
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

trasmissio

ne 

transfrontal

iera

termini 

per la 

cancellaz

ione

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'INTERE

SSATO

MISURE DI 

SICUREZZA 

INFORMATIC

HE

MISURE DI 

SICUREZZA 

ORGANIZZATIVE, 

FISICHE, 

LOGISTICHE, 

PROCEDURALI

RISCHIO RESIDUO

1

Gestione contributi economici in 

favore di cittadini in situazioni di 

disagio socio-economico, 

famiglie monoparentali e orfani, 

contributi economici in favore di 

famiglie affidatarie per minore 

temporaneamente privo di un 

ambiente familiare idoneo

persone 

fisiche

minori

dati personali

dati sanitari

Altri enti pubblici no
come per 

legge

portale Cartella 

Sociale 

Informatizzata 

(Regione-

Sistema Gemini, 

sistema 

infiormatico 

Garsia WEB)

Software 

d'ufficio 

(OFFICE)

Sistema 

Garsia We                

Regione - 

Garsia Web 

(softech)

ALTO CHECK LIST M1, M2, M3, M4, M5 ALTO

2

Bonus energia elettrica, gas 

naturale, idrico.  clienti 

domestici disagiati

persone 

fisiche

dati personali

dati sanitari

Altri enti pubblici 

(Regione) - ANCI- 

Sisdtema Sgate e 

CAF ACLI 

(convenzione per 

la gestione delle 

domande di bonus 

e relativo isee) 

no
come per 

legge

portale SGAte 

(ANCI)

Software 

d'ufficio 

(OFFICE)

Sicra Web                

sicra web 

Sidera
ALTO CHECK LIST M1, M2, M3, M4, M5 ALTO

3

Prestazioni sociali per contributi 

natalità ed assegno nucleo 

familiare

persone 

fisiche

dati personali

dati sanitari

Altri enti pubblici 

(INPS)
no

come per 

legge
portale INPS

Software 

d'ufficio 

(OFFICE)

Sicra web                

sicra web 
ALTO CHECK LIST M1, M2, M3, M4, M5 ALTO

4

gestione contributi economici 

per sostegno locazioni, 

situazioni di emergenza 

abitativa

persone 

fisiche

dati personali

dati sanitari

Altri enti pubblici 

(Regione; Ater)
no

come per 

legge

eventuale 

apposita 

piattaforma  

regionale   - 

sicra web

Software 

d'ufficio 

(OFFICE)

sicra web                

sicra web ALTO CHECK LIST M1, M2, M3, M4, M5 ALTO

5

gestione procedimenti per 

erogazione contributi economici 

ad integrazione del reddito, 

continuativi, Una Tantum, di 

carattere straordinario o ad 

integrazione pagamento rette 

strutture residenziali e 

semiresindenziali.

persone 

fisiche

dati personali

dati sanitari

altri enti pubblici o 

soggetti privati per  

quietanza 

liquidazione diretta 

al creditore 

no
come per 

legge

Sosia, Garsia 

Web

Software 

d'ufficio 

(OFFICE)

Garsia web, 

Sicra Web                

Softech e Sicra 

Web
ALTO CHECK LIST M1, M2, M3, M4, M6 ALTO

6

gestione procedimento ai fini 

dell'erogazione contributi 

economici RIA, REI, RdC

persone 

fisiche

dati personali, 

dati sanitari, 

sensibili,

altri soggetti 

Pubblici o privat, i 

o  del Terzo 

settore ai fini della 

realizzazioen del 

patto sociale 

personalizzato di 

inclusione. 

no
come per 

legge

Sosia, Garsia 

Web, 

piattaforma 

nazionale 

specifica per il 

RdC, in i 

teroperabili con 

Uffici CPI e 

INPS

Software 

d'ufficio 

(OFFICE)

Garsia web, 

Sicra Web                

Piattaforma 

informatica CPI 

e INPS

ALTO CHECK LIST M1, M2, M3, M4, M6 ALTO
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7

Gestione procedimenti  case di 

riposo, pratiche per 

l'inserimento nelle graduatorie di 

strutture destinate ad ospitare 

anziani (casa di riposo, Centri 

Diurni), gestione procedimenti 

per l'erogazione delle 

impegnative di cura domiciliari a 

favore di anziani

persone 

fisiche 

anziani

dati personali

dati sanitari

Altri enti pubblici 

(az.Ulss 3 

Serenissima o 

altre ulss; regione 

Veneto), privati 

(strutture di 

accoglienza)

no
come per 

legge

(Regione - 

Prometeo; 

Az.Ulss 3 -

Atlante; Garsia 

Web)

Software 

d'ufficio 

(OFFICE)

Garsia web, 

Sicra Web                

Softech e Sicra 

Web
ALTO CHECK LIST M1, M2, M3, M4, M7 ALTO

8

gestione procedimenti per 

l'inserimento in comunità 

alloggio educativa diurna e/o 

residenziale e/o terapeutica, 

minori o adolescenti, per 

accoglienza temporanea, anche 

presso altre strutture, centri 

socio-educativi diurni, strutture 

di prevenzione e recupero 

persone 

fisiche minori

dati personali

dati sanitari                 

dati giudiziari

Altri enti pubblici 

(az.Ulss 3 

serenissima o altre 

Ulss o Comuni), 

privati (strutture di 

accoglienza)

no
come per 

legge

Garsia Web - 

cartella sociale 

informatizzata -  

cartella SIMBA

Software 

d'ufficio 

(OFFICE)

Garsia web, 

Sicra Web                

Sicra web ALTO CHECK LIST M1, M2, M3, M4, M8 ALTO

9

gestione inserimento minori 

presso ludoteca "Giragioca" 

gestita in Associaizone di 

Comuni.  Gestione personale 

non dipendnete del Comune ma 

di cooperativa

persone 

fisiche, 

minori

dati personali, 

sensibili

altri enti pubblici 

(comune 

Capofuila) altri enti 

terzo settore 

(coop.ve che 

gestiscono il 

servizio)

no
come per 

legge
no

Software 

d'ufficio 

(OFFICE)

Garsia web, 

Sicra Web                

Sicra web ALTO CHECK LIST M1, M2, M3, M4, M7 ALTO

10

gestione procedimenti per 

l'inserimento in struttura 

residenziale o diurna adulti, 

disabili, gestione procedimenti 

per erogazione impegnative di 

cura domiciliari a favore di 

disabili

persone 

fisiche adulti

dati personali

dati sanitari

Altri enti pubblici 

(az.Ulss 3 

serenissima o altre 

ulss), privati 

(strutture di 

accoglienza)

no
come per 

legge

(Regione - 

Prometeo; 

Az.Ulss 3 -

Atlante; Garsia 

Web)

Sicra Web Sicra Web ALTO CHECK LIST ALTO

11

gestione procedure di 

inserimento presso progetti 

Gruppo Appartamento 

Femminile e Maschile del 

Comune e gestione dei progetti 

stessi

persone 

fisiche, adulti 

con 

problematich

e grave 

marginalità

dati personali, 

dati sanitari, 

sensibili,

Altri enti pubblici 

(Az. Uls 3, altri 

Comuni del 

Distretto n.3); 

medici di MMG; 

altri professionisti 

conivolti nella 

gestione dei casi

no
come per 

legge
nessuno

Software 

d'ufficio 

(OFFICE)

Garsia web, 

Sicra Web                

Sicra Web ALTO CHECK LIST

12

Gestione procedimenti per 

erogazione del servizio  

trasporto sociale ad  assistiti dal 

Servizio (adulti, anziani, minori)

persone 

fisiche 

(anziani, 

adulti, 

minori)

Enti 

Associazioni 

dati personali

dati sanitari

Altri enti pubblici no
come per 

legge
nessuno

Software 

d'ufficio 

(OFFICE)

Sicra Web                

sicra web ALTO CHECK LIST ALTO

13

Attestazioni stato di indigenza e 

disagio socio-economico e 

relative certificazioni per 

agevolazioni (bonus luce, gas, 

acqua, inserimenti lavorativi ai 

sensi della normativa regionale 

e nazionale vigente, croce rossa 

italiana) 

persone 

fisiche

dati personali

dati sanitari

Altri enti pubblici no
come per 

legge

SGAte (ANCI) in 

caso di bonus 

gas/energia; 

Sicra Web in 

caso di 

certificazione 

persona 

svantaggiata

Software 

d'ufficio 

(OFFICE)

Sicra Webl                

Sicra Web ALTO ALTO



14

Gestione procedimenti ed 

erogazione dei servizi:  servizio 

Educativa Domiciliare (S.E.D), 

Servizio Assistenza Domiciliare 

(S.A.D.), servizio pasti caldi a 

domiicilio

persone 

fisiche

anziani, 

adulti  e 

minori

dati personali

dati sanitari

Altri enti pubblici e 

cooperativa 

affidataria del 

servizio

no
come per 

legge

portale Cartella 

Sociale 

Informatizzata 

Garsia Web

Software 

d'ufficio 

(OFFICE)

Sicra Web                

Sicra Web ALTO ALTO

15

Gestione personale non 

dipendente per erogazione 

servizi sociali (es. Servizio 

Civile, servizi domiciliari, 

esperti; ludoteca;  ecc.)

persone 

fisiche

Enti 

Associazioni 

dati personali
Altri enti pubblici no

come per 

legge
nessuno

Software 

d'ufficio 

(OFFICE)

Sicra Web                

Sicra Web ALTO ALTO

16

Attività di trattamento degli 

assistenti sociali per servizi e 

procedimenti inerenti area 

Disabilità

persone 

fisiche

minori

dati personali

dati sanitari

Altri enti pubblici no
come per 

legge

portale Cartella 

Sociale 

Informatizzata 

Garsia Web

Software 

d'ufficio 

(OFFICE)

Sicra Web                

Sicra Web ALTO ALTO

17

Attività di trattamento degli 

assistenti sociali per servizi e 

procedimenti inerenti area 

Minori

persone 

fisiche

minori

dati personali

dati sanitari

Altri enti pubblici no
come per 

legge

portale Cartella 

Sociale 

Informatizzata 

Garsia Web

Software 

d'ufficio 

(OFFICE)

Sicra Web                

Sicra Web ALTO ALTO

18

Attività di trattamento degli 

assistenti sociali per servizi e 

procedimenti inerenti area 

Anziani

persone 

fisiche

dati personali

dati sanitari

Altri enti pubblici no
come per 

legge

portale Cartella 

Sociale 

Informatizzata 

Garsia Web

Software 

d'ufficio 

(OFFICE)

Sicra Web                

Sicra Web ALTO ALTO

19 Trattamenti sanitari obbligatori

persone 

fisiche

dati personali

dati sanitari

Altri enti pubblici 

(AZ. Ulss3, 

Tribunale, altri 

Comuni), forze 

dell'ordine, ufficio 

Messi Unione dei 

Comuni Città della 

Riviera del Brenta

no
come per 

legge
nessuno

Software 

d'ufficio 

(OFFICE)

Sicra Web                

Sicra Web ALTO ALTO

20

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
sicra web

Software 

d'ufficio 

(OFFICE)

sicra web ALTO CHECK LIST ALTO

21

Gestione proposte di 

DELIBERA/DETERMINA/ORDI

NANZE  concernenti il servizio

persone 

fisiche e 

giuridiche

dati personali

dati particolari

dati giudiziari

dati sanitari

no no
come per 

legge
sicra web no sicra web BASSO CHECK LIST BASSO

22

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

soggetti terzi 

interessati dal 

procedimento

no
come per 

legge
nessuno

Software 

d'ufficio 

(OFFICE)

Sicra web                

sicra web ALTO CHECK LIST ALTO

23

gestione Progetti per il Sociale 

in collaborazione con Altri Enti 

Pubblici e del terzo settore, 

Privato sociale (es. Progetto 

Alleanza per le Famiglie; 

Progetto con i Centri Sociali 

Anziani; Progetto Politiche 

Giovanili, etc;)

persone 

fisiche e 

giuridiche

dati personali, 

dati statistici, 

dati sociali

altri soggetti 

pubblici e privati
no

come per 

legge
nessuno

Software 

d'ufficio 

(OFFICE)

Sicra web                

sicra Web BASSO CHECK LIST BASSO

24

Gestione procedure concorsuali 

per affidamento servizi e 

forniture sottosoglia

persone 

fisiche, 

persone 

giuridiche 

personali, 

giudiziari

Enti terzi preposti 

alla verifica delle 

dichiarazioni 

sostitutive/Auorità 

giudiziaria in caso 

di falsa 

dichiarazione e 

impugnazione/Avv

ocati

occasionale
come per 

legge
nessuno

Software 

d'ufficio 

(OFFICE)

Sicra Web                

Sicra web BASSO CHECK LIST BASSO



25
Redazione Graduatorie Bando 

Alloggi ERP

persone 

fisiche

personali, 

sanitari, 

sensibili

Ater Venezia, 

Regione Veneto
no

come per 

legge

piattaforma 

regionale istituita 

appositamente

Software 

d'ufficio 

(OFFICE)

Sicra Web                

Sicra web BASSO CHECK LIST BASSO

26 Gestione fornitori

persone 

fisiche, 

persone 

giuridiche 

personali no no
come per 

legge
nessuno nessuno sicra web BASSO CHECK LIST BASSO

27
Gestione cartellini presenza del 

Servizio

persone 

fisiche

Personali, 

Sensibili
no no

come per 

legge

portale H3 

dipendenti 
nessuno sicra web BASSO CHECK LIST BASSO


