
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 servizio di refezione scolastica 

alunni e insegnanti 

persone fisiche

minori

         dati personali             

dati sensibili    (sanitari-

economici-religiosi)

Ditta appaltatrice del 

servizio
no come per legge nessuno

   Software d'ufficio           

(Pacchetto Office)                    

SICRA                    

portale Etica Soluzioni

Euganea Innovazione                     

Maggioli                      

Etica Soluzioni

ALTO CHECK LIST ALTO

2
Iscrizione servizio di refezione scolastica 

alunni e insegnanti 

persone fisiche

minori

         dati personali             

dati sensibili    (sanitari-

economici-religiosi)

Ditta appaltatrice del 

servizio
no come per legge nessuno

   Software d'ufficio           

(Pacchetto Office)                    

SICRA                    

portale Etica Soluzioni

Euganea Innovazione                     

Maggioli                      

Etica Soluzioni

ALTO CHECK LIST ALTO

3
Domande agevolazione/esenzione buoni 

pasto

persone fisiche

minori

         dati personali             

dati sensibili    

(economici)

Ditta appaltatrice del 

servizio
no come per legge nessuno

   Software d'ufficio           

(Pacchetto Office)                    

SICRA                    

portale Etica Soluzioni

Euganea Innovazione                     

Maggioli                      

Etica Soluzioni

ALTO CHECK LIST ALTO

4 Rilascio cedole librarie alunni scuole primarie  
persone fisiche

minori

         dati personali             

dati sensibili    

(religiosi)

Ditte fornitrici testi 

scolastici
no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) 

SICRA

Euganea Innovazione 

Maggioli
ALTO CHECK LIST ALTO

5 Contributo regionale “Buono-Libri”  
persone fisiche

minori

         dati personali             

dati sensibili    

(economici)

Regione del Veneto no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) 

SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli
ALTO CHECK LIST ALTO

6 Gestione servizio di trasporto scolastico alunni 
persone fisiche

minori

         dati personali             

dati sensibili    (sanitari-

economici)

Ditta appaltatrice del 

servizio
no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) 

SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli
ALTO CHECK LIST ALTO

7
Iscrizione servizio di trasporto scolastico 

alunni 

persone fisiche

minori

         dati personali             

dati sensibili    (sanitari-

economici)

Ditta appaltatrice del 

servizio
no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) 

SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli
ALTO CHECK LIST ALTO

8 Domande agevolazione tariffa scuolabus
persone fisiche

minori

         dati personali             

dati sensibili    (sanitari-

economici)

Ditta appaltatrice del 

servizio
no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) 

SICRA

Euganea Innovazione 

Maggioli
ALTO CHECK LIST ALTO

9 Gestione servizio asilo nido
persone fisiche

minori

         dati personali             

dati sensibili    (sanitari-

economici)

Ditta appaltatrice del 

servizio
no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) 

SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli
ALTO CHECK LIST ALTO

10 Iscrizione servizio asilo nido
persone fisiche

minori

         dati personali             

dati sensibili    (sanitari-

economici)

Ditta appaltatrice del 

servizio
no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) 

SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli
ALTO CHECK LIST ALTO

11
        Gestione progetti in collaborazione              

con le scuole

persone fisiche

minori

enti associazioni

dati personali nessuno no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) 

SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli
ALTO CHECK LIST ALTO

12
Gestione attività e laboratori didattici   presso 

l'Antiquarium

persone fisiche

minori
dati personali nessuno no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) 

SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli
ALTO CHECK LIST ALTO

13
   Assegnazione contributi alle scuole        

statali e paritarie

persone fisiche   

persone giuridiche
dati personali nessuno no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) 

SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli
BASSO CHECK LIST BASSO

14
                    Assegnazione contributi                      

a enti e associazioni 

persone fisiche  

persone giuridiche
dati personali nessuno no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) 

SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli
BASSO CHECK LIST BASSO

15 Patrocini a scuole, enti e associazioni
persone fisiche  

persone giuridiche
dati personali nessuno no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) 

SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli
BASSO CHECK LIST BASSO

16
Gestione procedure concorsuali per 

affidamento forniture beni e servizi

persone fisiche

persone giuridiche

          dati personali           

dati sensibili (giudiziari)

  Procura di Venezia      

Inps - Inail
no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) 

SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli
BASSO CHECK LIST BASSO

17

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             

dati sensibili    (sanitari-

economici)

nessuno no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) 

SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli
ALTO CHECK LIST ALTO

18

Gestione accesso procedimentale, accesso 

civico, accesso generalizzato, accesso 

Consiglieri Comunali altre forme di accesso

persone fisiche

persone giuridiche

         dati personali             

dati sensibili    (sanitari-

economici)

nessuno no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) 

SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli
ALTO CHECK LIST ALTO

19
Gestione proposte di Delibera / Determina / 

Ordinanza  concernenti il servizio

persone fisiche

persone giuridiche

     dati personali             

dati sensibili    (sanitari-

economici)

nessuno no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) 

SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli
BASSO CHECK LIST BASSO

20 Gestione fornitori
persone fisiche

persone giuridiche

          dati personali           

dati sensibili (giudiziari)

  Procura di Venezia      

Inps - Inail
no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) 

SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli
BASSO CHECK LIST BASSO

21 Gestione cartellini presenza del Servizio persone fisiche

         dati personali             

dati sensibili    (sanitari-

economici)

nessuno no come per legge nessuno portale H3 Servizi
Euganea Innovazione

Maggioli
BASSO CHECK LIST BASSO

ELENCO ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI – SETTORE IV^ SERVIZI EDUCATIVI, SPORT E CONCESSIONI – Servizio pubblica istruzione, servizi scolastici e Antiquarium



servizio sport, gemellaggi, sol

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 e organizzazione         

manifestazioni ed eventi 

persone fisiche  

persone giuridiche
dati personali altri enti territoriali no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) 

SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli
BASSO CHECK LIST BASSO

2
                    Assegnazione contributi                      

a enti e associazioni 

persone fisiche  

persone giuridiche
dati personali nessuno no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) 

SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli
BASSO CHECK LIST BASSO

3 Patrocini a enti e associazioni
persone fisiche  

persone giuridiche
dati personali nessuno occasionale come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) 

SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli
BASSO CHECK LIST BASSO

4
Gestione procedure concorsuali per affidamento 

forniture beni e servizi

persone fisiche

persone giuridiche

          dati personali           

dati sensibili (giudiziari)

  Procura di Venezia      

Inps - Inail
no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) 

SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli
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

persone giuridiche

         dati personali             

dati sensibili    (sanitari-

economici)

nessuno no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) 

SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli
ALTO CHECK LIST ALTO

6

Gestione accesso procedimentale, accesso 

civico, accesso generalizzato, accesso 

Consiglieri Comunali altre forme di accesso

persone fisiche

persone giuridiche

         dati personali             

dati sensibili    (sanitari-

economici)

nessuno no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) 

SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli
ALTO CHECK LIST ALTO

7
Gestione proposte di Delibera / Determina / 

Ordinanza  concernenti il servizio

persone fisiche

persone giuridiche

     dati personali             

dati sensibili    (sanitari-

economici)

nessuno no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) 

SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli
BASSO CHECK LIST BASSO

8 Gestione fornitori
persone fisiche

persone giuridiche

          dati personali           

dati sensibili (giudiziari)

  Procura di Venezia      

Inps - Inail
no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) 

SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli
BASSO CHECK LIST BASSO

9 Gestione cartellini presenza del Servizio persone fisiche

         dati personali             

dati sensibili    (sanitari-

economici)

nessuno no come per legge nessuno portale H3 Servizi
Euganea Innovazione

Maggioli
BASSO CHECK LIST BASSO

ELENCO ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI – SETTORE IV^ SERVIZI EDUCATIVI, SPORT E CONCESSIONI – Servizio sport, gemellaggi, solennità nazionali e associazionismo
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servizio concessioni cimiterial

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 servizi cimiteriali 
persone fisiche

persone giuridiche
         dati personali    

Ditta appaltatrice del 

servizio
no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) 

SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli
MEDIO CHECK LIST MEDIO

2 Nuove concessioni cimiteriali persone fisiche dati personali nessuno no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) 

SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli
MEDIO CHECK LIST MEDIO

3 Rinnovo concessioni cimiteriali scadute persone fisiche dati personali nessuno no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) 

SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli
MEDIO CHECK LIST MEDIO

4
Gestione procedure concorsuali per affidamento 

forniture beni e servizi

persone fisiche

persone giuridiche

          dati personali           

dati sensibili (giudiziari)

  Procura di Venezia      

Inps - Inail
no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) 

SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli
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

persone giuridiche

         dati personali             

dati sensibili    (sanitari-

economici)

nessuno no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) 

SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli
ALTO CHECK LIST ALTO

6

Gestione accesso procedimentale, accesso 

civico, accesso generalizzato, accesso 

Consiglieri Comunali altre forme di accesso

persone fisiche

persone giuridiche

         dati personali             

dati sensibili    (sanitari- 

economici)

nessuno no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) 

SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli
ALTO CHECK LIST ALTO

7
Gestione proposte di Delibera / Determina / 

Ordinanza  concernenti il servizio

persone fisiche

persone giuridiche

     dati personali             

dati sensibili    (sanitari-

economici)

nessuno no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) 

SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli
BASSO CHECK LIST BASSO

8 Gestione fornitori
persone fisiche

persone giuridiche

          dati personali           

dati sensibili (giudiziari)

  Procura di Venezia      

Inps - Inail
no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) 

SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli
BASSO CHECK LIST BASSO

9 Gestione cartellini presenza del Servizio persone fisiche

         dati personali             

dati sensibili    (sanitari-

economici)

nessuno no come per legge nessuno portale H3 Servizi
Euganea Innovazione

Maggioli
BASSO CHECK LIST BASSO

ELENCO ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI – SETTORE IV^ SERVIZI EDUCATIVI, SPORT E CONCESSIONI – Servizio concessioni cimiteriali
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servizio concessioni sale pubbl

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 e organizzazione spazi espositivi per 

mostre, conferenze, teatro e musica

persone fisiche

persone giuridiche
dati personali nessuno no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) 

SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli
MEDIO CHECK LIST MEDIO

2
Gestione e organizzazione spazi palestre e 

impianti sportivi

persone fisiche

persone giuridiche
dati personali nessuno no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) 

SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli
MEDIO CHECK LIST MEDIO

3

Gestione e organizzazione spazi palestre istituti 

superiori a seguito di convenzione con la Città 

Metropolitana di Venezia

persone fisiche

persone giuridiche
dati personali

Città Metropolitana di 

Venezia
no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) 

SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli
MEDIO CHECK LIST MEDIO

4
Gestione procedure concorsuali per affidamento 

forniture beni e servizi

persone fisiche

persone giuridiche

          dati personali           

dati sensibili (giudiziari)

  Procura di Venezia      

Inps - Inail
no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) 

SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli
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

persone giuridiche

         dati personali             

dati sensibili    (sanitari-

economici)

nessuno no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) 

SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli
ALTO CHECK LIST ALTO

6

Gestione accesso procedimentale, accesso 

civico, accesso generalizzato, accesso 

Consiglieri Comunali altre forme di accesso

persone fisiche

persone giuridiche

         dati personali             

dati sensibili    (sanitari- 

economici)

nessuno no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) 

SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli
ALTO CHECK LIST ALTO

7
Gestione proposte di Delibera / Determina / 

Ordinanza  concernenti il servizio

persone fisiche

persone giuridiche

     dati personali             

dati sensibili    (sanitari-

economici)

nessuno no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) 

SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli
BASSO CHECK LIST BASSO

8 Gestione fornitori
persone fisiche

persone giuridiche

          dati personali           

dati sensibili (giudiziari)

  Procura di Venezia      

Inps - Inail
no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) 

SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli
BASSO CHECK LIST BASSO

9 Gestione cartellini presenza del Servizio persone fisiche

         dati personali             

dati sensibili    (sanitari-

economici)

nessuno no come per legge nessuno portale H3 Servizi
Euganea Innovazione

Maggioli
BASSO CHECK LIST BASSO

ELENCO ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI – SETTORE IV^ SERVIZI EDUCATIVI, SPORT E CONCESSIONI – Servizio concessioni sale pubbliche
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servizio archivio, protocollo, 

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

Ricezione e protocollazione posta in arrivo, 

posta in uscita, scansione documenti ai fini 

dell'archivazione digitale e conservazione dpr 

445/00

persone fisiche

persone giuridiche

         dati personali             

dati sensibili    (sanitari-

giudiziari)

nessuno no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) 

SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli
ALTO CHECK LIST ALTO

2

Notifiche atti dell'ente e di altri enti, deposito 

atti casa comunale e pubblicazione atti all'Albo 

pretorio on line, ai sensi del codice procedura 

civile TUEL 267/2000, L. 69/09

persone fisiche

persone giuridiche

         dati personali             

dati sensibili    (sanitari-

giudiziari)

nessuno no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) 

SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli
ALTO CHECK LIST ALTO

3 Consultazione archivio storico
persone fisiche

persone giuridiche

        dati personali           

dati sensibili    (sanitari-

giudiziari-economici)

Ditta appaltatrice del 

servizio di outsourcing 

archivistico

no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) 

SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli
ALTO CHECK LIST ALTO

4
Dichiarazione di ospitalità cittadino 

extracomunitario

persone fisiche           dati personali               

dati sensibili     (origine)

Unione dei Comuni    

“Città della Riviera del 

Brenta”

no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) 

SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli
ALTO CHECK LIST ALTO

5
Gestione procedure concorsuali per 

affidamento forniture beni e servizi

persone fisiche

persone giuridiche

          dati personali           

dati sensibili (giudiziari)

  Procura di Venezia      

Inps - Inail
no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) 

SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli
BASSO CHECK LIST BASSO

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             

dati sensibili    (sanitari-

economici)

nessuno no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) 

SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli
ALTO CHECK LIST ALTO

7

Gestione accesso procedimentale, accesso 

civico, accesso generalizzato, accesso 

Consiglieri Comunali altre forme di accesso

persone fisiche

persone giuridiche

         dati personali             

dati sensibili    (sanitari-

economici)

nessuno no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) 

SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli
ALTO CHECK LIST ALTO

8
Gestione proposte di Delibera / Determina / 

Ordinanza  concernenti il servizio

persone fisiche

persone giuridiche

     dati personali             

dati sensibili    (sanitari-

economici)

nessuno no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) 

SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli
BASSO CHECK LIST BASSO

9 Gestione fornitori
persone fisiche

persone giuridiche

          dati personali           

dati sensibili (giudiziari)

  Procura di Venezia      

Inps - Inail
no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(Pacchetto Office) 

SICRA

Euganea Innovazione

Maggioli
BASSO CHECK LIST BASSO

10 Gestione cartellini presenza del Servizio persone fisiche

         dati personali             

dati sensibili    (sanitari-

economici)

nessuno no come per legge nessuno portale H3 Servizi
Euganea Innovazione

Maggioli
BASSO CHECK LIST BASSO

ELENCO ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI – SETTORE IV^ SERVIZI EDUCATIVI, SPORT E CONCESSIONI – Servizio archivio, protocollo, sanità e pubblica sicurezza
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