
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
Gestione coperture assicurative dell'Ente - 

Sinistri attivi e passivi

persone fisiche

persone giuridiche

dati personali                         

categorie particolari di 

dati personali (art. 9 

GDPR)

Broker no come per legge nessuno
Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli

2 Adesione ad Associazioni ed Enti
persone fisiche

persone giuridiche
dati personali nessuno no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli

3
Individuazione degli organismi collegiali 

indispensabili

persone fisiche

persone giuridiche
dati personali nessuno no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli

4
Competenze  connesse allo svolgimento di 

eventi e manifestazioni 

persone fisiche

persone giuridiche
dati personali nessuno no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli

5
Gestione procedure concorsuali per affidamento 

forniture beni e servizi

persone fisiche

persone giuridiche

dati personali                          

dati personali relativi a 

condanne penali e reati 

(art. 10 GDPR)

Procura di Venezia - Inps - 

Inail
no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli

6

Attività di pubblicazione di atti, documenti ed 

informazioni nelle sezioni di Amministrazione 

Trasparente ai sensi del D.lgs 33/13 

persone fisiche

persone giuridiche

dati personali                         

categorie particolari di 

dati personali (art. 9 

GDPR)

nessuno no come per legge nessuno
Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli

7

Gestione accesso procedimentale, accesso 

civico, accesso generalizzato, accesso Consiglieri 

Comunali altre forme di accesso

persone fisiche

persone giuridiche

dati personali                         

categorie particolari di 

dati personali (art. 9 

GDPR)

nessuno no come per legge nessuno
Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli

8
Gestione proposte di Delibera / Determina / 

Ordinanza  concernenti il servizio

persone fisiche

persone giuridiche

dati personali                         

categorie particolari di 

dati personali (art. 9 

GDPR)

nessuno no come per legge nessuno
Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli

9 Gestione fornitori
persone fisiche

persone giuridiche

dati personali                          

dati personali relativi a 

condanne penali e reati 

(art. 10 GDPR)

Procura di Venezia - Inps - 

Inail
no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli

10 Gestione cartellini presenza del Servizio persone fisiche

dati personali                         

categorie particolari di 

dati personali (art. 9 

GDPR)

nessuno no come per legge nessuno portale H3 Servizi
Euganea Innovazione

Maggioli

ELENCO ATTIVITA' DI TRATTAMENTI DATI PERSONALI - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE



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 Adempimenti cause legali 
persone fisiche

persone giuridiche

dati personali                          

dati personali relativi a 

condanne penali e reati 

(art. 10 GDPR)

Procura di Venezia - Legali 

coinvolti
no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli

2
Contenzioso discendente dalla violazione di 

norme di regolamenti comunali

persone fisiche

persone giuridiche

dati personali                          

dati personali relativi a 

condanne penali e reati 

(art. 10 GDPR)

Procura di Venezia - Legali 

coinvolti
no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli

3
Gestione procedure concorsuali per affidamento 

forniture beni e servizi

persone fisiche

persone giuridiche

dati personali                          

dati personali relativi a 

condanne penali e reati 

(art. 10 GDPR)

Procura di Venezia - Inps - 

Inail
no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli

4

Attività di pubblicazione di atti, documenti ed 

informazioni nelle sezioni di Amministrazione 

Trasparente ai sensi del D.lgs 33/13 

persone fisiche

persone giuridiche

dati personali                         

categorie particolari di 

dati personali (art. 9 

GDPR)

nessuno no come per legge nessuno
Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli

5

Gestione accesso procedimentale, accesso 

civico, accesso generalizzato, accesso Consiglieri 

Comunali altre forme di accesso

persone fisiche

persone giuridiche

dati personali                         

categorie particolari di 

dati personali (art. 9 

GDPR)

nessuno no come per legge nessuno
Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli

6
Gestione proposte di Delibera / Determina / 

Ordinanza  concernenti il servizio

persone fisiche

persone giuridiche

dati personali                         

categorie particolari di 

dati personali (art. 9 

GDPR)

nessuno no come per legge nessuno
Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli

7 Gestione fornitori
persone fisiche

persone giuridiche

dati personali                          

dati personali relativi a 

condanne penali e reati 

(art. 10 GDPR)

Procura di Venezia - Inps - 

Inail
no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli

8 Gestione cartellini presenza del Servizio persone fisiche

dati personali                         

categorie particolari di 

dati personali (art. 9 

GDPR)

nessuno no come per legge nessuno portale H3 Servizi
Euganea Innovazione

Maggioli

ELENCO ATTIVITA' DI TRATTAMENTI DATI PERSONALI - SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO



n. Descrizione attività di trattamento e finalità 
categorie di interessati 

coinvolte
dati personali

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

Protezione Civile - attività amministrativa e 

istruttoria derivante dalla gestione del gruppo 

comunale e attività sensibilizzazione

persone fisiche

persone giuridiche
dati personali nessuno no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli

2

Protezione Civile - aggiornamento e gestione 

piani operativi specifici e attivazione C.o.C. 

gestione emergenza a seguito di criticità 

meteorologiche o eventi calamitosi 

persone fisiche

persone giuridiche

dati personali                         

categorie particolari di 

dati personali (art. 9 

GDPR)

nessuno no come per legge nessuno
Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli

3

Acustica ambientale - tutela dall'inquinamento 

acustico - rilascio di pareri e deroghe ai limiti di 

emissione per attività produttive/commerciali, 

cantieri, manifestazioni pubbliche

persone fisiche

persone giuridiche
dati personali Arpav - ASL 3 no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli

4

Rilascio pareri per procedimenti di competenza 

della città metropolitana di venezia per verifiche 

di assoggettabilità a v.i.a. e a.u.a.

persone fisiche

persone giuridiche
dati personali

Enti territorialmente 

competenti
no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli

5
Tutela dall'inquinamento atmosfericoe ed 

elettromagnetico nel territorio comunale

persone fisiche

persone giuridiche
dati personali Arpav - ASL 3 no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli

6
Tutela da presenza di materiali contenenti 

amianto

persone fisiche

persone giuridiche
dati personali Arpav - ASL 3 no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli

7 Tutela da infestanti
persone fisiche

persone giuridiche
dati personali Veritas - ASL 3 no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli

8
Gestione servizio di igiene urbana del territorio 

comunale

persone fisiche

persone giuridiche
dati personali Veritas no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli

9
Pareri ed autorizzazioni su sistema di scarico per 

edifici non collettabili alla pubblica fognatura

persone fisiche

persone giuridiche
dati personali

Consorzi di Bonifica     

Bacchiglione e Acque 

Risorgive

no come per legge nessuno
Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli

10

Competenze poste in capo al Comune connesse 

all'obbligo di allacciamento delle utenze 

insistenti in aree servite dalla fognatura pubblica 

acque nere

persone fisiche

persone giuridiche
dati personali Veritas no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli

11
Rilascio ed espressione di altri pareri di 

compenteza del Servizio Ambiente

persone fisiche

persone giuridiche
dati personali

Enti territorialmente 

competenti
no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli

12
Competenze connesse allo svolgimento di eventi 

e manifestazioni 

persone fisiche

persone giuridiche
dati personali

Enti territorialmente 

competenti
no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli

13
Gestione procedure concorsuali per affidamento 

forniture beni e servizi

persone fisiche

persone giuridiche

dati personali                          

dati personali relativi a 

condanne penali e reati 

(art. 10 GDPR)

Procura di Venezia - Inps - 

Inail
no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli

ELENCO ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI -  SERVIZIO AMBIENTE



14

Attività di pubblicazione di atti, documenti ed 

informazioni nelle sezioni di Amministrazione 

Trasparente ai sensi del D.lgs 33/13 

persone fisiche

persone giuridiche

dati personali                         

categorie particolari di 

dati personali (art. 9 

GDPR)

nessuno no come per legge nessuno
Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli

15

Gestione accesso procedimentale, accesso 

civico, accesso generalizzato, accesso Consiglieri 

Comunali altre forme di accesso

persone fisiche

persone giuridiche

dati personali                         

categorie particolari di 

dati personali (art. 9 

GDPR)

nessuno no come per legge nessuno
Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli

16
Gestione proposte di Delibera / Determina / 

Ordinanza  concernenti il servizio

persone fisiche

persone giuridiche

dati personali                         

categorie particolari di 

dati personali (art. 9 

GDPR)

nessuno no come per legge nessuno
Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli

17 Gestione fornitori
persone fisiche

persone giuridiche

dati personali                          

dati personali relativi a 

condanne penali e reati 

(art. 10 GDPR)

Procura di Venezia - Inps - 

Inail
no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli

18 Gestione cartellini presenza del Servizio persone fisiche

dati personali                         

categorie particolari di 

dati personali (art. 9 

GDPR)

nessuno no come per legge nessuno portale H3 Servizi
Euganea Innovazione

Maggioli



n. Descrizione attività di trattamento e finalità 
categorie di interessati 

coinvolte
dati personali

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

Cessione della proprietà o altri diritti reali di / su 

immobili comunali e acquisizioni immobili o 

diritti reali

persone fisiche

persone giuridiche

dati personali                          

dati personali relativi a 

condanne penali e reati 

(art. 10 GDPR)

Agenzia delle Entrate - studi 

notarili - Procura di Venezia - 

Inps - Inail

no come per legge nessuno
Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli

2
Gestione ordinaria alloggi ERP di proprietà 

comunale
persone fisiche

dati personali                         

categorie particolari di 

dati personali (art. 9 

GDPR)

Agenzia delle Entrate - Ater 

Venezia
no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli

3
Gestione locazioni e concessioni attive e passive 

immobili e quote condominiali

persone fisiche

persone giuridiche
dati personali Agenzia delle Entrate no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli

4 Autorizzazioni occupazione suolo pubblico
persone fisiche

persone giuridiche
dati personali

Enti territorialmente 

competenti
no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli

5 Concessione spazi acquei
persone fisiche

persone giuridiche
dati personali

Enti territorialmente 

competenti
no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli

6

Autorizzazioni e pareri di competenza del 

Servizio Patrimonio compresa verifica su 

titolarità immobili di proprietà comunale o 

soggetti ad uso pubblico

persone fisiche

persone giuridiche
dati personali nessuno no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli

7
Gestione procedure concorsuali per affidamento 

forniture beni e servizi

persone fisiche

persone giuridiche

dati personali                          

dati personali relativi a 

condanne penali e reati 

(art. 10 GDPR)

Procura di Venezia - Inps - 

Inail
no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli

8

Attività di pubblicazione di atti, documenti ed 

informazioni nelle sezioni di Amministrazione 

Trasparente ai sensi del D.lgs 33/13 

persone fisiche

persone giuridiche

dati personali                         

categorie particolari di 

dati personali (art. 9 

GDPR)

nessuno no come per legge nessuno
Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli

9

Gestione accesso procedimentale, accesso 

civico, accesso generalizzato, accesso Consiglieri 

Comunali altre forme di accesso

persone fisiche

persone giuridiche

dati personali                         

categorie particolari di 

dati personali (art. 9 

GDPR)

nessuno no come per legge nessuno
Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli

10
Gestione proposte di Delibera /Determina / 

Ordinanza concernenti il Servizio

persone fisiche

persone giuridiche

dati personali                         

categorie particolari di 

dati personali (art. 9 

GDPR)

nessuno no come per legge nessuno
Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli

11 Gestione fornitori
persone fisiche

persone giuridiche

dati personali                          

dati personali relativi a 

condanne penali e reati 

(art. 10 GDPR)

Procura di Venezia - Inps - 

Inail
no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli

12 Gestione cartellini presenza del Servizio persone fisiche

dati personali                         

categorie particolari di 

dati personali (art. 9 

GDPR)

nessuno no come per legge nessuno portale H3 Servizi
Euganea Innovazione

Maggioli

ELENCO ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI - SERVIZIO PATRIMONIO


