
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

Istruttoria Piano di Assetto del Territorio. Piano 

degli interventi e Piani Urbanìitici Attuavii 

Comunali e Accordi di Programma

persone fisiche

persone giuridiche

professionisti

dati personali nessuno no come per legge SICRAWEB Software d'ufficio (OFFICE)            MAGGIOLI BASSO CHECK LIST BASSO

Varianti al Piano di Assetto del Territorio. Piano 

degli interventi e Piani Urbanìitici Attuavii 

Comunali e Accordi di Programma

persone fisiche

persone giuridiche

professionisti

dati personali controinteressati no come per legge SICRAWEB Software d'ufficio (OFFICE)             MAGGIOLI BASSO CHECK LIST BASSO

Certificazioni di destinazione urbanistica

persone fisiche

persone giuridiche

professionisti

dati personali nessuno no come per legge SICRAWEB Software d'ufficio (OFFICE)           MAGGIOLI BASSO CHECK LIST BASSO

Gestione proposte di 

DELIBERA/DETERMINA/ORDINANZE  

concernenti il servizio

persone fisiche

persone giuridiche

dati personali

dati particolari

dati giudiziari

dati sanitari

nessuno no come per legge SICRAWEB Software d'ufficio (OFFICE)           MAGGIOLI BASSO CHECK LIST BASSO

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

dati giudiziari

dati sanitari

nessuno no come per legge SICRAWEB Software d'ufficio (OFFICE) MAGGIOLI ALTO CHECK LIST ALTO

Gestione proposte di 

DELIBERA/DETERMINA/ORDINANZE  

concernenti il servizio

persone fisiche e 

giuridiche

dati personali

dati particolari

dati giudiziari

dati sanitari

nessuno no come per legge SICRAWEB Software d'ufficio (OFFICE) MAGGIOLI BASSO CHECK LIST BASSO

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

controinteressati no come per legge SICRAWEB Software d'ufficio (OFFICE)            MAGGIOLI ALTO CHECK LIST ALTO

Gestione procedure concorsuali per 

affidamento servizi e forniture

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)                MAGGIOLI BASSO CHECK LIST BASSO

Gestione fornitori
persone fisiche, 

persone giuridiche 
personali no no come per legge SICRAWEB nessuno MAGGIOLI BASSO CHECK LIST BASSO

Visura camerale 
persone fisiche, 

persone giuridiche 
Personali no no come per legge SICRAWEB nessuno MAGGIOLI BASSO CHECK LIST BASSO

Gestione cartellini presenza del Servizio persone fisiche Personali, Sensibili no no come per legge H3 servizi nessuno MAGGIOLI BASSO CHECK LIST BASSO

Visura cittadini persone fisiche personali no no come per legge SICRAWEB nessuno MAGGIOLI BASSO CHECK LIST BASSO

Visura Repertorio Contratti
persone fisiche, 

persone giuridiche 
Personali no no come per legge SICRAWEB nessuno MAGGIOLI BASSO CHECK LIST BASSO

ELENCO ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI -      AREA 5 URBANISTICA e EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA



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'INTERESSAT

O

MISURE DI 

SICUREZZA 

INFORMATICHE

MISURE DI 

SICUREZZA 

ORGANIZZATIVE, 

FISICHE, 

LOGISTICHE, 

PROCEDURALI

RISCHIO RESIDUO

Permesso di Costruire 

persone fisiche

persone giuridiche

professionisti

dati personali nessuno no come per legge SICRAWEB
Software d'ufficio 

(OFFICE)                
MAGGIOLI BASSO CHECK LIST BASSO

Segnalazione certificata di inizio di attività 

(SCIA) e Comunicazioni inizio di attività 

(CIL/CILA), Segnalazione Certifciata di 

agibilità (SCA)

persone fisiche

persone giuridiche

professionisti

dati personali nessuno no come per legge SICRAWEB
Software d'ufficio 

(OFFICE)              
MAGGIOLI BASSO CHECK LIST BASSO

Gestione pratiche abusi edilizi

persone fisiche

persone giuridiche

professionisti

dati personali                          

dati giudiziari
nessuno no come per legge SICRAWEB

Software d'ufficio 

(OFFICE)
MAGGIOLI BASSO CHECK LIST BASSO

Gestione entrate patrimoniali

persone fisiche

persone giuridiche dati personali nessuno no come per legge nessuno
Software d'ufficio 

(OFFICE)              
MAGGIOLI BASSO CHECK LIST BASSO

Autorizzazioni pubblicità persone giuridiche dati personali nessuno no come per legge SICRAWEB
Software d'ufficio 

(OFFICE)              
MAGGIOLI BASSO CHECK LIST BASSO

Certificato Idoneità alloggiativa persone fisiche dati personali nessuno no come per legge SICRAWEB
Software d'ufficio 

(OFFICE)             
MAGGIOLI BASSO CHECK LIST BASSO

Contributi Regiionali e Statali per 

eccezionale evento atmosferico 

calamitoso "tornado" del 08.07.2015 

persone fisiche e giuridiche dati personali nessuno no come per legge nessuno
Software d'ufficio 

(OFFICE)               
MAGGIOLI BASSO CHECK LIST BASSO

Gestione procedimenti di esproprio 

(apposizione del vincolo espropriativo, 

dichiarazione pubblica utilità, indennità, 

emanazione decreti, nomina tecnici, 

gestione possessi immobile ecc.)

persone fisiche

persone giuridiche

professionisti

dati personali nessuno no come per legge nessuno
Software d'ufficio 

(OFFICE)                
MAGGIOLI BASSO CHECK LIST M1, M2, M3, M4, M8 BASSO

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 particolari nessuno no come per legge SICRAWEB
Software d'ufficio 

(OFFICE)
MAGGIOLI ALTO CHECK LIST ALTO

Gestione proposte di 

DELIBERA/DETERMINA/ORDINANZE  

concernenti il servizio

persone fisiche

persone giuridiche

dati personali

dati particolari

dati giudiziari

dati sanitari

nessuno no come per legge SICRAWEB
Software d'ufficio 

(OFFICE)
MAGGIOLI BASSO CHECK LIST BASSO

Gestione accesso procedimentale, 

accesso civico, accesso generalizzato, 

accesso Consiglieri Comunali altre forme 

di accesso

persone fisiche

persone giuridiche

dati personali

dati particolari

dati giudiziari

dati sanitari

controinteressati no come per legge SICRAWEB
Software d'ufficio 

(OFFICE)             
MAGGIOLI ALTO CHECK LIST ALTO

Gestione procedure concorsuali per 

affidamento servizi e forniture

persone fisiche

persone giuridiche
dati personali                          

dati giudiziari

Enti terzi preposti alla verifica 

delle dichiarazioni 

sostitutive/Auotirtà giudiziaria 

in caso di falsa dichiarazione 

e impugnazione/Avvocati

no come per legge SICRAWEB
Software d'ufficio 

(OFFICE)             
MAGGIOLI BASSO CHECK LIST BASSO

Gestione fornitori

persone fisiche

persone giuridiche personali no no come per legge SICRAWEB
Software d'ufficio 

(OFFICE)             
MAGGIOLI BASSO CHECK LIST BASSO

Visura camerale 

persone fisiche

persone giuridiche personali no no come per legge SICRAWEB
Software d'ufficio 

(OFFICE)             
MAGGIOLI BASSO CHECK LIST BASSO

Gestione cartellini presenza del Servizio persone fisiche
dati personali                          

dati sensibili
no no come per legge H3 servizi nessuno             MAGGIOLI BASSO CHECK LIST BASSO

Visura cittadini persone fisiche personali no no come per legge SICRAWEB
Software d'ufficio 

(OFFICE)             
MAGGIOLI BASSO CHECK LIST BASSO

Visura Repertorio Contratti
persone fisiche, persone 

giuridiche 
personali no no come per legge SICRAWEB

Software d'ufficio 

(OFFICE) MAGGIOLI BASSO CHECK LIST BASSO

ELENCO ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI -      AREA 5  URBANISTICA e EDILIZIA PRIVATA -  EDILIZIA PRIVATA 


