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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE                                                                                                                 
                                                                                   n° 28  del  05-03-2020 
 
OGGETTO: “Approvazione del registro dei trattamenti di cui all'art. 30 del GDPR UE  
679/2016”. 
 

 
                    L’Anno DUEMILAVENTI  addì  CINQUE del mese di  MARZO alle ore 13,25 
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:  
 

MAGARO’ Salvatore Sindaco         Presente 
ALBERTO Francesco Maria               Vice Sindaco Presente 
GRECO Francesco Antonio     Assessore    Presente 

 
         Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo dr.ssa Daniela MUNGO. 
        Il Sindaco riconosciuto il numero legale degli  intervenuti invita i presenti a discutere e deliberare 
sull’argomento indicato in oggetto. 

LA GIUNTA COMUNALE   
   
 RELAZIONA il Sindaco dando lettura della proposta di deliberazione del  05-03-2020 Prot. 2214. 
RICHIAMATO il Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs. n. 82/2005, così come modificato dal D.Lgs. n. 
179/2016, che all'art. 51, rubricato "Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche 
amministrazioni", prevede che "i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi 
e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non 
consentito o non conforme alle finalità della raccolta"; 
PRESO ATTO che con Circolare del 18 aprile 2017, n. 2/2017, pubblicata in G.U. Serie Generale n. 103 del 
5.05.2017, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), al fine di contrastare le minacce più comuni e frequenti cui sono 
soggetti i sistemi informativi delle Pubbliche Amministrazioni, ha disposto la sostituzione della circolare n. 
1/2017 del 17 marzo 2017, recante “Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni" con 
nuove misure minime per la sicurezza informatica a cui le stesse Pubbliche Amministrazioni sono tenute a 
conformarsi; 
CONSIDERATO che il 25 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o 
GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati; 
RILEVATO che il summenzionato Regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri 
dell'Unione Europea ed è entrato in vigore il 25 maggio 2018; 
CONSIDERATO che con il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 viene recepito nel nostro ordinamento 
giuridico il "principio di accountability" (obbligo di responsabilizzazione) che impone alle Pubbliche 
Amministrazioni, titolari del trattamento dei dati: 
- di dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza 
adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, 
del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le 
libertà delle persone fisiche; 
- che i trattamenti siano conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento, prevedendo, altresì, l'obbligo 
del titolare o del responsabile del trattamento della tenuta di apposito Registro delle Attività di Trattamento, 
compresa la descrizione circa l'efficacia delle misure di sicurezza adottate; 
 
 
 
 



 
 
 
- che il registro di cui al punto precedente, da tenersi in forma scritta o anche in formato elettronico, deve 
contenere una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative e che su richiesta, il titolare 
del trattamento o il responsabile del trattamento sono tenuti a mettere il registro a disposizione dell'autorità di 
controllo; 
TENUTO CONTO, inoltre, che il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 ha: 
- disciplinato la nuova figura del “Data Protection Officer” (DPO), responsabile della protezione dei dati 
personali che le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di nominare al proprio interno e deve sempre essere 
“coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali”; 
- rafforzato i poteri delle Autorità Garanti nazionali ed inasprito le sanzioni amministrative a carico di imprese e 
Pubbliche Amministrazioni, in particolare, in caso di violazioni dei principi e disposizioni del Regolamento, le 
sanzioni possono arrivare fino a 10 milioni di euro o per le imprese fino al 2% - 4% del fatturato mondiale totale 
annuo dell'esercizio precedente, se superiore; 
DATO ATTO che la nuova normativa europea fa carico alle Pubbliche Amministrazioni di non limitarsi alla 
semplice osservanza di un mero adempimento formale in materia di privacy, conservazione e sicurezza dei dati 
personali, ma attua un profondo mutamento culturale e concettuale con un rilevante impatto organizzativo da 
parte dell'Ente nell'ottica di adeguare le norme di protezione dei dati ai cambiamenti determinati dalla continua 
evoluzione delle tecnologie (cloud computing, digitalizzazione, social media, cooperazione applicativa, 
interconnessione di banche dati, pubblicazione automatizzata di dati on line) nelle Amministrazioni Pubbliche; 
RITENUTO, pertanto, necessario realizzare un "modello organizzativo" da implementare in base ad una 
preliminare analisi dei rischi e ad un'autovalutazione finalizzata all'adozione delle migliori strategie volte a 
presidiare i trattamenti di dati effettuati, abbandonando l'approccio meramente formale al D.Lgs. 196/2003 e 
ss.mm., limitato alla mera adozione di una lista "minima" di misure di sicurezza, realizzando, piuttosto, un 
sistema organizzativo caratterizzato da un'attenzione multidisciplinare alle specificità della struttura e della 
tipologia di trattamento, sia dal punto di vista della sicurezza informatica e in conformità agli obblighi legali, sia 
in considerazione del modello di archiviazione e gestione dei dati trattati. Tutto questo prevedendo, al contempo, 
non solo l'introduzione di nuove figure soggettive e professionali che dovranno presidiare i processi organizzativi 
interni per garantire un corretto trattamento dei dati personali, tra cui la figura del Responsabile della Protezione 
dei dati personali (DPO), ma altresì l'adozione di nuove misure tecniche ed organizzative volte a garantire 
l'integrità e la riservatezza dei dati, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento, la 
disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico, nonché la verifica e la valutazione 
dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento; 
VISTA la necessità di ottemperare agli obblighi imposti dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o 
GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati; 
RITENUTO di approvare, ai sensi dell'art.30 del GDPR UE 2016/679, il documento allegato, che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A); 
VISTA la deliberazione di C.C. n°13 del 27-03-2018 ad oggetto: “Regolamento comunale di attuazione del 
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali”; 
VISTA la deliberazione di G.C. n°55 del 08-05-2018 ad oggetto: “Designazione del Responsabile della 
Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679”; 
VISTA la deliberazione di G.C. n°18 del 14-02-2020 ad oggetto: “Regolamento UE n° 679/2016 – Approvazione 
Piano di protezione dei dati personali e gestione del rischio di violazione” (DPIA)”; 
VISTA la deliberazione di G.C. n°19 del 14-02-2020 ad oggetto: “Regolamento UE 679/2016 – Adozione del 
Registro degli incidenti di sicurezza e delle violazioni dei dati personali”; 
VISTO l’art. 48, decreto legislativo 267/200 e ss.mm.; 
VISTO il D. Lgs. 101/2018 - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e 
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).  
Per tutto quanto sopra detto, 
VISTI gli atti d’ Ufficio; 
VISTA la deliberazione di G.C. n° 4/09-01-2020 ad oggetto: “Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 
2020/2022 - Anno 2020. Assegnazione Provvisoria Risorse PEG 2020 ai Responsabili dei Settori - Obiettivi”; 
VISTA la deliberazione di G.C. n° 13/30-01-2020 ad oggetto: “Piano triennale della prevenzione corruzione e 
della trasparenza e integrità per il triennio 2020/2022 (PTPCT) – Approvazione – Delib. ANAC 1064/13-11-
2019”, esecutiva; 
VISTO il parere favorevole del Responsabile Settore Amministrativo sulla regolarità tecnico-amministrativa 
attestante anche la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/00 e 
ss.mm. nonché il parere favorevole sulla regolarità contabile del Responsabile Settore Economico/Finanziario; 
 



 
 
VISTA la L. 160/2019 (Legge Bilancio 2020); 
Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

 
- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- Di riconoscere quale Titolare del trattamento dei dati il Comune di Castiglione Cosentino; 

- Di individuare quale rappresentante del Titolare del trattamento dei dati il Sindaco pro Tempore; 

- Di prendere atto che, ai sensi del GDPR UE 2016/679, sono stati nominati responsabili del trattamento dati 
tutti i Responsabili di Area del Comune di Castiglione Cosentino; 

- Di individuare quali Responsabili esterni al trattamento dei dati personali tutti i soggetti, fisici o giuridici, 
che sono entrati o entreranno in possesso di banche dati contenenti dati personali in virtù di rapporti 
contrattuali con il Comune di Castiglione cosentino, individuando tutti i soggetti che saranno richiamati 
all’interno del registro dei trattamenti. A tali soggetti saranno comunicate apposite istruzioni in materia di 
trattamento dei dati forniti dal Comune di Castiglione Cosentino; 

- Di prendere atto che il DPO è la Società Asmenet Calabria Scarl – Ing. Francesco Scalise; 

- Di prendere atto che sono stati comunicati il nominativo ed i contatti del Responsabile della Protezione dei 
Dati al Garante per la Protezione dei Dati Personali; 

- Di prendere atto che il nominativo ed i contatti del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), nonché 
tutti gli atti riguardanti la tutela dei dati personali sono resi disponibili in apposita sezione in home page del 
sito istituzionale del Comune di Castiglione Cosentino; 

- Di dare atto che si dispone, quale strumento primario, del percorso di accountability, il Registro dei 
trattamenti  dati con tutte le informazioni richieste dall’art.30 del GDPR UE 2016/679; 

- Di approvare il registro dei trattamenti allegato (All. A); 

- Di dare atto che è stato avviato un percorso di compliance normativa al GPDR UE 2016/679, anche 
attraverso la collaborazione del Responsabile della Protezione dei Dati, che si concretizza nelle seguenti 
attività: 

•••• revisione ed aggiornamento della modulistica in dotazione al Comune di Castiglione Cosentino: modelli 
di informativa e di raccolta dei dati, ai sensi degli artt. 12-13-14 del GDPR UE 2016/679; 

•••• verifica ed implementazione delle misure fisiche, ai sensi del GDPR UE 2016/679, a tutela della 
riservatezza dei dati personali, conservati in forma cartacea ed elettronica, di cui il Comune di Castiglione 
Cosentino è titolare del trattamento; 

•••• verifica ed implementazione delle misure tecniche ed informatiche, ai sensi del GDPR UE 2016/679, a 
tutela della riservatezza dei dati personali, conservati in forma cartacea ed elettronica, di cui il Comune di 
Castiglione Cosentino è titolare del trattamento (sala server, accesso al server, log degli accessi e delle 
operazioni, controllo postazioni computer, sistemi operativi, antivirus, policy delle password, firewall, 
antivirus, policy della posta elettronica, policy dell’estrazione dei dati su dispositivi di massa e di 
memorizzazione dati); 

- Di prendere atto che sono stati progettati percorsi formativi generali e puntuali rivolti ai dipendenti dell'ente, ai 
designati al trattamento dei dati personali, al Titolare e ai Responsabili del trattamento; 

- Di assegnare al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) all’uopo individuato il compito di aggiornare 
periodicamente, attraverso l'invio di articoli di approfondimento e/o link a webinar gratuiti, il Titolare del 
trattamento ed i designati al trattamento dei dati sulle novità normative in materia di protezione e trattamento 
dei dati personali; 

- Di ritenere disapplicata ed assorbita ogni regolamentazione contraria del Comune di Castiglione Cosentino 
rispetto alle previsioni del GDPR UE 2016/679; 

- Di trasmettere il presente atto ai Responsabili dei Settori e al Responsabile protezione dati (DPO - Asmenet 
Calabria SCARL); 

- Di pubblicare il presente atto sul sito web comunale –Sez. Amministrazione    Trasparente. 
- Di dare comunicazione della presente ai Capigruppo Consiliare e Prefettura; 
- Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.- 

 
 
 
 



ALLEGATO A) REGISTRO ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO (ART. 30 C. 1, GRPD)

ENTE TITOLARE DEL TRATTAMENTO Responsabile protezione dati

Indirizzo Indirizzo

N. Telefono N. Telefono

Mail Mail

PEC PEC

Delegato dal Titolare (eventuale) Registro tenuto da

Indirizzo Data di creazione

N. Telefono Ultimo aggiornamento

Mail N. schede compilate

PEC Prossima revisione

 

0968412104

Via Giorgio Pinna,29 - Lamezia TermePiazza V.Veneto ,1

0984442007

castiglionecosentino@libero.it

castiglionecosentino@postecert.it

info@asmenetcalabria.it

asmenetcalabria@asmepec.it

22/05/2018

22/05/2018

31-12-2020

COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO Asmenet Calabria S.c.a.r.l. - Ing. Francesco Scalise

Sindaco Protempore - Titolare trattamento dati - Salvatore Magarò



 ESEMPI DI TRATTAMENTI TIPICI DI UN COMUNE DATI PERSONALI INTERESSATI DESTINATARI SICUREZZA 

n MACRO AREA DESCRIZIONE FINALITA' RESPONSABILE CATEGORIA 
DATI 
SENSIBILI 

TERMINE ULTIMO 
CANCELLAZIONE 

CATEGORIA 
CONSENSO 
(SI/NO) 

CATEGORIA 
PAESI TERZI, 
ORG. 
INTERNAZIONALI 

MISURE TECNICHE 
E ORGANIZZATIVE 
ADOTTATE 

1 

ACCERTAMENTI 
POLIZIA 
MUNICIPALE 

Esposti e 
Segnalazioni a 
Organo di Polizia 
Municipale 

           

2 ACCESSO CIVICO Accesso agli atti               

3 
ACCORDI 
CONVENZIONI 

Stipula di accordi e 
convenzioni con enti 
pubblici o privati 

              

4 ALBO PRETORIO 

Albo pretorio - 
Pubblicazioni dell'ente 
e di istanze da altri 
enti 

              

 l'esercizio delle

funzioni amministrative

che riguardano la

popolazione ed il

territorio

Francesco Antonio 

Greco- Resp. Settore 

Amministrativo

 dati relativi a
condanne penali
e reati (art. 10)

NO ove applicabile  Cittadini,
Imprese, Enti

NO  Cittadini,
Imprese, Enti

ove applicabile  sistemi di protezione
(antivirus,firewall

 l'esercizio delle

funzioni amministrative

che riguardano la

popolazione ed il

territorio

Francesco Antonio 

Greco- Resp. Settore 

Amministrativo

 dati che rivelano

le opinioni

politiche (art. 9)

NO ove applicabile Cittadini, Imprese NO Cittadini, Imprese ove applicabile  registrazione accessi

 l'esercizio delle

funzioni amministrative

che riguardano la

popolazione ed il

territorio

Francesco Antonio 

Greco - Resp. Settore 

Amministrativo

 dati che rivelano

le opinioni

politiche (art. 9)

NO ove applicabile  Soggetti

Interessati

NO  Soggetti

Interessati

la pseudonimizzazione, la

minimizzazione, la

cifratura dei dati personali,

la capacità di assicurare la

riservatezza

 l'esercizio delle

funzioni amministrative

che riguardano la

popolazione ed il

territorio

Francesco Antonio 

Greco - Resp. Settore 

Amministrativo

 dati che rivelano

le opinioni

politiche (art. 9)

NO ove applicabile  Soggetti

Interessati

NO  Soggetti

Interessati

ove applicabile  sistemi di autenticazione



5 AMBIENTE 
Tutela ambientale e 
decoro urbano 

              

6 
AMBIENTE - 
ANIMALI 

Gestione Anagrafe 
canina e Benessere 
Animale 

              

7 AMBIENTE - RIFIUTI 

Gestione smaltimento 
rifiuti (servizio, 
sanzioni, 
segnalazioni) 

              

8 ASILI NIDO 
Asili Nido (iscrizione, 
rinuncia, decadenza, 
rette, …)  

              

9 ASSEGNAZIONI 
Assegnazioni di beni 
e spazi a titolo 
gratuito 

              

 l'esercizio delle

funzioni amministrative

che riguardano la

popolazione ed il

territorio

Ing. Rosarino Intrieri - 

Resp. UTC Urbanistica 

e Territorio

 dati che rivelano

le opinioni

politiche (art. 9)

NO ove applicabile  Cittadini NO  Cittadini ove applicabile  sistemi di protezione

(antivirus,firewall

 l'esercizio delle

funzioni amministrative

che riguardano la

popolazione ed il

territorio

Francesco Antonio 

Greco - Resp. Settore 

Vigilanza

 dati relativi alla

salute (artt. 4,

par. 1, n. 15 e 9)

NO ove applicabile  Cittadini NO  Cittadini ove applicabile  sistemi di protezione

(antivirus,firewall

 l'esercizio delle

funzioni amministrative

che riguardano la

popolazione ed il

territorio

Francesco Saverio

Smeriglio - Resp. UTC

LL.PP. e Manutentivo

 dati che rivelano

le opinioni

politiche (art. 9)

NO ove applicabile  Soggetti

Interessati

NO  Soggetti

Interessati

ove applicabile  sistemi di protezione

(antivirus,firewall

 l'esercizio delle

funzioni amministrative

che riguardano la

popolazione ed il

territorio

Francesco Antonio 

Greco - Resp. Settore 

Amministrativo

 dati relativi alla

salute (artt. 4,

par. 1, n. 15 e 9)

NO ove applicabile  Cittadini NO  Cittadini ove applicabile la pseudonimizzazione, la

minimizzazione, la

cifratura dei dati personali,

la capacità di assicurare la

riservatezza

 l'esercizio delle

funzioni amministrative

che riguardano la

popolazione ed il

territorio

Ing. Rosarino Intriieri - 

Resp. UTC Urbanistica 

e Territorio

 dati che rivelano

le opinioni

politiche (art. 9)

NO ove applicabile  Soggetti

Interessati

NO  Soggetti

Interessati

ove applicabile  sistemi di protezione

(antivirus,firewall



10 ASSICURAZIONI 

Gestione 
Assicurazioni (stipula, 
pratiche risarcimento, 
ecc..) 

              

11 BIBLIOTECA 

Biblioteca 
(consultazione e 
prestito, prestito 
interbibliotecario) 

              

12 
BIBLIOTECA - 
ARCHIVIO STORICO 

Biblioteca e Archivio 
Storico (gestione e 
consultazione archivio 
storico dell'ente) 

              

13 CONCESSIONI 

Concessione d'uso 
temporanea di sale 
comunali, teatro civico 
e impianti sportivi - a 
titolo gratuito o 
oneroso 

              

14 CONSERVAZIONE 
Conservazione 
Sostitutiva di 
documenti informatici 

              

 l'esercizio delle

funzioni amministrative

che riguardano la

popolazione ed il

territorio

Francesco Saverio

Smeriglio - Resp. UTC

LL.PP. e Manutentivo

 dati relativi alla

salute (artt. 4,

par. 1, n. 15 e 9)

SI ove applicabile  Soggetti

Interessati

SI  Soggetti

Interessati

ove applicabile la pseudonimizzazione, la

minimizzazione, la

cifratura dei dati personali,

la capacità di assicurare la

riservatezza

 l'esercizio delle

funzioni amministrative

che riguardano la

popolazione ed il

territorio

Francesco Antonio 

Greco - Resp. Settore 

Amministrativo

 dati che rivelano

le opinioni

politiche (art. 9)

NO ove applicabile  Soggetti

Interessati

NO  Soggetti

Interessati

ove applicabile  porte, armadi e

contenitori dotati di

serrature e ignifughi

 l'esercizio delle

funzioni amministrative

che riguardano la

popolazione ed il

territorio

Ing. R. ntrieri -Resp. 

UTC Urbanistica e 

Territorio

 dati che rivelano

le opinioni

politiche (art. 9)

NO ove applicabile  Soggetti

Interessati

NO  Soggetti

Interessati

ove applicabile  sistemi di protezione

(antivirus,firewall

l'esecuzione di un

compito di interesse

pubblico o connesso

all'esercizio di pubblici

poteri

Francesco Antonio 

Greco - Resp. Settore 

Amministrativo

 dati che rivelano

le opinioni

politiche (art. 9)

SI ove applicabile  Soggetti

Interessati

SI  Soggetti

Interessati

ove applicabile  sistemi di autenticazione



15 CONTRATTI 

Gestione contratti 
dell'ente (stipula, 
controlli, verifiche, 
garanzie, pagamenti) 

              

16 
CONTRIBUTI E 
SOVVENZIONI 

Contributi e 
Sovvenzioni a enti e 
privati per 
manifestazioni, eventi, 
ecc… 

              

17 
CONTROLLO 
PARTECIPATE 

Controllo Partecipate                

18 

CONTROLLO ZTL E 
ROSSO 
SEMAFORICO 

Controllo varchi 
elettronici per 
accesso ZTL, Rosso 
Semaforico e 
Controllo 
Assicurazioni e Bollo 
da Targhe 

              

19 
DEMOGRAFICI - 
ANAGRAFE  

Servizi Demografici - 
ANAGRAFE. 
Procedimenti 
anagrafici, rilascio 
certificati e carte 
d'identità 

              

 l'esercizio delle

funzioni amministrative

che riguardano la

popolazione ed il

territorio

Francesco Antonio 

Greco - Resp. Settore 

Amministrativo

 dati che rivelano

le opinioni

politiche (art. 9)

NO ove applicabile  Soggetti

Interessati

NO  Soggetti

Interessati

ove applicabile la pseudonimizzazione, la

minimizzazione, la

cifratura dei dati personali,

la capacità di assicurare la

riservatezza

l'esecuzione di un

compito di interesse

pubblico o connesso

all'esercizio di pubblici

poteri

Alberto Francesco

Maria - Resp. Settore

Economico Finanziario

 dati che rivelano

le opinioni

politiche (art. 9)

NO ove applicabile  Soggetti

Interessati

NO  Soggetti

Interessati

ove applicabile la pseudonimizzazione, la

minimizzazione, la

cifratura dei dati personali,

la capacità di assicurare la

riservatezza

l'esecuzione di un

compito di interesse

pubblico o connesso

all'esercizio di pubblici

poteri

Francesco Antonio 

Greco- Resp. Settore 

Amministrativo

 dati relativi alla

salute (artt. 4,

par. 1, n. 15 e 9)

SI ove applicabile  Cittadini SI  Cittadini ove applicabile  sistemi di autenticazione



20 
DEMOGRAFICI - 
CIMITERI 

Servizi Demografici - 
Gestione Cimiteri 

              

21 
DEMOGRAFICI - 
ELETTORALE  

Servizi Demografici - 
Procedimenti 
elettorali, rilascio 
certificati e tessere 
elettorali 

              

22 
DEMOGRAFICI - 
STATO CIVILE 

Servizi Demografici - 
STATO CIVILE. 
Procedimenti di stato 
civile e rilascio 
certificati  

              

23 ENTRATE - TRIBUTI 
Gestione delle entrate 
tributarie dell'ente 

              

24 ESPROPRI Espropri               

 l'esercizio delle

funzioni amministrative

che riguardano la

popolazione ed il

territorio

Francesco Saverio

Smeriglio - Resp. UTC

LL.PP. - Manutentivo

 dati relativi alla

salute (artt. 4,

par. 1, n. 15 e 9)

NO ove applicabile  Soggetti

Interessati

NO  Soggetti

Interessati

ove applicabile  sistemi di protezione

(antivirus,firewall

l'esecuzione di un

compito di interesse

pubblico o connesso

all'esercizio di pubblici

poteri

Francesco Antonio 

Greco- Resp. Settore 

Amministrativo

 dati che rivelano

le opinioni

politiche (art. 9)

NO ove applicabile  Soggetti

Interessati

NO  Soggetti

Interessati

ove applicabile  sistemi di autenticazione

l'esecuzione di un

compito di interesse

pubblico o connesso

all'esercizio di pubblici

poteri

Francesco Antonio 

Greco -Resp. Settore 

Amministrativo

 dati relativi alla

salute (artt. 4,

par. 1, n. 15 e 9)

SI ove applicabile  Soggetti

Interessati

SI  Soggetti

Interessati

ove applicabile  sistemi di autenticazione

l'esecuzione di un

compito di interesse

pubblico o connesso

all'esercizio di pubblici

poteri

Francesco Antonio 

Greco- Resp. Settore 

Amministrativo

 dati che rivelano

le opinioni

politiche (art. 9)

NO ove applicabile  Cittadini e

Soggetti

Interessati

NO  Cittadini e

Soggetti

Interessati

ove applicabile  sistemi di autenticazione

l'esecuzione di un

compito di interesse

pubblico o connesso

all'esercizio di pubblici

poteri

Geom. F.sco Saverio

Smeriglio Responsabile

Settore UTC/LL.PP.

 dati relativi a

condanne penali

e reati (art. 10)

NO ove applicabile  Cittadini NO  Cittadini ove applicabile la pseudonimizzazione, la

minimizzazione, la

cifratura dei dati personali,

la capacità di assicurare la

riservatezza



25 
ESTERNALIZZAZION
I 

Esternalizzazione di 
servizi e/o funzioni 
istituzionali 

              

26 GARE E APPALTI 

Gare e Appalti 
(documentazione, 
procedure di gare, 
esame offerte, 
esclusioni, 
graduatoria 
provvisoria, verifiche, 
graduatoria definitiva) 

              

27 
GESTIONE ALTRI 
SOGGETTI  

Gestione altri soggetti 
(incarichi 
professionisti, OIV, 
incarichi legali, …) 

              

28 
GESTIONE 
AMMINISTRATORI 

Gestione 
Amministratori 
(nomina, cessazioni, 
retribuzioni) 

              

29 
GESTIONE 
DIPENDENTI 

Gestione Dipendenti 
(assunzioni, 
cessazioni, 
retribuzioni, permessi, 
procedimenti 
disciplinari) 

              

 l'esercizio delle

funzioni amministrative

che riguardano la

popolazione ed il

territorio

Francesco Antonio 

Greco Responsabile 

Settore Amministrativo

 dati relativi alla

salute (artt. 4,

par. 1, n. 15 e 9)

NO scadenza affidamento

del Servizio

 Cittadini NO  Cittadini ove applicabile la pseudonimizzazione, la

minimizzazione, la

cifratura dei dati personali,

la capacità di assicurare la

riservatezza

l'esecuzione di un

compito di interesse

pubblico o connesso

all'esercizio di pubblici

poteri

Geom. F.sco Saverio

Smeriglio Responsabile

Settore Tecnico

LL.PP./Manutentivo

 dati relativi a

condanne penali

e reati (art. 10)

NO ove applicabile  Cittadini NO  Cittadini ove applicabile la pseudonimizzazione, la

minimizzazione, la

cifratura dei dati personali,

la capacità di assicurare la

riservatezza

 la finalità del

trattamento è stabilita

dalla fonte normativa

che lo disciplina

Francesco Antonio 

Greco Responsabile 

Settore Amministrativo

 dati relativi a

condanne penali

e reati (art. 10)

NO ove applicabile  Soggetti

Interessati

NO  Soggetti

Interessati

ove applicabile la pseudonimizzazione, la

minimizzazione, la

cifratura dei dati personali,

la capacità di assicurare la

riservatezza

 la finalità del

trattamento è stabilita

dalla fonte normativa

che lo disciplina

Alberto F.sco Maria

Responsabile Settore

Economico Finanziario

 dati che rivelano

le opinioni

politiche (art. 9)

SI ove applicabile  Soggetti

Interessati

SI  Soggetti

Interessati

ove applicabile la pseudonimizzazione, la

minimizzazione, la

cifratura dei dati personali,

la capacità di assicurare la

riservatezza

l'esecuzione di un

compito di interesse

pubblico o connesso

all'esercizio di pubblici

poteri

Alberto F.sco Maria

Responsabile Settore

Economico Finanziario

 dati che rivelano

l'appartenenza

sindacale (art. 9)

SI ove applicabile  Soggetti

Interessati

SI  Soggetti

Interessati

ove applicabile la pseudonimizzazione, la

minimizzazione, la

cifratura dei dati personali,

la capacità di assicurare la

riservatezza



30 
GESTIONE 
DOCUMENTALE 

Gestione sistema 
documentale dell'ente 

              

31 
GESTIONE 
PATRIMONIO 

Gestione del 
Patrimonio 
Immobiliare dell'ente 
(alienazioni, vendite, 
locazioni, …) 

              

32 
INCIDENTI 
STRADALI 

Rilevazioni incidenti 
stradali 

              

33 INTERROGAZIONI Interrogazioni               

34 
LASCITI E 
DONAZIONI 

Lasciti e Donazioni               

 esercizio di ulteriori

funzioni amministrative

per servizi di

competenza statale

affidate al Comune

Francesco Antonio 

Greco Responsabile 

Settore Amministrativo 

 dati relativi a

condanne penali

e reati (art. 10)

SI ove applicabile  Soggetti

Interessati

SI  Soggetti

Interessati

ove applicabile  antintrusione,altro)

l'esecuzione di un

compito di interesse

pubblico o connesso

all'esercizio di pubblici

poteri

Ing. Rosarino Intrieri 

Responsabile Settore 

UTC/Territorio-Urb.

 dati relativi a

condanne penali

e reati (art. 10)

NO ove applicabile  Soggetti

Interessati

NO  Soggetti

Interessati

ove applicabile la pseudonimizzazione, la

minimizzazione, la

cifratura dei dati personali,

la capacità di assicurare la

riservatezza

 l'esercizio delle

funzioni amministrative

che riguardano la

popolazione ed il

territorio

Francesco Antonio 

Greco Settore 

Amministrativo/Vigilanz

a

 dati relativi alla

salute (artt. 4,

par. 1, n. 15 e 9)

NO ove applicabile  Soggetti

Interessati

NO  Soggetti

Interessati

ove applicabile la pseudonimizzazione, la

minimizzazione, la

cifratura dei dati personali,

la capacità di assicurare la

riservatezza

 la finalità del

trattamento è stabilita

dalla fonte normativa

che lo disciplina

Francesco Antonio 

Greco Responsabile 

Settore Amministrativo

 dati che rivelano

le opinioni

politiche (art. 9)

NO ove applicabile  Soggetti

Interessati

NO  Soggetti

Interessati

ove applicabile la pseudonimizzazione, la

minimizzazione, la

cifratura dei dati personali,

la capacità di assicurare la

riservatezza

 l'esercizio delle

funzioni amministrative

che riguardano la

popolazione ed il

territorio

GIng. Rosarino Intrieri 

Responsabile Settore 

Tecnico UTC/Territorio- 

Urb.

 dati relativi alla

salute (artt. 4,

par. 1, n. 15 e 9)

NO ove applicabile  Soggetti

Interessati

NO  Soggetti

Interessati

ove applicabile la pseudonimizzazione, la

minimizzazione, la

cifratura dei dati personali,

la capacità di assicurare la

riservatezza



35 NOTIFICHE 
Gestione notifiche da 
uffici interni all'ente o 
da enti esterni 

              

36 OPERE PUBBLICHE 
Gestione Opere 
Pubbliche 

              

37 ORDINANZE 
Ordinanze in materia 
di sicurezza e TSO 

              

38 PRATICHE SUAP 

Sviluppo Economico - 
Pratiche Sportello 
Unico Attività 
Produttive 

              

39 PRATICHE SUE 
Sviluppo Urbano - 
Pratiche Sportello 
Unico Edilizia 

              

Francesco Antonio 

Greco Responsabile 

Settore Amministrativo

 dati relativi a

condanne penali

e reati (art. 10)

NO ove applicabile  Soggetti

Interessati

NO  Soggetti

Interessati

ove applicabile  porte, armadi e

contenitori dotati di

serrature e ignifughi

 l'esercizio delle

funzioni amministrative

che riguardano la

popolazione ed il

territorio

Geom. F.sco Saverio

Smeriglio Responsabile

Settore Tecnico

LL.PP./Manutentivo

 dati relativi a

condanne penali

e reati (art. 10)

NO ove applicabile  Cittadini,

Imprese, Enti

NO  Cittadini,

Imprese, Enti

ove applicabile la pseudonimizzazione, la

minimizzazione, la

cifratura dei dati personali,

la capacità di assicurare la

riservatezza

l'esecuzione di un

compito di interesse

pubblico o connesso

all'esercizio di pubblici

poteri

Francesco Antonio 

Greco Responsabile 

Settore Amministrativo

 dati relativi alla

salute (artt. 4,

par. 1, n. 15 e 9)

NO ove applicabile  Soggetti

Interessati

NO  Soggetti

Interessati

ove applicabile la pseudonimizzazione, la

minimizzazione, la

cifratura dei dati personali,

la capacità di assicurare la

riservatezza

l'esecuzione di un

compito di interesse

pubblico o connesso

all'esercizio di pubblici

poteri

Ing. R. Intrieri 

Responsabile  Settore 

Territorio UTC/Urb.

 dati relativi a

condanne penali

e reati (art. 10)

NO ove applicabile  Cittadini,

Imprese, Enti

NO  Cittadini,

Imprese, Enti

ove applicabile  sistemi di autenticazione

 l'esercizio delle

funzioni amministrative

che riguardano la

popolazione ed il

territorio

Ing. R. Intrieri 

Responsabile Settore 

UTC/ Territorio - Urb.

 dati relativi a

condanne penali

e reati (art. 10)

NO ove applicabile  Soggetti

Interessati

NO  Soggetti

Interessati

ove applicabile  porte, armadi e

contenitori dotati di

serrature e ignifughi



40 
PROTEZIONE 
CIVILE 

Protezione civile - 
coordinamento 
volontari e richiesta 
per eventi, 
manifestazioni… 

              

41 PROTOCOLLO 
Gestione Protocollo 
Informatico dell'ente 

              

42 
PUBBLICAZIONI 
ONLINE 

Pubblicazioni dati su 
sito istituzionale e sui 
social web 

              

43 
RILASCIO 
AUTORIZZAZIONI 

Rilascio 
Autorizzazioni e 
Permessi (ZTL, 
circolazione in deroga 
a divieti, passi carrai, 
allaccio fognatura, 
occupazione suolo 
pubblico, …) 

              

44 S.I.T. 
Gestione del S.I.T. 
dell'ente 

              

 l'esercizio delle

funzioni amministrative

che riguardano la

popolazione ed il

territorio

Ing. R. Intrieri 

Responsabile Settore 

UTC/Territorio- Urb.

 dati relativi alla

salute (artt. 4,

par. 1, n. 15 e 9)

NO ove applicabile NO  Cittadini ove applicabile la pseudonimizzazione, la

minimizzazione, la

cifratura dei dati personali,

la capacità di assicurare la

riservatezza

 la finalità del

trattamento è stabilita

dalla fonte normativa

che lo disciplina

Francesco Antonio 

GrecoResponsabile 

Settore Amministrativo

 dati relativi a

condanne penali

e reati (art. 10)

SI ove applicabile  Soggetti

Interessati

SI  Soggetti

Interessati

ove applicabile  sistemi di autenticazione

 la finalità del

trattamento è stabilita

dalla fonte normativa

che lo disciplina

Francesco Antonio 

Greco Responsabile 

Settore Amministrativo

 dati che rivelano

l'appartenenza

sindacale (art. 9)

NO ove applicabile  Cittadini,

Imprese, Enti

NO  Cittadini,

Imprese, Enti

ove applicabile la pseudonimizzazione, la

minimizzazione, la

cifratura dei dati personali,

la capacità di assicurare la

riservatezza

 l'esercizio delle

funzioni amministrative

che riguardano la

popolazione ed il

territorio

Ing. R. Intrieri 

Responsabile Settore 

Territorio/Urb.

 dati relativi a

condanne penali

e reati (art. 10)

SI ove applicabile  Soggetti

Interessati

SI  Soggetti

Interessati

ove applicabile  porte, armadi e

contenitori dotati di

serrature e ignifughi

 l'esercizio delle

funzioni amministrative

che riguardano la

popolazione ed il

territorio

Ing. R. Intrieri 

Responsabile Settore 

UTC/ Territorio - Urb. 

 dati biometrici

(artt. 4, par . 1, n.

14 e 9)

NO ove applicabile  Cittadini NO  Cittadini ove applicabile  sistemi di autenticazione



45 SEGNALAZIONI 
Gestione segnalazioni 
all'URP comunale 

              

46 

SERVIZI PER I 
GIOVANI - 
INFORMAGIOVANI 

Informagiovani               

47 

SERVIZI PER I 
GIOVANI - SERVIZIO 
CIVILE 

Servizio Civile               

48 
SERVIZI 
SCOLASTICI 

Servizi Scolastici (pre 
e post scuola, 
trasporto studenti, 
centri estivi, mensa) 

              

49 

SISTEMI DI 
VIDEOSORVEGLIAN
ZA 

Gestione sicurezza 
urbana e 
videosorveglianza 
cittadina e richiesta 
immagini/sequenze 

              

 l'esercizio delle

funzioni amministrative

che riguardano la

popolazione ed il

territorio

Francesco Antonio 

Greco Responsabile 

Settore Amministrativo

 dati che rivelano

le opinioni

politiche (art. 9)

NO ove applicabile  Cittadini NO  Cittadini ove applicabile  porte, armadi e

contenitori dotati di

serrature e ignifughi

 l'esercizio delle

funzioni amministrative

che riguardano la

popolazione ed il

territorio

Francesco Antonio 

GrecoResponsabile 

Settore Amministrativo

 dati relativi alla

salute (artt. 4,

par. 1, n. 15 e 9)

NO ove applicabile  Cittadini NO  Cittadini ove applicabile la pseudonimizzazione, la

minimizzazione, la

cifratura dei dati personali,

la capacità di assicurare la

riservatezza

 l'esercizio delle

funzioni amministrative

che riguardano la

popolazione ed il

territorio

Francesco Antonio 

Greco Responsabile 

Settore Amministrativo

 dati biometrici

(artt. 4, par . 1, n.

14 e 9)

NO ove applicabile  Soggetti

Interessati

NO  Soggetti

Interessati

ove applicabile la pseudonimizzazione, la

minimizzazione, la

cifratura dei dati personali,

la capacità di assicurare la

riservatezza

 l'esercizio delle

funzioni amministrative

che riguardano la

popolazione ed il

territorio

Francesco Antonio 

Greco Responsabile 

Settore Amministrativo

 dati relativi alla

salute (artt. 4,

par. 1, n. 15 e 9)

SI ove applicabile  Cittadini SI  Cittadini ove applicabile la pseudonimizzazione, la

minimizzazione, la

cifratura dei dati personali,

la capacità di assicurare la

riservatezza

 l'esercizio delle

funzioni amministrative

che riguardano la

popolazione ed il

territorio

Francesco Antonio 

Greco  Responsabile 

Settore Amministrativo

 dati relativi a

condanne penali

e reati (art. 10)

NO ove applicabile  Cittadini NO  Cittadini ove applicabile la pseudonimizzazione, la

minimizzazione, la

cifratura dei dati personali,

la capacità di assicurare la

riservatezza



50 SOCIALE - EDILIZIA 
Politiche Sociali - 
Interventi su Edilizia 
Residenziale Pubblica 

              

51 
SOCIALE - 
INTERVENTI  

Politiche Sociali - 
Interventi 
socioassistenziali 
domiciliari 

              

52 SOCIALE - LAVORO  
Politiche Sociali - 
Inserimenti lavorativi 

              

53 SOCIALE - MINORI 
Politiche Sociali - 
Attività per i minori 

              

54 
SOCIALE - 
MONITORAGGIO 

Monitoraggio tecnico 
interventi in ambito 
sociale e 
sociosanitario 

              

 l'esercizio delle

funzioni amministrative

che riguardano la

popolazione ed il

territorio

Ing. R. Intrieri 

Responsabile Settore 

UTC./Urb.

 dati relativi alla

salute (artt. 4,

par. 1, n. 15 e 9)

SI ove applicabile  Cittadini SI  Cittadini ove applicabile la pseudonimizzazione, la

minimizzazione, la

cifratura dei dati personali,

la capacità di assicurare la

riservatezza

 l'esercizio delle

funzioni amministrative

che riguardano la

popolazione ed il

territorio

Francesco Antonio 

Greco  Responsabile 

Settore Amministrativo

 dati relativi alla

salute (artt. 4,

par. 1, n. 15 e 9)

SI ove applicabile  Soggetti

Interessati

SI  Soggetti

Interessati

ove applicabile la pseudonimizzazione, la

minimizzazione, la

cifratura dei dati personali,

la capacità di assicurare la

riservatezza

 l'esercizio delle

funzioni amministrative

che riguardano la

popolazione ed il

territorio

Francesco Antonio 

Greco Responsabile 

Settore Amministrativo

 dati relativi alla

salute (artt. 4,

par. 1, n. 15 e 9)

SI ove applicabile  Soggetti

Interessati

SI  Soggetti

Interessati

ove applicabile la pseudonimizzazione, la

minimizzazione, la

cifratura dei dati personali,

la capacità di assicurare la

riservatezza

 l'esercizio delle

funzioni amministrative

che riguardano la

popolazione ed il

territorio

Dora Lio Responsabile

Settore Amministrativo

 dati relativi alla

salute (artt. 4,

par. 1, n. 15 e 9)

SI ove applicabile  Soggetti

Interessati

SI  Soggetti

Interessati

ove applicabile la pseudonimizzazione, la

minimizzazione, la

cifratura dei dati personali,

la capacità di assicurare la

riservatezza

 l'esercizio delle

funzioni amministrative

che riguardano la

popolazione ed il

territorio

Francesco Antonio 

Greco  Responsabile 

Settore Amministrativo

 dati relativi alla

salute (artt. 4,

par. 1, n. 15 e 9)

SI ove applicabile  Cittadini SI  Cittadini ove applicabile la pseudonimizzazione, la

minimizzazione, la

cifratura dei dati personali,

la capacità di assicurare la

riservatezza



55 SOCIALE - SERVIZI 
Gestione Servizi in 
ambito 
socioassistenziale 

              

56 

SOCIALE - 
SOSTEGNO 
ECONOMICO 

Politiche Sociali - 
Sostegno Economico 
con erogazione di 
contributi 

              

57 SOCIALE - TUTELE 
amministrazioni di 
sostegno, tutele e 
curatele 

              

58 STATISTICA 

Statistiche 
demografiche e 
rilevazioni richieste da 
Istat e altri enti 
centrali 

              

59 UFFICIO EUROPA 
(informazioni, servizi, 
formazione) 

              

 l'esercizio delle

funzioni amministrative

che riguardano la

popolazione ed il

territorio

Francesco Antonio 

Greco Responsabile 

Settore Amministrativo

 dati biometrici

(artt. 4, par . 1, n.

14 e 9)

SI ove applicabile  Cittadini SI  Cittadini ove applicabile la pseudonimizzazione, la

minimizzazione, la

cifratura dei dati personali,

la capacità di assicurare la

riservatezza

 l'esercizio delle

funzioni amministrative

che riguardano la

popolazione ed il

territorio

Francesco Antonio 

Greco  Rresponsabile 

Settore Amministrativo

 dati biometrici

(artt. 4, par . 1, n.

14 e 9)

SI ove applicabile  Soggetti

Interessati

SI  Soggetti

Interessati

ove applicabile la pseudonimizzazione, la

minimizzazione, la

cifratura dei dati personali,

la capacità di assicurare la

riservatezza

 l'esercizio delle

funzioni amministrative

che riguardano la

popolazione ed il

territorio

Francesco Antonio 

Greco  Rresponsabile 

Settore Amministrativo

 dati relativi alla

salute (artt. 4,

par. 1, n. 15 e 9)

SI ove applicabile  Soggetti

Interessati

SI  Soggetti

Interessati

ove applicabile la pseudonimizzazione, la

minimizzazione, la

cifratura dei dati personali,

la capacità di assicurare la

riservatezza

 l'esercizio delle

funzioni amministrative

che riguardano la

popolazione ed il

territorio

Francesco Antonio 

Greco Responsabile 

Settore Amministrativo

dati che rivelano

l'origine razziale

o etnica (art. 9)

SI ove applicabile  Cittadini SI  Cittadini ove applicabile  sistemi di autenticazione



60 

VIOLAZIONI E 
SANZIONI 
AMMINISTRATIVE E 
PENALI 

Gestione violazioni al 
codice della strada e 
sanzioni 
amministrative e 
penali 

              

61             

62             

63             

64             

 

 l'esercizio delle

funzioni amministrative

che riguardano la

popolazione ed il

territorio

Francesco Antonio 

Greco  Responsabile 

Settore Amministrativo

 dati relativi a

condanne penali

e reati (art. 10)

NO ove applicabile  Soggetti

Interessati
NO  Soggetti

Interessati
ove applicabile la pseudonimizzazione, la

minimizzazione, la

cifratura dei dati personali,

la capacità di assicurare la

riservatezza

ove applicabile



ALLEGATO B REGISTRO CATEGORIA ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO (AR T. 30 C. 2, GRPD) 
 

 
ENTE TITOLARE DEL TRATTAMENTO : Comune di Castiglio ne Cosentino  

 
Responsabile del trattamento 
Francesco Antonio Greco - Resp. Settore Amministrat ivo  

 
Indirizzo 

Piazza V. Veneto , 1  
Indirizzo 

 
Piazza V. Veneto, 1 

 
N. Telefono 

0984442007  
N. Telefono 

0984442007 

 
Mail 

castiglionecosentino@libero.it  
Mail 

 
castiglionecosentino@libero.it 

 
PEC 

castiglionecosentino@postecert.it  
PEC 

castiglionecosentino@postecert.it 

 
Delegato dal Titolare (eventuale)  

 
Responsabile protezione dati :Ing.  Francesco Scalise  

 
Indirizzo 

  
Indirizzo 

Via Giorgio Pinna , 29 -  Lamezia Terme 

 
N. Telefono 

  
N. Telefono 

09841801034 

 
Mail 

  
Mail 

info@asmenetcalabria.it 

 
PEC 

  
PEC 

asmenetcalabria@asmepec.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Registro tenuto da :  Greco Francesco Antonio 

 
Data di creazione 

24/05/2018 

Ultimo 
aggiornamento 

05-03-2020 

 
N. schede compilate 

 

 
Prossima revisione 

31/12/2020 



ALLEGATO B REGISTRO CATEGORIA ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO (AR T. 30 C. 2, GRPD) 
 

 
 

 
 

TRATTAMENTO TRASFERIMENTI SICUREZZA 

 
 
N. ordine 

 
 
Descrizione 

 
 

Attività 

 
 
Finalità 

 
 
Categorie 

 

Eventuale diverso titolare e/o 
contitolare (eventuale rappresentante  

 

Paesi terzi 
organizzazioni 
internazionali 

 

Misure tecniche ed 
organizzative adottate 

 
1. 

 
ACCESSO CIVICO 

 
Accesso agli atti 

l'esercizio delle funzioni 
amministrative che 

riguardano la 
popolazione ed il 

territorio 

dati che rivelano le opinioni 
politiche (art. 9) 

 ove applicabile registrazione accessi 

 
 
2. 

 

ACCORDI CONVENZIONI 

 
Stipula di accordi e 

convenzioni con enti 
pubblici o privati 

l'esercizio delle funzioni 
amministrative che 

riguardano la 
popolazione ed il 

territorio 

dati che rivelano le opinioni 
politiche (art. 9) 

 ove applicabile la pseudonimizzazione, la 
minimizzazione, la cifratura dei 

dati personali, la capacit di 
assicurare la riservatezza 

 
 
3. 

 
 
ALBO PRETORIO 

Albo pretorio - 
Pubblicazioni dell'ente e 

di istanze da altri enti 

l'esercizio delle funzioni 
amministrative che 

riguardano la 
popolazione ed il 

territorio 

 
dati che rivelano le opinioni 

politiche (art. 9) 

 ove applicabile sistemi di autenticazione 

 
 
4. 

 

BIBLIOTECA - ARCHIVIO 
STORICO 

 
Biblioteca e Archivio 
Storico (gestione e 

consultazione archivio 
storico dell'ente) 

l'esercizio delle funzioni 
amministrative che 

riguardano la 
popolazione ed il 

territorio 

 
dati che rivelano le opinioni 

politiche (art. 9) 

 ove applicabile porte, armadi e contenitori 
dotati di serrature e 

ignifughi 

 
 
5. 

 
 
CONSERVAZIONE 

 
 

Conservazione 
Sostitutiva di 

documenti informatici 

l'esecuzione di un 
compito di interesse 
pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici 
poteri 

 
dati che rivelano le opinioni 

politiche (art. 9) 

 ove applicabile sistemi di autenticazione 

 
 
6. 

 

CONTRIBUTI E 
SOVVENZIONI 

 
Contributi e Sovvenzioni 

a enti e privati per 
manifestazioni, eventi, 

ecc… 

l'esercizio delle funzioni 
amministrative che 

riguardano la 
popolazione ed il 

territorio 

 
dati che rivelano 

le opinioni politiche (art. 9) 

 ove applicabile la pseudonimizzazione, la 
minimizzazione, la cifratura dei 

dati personali, la capacità di 
assicurare la riservatezza 
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TRATTAMENTO 
 

TRASFERIMENTI SICUREZZA 

 
 
N. ordine 

 
 
Descrizione 

 
 

Attività 

 
 
Finalità 

 
 
Categorie 

 

Eventuale diverso titolare e/o contitolare 
(eventuale rappresentante 

 

Paesi terzi 
organizzazioni 
internazionali 

 

Misure tecniche ed 
organizzative adottate 

 
 
7. 

 

CONTROLLO PARTECIPATE 

 
Controllo Partecipate 

l'esecuzione di un 
compito di interesse 
pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici 
poteri 

 
dati che rivelano le opinioni 

politiche (art. 9) 

 ove applicabile la pseudonimizzazione, la 
minimizzazione, la cifratura dei 

dati personali, la capacità di 
assicurare la riservatezza 

 
 
8. 

 

DEMOGRAFICI - ANAGRAFE 

 
Servizi Demografici - 

ANAGRAFE. 
Procedimenti anagrafici, 
rilascio certificati e carte 

d'identità 

l'esecuzione di un 
compito di interesse 
pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici 
poteri 

 

dati relativi alla salute (artt. 
4,par. 1, n. 15 e 9) 

 ove applicabile sistemi di autenticazione 

 
 
9. 

 

DEMOGRAFICI - CIMITERI 

 

Servizi Demografici - 
Gestione Cimiteri 

l'esercizio delle funzioni 
amministrative che 

riguardano la 
popolazione ed il 

territorio 

 
dati relativi alla salute  
(artt. 4,par. 1, n. 15 e 9) 

 ove applicabile sistemi di protezione 
(antivirus,firewall 

 
 
10. 

 

DEMOGRAFICI - 
ELETTORALE 

 
Servizi Demografici - 

Procedimenti elettorali, 
rilascio certificati e 
tessere elettorali 

l'esecuzione di un 
compito di interesse 
pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici 
poteri 

 
dati che rivelano 

le opinioni politiche (art. 9) 

  
ove applicabile 

 
sistemi di autenticazione 

 
 
11. 

 

DEMOGRAFICI - STATO 
CIVILE 

 
Servizi Demografici - 

STATO CIVILE. 
Procedimenti di stato 

civile e rilascio certificati 

l'esecuzione di un 
compito di interesse 
pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici 
poteri 

 

dati relativi alla salute (artt. 
4,par. 1, n. 15 e 9) 

 ove applicabile sistemi di autenticazione 

 
 
12. 

 

ESTERNALIZZAZIONI 

 
Esternalizzazione di 
servizi e/o funzioni 

istituzionali 

l'esercizio delle funzioni 
amministrative che 

riguardano la 
popolazione ed il 

territorio 

 
dati relativi alla salute (artt. 4,par. 
1, n. 15 e 9) 

  
ove applicabile 

 
la pseudonimizzazione, la 

minimizzazione, la cifratura dei 
dati personali, la capacità di 
assicurare la riservatezza 

 
 

13. 

 
 

GESTIONE ALTRI SOGGETTI 

 
 

Gestione altri soggetti 
(incarichi professionisti, 
OIV, incarichi legali, …) 

la finalità del 
trattamento è stabilita 
dalla fonte normativa 

che lo disciplina 

dati relativi a condanne penali e 
reati (art. 10) 

 ove applicabile 
 
 

l 

la pseudonimizzazione, la 
minimizzazione, la cifratura dei 

dati personali, a capacità di 
assicurare la riservatezza 
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TRATTAMENTO 
 

TRASFERIMENTI SICUREZZA 

 
 
N. ordine 

 
 
Descrizione 

 
 

Attività 

 
 
Finalità 

 
 
Categorie 

 

Eventuale diverso titolare e/o contitolare 
(eventuale rappresentante 

 

Paesi terzi 
organizzazioni 
internazionali 

 

Misure tecniche ed 
organizzative adottate 

 
 

14. 

 

GESTIONE DOCUMENTALE 

 

Gestione sistema 
documentale dell'ente 

esercizio di ulteriori 
funzioni amministrative 

per servizi di 
competenza statale 
affidate al Comune 

 
dati relativi a 

condanne penali e reati (art. 10) 

 ove applicabile antintrusione,altro) 

 
 

15. 

 
 
INTERROGAZIONI 

 
 

Interrogazioni 

la finalità del 
trattamento è stabilita 
dalla fonte normativa 

che lo disciplina 

dati che rivelano le opinioni 
politiche (art. 9) 

 ove applicabile la pseudonimizzazione, la 
minimizzazione, la cifratura dei 

dati personali, la capacità di 
assicurare la riservatezza 

 
 

16. 

 

LASCITI E DONAZIONI 

 
 

Lasciti e Donazioni 

l'esercizio delle funzioni 
amministrative che 

riguardano la 
popolazione ed il 

territorio 

 
dati relativi alla 
salute (artt. 4, 

par. 1, n. 15 e 9) 

 ove applicabile la pseudonimizzazione, la 
minimizzazione, la cifratura dei 

dati personali, la capacità di 
assicurare la riservatezza 

 
 
 

17. 

 
 
 
NOTIFICHE 

 
 
 
 
Gestione notifiche da 
uffici interni all'ente o 
da enti esterni 

 
l'esercizio delle funzioni 
amministrative che 
riguardano la popolazione 
ed il territorio 
 
 
 
 

dati relativi a 
condanne penali e reati (art. 
10) 

 ove applicabile porte, armadi e 
contenitori dotati di 
serrature e ignifughi 

 
 
18. 

 
 
PROTOCOLLO 

 

Gestione Protocollo 
Informatico dell'ente 

la finalità del 
trattamento è stabilita 
dalla fonte normativa 

che lo disciplina 

dati relativi a 
condanne penali e reati (art. 10) 

 ove applicabile sistemi di autenticazione 

 
 
19. 

 

PUBBLICAZIONI ONLINE 

 
 
Pubblicazioni dati su sito 
istituzionale e sui social 
web 

la finalità del 
trattamento è stabilita 
dalla fonte normativa 

che lo disciplina 

dati che rivelano 
l'appartenenza sindacale (art. 
9) 

 ove applicabile la pseudonimizzazione, la 
minimizzazione, la cifratura dei 

dati personali, la capacità di 
assicurare la riservatezza 

 
 
20. 

 
 
SEGNALAZIONI 

 

Gestione segnalazioni 
all'URP comunale 

l'esercizio delle funzioni 
amministrative che 

riguardano la popolazione 
ed il territorio 

dati che rivelano 
le opinioni politiche (art. 9) 

 ove applicabile porte, armadi e 
contenitori dotati di 
serrature e ignifughi 
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21. 

 
 
SERVIZI PER I GIOVANI - 
INFORMAGIOVANI 

 
 

Informagiovani 

l'esercizio delle funzioni 
amministrative che 

riguardano la 
popolazione ed il 

territorio 

dati relativi alla 
salute (artt. 4, 

par. 1, n. 15 e 9) 

 ove applicabile la pseudonimizzazione, la 
minimizzazione, la cifratura dei 

dati personali, la capacità di 
assicurare la riservatezza 
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TRATTAMENTO 
 

TRASFERIMENTI SICUREZZA 

 
 
N. ordine 

 
 
Descrizione 

 
 

Attività 

 
 
Finalità 

 
 
Categorie 

 

Eventuale diverso titolare e/o contitolare 
(eventuale rappresentante 

 

Paesi terzi 
organizzazioni 
internazionali 

 

Misure tecniche ed 
organizzative adottate 

 
 
22. 

 
 
SERVIZI PER I GIOVANI - 
SERVIZIO CIVILE 

 
 

Servizio Civile 

l'esercizio delle 
funzioni 

amministrative che 
riguardano la 

popolazione ed il 
territorio 

dati biometrici 
(artt. 4, par . 1, n. 

14 e 9) 

 ove applicabile la pseudonimizzazione, la 
minimizzazione, la cifratura dei 

dati personali, la capacità di 
assicurare la riservatezza 

 
 
23. 

 

SERVIZI SCOLASTICI 
Servizi Scolastici (pre e 
post scuola, trasporto 
studenti, centri estivi, 

mensa) 

l'esercizio delle 
funzioni 

amministrative che 
riguardano la 

popolazione ed il 
territorio 

dati relativi alla 
salute (artt. 4, 

par. 1, n. 15 e 9) 

 ove applicabile la pseudonimizzazione, la 
minimizzazione, la cifratura dei 

dati personali, la capacità di 
assicurare la riservatezza 

 
 
24. 

 

SOCIALE - INTERVENTI 
Politiche Sociali - 

Interventi 
socioassistenziali 

domiciliari 

l'esercizio delle 
funzioni 

amministrative che 
riguardano la 

popolazione ed il 
territorio 

dati relativi alla salute (artt. 
4, 

par. 1, n. 15 e 9) 

 ove applicabile la pseudonimizzazione, la 
minimizzazione, la cifratura dei 

dati personali, la capacità di 
assicurare la riservatezza 

 
 
25. 

 
 
SOCIALE - LAVORO 

 

Politiche Sociali - 
Inserimenti lavorativi 

l'esercizio delle 
funzioni 

amministrative che 
riguardano la 

popolazione ed il 
territorio 

dati relativi alla salute (artt. 
4, 

par. 1, n. 15 e 9) 

 ove applicabile la pseudonimizzazione, la 
minimizzazione, la cifratura dei 

dati personali, la capacità di 
assicurare la riservatezza 

 
 
26. 

 
 
SOCIALE - MINORI 

 

Politiche Sociali - 
Attività per i minori 

l'esercizio delle 
funzioni 

amministrative che 
riguardano la 

popolazione ed il 
territorio 

dati relativi alla salute (artt. 
4, 

par. 1, n. 15 e 9) 

 ove applicabile la pseudonimizzazione, la 
minimizzazione, la cifratura dei 

dati personali, la capacità di 
assicurare la riservatezza 

 
 
27. 

 

SOCIALE - MONITORAGGIO 

 

Monitoraggio tecnico 
interventi in ambito 

sociale e sociosanitario 

l'esercizio delle 
funzioni 

amministrative che 
riguardano la 

popolazione ed il 
territorio 

dati relativi alla salute (artt. 
4, 

par. 1, n. 15 e 9) 

 ove applicabile la pseudonimizzazione, la 
minimizzazione, la cifratura dei 

dati personali, la capacità di 
assicurare la riservatezza 

 
 
28. 

 
 
SOCIALE - SERVIZI 

 
 

Gestione Servizi in 
ambito socioassistenziale 

l'esercizio delle 
funzioni 

amministrative che 
riguardano la 

popolazione ed il 
territorio 

dati biometrici (artt. 4, par . 1, 
n. 

14 e 9) 

 ove applicabile la pseudonimizzazione, la 
minimizzazione, la cifratura dei 

dati personali, la capacità di 
assicurare la riservatezza 
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TRATTAMENTO 

 
TRASFERIMENTI SICUREZZA 

 
 
N. ordine 

 
 
Descrizione 

 
 

Attività 

 
 
Finalità 

 
 
Categorie 

 

Eventuale diverso titolare e/o 
contitolare (eventuale rappresentante  

 

Paesi terzi 
organizzazioni 
internazionali 

 

Misure tecniche ed 
organizzative adottate 

 

 
29. 

 
 
SOCIALE - SOSTEGNO 
ECONOMICO 

 

Politiche Sociali - 
Sostegno Economico 

con erogazione di 
contributi 

l'esercizio delle 
funzioni 

amministrative che 
riguardano la 

popolazione ed il 
territorio 

dati biometrici (artt. 4, par . 1, 
n. 

14 e 9) 

 ove applicabile la pseudonimizzazione, la 
minimizzazione, la cifratura dei 

dati personali, la capacità di 
assicurare la riservatezza 

 

 
30. 

 
 
 
SOCIALE - TUTELE 

 
 

Amministrazioni di 
sostegno, tutele e 

curatele 

l'esercizio delle 
funzioni 

amministrative che 
riguardano la 

popolazione ed il 
territorio 

dati relativi alla salute (artt. 
4, 

par. 1, n. 15 e 9) 

 ove applicabile la pseudonimizzazione, la 
minimizzazione, la cifratura dei 

dati personali, la capacità di 
assicurare la riservatezza 

 

 
31. 

 
 
STATISTICA 

 
 

Statistiche demografiche 
e rilevazioni richieste da 
Istat e altri enti centrali 

l'esercizio delle 
funzioni 

amministrative che 
riguardano la 

popolazione ed il 
territorio 

dati che rivelano l'origine razziale 
o etnica (art. 9) 

 ove applicabile sistemi di autenticazione 

 

 
32. 

       

 

 
33. 

       

 

 
34. 
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TRATTAMENTO 

 
TRASFERIMENTI SICUREZZA 

 
 
N. ordine 

 
 
Descrizione 

 
 

Attività 

 
 
Finalità 

 
 
Categorie 

 

Eventuale diverso titolare e/o 
contitolare (eventuale rappresentante  

 

Paesi terzi 
organizzazioni 
internazionali 

 

Misure tecniche ed 
organizzative adottate 

 

 
35. 

       

 

 
36. 

       

 

 
37. 

       

 

 
38. 

       

 

 
39. 

       

 

 
40. 

       

 

 
41. 
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TRATTAMENTO 

 
TRASFERIMENTI SICUREZZA 

 
 
N. ordine 

 
 
Descrizione 

 
 

Attività 

 
 
Finalità 

 
 
Categorie 

 

Eventuale diverso titolare e/o 
contitolare (eventuale rappresentante  

 

Paesi terzi 
organizzazioni 
internazionali 

 

Misure tecniche ed 
organizzative adottate 

 

 
42. 

       

 

 
43. 

       

 

 
44. 

       

 

 
45. 

       

 

 
46. 

       

 

 
47. 

       

 

 
48. 
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TRATTAMENTO 

 
TRASFERIMENTI SICUREZZA 

 
 
N. ordine 

 
 
Descrizione 

 
 

Attività 

 
 
Finalità 

 
 
Categorie 

 

Eventuale diverso titolare e/o 
contitolare (eventuale rappresentante  

 

Paesi terzi 
organizzazioni 
internazionali 

 

Misure tecniche ed 
organizzative adottate 

 

 
49. 

       

 

 
50. 

       

 

 
51. 

       

 

 
52. 

       

 

 
53. 

       

 

 
54. 

       

 

 
55. 
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TRATTAMENTO 

 
TRASFERIMENTI SICUREZZA 

 
 
N. ordine 

 
 
Descrizione 

 
 

Attività 

 
 
Finalità 

 
 
Categorie 

 

Eventuale diverso titolare e/o 
contitolare (eventuale rappresentante  

 

Paesi terzi 
organizzazioni 
internazionali 

 

Misure tecniche ed 
organizzative adottate 

 

 
56. 

       

 

 
57. 

       

 

 
58. 

       

 

 
59. 

       

 

 
60. 

       

 

 
61. 

       

 

 
62. 
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ENTE TITOLARE DEL TRATTAMENTO : Comune di Castiglio ne Cosentino  

 
Responsabile del trattamento 
Ing. Rosarino Intrieri – Responsabile del Settore T ecnico Urbanistico  

 
Indirizzo 

Piazza V. Veneto , 1  
Indirizzo 

Piazza V. Veneto, 1 

 
N. Telefono 

0984442007  
N. Telefono 

0984442007 

 
Mail 

castiglionecosentino@libero.it  
Mail 

castiglionecosentino@libero.it 

 
PEC 

urbanistica.castiglionecosentino@asmepec.it  
PEC 

urbanistica.castiglionecosentino@asmepec.it 

 
Delegato dal Titolare (eventuale)  

 
Responsabile protezione dati : Ing. Francesco Scalis e 

 
Indirizzo 

  
Indirizzo 

Via Giorgio Pinna , 29 - Lamezia Terme 

 
N. Telefono 

  
N. Telefono 

0968412104 

 
Mail 

  
Mail 

info@asmenetcalabria.it 

 
PEC 

  
PEC 

asmenetcalabria@asmepec.it 

 
Registro tenuto da: Ing. Rosarino Intrieri 

 
Data di creazione 

24/05/2018 

Ultimo 
aggiornamento 

05-03-2020 

 
N. schede compilate 

 

 
Prossima revisione 

31/12/2020 
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TRATTAMENTO TRASFERIMENTI SICUREZZA 

 
 
N. ordine 

 
 
Descrizione 

 
 

Attività 

 
 
Finalità 

 
 
Categorie 

 

Eventuale diverso titolare e/o 
contitolare (eventuale rappresentante  

 

Paesi terzi 
organizzazioni 
internazionali 

 

Misure tecniche ed 
organizzative adottate 

 

 
1. 

 
 
ASSEGNAZIONI 

 
 

Assegnazioni di beni e 
spazi a titolo gratuito 

l'esercizio delle 
funzioni 

amministrative che 
riguardano la 

popolazione ed il 
territorio 

 
dati che rivelano le opinioni 

politiche (art. 9) 

 ove applicabile sistemi di protezione 
(antivirus,firewall 

 

 
2. 

 
 
CONCESSIONI 

 
Concessione d'uso 
temporanea di sale 

comunali, teatro civico e 
impianti sportivi - a titolo 

gratuito o oneroso 

l'esercizio delle 
funzioni 

amministrative che 
riguardano la 

popolazione ed il 
territorio 

 
dati che rivelano le opinioni 

politiche (art. 9) 

 ove applicabile sistemi di protezione 
(antivirus,firewall 

 

 
3. 

 
 

GESTIONE PATRIMONIO 

 
 

Gestione del 
Patrimonio Immobiliare 
dell'ente (alienazioni, 
vendite, locazioni, …) 

l'esecuzione di un 
compito di interesse 
pubblico o connesso 

all'esercizio di 
pubblici poteri 

 
dati relativi a condanne penali 

e reati (art. 10) 

 ove applicabile la pseudonimizzazione, la 
minimizzazione, la cifratura dei 

dati personali, la capacità di 
assicurare la riservatezza 

 

 
4. 

 
 
 
PRATICHE SUE 

 
 

Sviluppo Urbano - 
Pratiche Sportello 

Unico Edilizia 

l'esercizio delle 
funzioni 

amministrative che 
riguardano la 

popolazione ed il 
territorio 

 
dati relativi a condanne penali 

e reati (art. 10) 

 ove applicabile porte, armadi e 
contenitori dotati di 
serrature e ignifughi 

 

 
5. 

 
 

PROTEZIONE CIVILE 

 
 

Protezione civile - 
coordinamento volontari 

e richiesta per eventi, 
manifestazioni… 

l'esercizio delle 
funzioni 

amministrative che 
riguardano la 

popolazione ed il 
territorio 

 
dati relativi alla 

salute (artt. 4, 
par. 1, n. 15 e 9) 

 ove applicabile  
la pseudonimizzazione, la 

minimizzazione, la cifratura dei 
dati personali, la capacità di 
assicurare la riservatezza 

 

 
6. 

 
 

RILASCIO AUTORIZZAZIONI 

 
Rilascio Autorizzazioni e 

Permessi (ZTL, 
circolazione in deroga a 

divieti, passi carrai, 
allaccio fognatura, 
occupazione suolo 

pubblico, …) 

 
l'esercizio delle 
funzioni 

amministrative che 
riguardano la 

popolazione ed il 
territorio 

 
dati relativi a condanne penali 

e reati (art. 10) 

 ove applicabile porte, armadi e 
contenitori dotati di 
serrature e ignifughi 
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TRATTAMENTO 

 
TRASFERIMENTI SICUREZZA 

 
 
N. ordine 

 
 
Descrizione 

 
 

Attività 

 
 
Finalità 

 
 
Categorie 

 

Eventuale diverso titolare e/o 
contitolare (eventuale rappresentante  

 

Paesi terzi 
organizzazioni 
internazionali 

 

Misure tecniche ed 
organizzative adottate 

 

 
7. 

 
 
S.I.T. 

 

Gestione del S.I.T. 
dell'ente 

l'esercizio delle funzioni 
amministrative che 

riguardano la 
popolazione ed il 

territorio 

dati biometrici  
(artt. 4, par . 1, n. 

14 e 9) 

  
ove applicabile 

 
sistemi di autenticazione 

 

 
8. 

 
 
SOCIALE - EDILIZIA 

 
Politiche Sociali - 

Interventi su Edilizia 
Residenziale Pubblica 

 

l'esercizio delle funzioni 
amministrative che 

riguardano la 
popolazione ed il 

territorio 

 

dati relativi alla salute  

(artt. 4, 
par. 1, n. 15 e 9) 

 ove applicabile la pseudonimizzazione, la 
minimizzazione, la cifratura dei 

dati personali, la capacità di 
assicurare la riservatezza 

 

 
9. 

 AMBIENTE Tutela ambientale e 
decoro urbano 

l'esercizio delle 
funzioni 
amministrative che 
riguardano la 
popolazione ed il 
territorio 

dati che rivelano le opinioni 
politiche (art. 9) 

 ove applicabile sistemi di protezione 
(antivirus,firewall 

 

 
10. 

       

 

 
11. 

       

 

 
12. 

       

 

 
13. 
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TRATTAMENTO 

 
TRASFERIMENTI SICUREZZA 

 
 
N. ordine 

 
 
Descrizione 

 
 

Attività 

 
 
Finalità 

 
 
Categorie 

 

Eventuale diverso titolare e/o 
contitolare (eventuale rappresentante  

 

Paesi terzi 
organizzazioni 
internazionali 

 

Misure tecniche ed 
organizzative adottate 

 

 
14. 

       

 

 
15. 

       

 

 
16. 

       

 

 
17. 

       

 

 
18. 

   registrazione    

 

 
19. 

       

 

 
20. 
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TRATTAMENTO 

 
TRASFERIMENTI SICUREZZA 

 
 
N. ordine 

 
 
Descrizione 

 
 

Attività 

 
 
Finalità 

 
 
Categorie 

 

Eventuale diverso titolare e/o 
contitolare (eventuale rappresentante  

 

Paesi terzi 
organizzazioni 
internazionali 

 

Misure tecniche ed 
organizzative adottate 

 

 
21. 

       

 

 
22. 

       

 

 
23. 

       

 

 
24. 

       

 

 
25. 

       

 

 
26. 

       

 

 
27. 
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TRATTAMENTO 

 
TRASFERIMENTI SICUREZZA 

 
 
N. ordine 

 
 
Descrizione 

 
 

Attività 

 
 
Finalità 

 
 
Categorie 

 

Eventuale diverso titolare e/o 
contitolare (eventuale rappresentante  

 

Paesi terzi 
organizzazioni 
internazionali 

 

Misure tecniche ed 
organizzative adottate 

 

 
28. 

       

 

 
29. 

       

 

 
30. 

       

 

 
31. 

       

 

 
32. 

       

 

 
33. 

       

 

 
34. 
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TRATTAMENTO 

 
TRASFERIMENTI SICUREZZA 

 
 
N. ordine 

 
 
Descrizione 

 
 

Attività 

 
 
Finalità 

 
 
Categorie 

 

Eventuale diverso titolare e/o 
contitolare (eventuale rappresentante  

 

Paesi terzi 
organizzazioni 
internazionali 

 

Misure tecniche ed 
organizzative adottate 

 

 
35. 

       

 

 
36. 

       

 

 
37. 

       

 

 
38. 

       

 

 
39. 

       

 

 
40. 

       

 

 
41. 

       



ALLEGATO B REGISTRO CATEGORIA ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO (AR T. 30 C. 2, GRPD) 
 

 

 
TRATTAMENTO 

 
TRASFERIMENTI SICUREZZA 

 
 
N. ordine 

 
 
Descrizione 

 
 

Attività 

 
 
Finalità 

 
 
Categorie 

 

Eventuale diverso titolare e/o 
contitolare (eventuale rappresentante  

 

Paesi terzi 
organizzazioni 
internazionali 

 

Misure tecniche ed 
organizzative adottate 

 

 
42. 

       

 

 
43. 

       

 

 
44. 

       

 

 
45. 

       

 

 
46. 

       

 

 
47. 

       

 

 
48. 
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TRATTAMENTO 

 
TRASFERIMENTI SICUREZZA 

 
 
N. ordine 

 
 
Descrizione 

 
 

Attività 

 
 
Finalità 

 
 
Categorie 

 

Eventuale diverso titolare e/o 
contitolare (eventuale rappresentante  

 

Paesi terzi 
organizzazioni 
internazionali 

 

Misure tecniche ed 
organizzative adottate 

 

 
49. 

       

 

 
50. 

       

 

 
51. 

       

 

 
52. 

       

 

 
53. 

       

 

 
54. 

       

 

 
55. 
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TRATTAMENTO 

 
TRASFERIMENTI SICUREZZA 

 
 
N. ordine 

 
 
Descrizione 

 
 

Attività 

 
 
Finalità 

 
 
Categorie 

 

Eventuale diverso titolare e/o 
contitolare (eventuale rappresentante  

 

Paesi terzi 
organizzazioni 
internazionali 

 

Misure tecniche ed 
organizzative adottate 

 

 
56. 

       

 

 
57. 

       

 

 
58. 

       

 

 
59. 

       

 

 
60. 

       

 

 
61. 

       

 

 
62. 
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ENTE TITOLARE DEL TRATTAMENTO : Comune di Castiglione Cosentino 

 
Responsabile del trattamento 
Geom. Francesco Saverio Smeriglio 

 

Indirizzo 

Piazza V. Veneto , 1  

Indirizzo 

Piazza V. Veneto , 1 

 

N. Telefono 
0984442007  

N. Telefono 
 

0984442007 

 

Mail 
castiglionecosentino@libero.it  

Mail 
 

geosmeriglio@libero.it 

 

PEC 
castiglionecosentino@postecert.it  

PEC 
 

utcllpp.castiglionecosentino@asmepec.it 

 
Delegato dal Titolare (eventuale) 

 
Responsabile protezione dati : Ing. Francesco Scalise 

 

Indirizzo 

  

Indirizzo 

Via Giorgio Pinna , 29 - Lamezia Terme 

 

N. Telefono 

  

N. Telefono 

0968412104 

 

Mail 

  

Mail 

info@asmenetcalabria.it 

 

PEC 

  

PEC 

asmenetcalabria@asmepec.it 

 
Registro tenuto da 

 

Data di creazione             24/05/2018
 

Ultimo 

aggiornamento                 05/03/2020  
Geom. Francesco Saverio Smeriglio – Responsabile del Settore Tecnico LL.PP. 

 

 

N. schede compilate 
 

 

Prossima revisione 
31/12/2020 

 
 
 
 
  

 

Pc Smeriglio
Font monospazio

Pc Smeriglio
Font monospazio

Pc Smeriglio
Font monospazio

Pc Smeriglio
Font monospazio

Pc Smeriglio
Font monospazio

Pc Smeriglio
Font monospazio

Pc Smeriglio
Font monospazio
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TRATTAMENTO TRASFERIMENTI SICUREZZA 

 

 
N. ordine 

 

 
Descrizione 

 

 
Attività 

 

 
Finalità 

 

 
Categorie 

 

Eventuale diverso titolare e/o 
contitolare (eventuale rappresentante 

 

Paesi terzi 
organizzazioni 
internazionali 

 

Misure tecniche ed 
organizzative adottate 

 

 

 
 

 

 

 1. 

 
 
AMBIENTE - RIFIUTI 

 
 
Gestione smaltimento 
rifiuti (servizio, sanzioni, 
segnalazioni) 

l'esercizio delle 

funzioni 

amministrative che 

riguardano la 

popolazione ed il 

territorio 

dati che rivelano le opinioni 
politiche (art. 9) 

 ove applicabile sistemi di protezione 

(antivirus,firewall 

 

 2. 

 
 
ASSICURAZIONI 

 

Gestione Assicurazioni 
(stipula, pratiche 
risarcimento, ecc..) 

l'esercizio delle 

funzioni 

amministrative che 

riguardano la 

popolazione ed il 

territorio 

dati relativi alla salute 

(artt. 4, par. 1, n. 15 e 9) 

 ove applicabile la pseudonimizzazione, la 

minimizzazione, la cifratura dei 

dati personali, la capacità di 

assicurare la riservatezza 

 

 3. 

 
 
ESPROPRI 

 
 
Espropri 

l'esecuzione di un 

compito di interesse 

pubblico o connesso 

all'esercizio di 

pubblici poteri 

dati relativi a condanne penali 
e reati (art. 10) 

 ove applicabile la pseudonimizzazione, la 

minimizzazione, la cifratura dei 

dati personali, la capacità di 

assicurare la riservatezza 

 

 
4. 

 
GARE E APPALTI 

 
Gare e Appalti 
(documentazione, 
procedure di gare, 
esame offerte, 
esclusioni, graduatoria 
provvisoria, verifiche, 
graduatoria definitiva) 

l'esecuzione di un 

compito di interesse 

pubblico o connesso 

all'esercizio di 

pubblici poteri 

 
dati relativi a 

condanne penali e reati (art. 
10) 

 
 

ove applicabile 
 

la pseudonimizzazione, la 

minimizzazione, la cifratura dei 

dati personali, la capacità di 

assicurare la riservatezza 

 

 

5. 

 
 
OPERE PUBBLICHE 

 

Gestione Opere 
Pubbliche 

l'esercizio delle 

funzioni 

amministrative che 

riguardano la 

popolazione ed il 

territorio 

dati relativi a condanne penali 
e reati (art. 10) 

 ove applicabile la pseudonimizzazione, la 

minimizzazione, la cifratura dei 

dati personali, la capacità di 

assicurare la riservatezza 
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TRATTAMENTO 

 

TRASFERIMENTI SICUREZZA 

 

 
N. ordine 

 

 
Descrizione 

 

 
Attività 

 

 
Finalità 

 

 
Categorie 

 

Eventuale diverso titolare e/o 
contitolare (eventuale rappresentante 

 

Paesi terzi 
organizzazioni 
internazionali 

 

Misure tecniche ed 
organizzative adottate 

 

 
6. 

       

 

 
7. 

       

 

 
8. 

       

 

 
9. 

       

 

 
10. 

       

 

 
11. 

       

 

 
12. 
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TRATTAMENTO 

 

TRASFERIMENTI SICUREZZA 

 

 
N. ordine 

 

 
Descrizione 

 

 
Attività 

 

 
Finalità 

 

 
Categorie 

 

Eventuale diverso titolare e/o 
contitolare (eventuale rappresentante 

 

Paesi terzi 
organizzazioni 
internazionali 

 

Misure tecniche ed 
organizzative adottate 

 

 
14. 

       

 

 
15. 

       

 

 
16. 

       

 

 
17. 

       

 

 
18. 

     

 

 
19. 

       

 

 
20. 
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TRATTAMENTO 

 

TRASFERIMENTI SICUREZZA 

 

 
N. ordine 

 

 
Descrizione 

 

 
Attività 

 

 
Finalità 

 

 
Categorie 

 

Eventuale diverso titolare e/o 
contitolare (eventuale rappresentante 

 

Paesi terzi 
organizzazioni 
internazionali 

 

Misure tecniche ed 
organizzative adottate 

 

 
21. 

       

 

 
22. 

       

 

 
23. 

       

 

 
24. 

       

 

 
25. 

       

 

 
26. 

       

 

 
27. 
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TRATTAMENTO 

 

TRASFERIMENTI SICUREZZA 

 

 
N. ordine 

 

 
Descrizione 

 

 
Attività 

 

 
Finalità 

 

 
Categorie 

 

Eventuale diverso titolare e/o 
contitolare (eventuale rappresentante 

 

Paesi terzi 
organizzazioni 
internazionali 

 

Misure tecniche ed 
organizzative adottate 

 

 
28. 

       

 

 
29. 

       

 

 
30. 

       

 

 
31. 

       

 

 
32. 

       

 

 
33. 

       

 

 
34. 
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TRATTAMENTO 

 

TRASFERIMENTI SICUREZZA 

 

 
N. ordine 

 

 
Descrizione 

 

 
Attività 

 

 
Finalità 

 

 
Categorie 

 

Eventuale diverso titolare e/o 
contitolare (eventuale rappresentante 

 

Paesi terzi 
organizzazioni 
internazionali 

 

Misure tecniche ed 
organizzative adottate 

 

 
35. 

       

 

 
36. 

       

 

 
37. 

       

 

 
38. 

       

 

 
39. 

       

 

 
40. 

       

 

 
41. 
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TRATTAMENTO 

 

TRASFERIMENTI SICUREZZA 

 

 
N. ordine 

 

 
Descrizione 

 

 
Attività 

 

 
Finalità 

 

 
Categorie 

 

Eventuale diverso titolare e/o 
contitolare (eventuale rappresentante 

 

Paesi terzi 
organizzazioni 
internazionali 

 

Misure tecniche ed 
organizzative adottate 

 

 
42. 

       

 

 
43. 

       

 

 
44. 

       

 

 
45. 

       

 

 
46. 

       

 

 
47. 

       

 

 
48. 
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TRATTAMENTO 

 

TRASFERIMENTI SICUREZZA 

 

 
N. ordine 

 

 
Descrizione 

 

 
Attività 

 

 
Finalità 

 

 
Categorie 

 

Eventuale diverso titolare e/o 
contitolare (eventuale rappresentante 

 

Paesi terzi 
organizzazioni 
internazionali 

 

Misure tecniche ed 
organizzative adottate 

 

 
49. 

       

 

 
50. 

       

 

 
51. 

       

 

 
52. 

       

 

 
53. 

       

 

 
54. 

       

 

 
55. 
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TRATTAMENTO 

 

TRASFERIMENTI SICUREZZA 

 

 
N. ordine 

 

 
Descrizione 

 

 
Attività 

 

 
Finalità 

 

 
Categorie 

 

Eventuale diverso titolare e/o 
contitolare (eventuale rappresentante 

 

Paesi terzi 
organizzazioni 
internazionali 

 

Misure tecniche ed 
organizzative adottate 

 

 
56. 

       

 

 
57. 

       

 

 
58. 

       

 

 
59. 

       

 

 
60. 

       

 

 
61. 

       

 

 
62. 

       

 



 
 

 
 

 
         IL SEGRETARIO COMUNALE                                            IL SINDACO 
 F.to D.ssa Daniela Mungo                  F.to  Salvatore Magarò 
 
 
 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/00, che la presente: 
 

- E’ STATA AFFISSA all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a partire dal  03-04-2020  prot. N° 
2905 Reg. Pub.  N° 109 
 

- E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari e Prefettura con nota prot. N° 2905 del  03-04-2020 
 

 
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
           F.to D.ssa Daniela Mungo 

 
________________________________________________________________________________ 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
X          perché dichiarata immediatamente eseguibile; 

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione 
 
 
 
 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                             F.to   D.ssa Daniela Mungo 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                          




