
segreteria generale e sindaco

n. Descrizione attività di trattamento e finalità 
categorie di 

interessati coinvolte

categoria di dati 

personali trattate

soggetti terzi cui i dati 

sono comunicati  e 

motivo

trasmissione 

transfrontaliera

termini per la 

cancellazione
Software gestionale specifico

Altri software usati 

per il trattamento

Amministratori di 

sistema esterni che 

possono accedere ai 

dati

RISCHI PER I DIRITTI E LE LIBERTA' 

DELL'INTERESSATO

MISURE DI SICUREZZA 

INFORMATICHE

MISURE DI SICUREZZA 

ORGANIZZATIVE, FISICHE, 

LOGISTICHE, PROCEDURALI

RISCHIO RESIDUO

1

Trattamento attività di Consiglio

Comunale e Giunta Comunale D.Lgs.

267/00

persone fisiche

persone giuridiche

         dati personali             

categorie particolari di 

dati personali (art. 9 

GDPR)

altri Enti Pubblici no come per legge SICRAWEB software d'ufficio 
Euganea Innovazione

Maggioli
basso

2

Attività di segreteria del Sindaco,

Assessori, consiglieri, gestione status

consiglieri e giunta

persone fisiche

persone giuridiche

         dati personali             

categorie particolari di 

dati personali (art. 9 

GDPR)

altri Enti Pubblici no come per legge SICRAWEB software d'ufficio 
Euganea Innovazione

Maggioli
alto

3

Gestione posta in arrivo e protocollazione

posta in uscita, scansione documenti ai

fini dell'archiviazione digitale e

conservazione DRP 445/00

persone fisiche

persone giuridiche

         dati personali             

categorie particolari di 

dati personali (art. 9 

GDPR)

no occasionale come per legge SICRAWEB nesuno
Euganea Innovazione

Maggioli
alto

4

attività di pubblicazione di atti, documenti

ed informazioni nella sezione

Amministrazione Trasparente ai sensi del

D.Lgs. 33/2013

persone fisiche 

persone giuridiche

         dati personali             

categorie particolari di 

dati personali (art. 9 

GDPR)

no no come per legge SICRAWEB nessuno
Euganea Innovazione

Maggioli
alto

5

Gestione accesso civico, accesso

generalizzato, accesso procedimentale;

accesso Consiglieri Comunali

persone fisiche 

persone giuridiche

         dati personali             

categorie particolari di 

dati personali (art. 9 

GDPR)

nessuno / 

controinteressati
no come per legge SICRAWEB software d'ufficio 

Euganea Innovazione

Maggioli
alto

6
Gestione proposte di Delibera / Determina / 

Ordinanza  concernenti il servizio

persone fisiche

persone giuridiche
         dati personali             

categorie particolari di 

dati personali (art. 9 

GDPR)

no no come per legge SICRAWEB nessuno
Euganea Innovazione

Maggioli
basso

7 Attività anticorruzione L. 190/2012
persone fisiche

persone giuridiche

         dati personali             

categorie particolari di 

dati personali (art. 9 

GDPR)

no no come per legge SICRAWEB nessuno
Euganea Innovazione

Maggioli
basso

8
Gestione procedure cocorsuali per

affidamento fornitura beni e servizi

persone fisiche

persone giuridiche

         dati personali             

categorie particolari di 

dati personali (art. 10 

GDPR)

Procura Venezia - Inps - 

Inail
no come per legge nessuno software d'ufficio 

Euganea Innovazione

Maggioli
basso

9 Gestione fornitori
persone fisiche

persone giuridiche

         dati personali             

categorie particolari di 

dati personali (art. 9 

GDPR)

Procura Venezia - Inps - 

Inail
            no come per legge nessuno software d'ufficio 

Euganea Innovazione

Maggioli
basso

10 Gestione cartellini presenza del Servizio persone fisiche

         dati personali             

categorie particolari di 

dati personali (art. 9 

GDPR)

            no             no come per legge nessuno portale H3 Servizi
Euganea Innovazione

Maggioli
basso
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