 

necessarie ai fini 

istituzionali per la 

gestione del tributo.

(es. Gestione 

Anagrafica, Gestione 

degli immobili posseduti, 

Gestione dei versamenti 

effettuati, Gestione degli 

atti di accertamento 

prodotti)

Art. 6 comma 1 lett. c) ed 

e) GDPR

Trattamento necessario 

per adempiere un obbligo 

legale al quale è soggetto 

il titolare del trattamento; il 

trattamento è necessario 

per l’esecuzione di un 

compito di interesse 

pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento; Il 

titolare del trattamento è 

un soggetto pubblico o un 

sogetto privato che agisce 

per  adiuvare il soggetto 

pubblico nell' 

ottempereare all'obbligo 

imposto dalle leggi di 

imposta di applicare, 

gestire e riscuotere il 

trbuto. i dati 

dell'interessato sono 

forniti dal titolare che li 

acquisisce in forza delle 

disposizoni normative 

vigenti in materia. 

[X] raccolta

[X] registrazione

[X] conservazione

[X] adattamento o modifica

[X] estrazione

[X] consultazione

[X] uso

[X] comunicazione mediante 

trasmissione

[X] cancellazione o 

distruzione

Dati dei contribuenti 

riguardanti:

Anagrafica

Dichiarazioni

Atti di accertamento

Versamenti

Dati Catastali

Autocertificazioni

presentate

Nessun dato 

particolarmente sensibile

Potrebbero essere 

incamerai dati relativi alla 

salute dei contribuenti 

nelle annotazioni da parte 

degli peratori, la 

procedura non ne prevede 

incameramento

I dati saranno eliminati 

alla cessazione del 

rapporto contrattuale 

con il cliente.

Cittadini [   ] SI 

[X] NO il 

trattamento è 

effettuato in forza 

dell'art. 6, 

comma 1, lett. c) 

ed e)

[X] persone fisiche

[X] persone giuidiche

pubbliche amministrazioni

non vengono effettuati 

trasferimenti

[X] misure specifiche poste in 

essere per fronteggiare rischi di 

distruzione, perdita, modifica, 

accesso, divulgazione non 

autorizzata, la cui efficacia va 

valutata regolarmente

[X] Sistemi di autenticazione

[X] sistemi di autorizzazione

[X] sistemi di protezione 

(antivirus; firewall; antintrusione; 

altro) adottati per il trattamento

[X] SI

Di base la modifica dei 

dati viene effettuata 

direttamete da 

personale del soggetto 

pubblico o dal 

personale del soggetto 

terzo che ausilia l'Ente. 

Gli incaricati della 

società effettuano 

trattamenti sui dati nel 

caso vengano richieste 

elaborazioni particolari 

(bonifiche dati, ecc 

ecc). Ogni incaricato ha 

proprie credenziali di 

accesso alle pocedure 

e quindi i software 

consentono di 

individuare chi opera 

sui dati 

[  ] NO



LINKMATE

La procedura consente il 

collegamento da parte 

del cittadino per 

visionare la propria 

posizione nei confronti 

dell’ente

(es. Interrogazione 

Anagrafica, Gestione 

degli immobili posseduti, 

Interrogazione dei 

versamenti effettuati, 

Interrogazione degli atti 

di accertamento prodotti)

Art. 6 comma 1 lett. c) ed 

e) GDPR

Trattamento necessario 

per adempiere un obbligo 

legale al quale è soggetto 

il titolare del trattamento; il 

trattamento è necessario 

per l’esecuzione di un 

compito di interesse 

pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento; Il 

titolare del trattamento è 

un soggetto pubblico o un 

sogetto privato che agisce 

per  adiuvare il soggetto 

pubblico nell' 

ottempereare all'obbligo 

imposto dalle leggi di 

imposta di applicare, 

gestire e riscuotere il 

trbuto. i dati 

dell'interessato sono 

forniti dal titolare che li 

acquisisce in forza delle 

disposizoni normative 

vigenti in materia. 

[X] raccolta

[X] registrazione

[X] conservazione

[X] adattamento o modifica

[X] estrazione

[X] consultazione

[X] uso

[X] comunicazione mediante 

trasmissione

[X] cancellazione o 

distruzione

Dati dei contribuenti 

riguardanti:

Anagrafica

Dichiarazioni

Atti di accertamento

Versamenti

Dati Catastali

Autocertificazioni

presentate

Nessun dato 

particolarmente sensibile

Potrebbero essere 

incamerai dati relativi alla 

salute dei contribuenti 

nelle annotazioni da parte 

degli peratori, la 

procedura non ne prevede 

incameramento

I dati saranno eliminati 

alla cessazione del 

rapporto contrattuale 

con il cliente.

Cittadini [   ] SI 

[X] NO il 

trattamento è 

effettuato in forza 

dell'art. 6, 

comma 1, lett. c) 

ed e)

[X] persone fisiche

[X] persone giuidiche

pubbliche amministrazioni

non vengono effettuati 

trasferimenti

[X] misure specifiche poste in 

essere per fronteggiare rischi di 

distruzione, perdita, modifica, 

accesso, divulgazione non 

autorizzata, la cui efficacia va 

valutata regolarmente

[X] Sistemi di autenticazione

[X] sistemi di autorizzazione

[X] sistemi di protezione 

(antivirus; firewall; antintrusione; 

altro) adottati per il trattamento

[X] SI

Di base la modifica dei 

dati viene effettuata 

direttamete da 

personale del soggetto 

pubblico o dal 

personale del soggetto 

terzo che ausilia l'Ente. 

Gli incaricati della 

società effettuano 

trattamenti sui dati nel 

caso vengano richieste 

elaborazioni particolari 

(bonifiche dati, ecc 

ecc). Ogni incaricato ha 

proprie credenziali di 

accesso alle pocedure 

e quindi i software 

consentono di 

individuare chi opera 

sui dati 

[  ] NO

H2H

POSTE

ON-LINE

La procedura consente 

l’invio di posta (ordinaria 

e raccomandata) tramite 

un serivio messo a 

disposizione da Poste 

italiane

Art. 6 comma 1 lett. c) ed 

e) GDPR

Trattamento necessario 

per adempiere un obbligo 

legale al quale è soggetto 

il titolare del trattamento; il 

trattamento è necessario 

per l’esecuzione di un 

compito di interesse 

pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento; Il 

titolare del trattamento è 

un soggetto pubblico o un 

sogetto privato che agisce 

per  adiuvare il soggetto 

pubblico nell' 

ottempereare all'obbligo 

imposto dalle leggi di 

imposta di applicare, 

gestire e riscuotere il 

trbuto. i dati 

dell'interessato sono 

forniti dal titolare che li 

acquisisce in forza delle 

disposizoni normative 

vigenti in materia. 

[X] raccolta

[X] registrazione

[X] conservazione

[X] adattamento o modifica

[X] estrazione

[X] consultazione

[X] uso

[X] comunicazione mediante 

trasmissione

[X] cancellazione o 

distruzione

Dati dei contribuenti 

riguardanti:

Anagrafica

Dichiarazioni

Atti di accertamento

Versamenti

Dati Catastali

Autocertificazioni

presentate

Nessun dato 

particolarmente sensibile

Potrebbero essere 

incamerai dati relativi alla 

salute dei contribuenti 

nelle annotazioni da parte 

degli peratori, la 

procedura non ne prevede 

incameramento

I dati saranno eliminati 

alla cessazione del 

rapporto contrattuale 

con il cliente.

Cittadini [   ] SI 

[X] NO il 

trattamento è 

effettuato in forza 

dell'art. 6, 

comma 1, lett. c) 

ed e)

[X] persone fisiche

[X] persone giuidiche

pubbliche amministrazioni

non vengono effettuati 

trasferimenti

[X] misure specifiche poste in 

essere per fronteggiare rischi di 

distruzione, perdita, modifica, 

accesso, divulgazione non 

autorizzata, la cui efficacia va 

valutata regolarmente

[X] Sistemi di autenticazione

[X] sistemi di autorizzazione

[X] sistemi di protezione 

(antivirus; firewall; antintrusione; 

altro) adottati per il trattamento

[X] SI

Di base la modifica dei 

dati viene effettuata 

direttamete da 

personale del soggetto 

pubblico o dal 

personale del soggetto 

terzo che ausilia l'Ente. 

Gli incaricati della 

società effettuano 

trattamenti sui dati nel 

caso vengano richieste 

elaborazioni particolari 

(bonifiche dati, ecc 

ecc). Ogni incaricato ha 

proprie credenziali di 

accesso alle pocedure 

e quindi i software 

consentono di 

individuare chi opera 

sui dati 

[  ] NO



ALADINO

La procedura consente 

di acquisire all’interno 

della procedura ICI i dati 

riguardanti gli atti 

notarili, i dati catastali e 

di successione. La 

procedura non e’ piu’ in 

utilizzo essendo i dati ICI 

oramai statici e non piu’ 

aggiornati

(es. Gestione 

Anagrafica, Gestione 

degli immobili posseduti, 

Gestione dei versamenti 

effettuati, Gestione degli 

atti di accertamento 

prodotti)

Art. 6 comma 1 lett. c) ed 

e) GDPR

Trattamento necessario 

per adempiere un obbligo 

legale al quale è soggetto 

il titolare del trattamento; il 

trattamento è necessario 

per l’esecuzione di un 

compito di interesse 

pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento; Il 

titolare del trattamento è 

un soggetto pubblico o un 

sogetto privato che agisce 

per  adiuvare il soggetto 

pubblico nell' 

ottempereare all'obbligo 

imposto dalle leggi di 

imposta di applicare, 

gestire e riscuotere il 

trbuto. i dati 

dell'interessato sono 

forniti dal titolare che li 

acquisisce in forza delle 

disposizoni normative 

vigenti in materia. 

[X] raccolta

[X] registrazione

[X] conservazione

[X] adattamento o modifica

[X] estrazione

[X] consultazione

[X] uso

[X] comunicazione mediante 

trasmissione

[X] cancellazione o 

distruzione

Dati dei contribuenti 

riguardanti:

Anagrafica

Dichiarazioni

Atti di accertamento

Versamenti

Dati Catastali

Autocertificazioni

presentate

Nessun dato 

particolarmente sensibile

Potrebbero essere 

incamerai dati relativi alla 

salute dei contribuenti 

nelle annotazioni da parte 

degli peratori, la 

procedura non ne prevede 

incameramento

I dati saranno eliminati 

alla cessazione del 

rapporto contrattuale 

con il cliente.

Cittadini [   ] SI 

[X] NO il 

trattamento è 

effettuato in forza 

dell'art. 6, 

comma 1, lett. c) 

ed e)

[X] persone fisiche

[X] persone giuidiche

pubbliche amministrazioni

non vengono effettuati 

trasferimenti

[X] misure specifiche poste in 

essere per fronteggiare rischi di 

distruzione, perdita, modifica, 

accesso, divulgazione non 

autorizzata, la cui efficacia va 

valutata regolarmente

[X] Sistemi di autenticazione

[X] sistemi di autorizzazione

[X] sistemi di protezione 

(antivirus; firewall; antintrusione; 

altro) adottati per il trattamento

[X] SI

Di base la modifica dei 

dati viene effettuata 

direttamete da 

personale del soggetto 

pubblico o dal 

personale del soggetto 

terzo che ausilia l'Ente. 

Gli incaricati della 

società effettuano 

trattamenti sui dati nel 

caso vengano richieste 

elaborazioni particolari 

(bonifiche dati, ecc 

ecc). Ogni incaricato ha 

proprie credenziali di 

accesso alle pocedure 

e quindi i software 

consentono di 

individuare chi opera 

sui dati 

[  ] NO

WEBCAT

La procedura consente 

di interrogare i dati 

catastali prelevati dal 

sito istituzionale 

dell’Agenzia del 

Territorio.

(es. Interrogazione 

Anagrafica Catasto, 

Interrogazione degli 

immobili posseduti)

Art. 6 comma 1 lett. c) ed 

e) GDPR

Trattamento necessario 

per adempiere un obbligo 

legale al quale è soggetto 

il titolare del trattamento; il 

trattamento è necessario 

per l’esecuzione di un 

compito di interesse 

pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento; Il 

titolare del trattamento è 

un soggetto pubblico o un 

sogetto privato che agisce 

per  adiuvare il soggetto 

pubblico nell' 

ottempereare all'obbligo 

imposto dalle leggi di 

imposta di applicare, 

gestire e riscuotere il 

trbuto. i dati 

dell'interessato sono 

forniti dal titolare che li 

acquisisce in forza delle 

disposizoni normative 

vigenti in materia. 

[X] raccolta

[X] registrazione

[X] conservazione

[X] adattamento o modifica

[X] estrazione

[X] consultazione

[X] uso

[X] comunicazione mediante 

trasmissione

[X] cancellazione o 

distruzione

Dati dei contribuenti 

riguardanti:

Anagrafica

Dichiarazioni

Atti di accertamento

Versamenti

Dati Catastali

Autocertificazioni

presentate

Nessun dato 

particolarmente sensibile

Potrebbero essere 

incamerai dati relativi alla 

salute dei contribuenti 

nelle annotazioni da parte 

degli peratori, la 

procedura non ne prevede 

incameramento

I dati saranno eliminati 

alla cessazione del 

rapporto contrattuale 

con il cliente.

Cittadini [   ] SI 

[X] NO il 

trattamento è 

effettuato in forza 

dell'art. 6, 

comma 1, lett. c) 

ed e)

[X] persone fisiche

[X] persone giuidiche

pubbliche amministrazioni

non vengono effettuati 

trasferimenti

[X] misure specifiche poste in 

essere per fronteggiare rischi di 

distruzione, perdita, modifica, 

accesso, divulgazione non 

autorizzata, la cui efficacia va 

valutata regolarmente

[X] Sistemi di autenticazione

[X] sistemi di autorizzazione

[X] sistemi di protezione 

(antivirus; firewall; antintrusione; 

altro) adottati per il trattamento

[X] SI

Di base la modifica dei 

dati viene effettuata 

direttamete da 

personale del soggetto 

pubblico o dal 

personale del soggetto 

terzo che ausilia l'Ente. 

Gli incaricati della 

società effettuano 

trattamenti sui dati nel 

caso vengano richieste 

elaborazioni particolari 

(bonifiche dati, ecc 

ecc). Ogni incaricato ha 

proprie credenziali di 

accesso alle pocedure 

e quindi i software 

consentono di 

individuare chi opera 

sui dati 

[  ] NO



WEBNOTAI

La procedura consente 

l’interrogazione e la 

successiva importazione 

dei dati riguardanti gli 

atti Notarili dei passaggi 

di propriatà.

(es. Interrogazione 

Anagrafica,

Interrogazione immobili 

acquistati e ceduti)

Art. 6 comma 1 lett. c) ed 

e) GDPR

Trattamento necessario 

per adempiere un obbligo 

legale al quale è soggetto 

il titolare del trattamento; il 

trattamento è necessario 

per l’esecuzione di un 

compito di interesse 

pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento; Il 

titolare del trattamento è 

un soggetto pubblico o un 

sogetto privato che agisce 

per  adiuvare il soggetto 

pubblico nell' 

ottempereare all'obbligo 

imposto dalle leggi di 

imposta di applicare, 

gestire e riscuotere il 

trbuto. i dati 

dell'interessato sono 

forniti dal titolare che li 

acquisisce in forza delle 

disposizoni normative 

vigenti in materia. 

[X] raccolta

[X] registrazione

[X] conservazione

[X] adattamento o modifica

[X] estrazione

[X] consultazione

[X] uso

[X] comunicazione mediante 

trasmissione

[X] cancellazione o 

distruzione

Dati dei contribuenti 

riguardanti:

Anagrafica

Dichiarazioni

Atti di accertamento

Versamenti

Dati Catastali

Autocertificazioni

presentate

Nessun dato 

particolarmente sensibile

Potrebbero essere 

incamerai dati relativi alla 

salute dei contribuenti 

nelle annotazioni da parte 

degli peratori, la 

procedura non ne prevede 

incameramento

I dati saranno eliminati 

alla cessazione del 

rapporto contrattuale 

con il cliente.

Cittadini [   ] SI 

[X] NO il 

trattamento è 

effettuato in forza 

dell'art. 6, 

comma 1, lett. c) 

ed e)

[X] persone fisiche

[X] persone giuidiche

pubbliche amministrazioni

non vengono effettuati 

trasferimenti

[X] misure specifiche poste in 

essere per fronteggiare rischi di 

distruzione, perdita, modifica, 

accesso, divulgazione non 

autorizzata, la cui efficacia va 

valutata regolarmente

[X] Sistemi di autenticazione

[X] sistemi di autorizzazione

[X] sistemi di protezione 

(antivirus; firewall; antintrusione; 

altro) adottati per il trattamento

[X] SI

Di base la modifica dei 

dati viene effettuata 

direttamete da 

personale del soggetto 

pubblico o dal 

personale del soggetto 

terzo che ausilia l'Ente. 

Gli incaricati della 

società effettuano 

trattamenti sui dati nel 

caso vengano richieste 

elaborazioni particolari 

(bonifiche dati, ecc 

ecc). Ogni incaricato ha 

proprie credenziali di 

accesso alle pocedure 

e quindi i software 

consentono di 

individuare chi opera 

sui dati 

[  ] NO

RSU++

La procedura gestisce i 

dati dei contribuenti 

relativamente al tributo 

TARSU, per essi detiene 

tutte le informazioni 

necessarie ai fini 

istituzionali per la 

gestione del tributo.

(es. Gestione 

Anagrafica, Gestione 

degli immobili posseduti, 

Gestione dei versamenti 

effettuati, Gestione degli 

atti di accertamento 

prodotti)

Art. 6 comma 1 lett. c) ed 

e) GDPR

Trattamento necessario 

per adempiere un obbligo 

legale al quale è soggetto 

il titolare del trattamento; il 

trattamento è necessario 

per l’esecuzione di un 

compito di interesse 

pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento; Il 

titolare del trattamento è 

un soggetto pubblico o un 

sogetto privato che agisce 

per  adiuvare il soggetto 

pubblico nell' 

ottempereare all'obbligo 

imposto dalle leggi di 

imposta di applicare, 

gestire e riscuotere il 

trbuto. i dati 

dell'interessato sono 

forniti dal titolare che li 

acquisisce in forza delle 

disposizoni normative 

vigenti in materia. 

[X] raccolta

[X] registrazione

[X] conservazione

[X] adattamento o modifica

[X] estrazione

[X] consultazione

[X] uso

[X] comunicazione mediante 

trasmissione

[X] cancellazione o 

distruzione

Dati dei contribuenti 

riguardanti:

Anagrafica

Dichiarazioni

Atti di accertamento

Versamenti

Dati Catastali

Autocertificazioni

presentate

Nessun dato 

particolarmente sensibile

Potrebbero essere 

incamerai dati relativi alla 

salute dei contribuenti 

nelle annotazioni da parte 

degli peratori, la 

procedura non ne prevede 

incameramento

I dati saranno eliminati 

alla cessazione del 

rapporto contrattuale 

con il cliente.

Cittadini [   ] SI 

[X] NO il 

trattamento è 

effettuato in forza 

dell'art. 6, 

comma 1, lett. c) 

ed e)

[X] persone fisiche

[X] persone giuidiche

pubbliche amministrazioni

non vengono effettuati 

trasferimenti

[X] misure specifiche poste in 

essere per fronteggiare rischi di 

distruzione, perdita, modifica, 

accesso, divulgazione non 

autorizzata, la cui efficacia va 

valutata regolarmente

[X] Sistemi di autenticazione

[X] sistemi di autorizzazione

[X] sistemi di protezione 

(antivirus; firewall; antintrusione; 

altro) adottati per il trattamento

[X] SI

Di base la modifica dei 

dati viene effettuata 

direttamete da 

personale del soggetto 

pubblico o dal 

personale del soggetto 

terzo che ausilia l'Ente. 

Gli incaricati della 

società effettuano 

trattamenti sui dati nel 

caso vengano richieste 

elaborazioni particolari 

(bonifiche dati, ecc 

ecc). Ogni incaricato ha 

proprie credenziali di 

accesso alle pocedure 

e quindi i software 

consentono di 

individuare chi opera 

sui dati 

[  ] NO



TARES++

La procedura gestisce i 

dati dei contribuenti 

relativamente al tributo 

TARES/TARI, per essi 

detiene tutte le 

informazioni necessarie 

ai fini istituzionali per la 

gestione del tributo.

(es. Gestione 

Anagrafica, Gestione 

degli immobili posseduti, 

Gestione dei versamenti 

effettuati, Gestione degli 

atti di accertamento 

prodotti)

Art. 6 comma 1 lett. c) ed 

e) GDPR

Trattamento necessario 

per adempiere un obbligo 

legale al quale è soggetto 

il titolare del trattamento; il 

trattamento è necessario 

per l’esecuzione di un 

compito di interesse 

pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento; Il 

titolare del trattamento è 

un soggetto pubblico o un 

sogetto privato che agisce 

per  adiuvare il soggetto 

pubblico nell' 

ottempereare all'obbligo 

imposto dalle leggi di 

imposta di applicare, 

gestire e riscuotere il 

trbuto. i dati 

dell'interessato sono 

forniti dal titolare che li 

acquisisce in forza delle 

disposizoni normative 

vigenti in materia. 

[X] raccolta

[X] registrazione

[X] conservazione

[X] adattamento o modifica

[X] estrazione

[X] consultazione

[X] uso

[X] comunicazione mediante 

trasmissione

[X] cancellazione o 

distruzione

Dati dei contribuenti 

riguardanti:

Anagrafica

Dichiarazioni

Atti di accertamento

Versamenti

Dati Catastali

Autocertificazioni

presentate

Nessun dato 

particolarmente sensibile

Potrebbero essere 

incamerai dati relativi alla 

salute dei contribuenti 

nelle annotazioni da parte 

degli peratori, la 

procedura non ne prevede 

incameramento

I dati saranno eliminati 

alla cessazione del 

rapporto contrattuale 

con il cliente.

Cittadini [   ] SI 

[X] NO il 

trattamento è 

effettuato in forza 

dell'art. 6, 

comma 1, lett. c) 

ed e)

[X] persone fisiche

[X] persone giuidiche

pubbliche amministrazioni

non vengono effettuati 

trasferimenti

[X] misure specifiche poste in 

essere per fronteggiare rischi di 

distruzione, perdita, modifica, 

accesso, divulgazione non 

autorizzata, la cui efficacia va 

valutata regolarmente

[X] Sistemi di autenticazione

[X] sistemi di autorizzazione

[X] sistemi di protezione 

(antivirus; firewall; antintrusione; 

altro) adottati per il trattamento

[X] SI

Di base la modifica dei 

dati viene effettuata 

direttamete da 

personale del soggetto 

pubblico o dal 

personale del soggetto 

terzo che ausilia l'Ente. 

Gli incaricati della 

società effettuano 

trattamenti sui dati nel 

caso vengano richieste 

elaborazioni particolari 

(bonifiche dati, ecc 

ecc). Ogni incaricato ha 

proprie credenziali di 

accesso alle pocedure 

e quindi i software 

consentono di 

individuare chi opera 

sui dati 

[  ] NO

OSAP++

La procedura gestisce i 

dati dei contribuenti 

relativamente al tributo 

OSAP (Tassa 

occupazione suolo 

pubblico), per essi 

detiene tutte le 

informazioni necessarie 

ai fini istituzionali per la 

gestione del tributo.

(es. Gestione 

Anagrafica, Gestione 

degli immobili posseduti, 

Gestione dei versamenti 

effettuati, Gestione degli 

atti di accertamento 

prodotti)

Art. 6 comma 1 lett. c) ed 

e) GDPR

Trattamento necessario 

per adempiere un obbligo 

legale al quale è soggetto 

il titolare del trattamento; il 

trattamento è necessario 

per l’esecuzione di un 

compito di interesse 

pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento; Il 

titolare del trattamento è 

un soggetto pubblico o un 

sogetto privato che agisce 

per  adiuvare il soggetto 

pubblico nell' 

ottempereare all'obbligo 

imposto dalle leggi di 

imposta di applicare, 

gestire e riscuotere il 

trbuto. i dati 

dell'interessato sono 

forniti dal titolare che li 

acquisisce in forza delle 

disposizoni normative 

vigenti in materia. 

[X] raccolta

[X] registrazione

[X] conservazione

[X] adattamento o modifica

[X] estrazione

[X] consultazione

[X] uso

[X] comunicazione mediante 

trasmissione

[X] cancellazione o 

distruzione

Dati dei contribuenti 

riguardanti:

Anagrafica

Dichiarazioni

Atti di accertamento

Versamenti

Dati Catastali

Autocertificazioni

presentate

Nessun dato 

particolarmente sensibile

Potrebbero essere 

incamerai dati relativi alla 

salute dei contribuenti 

nelle annotazioni da parte 

degli peratori, la 

procedura non ne prevede 

incameramento

I dati saranno eliminati 

alla cessazione del 

rapporto contrattuale 

con il cliente.

Cittadini [   ] SI 

[X] NO il 

trattamento è 

effettuato in forza 

dell'art. 6, 

comma 1, lett. c) 

ed e)

[X] persone fisiche

[X] persone giuidiche

pubbliche amministrazioni

non vengono effettuati 

trasferimenti

[X] misure specifiche poste in 

essere per fronteggiare rischi di 

distruzione, perdita, modifica, 

accesso, divulgazione non 

autorizzata, la cui efficacia va 

valutata regolarmente

[X] Sistemi di autenticazione

[X] sistemi di autorizzazione

[X] sistemi di protezione 

(antivirus; firewall; antintrusione; 

altro) adottati per il trattamento

[X] SI

Di base la modifica dei 

dati viene effettuata 

direttamete da 

personale del soggetto 

pubblico o dal 

personale del soggetto 

terzo che ausilia l'Ente. 

Gli incaricati della 

società effettuano 

trattamenti sui dati nel 

caso vengano richieste 

elaborazioni particolari 

(bonifiche dati, ecc 

ecc). Ogni incaricato ha 

proprie credenziali di 

accesso alle pocedure 

e quindi i software 

consentono di 

individuare chi opera 

sui dati 

[  ] NO



OSAPWEB

La procedura gestisce i 

dati dei contribuenti 

relativamente al tributo 

OSAP (Tassa 

occupazione suolo 

pubblico), per essi 

detiene tutte le 

informazioni necessarie 

ai fini istituzionali per la 

gestione del tributo.

Trattasi di nuova 

versione della procedura 

che andrà a sostituire la 

procedura OSAP++ 

(es. Gestione 

Anagrafica, Gestione 

degli immobili posseduti, 

Gestione dei versamenti 

effettuati, Gestione degli 

atti di accertamento 

prodotti)

Art. 6 comma 1 lett. c) ed 

e) GDPR

Trattamento necessario 

per adempiere un obbligo 

legale al quale è soggetto 

il titolare del trattamento; il 

trattamento è necessario 

per l’esecuzione di un 

compito di interesse 

pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento; Il 

titolare del trattamento è 

un soggetto pubblico o un 

sogetto privato che agisce 

per  adiuvare il soggetto 

pubblico nell' 

ottempereare all'obbligo 

imposto dalle leggi di 

imposta di applicare, 

gestire e riscuotere il 

trbuto. i dati 

dell'interessato sono 

forniti dal titolare che li 

acquisisce in forza delle 

disposizoni normative 

vigenti in materia. 

[X] raccolta

[X] registrazione

[X] conservazione

[X] adattamento o modifica

[X] estrazione

[X] consultazione

[X] uso

[X] comunicazione mediante 

trasmissione

[X] cancellazione o 

distruzione

Dati dei contribuenti 

riguardanti:

Anagrafica

Dichiarazioni

Atti di accertamento

Versamenti

Dati Catastali

Autocertificazioni

presentate

Nessun dato 

particolarmente sensibile

Potrebbero essere 

incamerai dati relativi alla 

salute dei contribuenti 

nelle annotazioni da parte 

degli peratori, la 

procedura non ne prevede 

incameramento

I dati saranno eliminati 

alla cessazione del 

rapporto contrattuale 

con il cliente.

Cittadini [   ] SI 

[X] NO il 

trattamento è 

effettuato in forza 

dell'art. 6, 

comma 1, lett. c) 

ed e)

[X] persone fisiche

[X] persone giuidiche

pubbliche amministrazioni

non vengono effettuati 

trasferimenti

[X] misure specifiche poste in 

essere per fronteggiare rischi di 

distruzione, perdita, modifica, 

accesso, divulgazione non 

autorizzata, la cui efficacia va 

valutata regolarmente

[X] Sistemi di autenticazione

[X] sistemi di autorizzazione

[X] sistemi di protezione 

(antivirus; firewall; antintrusione; 

altro) adottati per il trattamento

[X] SI

Di base la modifica dei 

dati viene effettuata 

direttamete da 

personale del soggetto 

pubblico o dal 

personale del soggetto 

terzo che ausilia l'Ente. 

Gli incaricati della 

società effettuano 

trattamenti sui dati nel 

caso vengano richieste 

elaborazioni particolari 

(bonifiche dati, ecc 

ecc). Ogni incaricato ha 

proprie credenziali di 

accesso alle pocedure 

e quindi i software 

consentono di 

individuare chi opera 

sui dati 

[  ] NO

ICP++

La procedura gestisce i 

dati dei contribuenti 

relativamente al tributo 

ICP (Tassa sulla 

Pubblicità), per essi 

detiene tutte le 

informazioni necessarie 

ai fini istituzionali per la 

gestione del tributo.

(es. Gestione 

Anagrafica, Gestione 

degli immobili posseduti, 

Gestione dei versamenti 

effettuati, Gestione degli 

atti di accertamento 

prodotti)

Art. 6 comma 1 lett. c) ed 

e) GDPR

Trattamento necessario 

per adempiere un obbligo 

legale al quale è soggetto 

il titolare del trattamento; il 

trattamento è necessario 

per l’esecuzione di un 

compito di interesse 

pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento; Il 

titolare del trattamento è 

un soggetto pubblico o un 

sogetto privato che agisce 

per  adiuvare il soggetto 

pubblico nell' 

ottempereare all'obbligo 

imposto dalle leggi di 

imposta di applicare, 

gestire e riscuotere il 

trbuto. i dati 

dell'interessato sono 

forniti dal titolare che li 

acquisisce in forza delle 

disposizoni normative 

vigenti in materia. 

[X] raccolta

[X] registrazione

[X] conservazione

[X] adattamento o modifica

[X] estrazione

[X] consultazione

[X] uso

[X] comunicazione mediante 

trasmissione

[X] cancellazione o 

distruzione

Dati dei contribuenti 

riguardanti:

Anagrafica

Dichiarazioni

Atti di accertamento

Versamenti

Dati Catastali

Autocertificazioni

presentate

Nessun dato 

particolarmente sensibile

Potrebbero essere 

incamerai dati relativi alla 

salute dei contribuenti 

nelle annotazioni da parte 

degli peratori, la 

procedura non ne prevede 

incameramento

I dati saranno eliminati 

alla cessazione del 

rapporto contrattuale 

con il cliente.

Cittadini [   ] SI 

[X] NO il 

trattamento è 

effettuato in forza 

dell'art. 6, 

comma 1, lett. c) 

ed e)

[X] persone fisiche

[X] persone giuidiche

pubbliche amministrazioni

non vengono effettuati 

trasferimenti

[X] misure specifiche poste in 

essere per fronteggiare rischi di 

distruzione, perdita, modifica, 

accesso, divulgazione non 

autorizzata, la cui efficacia va 

valutata regolarmente

[X] Sistemi di autenticazione

[X] sistemi di autorizzazione

[X] sistemi di protezione 

(antivirus; firewall; antintrusione; 

altro) adottati per il trattamento

[X] SI

Di base la modifica dei 

dati viene effettuata 

direttamete da 

personale del soggetto 

pubblico o dal 

personale del soggetto 

terzo che ausilia l'Ente. 

Gli incaricati della 

società effettuano 

trattamenti sui dati nel 

caso vengano richieste 

elaborazioni particolari 

(bonifiche dati, ecc 

ecc). Ogni incaricato ha 

proprie credenziali di 

accesso alle pocedure 

e quindi i software 

consentono di 

individuare chi opera 

sui dati 

[  ] NO



DPA++

La procedura gestisce i 

dati dei contribuenti 

relativamente al tributo 

DPA (Tassasulle 

affissioni), per essi 

detiene tutte le 

informazioni necessarie 

ai fini istituzionali per la 

gestione del tributo.

(es. Gestione 

Anagrafica, Gestione 

degli immobili posseduti, 

Gestione dei versamenti 

effettuati, Gestione degli 

atti di accertamento 

prodotti)

Art. 6 comma 1 lett. c) ed 

e) GDPR

Trattamento necessario 

per adempiere un obbligo 

legale al quale è soggetto 

il titolare del trattamento; il 

trattamento è necessario 

per l’esecuzione di un 

compito di interesse 

pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento; Il 

titolare del trattamento è 

un soggetto pubblico o un 

sogetto privato che agisce 

per  adiuvare il soggetto 

pubblico nell' 

ottempereare all'obbligo 

imposto dalle leggi di 

imposta di applicare, 

gestire e riscuotere il 

trbuto. i dati 

dell'interessato sono 

forniti dal titolare che li 

acquisisce in forza delle 

disposizoni normative 

vigenti in materia. 

[X] raccolta

[X] registrazione

[X] conservazione

[X] adattamento o modifica

[X] estrazione

[X] consultazione

[X] uso

[X] comunicazione mediante 

trasmissione

[X] cancellazione o 

distruzione

Dati dei contribuenti 

riguardanti:

Anagrafica

Dichiarazioni

Atti di accertamento

Versamenti

Dati Catastali

Autocertificazioni

presentate

Nessun dato 

particolarmente sensibile

Potrebbero essere 

incamerai dati relativi alla 

salute dei contribuenti 

nelle annotazioni da parte 

degli peratori, la 

procedura non ne prevede 

incameramento

I dati saranno eliminati 

alla cessazione del 

rapporto contrattuale 

con il cliente.

Cittadini [   ] SI 

[X] NO il 

trattamento è 

effettuato in forza 

dell'art. 6, 

comma 1, lett. c) 

ed e)

[X] persone fisiche

[X] persone giuidiche

pubbliche amministrazioni

non vengono effettuati 

trasferimenti

[X] misure specifiche poste in 

essere per fronteggiare rischi di 

distruzione, perdita, modifica, 

accesso, divulgazione non 

autorizzata, la cui efficacia va 

valutata regolarmente

[X] Sistemi di autenticazione

[X] sistemi di autorizzazione

[X] sistemi di protezione 

(antivirus; firewall; antintrusione; 

altro) adottati per il trattamento

[X] SI

Di base la modifica dei 

dati viene effettuata 

direttamete da 

personale del soggetto 

pubblico o dal 

personale del soggetto 

terzo che ausilia l'Ente. 

Gli incaricati della 

società effettuano 

trattamenti sui dati nel 

caso vengano richieste 

elaborazioni particolari 

(bonifiche dati, ecc 

ecc). Ogni incaricato ha 

proprie credenziali di 

accesso alle pocedure 

e quindi i software 

consentono di 

individuare chi opera 

sui dati 

[  ] NO

IDRICO

La procedura gestisce i 

dati dei contribuenti 

relativamente al tributo 

Acquedotto, per essi 

detiene tutte le 

informazioni necessarie 

ai fini istituzionali per la 

gestione del tributo.

(es. Gestione 

Anagrafica, Gestione 

degli immobili posseduti, 

Gestione dei versamenti 

effettuati, Gestione degli 

atti di accertamento 

prodotti)

Art. 6 comma 1 lett. c) ed 

e) GDPR

Trattamento necessario 

per adempiere un obbligo 

legale al quale è soggetto 

il titolare del trattamento; il 

trattamento è necessario 

per l’esecuzione di un 

compito di interesse 

pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento; Il 

titolare del trattamento è 

un soggetto pubblico o un 

sogetto privato che agisce 

per  adiuvare il soggetto 

pubblico nell' 

ottempereare all'obbligo 

imposto dalle leggi di 

imposta di applicare, 

gestire e riscuotere il 

trbuto. i dati 

dell'interessato sono 

forniti dal titolare che li 

acquisisce in forza delle 

disposizoni normative 

vigenti in materia. 

[X] raccolta

[X] registrazione

[X] conservazione

[X] adattamento o modifica

[X] estrazione

[X] consultazione

[X] uso

[X] comunicazione mediante 

trasmissione

[X] cancellazione o 

distruzione

Dati dei contribuenti 

riguardanti:

Anagrafica

Dichiarazioni

Atti di accertamento

Versamenti

Dati Catastali

Autocertificazioni

presentate

Nessun dato 

particolarmente sensibile

Potrebbero essere 

incamerai dati relativi alla 

salute dei contribuenti 

nelle annotazioni da parte 

degli peratori, la 

procedura non ne prevede 

incameramento

I dati saranno eliminati 

alla cessazione del 

rapporto contrattuale 

con il cliente.

Cittadini [   ] SI 

[X] NO il 

trattamento è 

effettuato in forza 

dell'art. 6, 

comma 1, lett. c) 

ed e)

[X] persone fisiche

[X] persone giuidiche

pubbliche amministrazioni

non vengono effettuati 

trasferimenti

[X] misure specifiche poste in 

essere per fronteggiare rischi di 

distruzione, perdita, modifica, 

accesso, divulgazione non 

autorizzata, la cui efficacia va 

valutata regolarmente

[X] Sistemi di autenticazione

[X] sistemi di autorizzazione

[X] sistemi di protezione 

(antivirus; firewall; antintrusione; 

altro) adottati per il trattamento

[X] SI

Di base la modifica dei 

dati viene effettuata 

direttamete da 

personale del soggetto 

pubblico o dal 

personale del soggetto 

terzo che ausilia l'Ente. 

Gli incaricati della 

società effettuano 

trattamenti sui dati nel 

caso vengano richieste 

elaborazioni particolari 

(bonifiche dati, ecc 

ecc). Ogni incaricato ha 

proprie credenziali di 

accesso alle pocedure 

e quindi i software 

consentono di 

individuare chi opera 

sui dati 

[  ] NO



IDRICO++

La procedura gestisce i 

dati dei contribuenti 

relativamente al tributo 

Acquedotto, per essi 

detiene tutte le 

informazioni necessarie 

ai fini istituzionali per la 

gestione del tributo.

Trattasi della nuova 

versione che andrà a 

sostituire la procedura 

IDRICO

(es. Gestione 

Anagrafica, Gestione 

degli immobili posseduti, 

Gestione dei versamenti 

effettuati, Gestione degli 

atti di accertamento 

prodotti)

Art. 6 comma 1 lett. c) ed 

e) GDPR

Trattamento necessario 

per adempiere un obbligo 

legale al quale è soggetto 

il titolare del trattamento; il 

trattamento è necessario 

per l’esecuzione di un 

compito di interesse 

pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento; Il 

titolare del trattamento è 

un soggetto pubblico o un 

sogetto privato che agisce 

per  adiuvare il soggetto 

pubblico nell' 

ottempereare all'obbligo 

imposto dalle leggi di 

imposta di applicare, 

gestire e riscuotere il 

trbuto. i dati 

dell'interessato sono 

forniti dal titolare che li 

acquisisce in forza delle 

disposizoni normative 

vigenti in materia. 

[X] raccolta

[X] registrazione

[X] conservazione

[X] adattamento o modifica

[X] estrazione

[X] consultazione

[X] uso

[X] comunicazione mediante 

trasmissione

[X] cancellazione o 

distruzione

Dati dei contribuenti 

riguardanti:

Anagrafica

Dichiarazioni

Atti di accertamento

Versamenti

Dati Catastali

Autocertificazioni

presentate

Nessun dato 

particolarmente sensibile

Potrebbero essere 

incamerai dati relativi alla 

salute dei contribuenti 

nelle annotazioni da parte 

degli peratori, la 

procedura non ne prevede 

incameramento

I dati saranno eliminati 

alla cessazione del 

rapporto contrattuale 

con il cliente.

Cittadini [   ] SI 

[X] NO il 

trattamento è 

effettuato in forza 

dell'art. 6, 

comma 1, lett. c) 

ed e)

[X] persone fisiche

[X] persone giuidiche

pubbliche amministrazioni

non vengono effettuati 

trasferimenti

[X] misure specifiche poste in 

essere per fronteggiare rischi di 

distruzione, perdita, modifica, 

accesso, divulgazione non 

autorizzata, la cui efficacia va 

valutata regolarmente

[X] Sistemi di autenticazione

[X] sistemi di autorizzazione

[X] sistemi di protezione 

(antivirus; firewall; antintrusione; 

altro) adottati per il trattamento

[X] SI

Di base la modifica dei 

dati viene effettuata 

direttamete da 

personale del soggetto 

pubblico o dal 

personale del soggetto 

terzo che ausilia l'Ente. 

Gli incaricati della 

società effettuano 

trattamenti sui dati nel 

caso vengano richieste 

elaborazioni particolari 

(bonifiche dati, ecc 

ecc). Ogni incaricato ha 

proprie credenziali di 

accesso alle pocedure 

e quindi i software 

consentono di 

individuare chi opera 

sui dati 

[  ] NO

TERRITORIO

La procedura consente 

la visualizzazione sulla 

Mappa del territorio di 

tutti gli immobili che ne 

fanno parte, consente di 

individuare un fabbricato 

o un terreno e di reperire 

informazioni sui 

proprietari

Art. 6 comma 1 lett. c) ed 

e) GDPR

Trattamento necessario 

per adempiere un obbligo 

legale al quale è soggetto 

il titolare del trattamento; il 

trattamento è necessario 

per l’esecuzione di un 

compito di interesse 

pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento; Il 

titolare del trattamento è 

un soggetto pubblico o un 

sogetto privato che agisce 

per  adiuvare il soggetto 

pubblico nell' 

ottempereare all'obbligo 

imposto dalle leggi di 

imposta di applicare, 

gestire e riscuotere il 

trbuto. i dati 

dell'interessato sono 

forniti dal titolare che li 

acquisisce in forza delle 

disposizoni normative 

vigenti in materia. 

[X] raccolta

[X] registrazione

[X] conservazione

[X] adattamento o modifica

[X] estrazione

[X] consultazione

[X] uso

[X] comunicazione mediante 

trasmissione

[X] cancellazione o 

distruzione

Dati dei contribuenti 

riguardanti:

Anagrafica

Dichiarazioni

Atti di accertamento

Versamenti

Dati Catastali

Autocertificazioni

presentate

Nessun dato 

particolarmente sensibile

Potrebbero essere 

incamerai dati relativi alla 

salute dei contribuenti 

nelle annotazioni da parte 

degli peratori, la 

procedura non ne prevede 

incameramento

I dati saranno eliminati 

alla cessazione del 

rapporto contrattuale 

con il cliente.

Cittadini [   ] SI 

[X] NO il 

trattamento è 

effettuato in forza 

dell'art. 6, 

comma 1, lett. c) 

ed e)

[X] persone fisiche

[X] persone giuidiche

pubbliche amministrazioni

non vengono effettuati 

trasferimenti

[X] misure specifiche poste in 

essere per fronteggiare rischi di 

distruzione, perdita, modifica, 

accesso, divulgazione non 

autorizzata, la cui efficacia va 

valutata regolarmente

[X] Sistemi di autenticazione

[X] sistemi di autorizzazione

[X] sistemi di protezione 

(antivirus; firewall; antintrusione; 

altro) adottati per il trattamento

[X] SI

Di base la modifica dei 

dati viene effettuata 

direttamete da 

personale del soggetto 

pubblico o dal 

personale del soggetto 

terzo che ausilia l'Ente. 

Gli incaricati della 

società effettuano 

trattamenti sui dati nel 

caso vengano richieste 

elaborazioni particolari 

(bonifiche dati, ecc 

ecc). Ogni incaricato ha 

proprie credenziali di 

accesso alle pocedure 

e quindi i software 

consentono di 

individuare chi opera 

sui dati 

[  ] NO



PERSONE

La procedura consente 

di accedere alla 

posizione tributaria dei 

contribuenti mediante la 

fusione dei dti 

provenienti dall’agenzia 

delle entrate, dalla 

societa’ del GAS, dai 

dati sui contratti 

dell’ACQUA, ed altre 

banche dati istituzionali.

Art. 6 comma 1 lett. c) ed 

e) GDPR

Trattamento necessario 

per adempiere un obbligo 

legale al quale è soggetto 

il titolare del trattamento; il 

trattamento è necessario 

per l’esecuzione di un 

compito di interesse 

pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento; Il 

titolare del trattamento è 

un soggetto pubblico o un 

sogetto privato che agisce 

per  adiuvare il soggetto 

pubblico nell' 

ottempereare all'obbligo 

imposto dalle leggi di 

imposta di applicare, 

gestire e riscuotere il 

trbuto. i dati 

dell'interessato sono 

forniti dal titolare che li 

acquisisce in forza delle 

disposizoni normative 

vigenti in materia. 

[X] raccolta

[X] registrazione

[X] conservazione

[X] adattamento o modifica

[X] estrazione

[X] consultazione

[X] uso

[X] comunicazione mediante 

trasmissione

[X] cancellazione o 

distruzione

Dati dei contribuenti 

riguardanti:

Anagrafica

Dichiarazioni

Atti di accertamento

Versamenti

Dati Catastali

Autocertificazioni

presentate

Nessun dato 

particolarmente sensibile

Potrebbero essere 

incamerai dati relativi alla 

salute dei contribuenti 

nelle annotazioni da parte 

degli peratori, la 

procedura non ne prevede 

incameramento

I dati saranno eliminati 

alla cessazione del 

rapporto contrattuale 

con il cliente.

Cittadini [   ] SI 

[X] NO il 

trattamento è 

effettuato in forza 

dell'art. 6, 

comma 1, lett. c) 

ed e)

[X] persone fisiche

[X] persone giuidiche

pubbliche amministrazioni

non vengono effettuati 

trasferimenti

[X] misure specifiche poste in 

essere per fronteggiare rischi di 

distruzione, perdita, modifica, 

accesso, divulgazione non 

autorizzata, la cui efficacia va 

valutata regolarmente

[X] Sistemi di autenticazione

[X] sistemi di autorizzazione

[X] sistemi di protezione 

(antivirus; firewall; antintrusione; 

altro) adottati per il trattamento

[X] SI

Di base la modifica dei 

dati viene effettuata 

direttamete da 

personale del soggetto 

pubblico o dal 

personale del soggetto 

terzo che ausilia l'Ente. 

Gli incaricati della 

società effettuano 

trattamenti sui dati nel 

caso vengano richieste 

elaborazioni particolari 

(bonifiche dati, ecc 

ecc). Ogni incaricato ha 

proprie credenziali di 

accesso alle pocedure 

e quindi i software 

consentono di 

individuare chi opera 

sui dati 

[  ] NO

USI CIVICI

La procedura gestisce 

gli introiti derivanti dalla 

concessione di terreni 

prevalentemente del 

Demanio e al loro 

sfruttamento agricolo o 

di estrazione.

Art. 6 comma 1 lett. c) ed 

e) GDPR

Trattamento necessario 

per adempiere un obbligo 

legale al quale è soggetto 

il titolare del trattamento; il 

trattamento è necessario 

per l’esecuzione di un 

compito di interesse 

pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento; Il 

titolare del trattamento è 

un soggetto pubblico o un 

sogetto privato che agisce 

per  adiuvare il soggetto 

pubblico nell' 

ottempereare all'obbligo 

imposto dalle leggi di 

imposta di applicare, 

gestire e riscuotere il 

trbuto. i dati 

dell'interessato sono 

forniti dal titolare che li 

acquisisce in forza delle 

disposizoni normative 

vigenti in materia. 

[X] raccolta

[X] registrazione

[X] conservazione

[X] adattamento o modifica

[X] estrazione

[X] consultazione

[X] uso

[X] comunicazione mediante 

trasmissione

[X] cancellazione o 

distruzione

Dati dei contribuenti 

riguardanti:

Anagrafica

Dichiarazioni

Atti di accertamento

Versamenti

Dati Catastali

Autocertificazioni

presentate

Nessun dato 

particolarmente sensibile

Potrebbero essere 

incamerai dati relativi alla 

salute dei contribuenti 

nelle annotazioni da parte 

degli peratori, la 

procedura non ne prevede 

incameramento

I dati saranno eliminati 

alla cessazione del 

rapporto contrattuale 

con il cliente.

Cittadini [   ] SI 

[X] NO il 

trattamento è 

effettuato in forza 

dell'art. 6, 

comma 1, lett. c) 

ed e)

[X] persone fisiche

[X] persone giuidiche

pubbliche amministrazioni

non vengono effettuati 

trasferimenti

[X] misure specifiche poste in 

essere per fronteggiare rischi di 

distruzione, perdita, modifica, 

accesso, divulgazione non 

autorizzata, la cui efficacia va 

valutata regolarmente

[X] Sistemi di autenticazione

[X] sistemi di autorizzazione

[X] sistemi di protezione 

(antivirus; firewall; antintrusione; 

altro) adottati per il trattamento

[X] SI

Di base la modifica dei 

dati viene effettuata 

direttamete da 

personale del soggetto 

pubblico o dal 

personale del soggetto 

terzo che ausilia l'Ente. 

Gli incaricati della 

società effettuano 

trattamenti sui dati nel 

caso vengano richieste 

elaborazioni particolari 

(bonifiche dati, ecc 

ecc). Ogni incaricato ha 

proprie credenziali di 

accesso alle pocedure 

e quindi i software 

consentono di 

individuare chi opera 

sui dati 

[  ] NO



GAZEBO

La procedura gestisce i 

dati riguardanti i Canoni 

non ricognitori, introiti 

derivanti dall’uso di spazi 

pubblici dati in uso 

dall’ente con la COSAP

(es. Gestione 

Anagrafica, Gestione 

degli immobili posseduti, 

Gestione dei versamenti 

effettuati, Gestione degli 

atti di accertamento 

prodotti)

Art. 6 comma 1 lett. c) ed 

e) GDPR

Trattamento necessario 

per adempiere un obbligo 

legale al quale è soggetto 

il titolare del trattamento; il 

trattamento è necessario 

per l’esecuzione di un 

compito di interesse 

pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento; Il 

titolare del trattamento è 

un soggetto pubblico o un 

sogetto privato che agisce 

per  adiuvare il soggetto 

pubblico nell' 

ottempereare all'obbligo 

imposto dalle leggi di 

imposta di applicare, 

gestire e riscuotere il 

trbuto. i dati 

dell'interessato sono 

forniti dal titolare che li 

acquisisce in forza delle 

disposizoni normative 

vigenti in materia. 

[X] raccolta

[X] registrazione

[X] conservazione

[X] adattamento o modifica

[X] estrazione

[X] consultazione

[X] uso

[X] comunicazione mediante 

trasmissione

[X] cancellazione o 

distruzione

Dati dei contribuenti 

riguardanti:

Anagrafica

Dichiarazioni

Atti di accertamento

Versamenti

Dati Catastali

Autocertificazioni

presentate

Nessun dato 

particolarmente sensibile

Potrebbero essere 

incamerai dati relativi alla 

salute dei contribuenti 

nelle annotazioni da parte 

degli peratori, la 

procedura non ne prevede 

incameramento

I dati saranno eliminati 

alla cessazione del 

rapporto contrattuale 

con il cliente.

Cittadini [   ] SI 

[X] NO il 

trattamento è 

effettuato in forza 

dell'art. 6, 

comma 1, lett. c) 

ed e)

[X] persone fisiche

[X] persone giuidiche

pubbliche amministrazioni

non vengono effettuati 

trasferimenti

[X] misure specifiche poste in 

essere per fronteggiare rischi di 

distruzione, perdita, modifica, 

accesso, divulgazione non 

autorizzata, la cui efficacia va 

valutata regolarmente

[X] Sistemi di autenticazione

[X] sistemi di autorizzazione

[X] sistemi di protezione 

(antivirus; firewall; antintrusione; 

altro) adottati per il trattamento

[X] SI

Di base la modifica dei 

dati viene effettuata 

direttamete da 

personale del soggetto 

pubblico o dal 

personale del soggetto 

terzo che ausilia l'Ente. 

Gli incaricati della 

società effettuano 

trattamenti sui dati nel 

caso vengano richieste 

elaborazioni particolari 

(bonifiche dati, ecc 

ecc). Ogni incaricato ha 

proprie credenziali di 

accesso alle pocedure 

e quindi i software 

consentono di 

individuare chi opera 

sui dati 

[  ] NO

TOURIST

TAX

La procedura gestisce la 

tassa turistica applicata 

da alcuni enti.

(es. Gestione 

Anagrafica, Gestione 

deelle occupazioni, 

gestione dei versamenti, 

gestione degli 

accertamenti)

Art. 6 comma 1 lett. c) ed 

e) GDPR

Trattamento necessario 

per adempiere un obbligo 

legale al quale è soggetto 

il titolare del trattamento; il 

trattamento è necessario 

per l’esecuzione di un 

compito di interesse 

pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento; Il 

titolare del trattamento è 

un soggetto pubblico o un 

sogetto privato che agisce 

per  adiuvare il soggetto 

pubblico nell' 

ottempereare all'obbligo 

imposto dalle leggi di 

imposta di applicare, 

gestire e riscuotere il 

trbuto. i dati 

dell'interessato sono 

forniti dal titolare che li 

acquisisce in forza delle 

disposizoni normative 

vigenti in materia. 

[X] raccolta

[X] registrazione

[X] conservazione

[X] adattamento o modifica

[X] estrazione

[X] consultazione

[X] uso

[X] comunicazione mediante 

trasmissione

[X] cancellazione o 

distruzione

Dati dei contribuenti 

riguardanti:

Anagrafica

Dichiarazioni

Atti di accertamento

Versamenti

Dati Catastali

Autocertificazioni

presentate

Nessun dato 

particolarmente sensibile

Potrebbero essere 

incamerai dati relativi alla 

salute dei contribuenti 

nelle annotazioni da parte 

degli peratori, la 

procedura non ne prevede 

incameramento

I dati saranno eliminati 

alla cessazione del 

rapporto contrattuale 

con il cliente.

Cittadini [   ] SI 

[X] NO il 

trattamento è 

effettuato in forza 

dell'art. 6, 

comma 1, lett. c) 

ed e)

[X] persone fisiche

[X] persone giuidiche

pubbliche amministrazioni

non vengono effettuati 

trasferimenti

[X] misure specifiche poste in 

essere per fronteggiare rischi di 

distruzione, perdita, modifica, 

accesso, divulgazione non 

autorizzata, la cui efficacia va 

valutata regolarmente

[X] Sistemi di autenticazione

[X] sistemi di autorizzazione

[X] sistemi di protezione 

(antivirus; firewall; antintrusione; 

altro) adottati per il trattamento

[X] SI

Di base la modifica dei 

dati viene effettuata 

direttamete da 

personale del soggetto 

pubblico o dal 

personale del soggetto 

terzo che ausilia l'Ente. 

Gli incaricati della 

società effettuano 

trattamenti sui dati nel 

caso vengano richieste 

elaborazioni particolari 

(bonifiche dati, ecc 

ecc). Ogni incaricato ha 

proprie credenziali di 

accesso alle pocedure 

e quindi i software 

consentono di 

individuare chi opera 

sui dati 

[  ] NO



PRUNES++

La procedura gestisce i 

dati relativamente alla 

riscossione COATTIVA

(es. Gestione 

Anagrafica, Gestione 

delle procedure esecutiv 

(Ingiunzioni,

Pignoramenti, ecc ecc)e, 

Gestione dei versamenti 

effettuati)

Art. 6 comma 1 lett. c) ed 

e) GDPR

Trattamento necessario 

per adempiere un obbligo 

legale al quale è soggetto 

il titolare del trattamento; il 

trattamento è necessario 

per l’esecuzione di un 

compito di interesse 

pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento; Il 

titolare del trattamento è 

un soggetto pubblico o un 

sogetto privato che agisce 

per  adiuvare il soggetto 

pubblico nell' 

ottempereare all'obbligo 

imposto dalle leggi di 

imposta di applicare, 

gestire e riscuotere il 

trbuto. i dati 

dell'interessato sono 

forniti dal titolare che li 

acquisisce in forza delle 

disposizoni normative 

vigenti in materia. 

[X] raccolta

[X] registrazione

[X] conservazione

[X] adattamento o modifica

[X] estrazione

[X] consultazione

[X] uso

[X] comunicazione mediante 

trasmissione

[X] cancellazione o 

distruzione

Dati dei contribuenti 

riguardanti:

Anagrafica

Dichiarazioni

Atti di accertamento

Versamenti

Dati Catastali

Autocertificazioni

presentate

Nessun dato 

particolarmente sensibile

Potrebbero essere 

incamerai dati relativi alla 

salute dei contribuenti 

nelle annotazioni da parte 

degli peratori, la 

procedura non ne prevede 

incameramento

I dati saranno eliminati 

alla cessazione del 

rapporto contrattuale 

con il cliente.

Cittadini [   ] SI 

[X] NO il 

trattamento è 

effettuato in forza 

dell'art. 6, 

comma 1, lett. c) 

ed e)

[X] persone fisiche

[X] persone giuidiche

pubbliche amministrazioni

non vengono effettuati 

trasferimenti

[X] misure specifiche poste in 

essere per fronteggiare rischi di 

distruzione, perdita, modifica, 

accesso, divulgazione non 

autorizzata, la cui efficacia va 

valutata regolarmente

[X] Sistemi di autenticazione

[X] sistemi di autorizzazione

[X] sistemi di protezione 

(antivirus; firewall; antintrusione; 

altro) adottati per il trattamento

[X] SI

Di base la modifica dei 

dati viene effettuata 

direttamete da 

personale del soggetto 

pubblico o dal 

personale del soggetto 

terzo che ausilia l'Ente. 

Gli incaricati della 

società effettuano 

trattamenti sui dati nel 

caso vengano richieste 

elaborazioni particolari 

(bonifiche dati, ecc 

ecc). Ogni incaricato ha 

proprie credenziali di 

accesso alle pocedure 

e quindi i software 

consentono di 

individuare chi opera 

sui dati 

[  ] NO

RETE

La procedura gestisce i 

dati relativamente alla 

riscossione COATTIVA

Trattasi di vecchia 

versione sostituita da 

PRUNES++ ed è in 

corso la migrazione dei 

dati verso la 

nuovaprocedura

(es. Gestione 

Anagrafica, Gestione 

delle procedure esecutiv 

(Ingiunzioni,

Pignoramenti, ecc ecc), 

Gestione dei versamenti 

effettuati)

Art. 6 comma 1 lett. c) ed 

e) GDPR

Trattamento necessario 

per adempiere un obbligo 

legale al quale è soggetto 

il titolare del trattamento; il 

trattamento è necessario 

per l’esecuzione di un 

compito di interesse 

pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento; Il 

titolare del trattamento è 

un soggetto pubblico o un 

sogetto privato che agisce 

per  adiuvare il soggetto 

pubblico nell' 

ottempereare all'obbligo 

imposto dalle leggi di 

imposta di applicare, 

gestire e riscuotere il 

trbuto. i dati 

dell'interessato sono 

forniti dal titolare che li 

acquisisce in forza delle 

disposizoni normative 

vigenti in materia. 

[X] raccolta

[X] registrazione

[X] conservazione

[X] adattamento o modifica

[X] estrazione

[X] consultazione

[X] uso

[X] comunicazione mediante 

trasmissione

[X] cancellazione o 

distruzione

Dati dei contribuenti 

riguardanti:

Anagrafica

Dichiarazioni

Atti di accertamento

Versamenti

Dati Catastali

Autocertificazioni

presentate

Nessun dato 

particolarmente sensibile

Potrebbero essere 

incamerai dati relativi alla 

salute dei contribuenti 

nelle annotazioni da parte 

degli peratori, la 

procedura non ne prevede 

incameramento

I dati saranno eliminati 

alla cessazione del 

rapporto contrattuale 

con il cliente.

Cittadini [   ] SI 

[X] NO il 

trattamento è 

effettuato in forza 

dell'art. 6, 

comma 1, lett. c) 

ed e)

[X] persone fisiche

[X] persone giuidiche

pubbliche amministrazioni

non vengono effettuati 

trasferimenti

[X] misure specifiche poste in 

essere per fronteggiare rischi di 

distruzione, perdita, modifica, 

accesso, divulgazione non 

autorizzata, la cui efficacia va 

valutata regolarmente

[X] Sistemi di autenticazione

[X] sistemi di autorizzazione

[X] sistemi di protezione 

(antivirus; firewall; antintrusione; 

altro) adottati per il trattamento

[X] SI

Di base la modifica dei 

dati viene effettuata 

direttamete da 

personale del soggetto 

pubblico o dal 

personale del soggetto 

terzo che ausilia l'Ente. 

Gli incaricati della 

società effettuano 

trattamenti sui dati nel 

caso vengano richieste 

elaborazioni particolari 

(bonifiche dati, ecc 

ecc). Ogni incaricato ha 

proprie credenziali di 

accesso alle pocedure 

e quindi i software 

consentono di 

individuare chi opera 

sui dati 

[  ] NO



SPORTELLO

IUC

La procedura è stata 

dismessa e i dati in essa 

gestiti sono confluiti in 

LINKMATE

Art. 6 comma 1 lett. c) ed 

e) GDPR

Trattamento necessario 

per adempiere un obbligo 

legale al quale è soggetto 

il titolare del trattamento; il 

trattamento è necessario 

per l’esecuzione di un 

compito di interesse 

pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento; Il 

titolare del trattamento è 

un soggetto pubblico o un 

sogetto privato che agisce 

per  adiuvare il soggetto 

pubblico nell' 

ottempereare all'obbligo 

imposto dalle leggi di 

imposta di applicare, 

gestire e riscuotere il 

trbuto. i dati 

dell'interessato sono 

forniti dal titolare che li 

acquisisce in forza delle 

disposizoni normative 

vigenti in materia. 

[X] raccolta

[X] registrazione

[X] conservazione

[X] adattamento o modifica

[X] estrazione

[X] consultazione

[X] uso

[X] comunicazione mediante 

trasmissione

[X] cancellazione o 

distruzione

Dati dei contribuenti 

riguardanti:

Anagrafica

Dichiarazioni

Atti di accertamento

Versamenti

Dati Catastali

Autocertificazioni

presentate

Nessun dato 

particolarmente sensibile

Potrebbero essere 

incamerai dati relativi alla 

salute dei contribuenti 

nelle annotazioni da parte 

degli peratori, la 

procedura non ne prevede 

incameramento

I dati saranno eliminati 

alla cessazione del 

rapporto contrattuale 

con il cliente.

Cittadini [   ] SI 

[X] NO il 

trattamento è 

effettuato in forza 

dell'art. 6, 

comma 1, lett. c) 

ed e)

[X] persone fisiche

[X] persone giuidiche

pubbliche amministrazioni

non vengono effettuati 

trasferimenti

[X] misure specifiche poste in 

essere per fronteggiare rischi di 

distruzione, perdita, modifica, 

accesso, divulgazione non 

autorizzata, la cui efficacia va 

valutata regolarmente

[X] Sistemi di autenticazione

[X] sistemi di autorizzazione

[X] sistemi di protezione 

(antivirus; firewall; antintrusione; 

altro) adottati per il trattamento

[X] SI

Di base la modifica dei 

dati viene effettuata 

direttamete da 

personale del soggetto 

pubblico o dal 

personale del soggetto 

terzo che ausilia l'Ente. 

Gli incaricati della 

società effettuano 

trattamenti sui dati nel 

caso vengano richieste 

elaborazioni particolari 

(bonifiche dati, ecc 

ecc). Ogni incaricato ha 

proprie credenziali di 

accesso alle pocedure 

e quindi i software 

consentono di 

individuare chi opera 

sui dati 

[  ] NO

TARIGO

La procedura consente 

l’interrogazione dei flussi 

di Versamenti eseguiti 

tramite F24 e prelevati 

dal sito dell’Agenzia 

delle Entrate

Art. 6 comma 1 lett. c) ed 

e) GDPR

Trattamento necessario 

per adempiere un obbligo 

legale al quale è soggetto 

il titolare del trattamento; il 

trattamento è necessario 

per l’esecuzione di un 

compito di interesse 

pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento; Il 

titolare del trattamento è 

un soggetto pubblico o un 

sogetto privato che agisce 

per  adiuvare il soggetto 

pubblico nell' 

ottempereare all'obbligo 

imposto dalle leggi di 

imposta di applicare, 

gestire e riscuotere il 

trbuto. i dati 

dell'interessato sono 

forniti dal titolare che li 

acquisisce in forza delle 

disposizoni normative 

vigenti in materia. 

[X] raccolta

[X] registrazione

[X] conservazione

[X] adattamento o modifica

[X] estrazione

[X] consultazione

[X] uso

[X] comunicazione mediante 

trasmissione

[X] cancellazione o 

distruzione

Dati dei contribuenti 

riguardanti:

Anagrafica

Dichiarazioni

Atti di accertamento

Versamenti

Dati Catastali

Autocertificazioni

presentate

Nessun dato 

particolarmente sensibile

Potrebbero essere 

incamerai dati relativi alla 

salute dei contribuenti 

nelle annotazioni da parte 

degli peratori, la 

procedura non ne prevede 

incameramento

I dati saranno eliminati 

alla cessazione del 

rapporto contrattuale 

con il cliente.

Cittadini [   ] SI 

[X] NO il 

trattamento è 

effettuato in forza 

dell'art. 6, 

comma 1, lett. c) 

ed e)

[X] persone fisiche

[X] persone giuidiche

pubbliche amministrazioni

non vengono effettuati 

trasferimenti

[X] misure specifiche poste in 

essere per fronteggiare rischi di 

distruzione, perdita, modifica, 

accesso, divulgazione non 

autorizzata, la cui efficacia va 

valutata regolarmente

[X] Sistemi di autenticazione

[X] sistemi di autorizzazione

[X] sistemi di protezione 

(antivirus; firewall; antintrusione; 

altro) adottati per il trattamento

[X] SI

Di base la modifica dei 

dati viene effettuata 

direttamete da 

personale del soggetto 

pubblico o dal 

personale del soggetto 

terzo che ausilia l'Ente. 

Gli incaricati della 

società effettuano 

trattamenti sui dati nel 

caso vengano richieste 

elaborazioni particolari 

(bonifiche dati, ecc 

ecc). Ogni incaricato ha 

proprie credenziali di 

accesso alle pocedure 

e quindi i software 

consentono di 

individuare chi opera 

sui dati 

[  ] NO



PATRIMONIO

La procedura consente 

la gestione del 

Patrimoniale delle 

Entrate dell’Ente 

Art. 6 comma 1 lett. c) ed 

e) GDPR

Trattamento necessario 

per adempiere un obbligo 

legale al quale è soggetto 

il titolare del trattamento; il 

trattamento è necessario 

per l’esecuzione di un 

compito di interesse 

pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento; Il 

titolare del trattamento è 

un soggetto pubblico o un 

sogetto privato che agisce 

per  adiuvare il soggetto 

pubblico nell' 

ottempereare all'obbligo 

imposto dalle leggi di 

imposta di applicare, 

gestire e riscuotere il 

trbuto. i dati 

dell'interessato sono 

forniti dal titolare che li 

acquisisce in forza delle 

disposizoni normative 

vigenti in materia. 

[X] raccolta

[X] registrazione

[X] conservazione

[X] adattamento o modifica

[X] estrazione

[X] consultazione

[X] uso

[X] comunicazione mediante 

trasmissione

[X] cancellazione o 

distruzione

Dati dei contribuenti 

riguardanti:

Anagrafica

Dichiarazioni

Atti di accertamento

Versamenti

Dati Catastali

Autocertificazioni

presentate

Nessun dato 

particolarmente sensibile

Potrebbero essere 

incamerai dati relativi alla 

salute dei contribuenti 

nelle annotazioni da parte 

degli peratori, la 

procedura non ne prevede 

incameramento

I dati saranno eliminati 

alla cessazione del 

rapporto contrattuale 

con il cliente.

Cittadini [   ] SI 

[X] NO il 

trattamento è 

effettuato in forza 

dell'art. 6, 

comma 1, lett. c) 

ed e)

[X] persone fisiche

[X] persone giuidiche

pubbliche amministrazioni

non vengono effettuati 

trasferimenti

[X] misure specifiche poste in 

essere per fronteggiare rischi di 

distruzione, perdita, modifica, 

accesso, divulgazione non 

autorizzata, la cui efficacia va 

valutata regolarmente

[X] Sistemi di autenticazione

[X] sistemi di autorizzazione

[X] sistemi di protezione 

(antivirus; firewall; antintrusione; 

altro) adottati per il trattamento

[X] SI

Di base la modifica dei 

dati viene effettuata 

direttamete da 

personale del soggetto 

pubblico o dal 

personale del soggetto 

terzo che ausilia l'Ente. 

Gli incaricati della 

società effettuano 

trattamenti sui dati nel 

caso vengano richieste 

elaborazioni particolari 

(bonifiche dati, ecc 

ecc). Ogni incaricato ha 

proprie credenziali di 

accesso alle pocedure 

e quindi i software 

consentono di 

individuare chi opera 

sui dati 

[  ] NO

Gestione

Immobiliare

La procedura cosente la 

gestione del patrimonio 

immobiliare di un ente.

Art. 6 comma 1 lett. c) ed 

e) GDPR

Trattamento necessario 

per adempiere un obbligo 

legale al quale è soggetto 

il titolare del trattamento; il 

trattamento è necessario 

per l’esecuzione di un 

compito di interesse 

pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento; Il 

titolare del trattamento è 

un soggetto pubblico o un 

sogetto privato che agisce 

per  adiuvare il soggetto 

pubblico nell' 

ottempereare all'obbligo 

imposto dalle leggi di 

imposta di applicare, 

gestire e riscuotere il 

trbuto. i dati 

dell'interessato sono 

forniti dal titolare che li 

acquisisce in forza delle 

disposizoni normative 

vigenti in materia. 

[X] raccolta

[X] registrazione

[X] conservazione

[X] adattamento o modifica

[X] estrazione

[X] consultazione

[X] uso

[X] comunicazione mediante 

trasmissione

[X] cancellazione o 

distruzione

Dati dei contribuenti 

riguardanti:

Anagrafica

Dichiarazioni

Atti di accertamento

Versamenti

Dati Catastali

Autocertificazioni

presentate

Nessun dato 

particolarmente sensibile

Potrebbero essere 

incamerai dati relativi alla 

salute dei contribuenti 

nelle annotazioni da parte 

degli peratori, la 

procedura non ne prevede 

incameramento

I dati saranno eliminati 

alla cessazione del 

rapporto contrattuale 

con il cliente.

Cittadini [   ] SI 

[X] NO il 

trattamento è 

effettuato in forza 

dell'art. 6, 

comma 1, lett. c) 

ed e)

[X] persone fisiche

[X] persone giuidiche

pubbliche amministrazioni

non vengono effettuati 

trasferimenti

[X] misure specifiche poste in 

essere per fronteggiare rischi di 

distruzione, perdita, modifica, 

accesso, divulgazione non 

autorizzata, la cui efficacia va 

valutata regolarmente

[X] Sistemi di autenticazione

[X] sistemi di autorizzazione

[X] sistemi di protezione 

(antivirus; firewall; antintrusione; 

altro) adottati per il trattamento

[X] SI

Di base la modifica dei 

dati viene effettuata 

direttamete da 

personale del soggetto 

pubblico o dal 

personale del soggetto 

terzo che ausilia l'Ente. 

Gli incaricati della 

società effettuano 

trattamenti sui dati nel 

caso vengano richieste 

elaborazioni particolari 

(bonifiche dati, ecc 

ecc). Ogni incaricato ha 

proprie credenziali di 

accesso alle pocedure 

e quindi i software 

consentono di 

individuare chi opera 

sui dati 

[  ] NO



CABOTO

La procedura consente 

la gestione delle 

locazioni di un Ente

Art. 6 comma 1 lett. c) ed 

e) GDPR

Trattamento necessario 

per adempiere un obbligo 

legale al quale è soggetto 

il titolare del trattamento; il 

trattamento è necessario 

per l’esecuzione di un 

compito di interesse 

pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento; Il 

titolare del trattamento è 

un soggetto pubblico o un 

sogetto privato che agisce 

per  adiuvare il soggetto 

pubblico nell' 

ottempereare all'obbligo 

imposto dalle leggi di 

imposta di applicare, 

gestire e riscuotere il 

trbuto. i dati 

dell'interessato sono 

forniti dal titolare che li 

acquisisce in forza delle 

disposizoni normative 

vigenti in materia. 

[X] raccolta

[X] registrazione

[X] conservazione

[X] adattamento o modifica

[X] estrazione

[X] consultazione

[X] uso

[X] comunicazione mediante 

trasmissione

[X] cancellazione o 

distruzione

Dati dei contribuenti 

riguardanti:

Anagrafica

Dichiarazioni

Atti di accertamento

Versamenti

Dati Catastali

Autocertificazioni

presentate

Nessun dato 

particolarmente sensibile

Potrebbero essere 

incamerai dati relativi alla 

salute dei contribuenti 

nelle annotazioni da parte 

degli peratori, la 

procedura non ne prevede 

incameramento

I dati saranno eliminati 

alla cessazione del 

rapporto contrattuale 

con il cliente.

Cittadini [   ] SI 

[X] NO il 

trattamento è 

effettuato in forza 

dell'art. 6, 

comma 1, lett. c) 

ed e)

[X] persone fisiche

[X] persone giuidiche

pubbliche amministrazioni

non vengono effettuati 

trasferimenti

[X] misure specifiche poste in 

essere per fronteggiare rischi di 

distruzione, perdita, modifica, 

accesso, divulgazione non 

autorizzata, la cui efficacia va 

valutata regolarmente

[X] Sistemi di autenticazione

[X] sistemi di autorizzazione

[X] sistemi di protezione 

(antivirus; firewall; antintrusione; 

altro) adottati per il trattamento

[X] SI

Di base la modifica dei 

dati viene effettuata 

direttamete da 

personale del soggetto 

pubblico o dal 

personale del soggetto 

terzo che ausilia l'Ente. 

Gli incaricati della 

società effettuano 

trattamenti sui dati nel 

caso vengano richieste 

elaborazioni particolari 

(bonifiche dati, ecc 

ecc). Ogni incaricato ha 

proprie credenziali di 

accesso alle pocedure 

e quindi i software 

consentono di 

individuare chi opera 

sui dati 

[  ] NO

DEMOGRAFI

CI (PEGASO)

La procedura consente 

la gestione dell’anagrafe 

Demografica di un Ente

Art. 6 comma 1 lett. c) ed 

e) GDPR

Trattamento necessario 

per adempiere un obbligo 

legale al quale è soggetto 

il titolare del trattamento; il 

trattamento è necessario 

per l’esecuzione di un 

compito di interesse 

pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento; Il 

titolare del trattamento è 

un soggetto pubblico o un 

sogetto privato che agisce 

per  adiuvare il soggetto 

pubblico nell' 

ottempereare all'obbligo 

imposto dalle leggi di 

imposta di applicare, 

gestire e riscuotere il 

trbuto. i dati 

dell'interessato sono 

forniti dal titolare che li 

acquisisce in forza delle 

disposizoni normative 

vigenti in materia. 

[X] raccolta

[X] registrazione

[X] conservazione

[X] adattamento o modifica

[X] estrazione

[X] consultazione

[X] uso

[X] comunicazione mediante 

trasmissione

[X] cancellazione o 

distruzione

Dati dei contribuenti 

riguardanti:

Anagrafica

Dichiarazioni

Atti di accertamento

Versamenti

Dati Catastali

Autocertificazioni

presentate

Nessun dato 

particolarmente sensibile

Potrebbero essere 

incamerai dati relativi alla 

salute dei contribuenti 

nelle annotazioni da parte 

degli peratori, la 

procedura non ne prevede 

incameramento

I dati saranno eliminati 

alla cessazione del 

rapporto contrattuale 

con il cliente.

Cittadini [   ] SI 

[X] NO il 

trattamento è 

effettuato in forza 

dell'art. 6, 

comma 1, lett. c) 

ed e)

[X] persone fisiche

[X] persone giuidiche

pubbliche amministrazioni

non vengono effettuati 

trasferimenti

[X] misure specifiche poste in 

essere per fronteggiare rischi di 

distruzione, perdita, modifica, 

accesso, divulgazione non 

autorizzata, la cui efficacia va 

valutata regolarmente

[X] Sistemi di autenticazione

[X] sistemi di autorizzazione

[X] sistemi di protezione 

(antivirus; firewall; antintrusione; 

altro) adottati per il trattamento

[X] SI

Di base la modifica dei 

dati viene effettuata 

direttamete da 

personale del soggetto 

pubblico o dal 

personale del soggetto 

terzo che ausilia l'Ente. 

Gli incaricati della 

società effettuano 

trattamenti sui dati nel 

caso vengano richieste 

elaborazioni particolari 

(bonifiche dati, ecc 

ecc). Ogni incaricato ha 

proprie credenziali di 

accesso alle pocedure 

e quindi i software 

consentono di 

individuare chi opera 

sui dati 

[  ] NO



STATO

CIVILE

La procedura consente 

la gestione dell’anagrafe 

di Ststo Civile dell’Ente

Art. 6 comma 1 lett. c) ed 

e) GDPR

Trattamento necessario 

per adempiere un obbligo 

legale al quale è soggetto 

il titolare del trattamento; il 

trattamento è necessario 

per l’esecuzione di un 

compito di interesse 

pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento; Il 

titolare del trattamento è 

un soggetto pubblico o un 

sogetto privato che agisce 

per  adiuvare il soggetto 

pubblico nell' 

ottempereare all'obbligo 

imposto dalle leggi di 

imposta di applicare, 

gestire e riscuotere il 

trbuto. i dati 

dell'interessato sono 

forniti dal titolare che li 

acquisisce in forza delle 

disposizoni normative 

vigenti in materia. 

[X] raccolta

[X] registrazione

[X] conservazione

[X] adattamento o modifica

[X] estrazione

[X] consultazione

[X] uso

[X] comunicazione mediante 

trasmissione

[X] cancellazione o 

distruzione

Dati dei contribuenti 

riguardanti:

Anagrafica

Dichiarazioni

Atti di accertamento

Versamenti

Dati Catastali

Autocertificazioni

presentate

Nessun dato 

particolarmente sensibile

Potrebbero essere 

incamerai dati relativi alla 

salute dei contribuenti 

nelle annotazioni da parte 

degli peratori, la 

procedura non ne prevede 

incameramento

I dati saranno eliminati 

alla cessazione del 

rapporto contrattuale 

con il cliente.

Cittadini [   ] SI 

[X] NO il 

trattamento è 

effettuato in forza 

dell'art. 6, 

comma 1, lett. c) 

ed e)

[X] persone fisiche

[X] persone giuidiche

pubbliche amministrazioni

non vengono effettuati 

trasferimenti

[X] misure specifiche poste in 

essere per fronteggiare rischi di 

distruzione, perdita, modifica, 

accesso, divulgazione non 

autorizzata, la cui efficacia va 

valutata regolarmente

[X] Sistemi di autenticazione

[X] sistemi di autorizzazione

[X] sistemi di protezione 

(antivirus; firewall; antintrusione; 

altro) adottati per il trattamento

[X] SI

Di base la modifica dei 

dati viene effettuata 

direttamete da 

personale del soggetto 

pubblico o dal 

personale del soggetto 

terzo che ausilia l'Ente. 

Gli incaricati della 

società effettuano 

trattamenti sui dati nel 

caso vengano richieste 

elaborazioni particolari 

(bonifiche dati, ecc 

ecc). Ogni incaricato ha 

proprie credenziali di 

accesso alle pocedure 

e quindi i software 

consentono di 

individuare chi opera 

sui dati 

[  ] NO

LAMPADE

VOTIVE

La procedura consente 

la Gestione delle 

Lampade Votive 

Cimiteriali

Art. 6 comma 1 lett. c) ed 

e) GDPR

Trattamento necessario 

per adempiere un obbligo 

legale al quale è soggetto 

il titolare del trattamento; il 

trattamento è necessario 

per l’esecuzione di un 

compito di interesse 

pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento; Il 

titolare del trattamento è 

un soggetto pubblico o un 

sogetto privato che agisce 

per  adiuvare il soggetto 

pubblico nell' 

ottempereare all'obbligo 

imposto dalle leggi di 

imposta di applicare, 

gestire e riscuotere il 

trbuto. i dati 

dell'interessato sono 

forniti dal titolare che li 

acquisisce in forza delle 

disposizoni normative 

vigenti in materia. 

[X] raccolta

[X] registrazione

[X] conservazione

[X] adattamento o modifica

[X] estrazione

[X] consultazione

[X] uso

[X] comunicazione mediante 

trasmissione

[X] cancellazione o 

distruzione

Dati dei contribuenti 

riguardanti:

Anagrafica

Dichiarazioni

Atti di accertamento

Versamenti

Dati Catastali

Autocertificazioni

presentate

Nessun dato 

particolarmente sensibile

Potrebbero essere 

incamerai dati relativi alla 

salute dei contribuenti 

nelle annotazioni da parte 

degli peratori, la 

procedura non ne prevede 

incameramento

I dati saranno eliminati 

alla cessazione del 

rapporto contrattuale 

con il cliente.

Cittadini [   ] SI 

[X] NO il 

trattamento è 

effettuato in forza 

dell'art. 6, 

comma 1, lett. c) 

ed e)

[X] persone fisiche

[X] persone giuidiche

pubbliche amministrazioni

non vengono effettuati 

trasferimenti

[X] misure specifiche poste in 

essere per fronteggiare rischi di 

distruzione, perdita, modifica, 

accesso, divulgazione non 

autorizzata, la cui efficacia va 

valutata regolarmente

[X] Sistemi di autenticazione

[X] sistemi di autorizzazione

[X] sistemi di protezione 

(antivirus; firewall; antintrusione; 

altro) adottati per il trattamento

[X] SI

Di base la modifica dei 

dati viene effettuata 

direttamete da 

personale del soggetto 

pubblico o dal 

personale del soggetto 

terzo che ausilia l'Ente. 

Gli incaricati della 

società effettuano 

trattamenti sui dati nel 

caso vengano richieste 

elaborazioni particolari 

(bonifiche dati, ecc 

ecc). Ogni incaricato ha 

proprie credenziali di 

accesso alle pocedure 

e quindi i software 

consentono di 

individuare chi opera 

sui dati 

[  ] NO



FUC

La procedura consente 

la gestione centralizzata 

dei versamenti 

provenienti da varie fonti 

per poi renderli 

disponibili alle altre 

procedure

Art. 6 comma 1 lett. c) ed 

e) GDPR

Trattamento necessario 

per adempiere un obbligo 

legale al quale è soggetto 

il titolare del trattamento; il 

trattamento è necessario 

per l’esecuzione di un 

compito di interesse 

pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento; Il 

titolare del trattamento è 

un soggetto pubblico o un 

sogetto privato che agisce 

per  adiuvare il soggetto 

pubblico nell' 

ottempereare all'obbligo 

imposto dalle leggi di 

imposta di applicare, 

gestire e riscuotere il 

trbuto. i dati 

dell'interessato sono 

forniti dal titolare che li 

acquisisce in forza delle 

disposizoni normative 

vigenti in materia. 

[X] raccolta

[X] registrazione

[X] conservazione

[X] adattamento o modifica

[X] estrazione

[X] consultazione

[X] uso

[X] comunicazione mediante 

trasmissione

[X] cancellazione o 

distruzione

Dati dei contribuenti 

riguardanti:

Anagrafica

Dichiarazioni

Atti di accertamento

Versamenti

Dati Catastali

Autocertificazioni

presentate

Nessun dato 

particolarmente sensibile

Potrebbero essere 

incamerai dati relativi alla 

salute dei contribuenti 

nelle annotazioni da parte 

degli peratori, la 

procedura non ne prevede 

incameramento

I dati saranno eliminati 

alla cessazione del 

rapporto contrattuale 

con il cliente.

Cittadini [   ] SI 

[X] NO il 

trattamento è 

effettuato in forza 

dell'art. 6, 

comma 1, lett. c) 

ed e)

[X] persone fisiche

[X] persone giuidiche

pubbliche amministrazioni

non vengono effettuati 

trasferimenti

[X] misure specifiche poste in 

essere per fronteggiare rischi di 

distruzione, perdita, modifica, 

accesso, divulgazione non 

autorizzata, la cui efficacia va 

valutata regolarmente

[X] Sistemi di autenticazione

[X] sistemi di autorizzazione

[X] sistemi di protezione 

(antivirus; firewall; antintrusione; 

altro) adottati per il trattamento

[X] SI

Di base la modifica dei 

dati viene effettuata 

direttamete da 

personale del soggetto 

pubblico o dal 

personale del soggetto 

terzo che ausilia l'Ente. 

Gli incaricati della 

società effettuano 

trattamenti sui dati nel 

caso vengano richieste 

elaborazioni particolari 

(bonifiche dati, ecc 

ecc). Ogni incaricato ha 

proprie credenziali di 

accesso alle pocedure 

e quindi i software 

consentono di 

individuare chi opera 

sui dati 

[  ] NO


