
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

Gestione di opere pubbliche (gestione progetti, 

recessi appaltatore, autorizzazioni Direttore 

Lavori, proroghe, gestione certificati di 

pagamento, regolare esecuzione, collaudo ecc.)

persone fisiche

persone giuridiche

professionisti

dati personali

dati giudiziari (casellario)

Altri enti pubblici (es. 

ANAC - Regione ecc)
no come per legge SicraWeb

Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SicraWeb     
SicraWeb BASSO CHECK LIST BASSO

2

Autorizzazione al subappalto di parte dei lavori 

compresi nell’appalto di opera pubblica, 

verifiche

persone fisiche

persone giuridiche

professionisti

dati personali

dati giudiziari (casellario)

Altri enti pubblici (es. 

ANAC - Regione ecc)
no come per legge SicraWeb

Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SicraWeb     
SicraWeb BASSO CHECK LIST BASSO

3
Gestione sinistri e pratiche con il broker e 

assicurazioni dell'ente
persone fisiche

dati personali                       

dati sanitari

broker e compagnie 

assicurative
no come per legge SicraWeb

Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SicraWeb     
SicraWeb BASSO CHECK LIST BASSO

4 Commissioni di pubblico spettacolo

persone fisiche

persone giuridiche

professionisti

dati personali Altri enti pubblici no come per legge SicraWeb
Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SicraWeb     
SicraWeb BASSO CHECK LIST BASSO

5

Attività di pubblicazione di atti, documenti ed 

informazioni nelle sezioni di Amministrazione 

Trasparente ai sensi del D.lgs 33/13 

persone fisiche e giuridiche

dati personali

dati particolari no no come per legge SicraWeb
Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SicraWeb     
SicraWeb ALTO CHECK LIST ALTO

6

Gestione proposte di 

DELIBERA/DETERMINA/ORDINANZE  

concernenti il servizio

persone fisiche e giuridiche

dati personali

dati particolari

dati giudiziari

dati sanitari

no no come per legge SicraWeb no SicraWeb BASSO CHECK LIST BASSO

7

Gestione accesso procedimentale, accesso 

civico, accesso generalizzato, accesso Consiglieri 

Comunali altre forme di accesso

persone fisiche e giuridiche

dati personali

dati particolari

dati giudiziari

dati sanitari

no no come per legge SicraWeb
Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SicraWeb     
SicraWeb ALTO CHECK LIST ALTO

8

Gestione procedure concorsuali per affidamento 

servizi e forniture/lavori pubblici/incarichi 

professionali

persone fisiche, persone 

giuridiche 
personali, giudiziari

Enti terzi preposti alla 

verifica delle 

dichiarazioni 

sostitutive/Auotirtà 

giudiziaria in caso di falsa 

dichiarazione e 

impugnazione/Avvocati

occasionale come per legge SicraWeb
Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SicraWeb     
SicraWeb BASSO CHECK LIST BASSO

9 Gestione fornitori
persone fisiche, persone 

giuridiche 
personali no no come per legge SicraWeb nessuno SicraWeb BASSO CHECK LIST BASSO

10 Visura camerale 
persone fisiche, persone 

giuridiche 
Personali no no come per legge SicraWeb nessuno SicraWeb BASSO CHECK LIST BASSO

11 Gestione cartellini presenza del Servizio persone fisiche Personali, Sensibili no no come per legge SicraWeb nessuno SicraWeb BASSO CHECK LIST BASSO

12 Visura cittadini persone fisiche personali no no come per legge SicraWeb nessuno SicraWeb BASSO CHECK LIST BASSO

13 Visura Repertorio Contratti
persone fisiche, persone 

giuridiche 
Personali no no come per legge SicraWeb

Software d'ufficio (OFFICE)
SicraWeb BASSO CHECK LIST BASSO
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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
Attività amministrativa delle opere di 

manutenzione

persone fisiche

persone giuridiche

professionisti

dati personali nessuno no come per legge SicraWeb
Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SicraWeb       
SicraWeb BASSO CHECK LIST BASSO

2
Manutenzione beni mobili, immobili e 

attrezzature

persone fisiche dati personali
nessuno no come per legge SicraWeb

Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SicraWeb       
SicraWeb BASSO CHECK LIST BASSO

3

Concessione  occupazioni suolo pubblico per  

cantieri (reg.comunale per l'occupazione di spazi 

e aree pubbliche) 

persone fisiche e 

giuridiche
dati personali nessuno no come per legge no

Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SicraWeb       
SicraWeb BASSO CHECK LIST BASSO

4

Attività di pubblicazione di atti, documenti ed 

informazioni nelle sezioni di Amministrazione 

Trasparente ai sensi del D.lgs 33/13 

persone fisiche e 

giuridiche

dati personali

dati particolari no no come per legge SicraWeb
Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SicraWeb       
SicraWeb ALTO CHECK LIST ALTO

5

Gestione proposte di 

DELIBERA/DETERMINA/ORDINANZE  

concernenti il servizio

persone fisiche e 

giuridiche

dati personali

dati particolari

dati giudiziari

dati sanitari

no no come per legge SicraWeb no SicraWeb BASSO CHECK LIST BASSO

6

Gestione accesso procedimentale, accesso 

civico, accesso generalizzato, accesso Consiglieri 

Comunali altre forme di accesso

persone fisiche e 

giuridiche

dati personali

dati particolari

dati giudiziari

dati sanitari

no no come per legge SicraWeb
Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SicraWeb       
SicraWeb ALTO CHECK LIST ALTO

7

Gestione procedure concorsuali per affidamento 

servizi e forniture/lavori pubblici/incarichi 

professionali

persone fisiche, 

persone giuridiche 
personali, giudiziari

Enti terzi preposti alla 

verifica delle 

dichiarazioni 

sostitutive/Auotirtà 

giudiziaria in caso di falsa 

dichiarazione e 

impugnazione/Avvocati

occasionale come per legge SicraWeb
Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SicraWeb       
SicraWeb BASSO CHECK LIST BASSO

8 Gestione fornitori
persone fisiche, 

persone giuridiche 
personali no no come per legge SicraWeb nessuno SicraWeb BASSO CHECK LIST BASSO

9 Visura camerale 
persone fisiche, 

persone giuridiche 
Personali no no come per legge SicraWeb nessuno SicraWeb BASSO CHECK LIST BASSO

10 Gestione cartellini presenza del Servizio persone fisiche Personali, Sensibili no no come per legge SicraWeb nessuno SicraWeb BASSO CHECK LIST BASSO

11 Visura cittadini persone fisiche personali no no come per legge SicraWeb nessuno SicraWeb BASSO CHECK LIST BASSO

12 Visura Repertorio Contratti
persone fisiche, 

persone giuridiche 
Personali no no come per legge SicraWeb

Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SicraWeb       
SicraWeb BASSO CHECK LIST BASSO
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