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Elenco banche dati: trattamenti, finalità perseguita o l’attività svolta, categorie di interessati, natura dei dati trattati, strumenti utilizzati e loro 

interconnessione, struttura interna preposta, strutture che concorrono al trattamento dei dati (interne ed esterne sia in entrata che in uscita) 
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BANCA DATI 

 

 

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA 

 

 

 

 

NATURA DEI 
DATI 

TRATTATI 

 

 

 

TIPOLOGIA DI 
DISPOSITIVI DI 

ACCESSO e 
STRUMENTI 
UTILIZZATI 

 

 

 

 

TIPOLOGIA DI 
INTERCONNESSI

ONE 

 

 

 

 

STRUTTURA DI 
RIFERIMENTO 

 

 

 

 

ALTRE STRUTTURE 
(anche esterne) CHE 
CONCORRONO AL 

TRATTAMENTO 

 

 

 

 

Luogo di custodia dei 
supporti di memorizzazione 

(informatici e cartacei) 

 

 

 

 

NOTE 

FINALITA' PERSEGUITA O 
ATTIVITA' SVOLTA 

CATEGORIE DI 
INTERESSATI 

S G P 

A101 gestione dipendenti 
assegnati 

rilevazione presenza/assenza/ferie 
personale assegnato al settore 

dipendenti 
dell'Amministrazione - Settore 
Amministrativo 

x  x Informatici e cartacei - 
PC  

pc, rete locale settore amministrativo 
ufficio responsabile  

ufficio personale Cassetti chiusi con serratura c/o 
ufficio responsabile di settore 
munito di porta con 
serratura/p.c. ufficio 
responsabile settore/server dati 
/server disaster recovery 

 

A102 valutazione personale 
assegnato 

schede di valutazione del personale  dipendenti 
dell'Amministrazione - Settore 
Amministrativo 

  x Informatici, cartacei - 
P.C.  

pc, rete locale, settore amministrativo 
ufficio responsabile  

ufficio personale nucleo di 
valutazione 

Cassetti chiusi con serratura c/o 
ufficio responsabile di settore 
munito di porta con 
serratura/p.c. ufficio 
responsabile settore /server dati 
/server disaster recovery 

 

A103 Appalti  Esperimento procedura di gara, 
aggiudicazione appalto 

Fornitori, Imprese e società, 
cooperative ecc 

  x informatici, cartacei  - 
PC 

pc, rete locale, settore amministrativo 
ufficio responsabile  

altri uffici  comunali, 
fornitori, imprese ecc. 

Armadi  c/o ufficio responsabile 
di settore munito di porta con 
serratura/p.c. ufficio 
responsabile settore/pc ufficio 
contratti/server dati /server 
disaster recovery 

 

A104  Assegnazione e gestione 
beni hardware e software - 
licenze  

Assegnazione beni hardware e 
software ai dipendenti comunali,  
esame delle richieste di nuove 
assegnazioni   

dipendenti 
dell'Amministrazione  

  x informatici, cartacei  - 
PC 

pc, rete locale, settore amministrativo 
ufficio responsabile  

ufficio gestione sistema 
informativo 

Armadi  c/o ufficio responsabile 
di settore munito di porta con 
serratura/ p.c. ufficio 
responsabile settore/server dati 
/server disaster recovery  

 

A105 Manutenzione sistema 
informativo 

Coordinamento con la società di 
appaltatrice del servizio - 
assegnazione 1° password con 
l'obbligo di cambio al primo 
accesso dell'utente e  controllo 
livelli di accesso alle procedute dei 
dipendenti  

dipendenti 
dell'Amministrazione  

  x informatici  PC pc, rete locale, settore amministrativo 
ufficio responsabile 
ufficio gestione sistema 
informativo  

dipendenti comunali 
*società appaltatrice del 
servizio di gestione del 
sistema informativo 

server di rete e server dati, 
client  c/to ufficio gestione 
sistema informativo , p.c. 
ufficio responsabile settore; 
client installati presso gli uffici 
comunli  

*società esterna a 
cui vengono 
comunicati i dati 



Estratto D.P.S. 2011 – Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 28/3/2011 2

ID
E

N
T

IF
IC

A
T

IV
O

 D
E

L 
T

R
A

T
T

A
M

E
N

T
O

 

 

 

 

 

BANCA DATI 

 

 

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA 

 

 

 

 

NATURA DEI 
DATI 

TRATTATI 

 

 

 

TIPOLOGIA DI 
DISPOSITIVI DI 

ACCESSO e 
STRUMENTI 
UTILIZZATI 

 

 

 

 

TIPOLOGIA DI 
INTERCONNESSI

ONE 

 

 

 

 

STRUTTURA DI 
RIFERIMENTO 

 

 

 

 

ALTRE STRUTTURE 
(anche esterne) CHE 

CONCORRONO 

 

 

 

 

Luogo di custodia dei 
supporti di memorizzazione 

(informatici e cartacei) 

 

 

 

 

NOTE 

FINALITA' PERSEGUITA O 
ATTIVITA' SVOLTA  

CATEGORIE DI 
INTERESSATI  

S G P 

A106 Manutenzione software 
sistema  informativo e 
hardware rilevatori 
presense 

Coordinamento con la società di 
appaltatrice del servizio - 
assegnazione 1° password con 
l'obbligo di cambio al primo 
accesso dell'utente e  controllo 
livelli di accesso alle procedute dei 
dipendenti  

dipendenti 
dell'Amministrazione  

  x informatici  PC pc, sever NT erete 
locale, 

settore amministrativo 
ufficio responsabile 
ufficio gestione sistema 
informativo  

dipendenti comunali 
*società appaltatrice del 
servizio di gestione del 
sistema informativo 

/server dati /server disaster 
recovery /c/to ufficio gestione 
sistema informativo , p.c. 
ufficio responsabile settore  

*società esterna a 
cui vengono 
comunicati i dati 

A107 Trattamento delibere di 
Giunta e Consiglio 
determinazioni, ordinanze, 
decreti dirigenziali 

Istruttoria deliberazioni e gestione 
determinazioni, ordinanze e decreti 
dirigenziali 

Imprese e società, associazioni, 
cittadini residenti e non 
residenti, dipendenti comunali, 
partiti politici, amministratori , 
fornitori, studi legali, altri enti 

x x x informatici, cartacei  - 
PC 

pc, rete locale settore amministrativo 
ufficio responsabile - 
ufficio segreteria  

Altri uffici comunali, altri 
enti pubblici,  imprese e 
società,  cittadini residenti e 
non,  associazioni, 
dipendenti  com.li partiti 
politici, amministratori , 
fornitori, studi legali 

Armadi  c/o ufficio responsabile 
di settore munito di porta con 
serratura/server dati /server 
disaster recovery, p.c. ufficio 
responsabile settore  

 

A108 Visure camerali accesso alla banca dati della 
Camera di Commercio per 
estrazione certificati di iscrizione 

Imprese, società,  cooperative 
associazioni,  (dati relativi alle 
persone fisiche e giuridiche e 
struttura societaria )  

  x informatici, cartacei   rete web tutti  i servizi comunali C.C.I.A.  - Infocamere  Copia stampa estratti custodita 
nei singoli uffici comunali 
richiedenti 

 

A109 Contenzioso raccolta ricorsi - dati personali 
relativi a terze persone  parte in 
giudizio 

cittadini residenti e non 
residenti, dipendenti 
dell'amministrazione pubblici 
amministratori, organizzazioni 
sindacali, partiti politici, 
associazioni e cooperative, 
imprese e società, consorzi, enti 
pubblici e privati. 

x x x informatici, cartacei  - 
PC 

pc, rete locale settore amministrativo 
ufficio responsabile   

Studi legali, altri uffici 
comunali 

Armadi  c/o ufficio responsabile 
di settore munito di porta con 
serratura/, p.c. ufficio 
responsabile settore/server dati 
/server disaster recovery  
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DATI 

TRATTATI 
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DISPOSITIVI DI 

ACCESSO e 
STRUMENTI 
UTILIZZATI 

 

 

 

 

TIPOLOGIA DI 
INTERCONNESSI

ONE 

 

 

 

 

STRUTTURA DI 
RIFERIMENTO 

 

 

 

 

ALTRE STRUTTURE 
(anche esterne) CHE 
CONCORRONO AL 

TRATTAMENTO 

 

 

 

 

Luogo di custodia dei 
supporti di memorizzazione 

(informatici e cartacei) 

 

 

 

 

NOTE 

FINALITA' PERSEGUITA O 
ATTIVITA' SVOLTA  

CATEGORIE DI 
INTERESSATI  

S G P       

A110 Gestione fornitori rapporti con soggetti esterni per 
l'acquisto di beni di consumo o 
durevoli  o servizi necessari al 
funzionamento del settore 

imprese e società,  associazioni 
e cooperative. 

  x informatici, cartacei  - 
PC 

rete locale settore amministrativo 
ufficio responsabile   

fornitori, altri uffici 
comunali 

Armadi  c/o ufficio responsabile 
di settore munito di porta con 
serraturap.c. ufficio 
responsabile settore /server dati 
/server disaster recovery 

 

A111 Gestione buoni d'ordine Emissione buoni d'ordine a 
fornitori  per l'acquisto di beni e/o 
prestazioni di servizi 

imprese e società,  associazioni 
e cooperative. 

  x informatici, cartacei  - 
PC 

rete locale settore amministrativo 
ufficio responsabile   

altri uffici comunali, 
imprese e società,  
associazioni e cooperative.   

Armadi  c/o ufficio responsabile 
di settore e ufficio segreteria 
munitoidi porta con serratura/ 
p.c. ufficio segreteria e  
responsabile settore/server dati 
/server disaster recovery  

 

A112 Periodico comunale raccolta articoli per la 
pubblicazione 

cittadini residenti , partiti 
politici, amministratori,  gruppi 
consiliari, associazioni, scuole 

  x informatici, cartacei  - 
PC 

rete locale settore amministrativo 
ufficio responsabile   

altri uffici comunali, 
cittadinanza 

Armadi  c/o ufficio responsabile 
di settore munito di porta con 
serratura p.c. ufficio 
responsabile settore/server dati 
/server disaster recovery  

 

A113 Periodico comunale Iscrizione del direttore 
responsabile all'albo dei giornalisti 

Sindaco / Assessore alla cultura   x informatici, cartacei  - 
PC 

rete locale settore amministrativo 
ufficio responsabile   

altri uffici comunali, 
*ordine dei giornalisti 

Armadi  c/o ufficio responsabile 
di settore munito di porta con 
serraturap.c. ufficio 
responsabile settore/server dati 
/server disaster recovery  

* ufficio esterno a 
cui vengono 

comunicati i dati 

A114 Gestione pubblicazioni pubblicazioni all'Albo Pretorio 
Comunale 

cittadini residenti e non 
residenti, associazioni e 
cooperative, imprese e società, 
consorzi, enti pubblici e privati  
partiti politici, amministratori,  
gruppi consiliari,  altri uffici 
comunali, dipendenti comunali.  

  x informatici, cartacei  - 
PC 

rete locale settore amministrativo 
ufficio messi   

altri comuni, altri uffici 
comunali, altri enti pubblici  
e privati 

Bacheche all'ingresso degli 
uffici comunali (per i tempi 
previsti di pubblicazione) e 
armadio c/o ufficio messi 
munito di porta con serratura/, 
p.c. ufficio messi/server dati 
/server disaster recovery 

 

A115 Gestione notifiche notificazione atti cittadini residenti e non , 
associazioni,, imprese e società, 
cooperative, consorzi, enti 
pubblici e privati,  partiti 
politici, amministratori,  gruppi 
consiliari,  dipendenti 
comunali.  

x x x informatici, cartacei  - 
PC 

rete locale settore amministrativo 
ufficio messi   

altri comuni, altri uffici 
comunali, altri enti pubblici  
e privati, Tribunale, 
cittadini residenti 

Fascicoli conservati  in armadio 
c/o ufficio messi munito di 
porta con serratura/ p.c. ufficio 
messi/server dati /server 
disaster recovery  
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DATI 
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ACCESSO e 
STRUMENTI 
UTILIZZATI 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA DI 
INTERCONNESSI

ONE 

 

 

 

 

 

STRUTTURA DI 
RIFERIMENTO 

 

 

 

 

 

ALTRE STRUTTURE 
(anche esterne) CHE 
CONCORRONO AL 

TRATTAMENTO 

 

 

 

 

 

Luogo di custodia dei 
supporti di memorizzazione 

(informatici e cartacei) 

 

 

 

 

 

NOTE 

 

FINALITA' PERSEGUITA O 
ATTIVITA' SVOLTA  

CATEGORIE DI 
INTERESSATI  

S G P 

A116 Deposito atti deposito atti giudiziari e tributari cittadini residenti e non 
residenti, imprese, società ecc 

 x x cartacei  settore amministrativo 
ufficio messi   

uficiale giudiziario, Esatri, 
cittadini, imprese, società 
ecc. 

Deposito in busta chiusa 
sigillata in armadio c/o ufficio 
messi munito di porta con 
serratura.  

 

A201 amministratori e 
consiglieri comunali 

gestione rapporti con consiglieri e 
amministratori comunali 
(convocazioni, comunicazioni, 
ecc.) 

pubblici amministratori, 
cittadini residenti, partiti 
politici 

x  x cartacei e 
informatici/visivi 

pc, rete locale, sito 
web 

settore 
amministrativo/ufficio 
segreteria 

servizi demografi,           
Ministero dell'Interno *, 
Prefettura *, altri enti 
pubblici * 

Cassetti chiusi con serratura c/o 
ufficio segreteria munito di 
porta chiusa con serratura/ p.c. 
ufficio segreteria/sito 
internet/server dati /server 
disaster recovery 

* Enti esterni a 
cui  si invia il 

dato 

A202 commissioni statutarie e 
altre commissioni 
comunali 

gestione rapporti con i commissari 
(convocazioni, comunicazioni, 
ecc.) 

pubblici aministratori, cittadini 
residenti e non residenti 

  X cartacei e informatici pc, rete locale, settore 
amministrativo/ufficio 
segreteria 

altri uffici comunali Cassetti chiusi con serratura c/o 
ufficio segreteria munito di 
porta chiusa con serratura/, p.c. 
ufficio segreteria/server dati 
/server disaster recovery 

 

A203 Documenti a corredo degli 
atti deliberativi di Giunta e 
Consiglio Comunale  

ricezione documenti , 
sottoposizione agli organi politici 
per valutazione  e conseguenti 
decisioni 

cittadini residenti e non 
residenti, dipendenti comunali, 
pubblici amministratori, 
associazioni e/o cooperative, 
imprese e società, partiti 
politici, altri enti pubblici e/o 
privati 

x  x cartaceo e informatico rete locale e server 
dati 

settore 
amministrativo/ufficio 
segreteria 

altri uffici comunali fascicoli depositati presso 
l'ufficio segreteria munito di 
porta chiusa con serratura fino 
alla pubblicazione 
dell'atto//server dati /server 
disaster recovery 

 

A204 Delibere di Giunta e 
Consiglio Comunale 
(dall'anno 1999) 

predisposizione, elaborazione, 
raccolta e conservazione verbali 
sedute di giunta e consiglio 

cittadini residenti e non 
residenti, dipendenti comunali, 
pubblici amministratori, 
associazioni e/o cooperative, 
imprese e società, partiti 
politici, altri enti pubblici e/o 
privati 

X  X informatico rete locale, sito web 
p.c. 

settore 
amministrativo/ufficio 
segreteria 

altri uffici comunali, 
capigruppo consiliari *,  

/server dati /server disaster 
recovery / sito internet 

* consiglieri a cui  
si invia il dato 

A205 Atti amministrativi 
(dall'anno 1999) 

predisposizione, elaborazione, 
raccolta e conservazione verbali 
commissioni, determinazioni 
dirigenziali, ordinanze e decreti 
sindacali, ordinanze e decreti 
dirigenziali 

cittadini residenti e non 
residenti, dipendenti comunali, 
pubblici amministratori, 
associazioni e/o cooperative, 
imprese e società, partiti 
politici, altri enti pubblici e/o 
privati 

X  X cartaceo e informatico rete locale p.c. settore 
amministrativo/ufficio 
segreteria 

altri uffici comunali, 
capigruppo consiliari, 
componenti commissioni, 
cittadini residenti e non 
residenti 

p.c. //server dati /server disaster 
recovery 
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ATTIVITA' SVOLTA  

CATEGORIE DI 
INTERESSATI  

S G P 

A206 ARCHIVIO Atti 
amministrativi (anni 2003, 
2004, 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010) 

raccolta e conservazione verbali 
sedute di giunta e consiglio, 
verbali commissioni, 
determinazioni dirigenziali, 
ordinanze e decreti sindacali, 
ordinanze e decreti dirigenziali; 
decreti di liquidazione 

cittadini residenti e non 
residenti, dipendenti comunali, 
pubblici amministratori, 
associazioni e/o cooperative, 
imprese e società, partiti 
politici, altri enti pubblici e/o 
privati 

x  x cartaceo  settore 
amministrativo/uff. 
segreteria 

altri uffici comunali 
*società incaricata della 
rilegatura 

fascioli rilegati o racchiusi in 
faldoni, ubicati in armadi senza 
serratura o librerie c/o uffici di 
segreteria e uff. responsabile 
settore amm.vo con porte 
munite di serratura 

*società esterna 
che si occupa 
della rilegatura 

A207 ARCHIVIO STORICO 
atti amministrativi  

raccolta e conservazione verbali 
sedute di giunta e consiglio, 
verbali commissioni, 
determinazioni dirigenziali, 
ordinanze e decreti sindacali, 
ordinanze e decreti dirigenziali, 
protocollo 

cittadini residenti e non 
residenti, dipendenti comunali, 
pubblici amministratori, 
associazioni e/o cooperative, 
imprese e società, partiti 
politici, altri enti pubblici e/o 
privati 

x  x cartaceo  settore 
amministrativo/uff. 
segreteria 

altri uffici comunali armadio metallico in locale 
archivio posto al piano 
seminterrato, provvisto di 
finestre con grate, porta con 
serratura e sistema antincendio 

 

A208 Attività contrattuale (atti 
pubblici e/o privati)   

Stipula contratti d'appalto, 
convenzioni, concessioni, scritture 
private 

fornitori, cittadini residenti e 
non residenti, dipendenti 
dell'amministrazione, segretario 
comunale, associazioni e 
cooperative, imprese e società, 
consorzi 

x x x cartacei e informatici rete locale e server 
dati 

settore 
amministrativo/ufficio 
contratti 

altri uffici comunali, 
Procura della Repubblica, 
altri enti pubblici 
(provincie, CCIAA, INPS, 
INAIL. Cassa Edile ecc.), 
Consorzi,  imprese, società, 
cooperative, cittadini 
residenti e non residenti / * 
ufficio del 
registro/rilegatori** 

fascicoli rilegati o racchiusi in 
faldoni, ubicati in armadi senza 
serratura o librerie c/o uffici di 
segreteria e uff. responsabile 
settore amm.vo con porte 
munite di serratura/ /server dati 
/server disaster recovery 

* Ente esterno a 
cui  si invia il 
dato 

** Società o 
cooperative che 
occupano della 
rilegatura degli 
atti 

 

A209 Altre scritture private - 
concessioni cimiteriali 

Raccolta e conservazione contratti 
di lavoro, contratti d'affitto, 
disciplinari d'incarico, convenzioni 
con consorzi o enti 

cittadini residenti e non 
residenti, dipendenti 
dell'amministrazione, segretario 
comunale,  liberi professionisti, 
imprese e società, consorzi 

x  x cartacei e informatici rete locale e server 
dati 

settore 
amministrativo/ufficio 
contratti 

altri uffici comunali fascioli rilegati o racchiusi in 
faldoni, ubicati in armadi senza 
serratura o librerie c/o uffici di 
segreteria e uff. responsabile 
settore amm.vo con porte 
munite di serratura 

 

A210 Agenda sindaco appuntamenti cittadini residenti e non 
residenti, dipendenti 
dell'amministrazione, 
associazioni e cooperative, 
imprese e società, consorzi 

  X cartaceo  settore amministrativo- 
ufficio protocollo 

eventuali altri uffici 
comunali / sindaco 

Agenda depositata in cassetto 
munito di serratura c/o ufficio 
protocollo  

 

A211 Difensore Civico appuntamenti cittadini residenti, dipendenti 
comunali,  

  X cartaceo  ufficio segreteria Difensore civico fogli appuntamenti conservati in 
cassetto munito di serratura c/o 
ufficio segreteria  

 

A212 Sportello giuridio appuntamenti cittadini residenti, dipendenti 
comunali  

  X cartaceo  ufficio segreteria Mediatore  fogli appuntamenti conservati in 
cassetto munito di serratura c/o 
ufficio segreteria  
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ATTIVITA' SVOLTA  

CATEGORIE DI 
INTERESSATI  

S G P 

A213 albo associazioni Deposito  Associazioni, cittadini residenti 
e non residenti 

X  X cartaceo/informatico pc, rete locale ufficio segreteria settore sociale eventuali 
altri uffici comunali 

raccoglitore ubicato in armadio 
senza serratura  c/o ufficio di 
segreteria munito di  porta 
chiusa con serratura / pc ufficio 
segreteria/server dati /server 
disaster recovery 

 

A214 protocollo ricezione e trasmissione 
corrispondenza 

cittadini residenti e non 
residenti, dipendenti 
dell'amministrazione, pubblici 
amministratori, organizzazioni 
sindacali, partiti politici, 
associazioni e cooperative, 
imprese e società, consorzi, enti 
pubblici e privati. 

x x x cartaceo/informatico pc, rete locale ufficio protocollo altri uffici comunali cartaceo/ Ufficio Protocollo con 
porta munita di serratura, 
cassetto chiuso con chiave 
presso ufficio stesso / deposito 
su scrivania uffici sindaco e 
segretario comunale, dotati di 
porta con chiave/ cassettine 
smistamento corrispondenza c/o 
ufficio protocollo/server dati 
/server disaster recovery 

 

A215 registro protocollo registrazione documenti in entrata 
ed uscita 

cittadini residenti e non 
residenti, dipendenti 
dell'amministrazione, pubblici 
amministratori, organizzazioni 
sindacali, partiti politici, 
associazioni e cooperative, 
imprese e società, consorzi, enti 
pubblici e privati. 

X X X informatico/cartaceo 
dal 2008 solo 
informatico 

rete locale settore amm.vo/aa.gg. altri uffici comunali server dati / archivio generale 
dotato di porta con serratura 

 

A216 Archivio generale corrente  
o di deposito 

Deposito atti e corrispondenza  
evasi  nell'anno in corso e anno 
precedente  

cittadini residenti e non 
residenti, dipendenti 
dell'amministrazione, pubblici 
amministratori, organizzazioni 
sindacali, partiti politici, 
associazioni e cooperative, 
imprese e società, consorzi, enti 
pubblici e privati. 

x x x cartaceo  ufficio protocollo tutti gli uffici comunali Cartelle depositate in armadi 
presso l'ufficio protocollo 
munito di porta con serratura 

 

A217 archivio generale di 
deposito 

deposito di tutti gli atti e 
documenti relativi all'attività 
dell'ente, fino allo scarto o alla 
conservazione definitiva 

cittadini residenti e non 
residenti, dipendenti 
dell'amministrazione, pubblici 
amministratori, organizzazioni 
sindacali, partiti politici, 
associazioni e cooperative, 
imprese e società, consorzi, enti 
pubblici e privati. 

x x x cartaceo  settore amministrativo tutti gli uffici comunali /  
*archivista  

locale archivio posto al piano 
seminterrato  munito di porta 
con serratura, finestre con 
inferriate, sistema antincendio 

* persona esterna 
che tratta il dato 
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RIFERIMENTO 
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FINALITA' PERSEGUITA O 
ATTIVITA' SVOLTA  

CATEGORIE DI 
INTERESSATI  

S G P 

A218 archivio generale storico raccolta e conservazione di tutti gli 
atti e documenti relativi all'attività  
dell'ente che vanno conservati 
indeterminatamente  

cittadini residenti e non 
residenti, dipendenti 
dell'amministrazione, pubblici 
amministratori, organizzazioni 
sindacali, partiti politici, 
associazioni e cooperative, 
imprese e società, consorzi, enti 
pubblici e privati. 

x x x cartaceo  settore amministrativo tutti gli uffici comunali /  
*archivista 

locale archivio posto al piano 
seminterrato  munito di porta 
con serratura, finestre con 
inferriate, sistema antincendio 

*persona esterna 
che tratta il dato 

A219 Albo beneficiari Deposito  cittadini residenti  x  x cartaceo  ufficio segreteria servizi sociali Elenco depositato in armadio 
presso l'ufficio segreteria 
munito di porta con serratura. 

 

A220 comunicazioni di cortesia invio di comunicazioni, inviti e 
auguri in occasione di particolari 
ricorrenze 

cittadini residenti  e non 
residenti, società, enti pubblici 
e privati, associazioni, partiti 
politici, fornitori. 

  x cartaceo e informatico 
P.C. 

rete locale ufficio segreteria uff. anagrafe, altri uffici 
comunali 

Elenco depositato in armadio in 
stanza munita di porta con 
serratura. / P.C. , /server dati 
/server disaster recovery 

 

A301 Anagrafe della 
popolazione - operazioni 
anagrafiche 

Pratiche immigrazioni, 
emigrazioni, variazioni indirizzo  e 
relativi fascicoli,  variazioni 
anagrafiche, aggiornamento dati, 
iistruzione pratiche per passaporto, 
documenti espatrio minori , 
statistiche demografiche  

cittadini residenti e non 
residenti, dipendenti e 
amministratori comunali 

x x x cartacei e 
informatici/visivi 

pc, rete locale,  settore 
amministrativo/ufficio 
anagrafe 

altri enti pubblici comuni,  
anagrafe tributaria, 
Questura,  Tribunale,         
altri uffici comunali,  enrti 
pensionistici            * 
Saia/Ina *Uff. Igiene *Asl 
*Prefettura *Istat, *Esatri 

Armadi presso l'ufficio anagrafe 
(fascicoli immigrazioni, 
emigrazioni), con porta munita 
di serratura/ p.c. /server dati 
/server disaster recovery 

*Enti esterni a cui 
si invia il dato 

A302 Archivio anagrafe Schede di famiglia e individuali di 
persone residenti, emigrate, 
decedute, Aire dal 1969 e 
aggiornate fino al 31/12/2004. 
Cartellini carte identità 

cittadini residenti e non 
residenti 

x x x cartacei e 
informatici/visivi 

pc, rete locale, settore 
amministrativo/ufficio 
anagrafe 

Comuni, Consolati Armadio metallico munito di 
serratura (cartellini individuali 
fogli di famiglia, cartellini carte 
d'identità)  cassaforte (carte 
d'identità da utilizzare),  con 
porta munita di serratura/ p.c. e 
/server dati /server disaster 
recovery 

Cartellini carte 
identità (2° parte) 
si inviano alla 
Questura 

A303 Operazioni anagrafiche Rilascio certificati anagrafici, di 
Stato civile e carte identità . 
Raccolta richieste per rilascio carte 
identità 

cittadini residenti e non residen x x x cartacei e 
informatici/visivi 

pc, rete locale, settore 
amministrativo/ufficio 
anagrafe 

Altri Comuni, Questura , 
Prefettura, altri Enti 
pubblici e privati 

Armadio presso ufficio anagrafe 
con porta municta di setrratura, 
cassaforte per carte identità da 
rilasciare 
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CATEGORIE DI 
INTERESSATI  

S G P 

A304 Anagrafe della 
popolazione - Cartellini 
individuali dall'istituzione 
anagrafica al 1968    - 
Archivio storico 

Schede anagrafiche individuali 
delle persone eliminate per 
emigrazione, decesso, irreperibilità 
fino al 1968 

cittadini residenti e non 
residenti 

x x x cataceo  settore 
amministrativo/ufficio 
anagrafe 

 Cassettiera metallica munita di 
serratura presso l'ufficio 
anagrafe 

 

A305 Anagrafe della 
popolazione temporanea 

iscrizione popolazione temporanea cittadini non residenti   x cartaceo  settore 
amministrativo/ufficio 
anagrafe 

altri comuni armadi presso l'ufficio anagrafe 
con porta munita di serratura 

 

A306 Registri carte d'identità, 
passaporti ed espatrio 
minori 

registri con dati anagrafici dei 
cittadini ai quali sono stati 
rilasciati carta identità, passaporto, 
documento espatrio minori 

cittadini residenti e non 
residenti 

x  x informatico/cartaceo pc, rete locale,  settore 
amministrativo/ufficio 
anagrafe 

altri comuni armadi presso l'ufficio anagrafe 
con porta munita di serratura/ 
p.c. e /server dati /server 
disaster recovery 

 

A307 Informazioni anagrafiche rilascio informazioni anagrafiche - 
controllo autocertificazioni 

cittadini residenti e non 
residenti, dipendenti e 
amministratori comunali, enti 
pubblici o privati,  

x x x informatico/cartaceo pc.rete locale settore 
amministrativo/ufficio 
anagrafe 

altri comuni, Questura , 
Prefettura,ecc, *altri Enti 
pubblici e privati, strutture 
ospedaliere 

Armadio presso l'ufficio 
anagrafe con porta munita di 
serratura/ p.c. e /server dati 
/server disaster recovery 

*Enti esterni a cui 
si invia il dato 
richiesto 

A308 Monitoraggio stranieri gestione dati anagrafici  e scadenze 
dei  permessi di soggiorno dei 
cittadini stranieri residenti  - 
comunitari verifica requisiti  

cittadini stranieri residenti x  x informatico/cartaceo/vi
sivo 

pc, rete locale,  settore 
amministrativo/ufficio 
anagrafe 

Questura Armadio  presso l'ufficio 
anagrafe con porta munita di 
serratura/ p.c. /server dati 
/server disaster recovery 

 

A309 Allineamento anagrafe 
comunale con anagrafe 
tributaria 

gestione dati anagrafici e di stato 
civile per allineamento  anagrafi  
finalizzate al rilascio della C.I.E.  

cittadini residenti x  x informatico/cartaceo pc, rete locale,  settore 
amministrativo/ufficio 
anagrafe 

altri comuni  armadio presso l'ufficio 
anagrafe con porta munita di 
serratura/ p.c. e /server dati 
/server disaster recovery 

 

A310 AIRE Gestione dati anagrafici dei 
cittadini italiani residenti all'estero 
, schede anagrafiche, fascicoli, 
comunicazioni Consolati, Mod. 
Cons01 

cittadini residenti  richiedenti 
l'iscrizione all'anagrafe AIRE 

x  X cartacei e informatici pc, rete locale, settore 
amministrativo/ufficio 
anagrafe 

*sedi consolari, ministero 
dell'Interno ed Esteri, altri 
comuni 

Armadio metallico munito di 
serratura (cartellini), armadi  
(fascicoli) presso l'ufficio 
anagrafe con porta munita di 
serratura/ p.c. e /server dati 
/server disaster recovery 

*Enti esterni a cui 
si invia il dato 

A311 Operazioni anagrafiche -
avviso scadenza carta 
identità 

Lettere indirizzate alle persone 
residenti per informarli della 
scadenza carta identità 

cittadini residenti   x cartacei  settore 
amministrativo/ufficio 
anagrafe 

  dato inviato alle 
persone 
interessate.         
Non rimane 
documentazione 
cartacea presso 
l'ufficio 

A312 Operazioni anagrafiche - 
identificazione minore per 
rilascio documento 
espatrio 

Autocertificazioni con foto dei 
minori firmata dai genitori che 
dichiarano  la conformità della foto 
apposta al proprio figlio 

cittadini residenti x  x cartacei/visivi  settore 
amministrativo/ufficio 
anagrafe 

 Armadio presso ufficio anagrafe 
con porta munita di serratura 
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A313 Operazioni anagrafiche - 
nozze d'oro 

Invito alle persone residenti, 
coniugate da 50 anni per 
festeggiamenti nozze d'oro con 
relative fotografie  

cittadini residenti x  x cartacei/visivo e  
informatico 

pc. Rete locale settore 
amministrativo/ufficio 
segreteria 

ufficio di stato civile Armadio presso ufficio 
segreteria con porta munita di 
serratura, ,pc/server dati /server 
disaster recovery 

 

A314 Stato civile - atti di nascita Iscrizioni, trascrizioni atti di 
nascita e altri atti di stato Civile nei 
registri di nascita ed annotazioni 
correlate 

cittadini residenti e non 
residenti  

x  x cartaceo e informatico pc, rete locale, settore 
amministrativo/ufficio di 
stato civile 

altri enti pubblici (comuni,  
ospedali) cliniche private 
convenzionate  

fascioli  racchiusi in faldoni, e 
atti  riuniti in apposito 
raccoglitore ubicati in armadi 
senza serratura c/o  ufficio di 
stato civile  con porta munita di 
serratura/ pc /server dati /server 
disaster recovery 

 

A315 Stato civile - atti di 
matrimonio 

Iscrizioni, trascrizioni atti di  
matrimonio, raccolta 
documentazione necessaria ed 
annotazioni correlate 

cittadini residenti e non 
residenti  

x  X cartaceo e informatico pc, rete locale settore 
amministrativo/ufficio di 
stato civile 

altri  comuni, parrocchie, 
altri istituto di culto  

fascioli  racchiusi in faldoni, e 
atti  riuniti in apposito 
raccoglitore ubicati in armadi 
senza serratura c/o  ufficio di 
stato civile  con porta munita di 
serratura/ pc /server dati /server 
disaster recovery 

 

A316 Stato civile - pubblicazioni 
di matrimonio 

Verbali di pubblicazione, raccolta 
documentazione necessaria e atti di 
matrimonio P. I 

cittadini residenti e non 
residenti  

x  x cartacei e informatici pc, rete locale settore 
amministrativo/ufficio di 
stato civile 

ufficio messi - altri  
comuni, parrocchie, altri 
istituto di culto  

fascioli  racchiusi in faldoni, 
ubicati in armadi senza 
serratura c/o  ufficio di stato 
civile  con porta munita di 
serratura/, pc /server dati /server 
disaster recovery 

 

A317 Stato civile - atti di 
cittadinanza 

Trascrizione dei decreti di 
cittadinanza, verbali di giuramento, 
iscrizione atti di cittadinanza e 
relativi allegati 

cittadini residenti  x  X cartaceo e informatico pc, rete locale settore 
amministrativo/ufficio di 
stato civile 

altri enti pubblici  fascioli  racchiusi in faldoni, e 
atti  riuniti in apposito 
raccoglitore ubicati in armadi 
senza serratura c/o  ufficio di 
stato civile  con porta munita di 
serratura/ pc e /server dati 
/server disaster recovery 

 

A318 Stato civile - atti di morte Iscrizioni, trascrizioni atti di  morte 
ed annotazioni correlate, 

cittadini residenti e non 
residenti  

x  X cartaceo e informatico pc, rete locale settore 
amministrativo/ufficio di 
stato civile 

altri enti pubblici (comuni,  
ospedali) cliniche private 
convenzionate  

fascioli  racchiusi in faldoni, e 
atti  riuniti in apposito 
raccoglitore ubicati in armadi 
senza serratura c/o  ufficio di 
stato civile  con porta munita di 
serratura/ pc /server dati /server 
disaster recovery 
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A319 Polizia mortuaria  Autorizzazioni al trasporto,  
autorizzazione cremazioni, 
permessi  di  seppellimento, 
registri di seppellimento con 
indicazione nome defunto e 
ubicazione luogo di inumazione o 
tumulazione.  

cittadini residenti e non 
residenti  

x x x cartaceo e informatico pc, rete locale settore 
amministrativo/ufficio di 
polizia mortuaria - stato 
civile - contratti 

ufficio tecnico comunale, 
altri enti pubblici , Comuni, 
C.E.M.    

fascioli  racchiusi in faldoni, e 
atti  riuniti in apposito 
raccoglitore ubicati in armadi 
senza serratura c/o  ufficio di 
polizia mortuaria con porta 
munita di accesso controllato/ 
pc /server dati /server disaster 
recovery 

dati inviati ad altri 
Comuni in caso di 
trasporto 

A321 Polizia mortuaria Archivio schede ISTAT D4 e D5 
(fotocopie) relative ai dati 
personali dei dececuti con 
indicazione della causa di morte, 
stato civile, professione ecc.   

cittadini residenti e non 
residenti  

x  x cataceo  settore 
amministrativo/ufficio di 
polizia mortuaria 

medico curante fascioli  racchiusi in faldoni, e 
atti  riuniti in apposito 
raccoglitore ubicati in armadi 
senza serratura c/o  ufficio di 
polizia mortuaria con porta 
munita di serratura 

modelli originali 
inviati all' ASL di 
competenza e alla 
Prefettura 

A322 Rettifiche del nome art. 36 Sentenze e richieste per variazioi e 
correzione del nome 

cittadini residenti e non 
residenti  

  X cartaceo e informatico pc, rete locale  settore 
amministrativo/ufficio di 
stato civile 

altri enti pubblici  raccoglitore ubicato in armadio 
senza serratura  c/o ufficio di 
stato civile munito di  porta 
chiusa con serratura / pc/server 
dati /server disaster recovery 

dati inviati ad altri  
Comuni 

A323 Archivio registri di stato 
civile 

registri di stato civile  relativi a 
nascite, matrimoni, morte, 
cittadinanza, dal 1866  

cittadini residenti e non 
residenti  

x  x cartaceo  settore 
amministrativo/ufficio di 
stato civile 

 registri ubicati in armadi senza 
serratura c/o  ufficio di stato 
civile  con porta munita di 
serratura  

copia registri 
pressoTribunale/P
refettura 

A324 Tutele ed interdizionni raccolta sentenze di  tutela ed 
interdizioni  

cittadini residenti e non 
residenti  

X X X informatico/cartaceo pc, rete locale  settore 
amministrativo/ufficio di 
stato civile 

altri enti pubblici  raccoglitore ubicato in armadio 
senza serratura  c/o ufficio di 
stato civile munito di  porta 
chiusa con serratura / pc/server 
dati /server disaster recovery 

 

A325 Adozioni  raccolta sentenze  - trascrizione atti  
- annotazioni 

cittadini residenti   x  x informatico/cartaceo pc, rete locale  settore 
amministrativo/ufficio di 
stato civile 

altri enti pubblici  e servizi 
sociali comunali 

raccoglitore ubicato in armadio 
senza serratura  c/o ufficio di 
stato civile munito di  porta 
chiusa con serratura / pc, /server 
dati /server disaster recovery 
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A326 Divorzi sentenze di separazione  - omologa 
- divorzio 

cittadini residenti e non 
residenti 

x  x informatico/cartaceo pc, rete locale  settore 
amministrativo/ufficio di 
stato civile 

Tribunale raccoglitori ubicati in armadio 
senza serratura  c/o ufficio di 
stato civile munito di  porta 
munita di  serratura / pc, /server 
dati /server disaster recovery 

 

A327 Convenzioni patrimoniali annotazione atto notarile cittadini residenti e non 
residenti 

x  x informatico/cartaceo pc, rete locale  settore 
amministrativo/ufficio di 
stato civile 

Studi notarili raccoglitori ubicati in armadio 
senza serratura  c/o ufficio di 
stato civile munito di  porta 
munita di  serratura / pc, /server 
dati /server disaster recovery 

 

A328 Leva militare  Elenco cittadini iscritti alla leva 
militare, formazione e 
aggiornamento ruoli matricolari e 
liste di leva dal 1915 

cittadini residenti e non 
residenti 

x  x informatico/cartaceo pc, rete locale  settore 
amministrativo/ufficio  
leva 

altri enti pubblici  (comuni, 
distretto militare) 

raccoglitore ubicato in armadio 
senza serratura  c/o ufficio di 
stato civile munito di  porta 
chiusa con serratura /, pc, 
/server dati /server disaster 
recovery 

 

A329 Elettorale Elenco cittadini aventi diritto al 
voto  iscritti nelle liste elettorali - 
gestione fascicoli personali elettori 
iscritti nelle liste elettorali e 
fascicoli personali cittadini in 
attesa riacquisto diritto di voto - 

cittadini residenti x x x informatico/cartaceo pc, rete locale  settore 
amministrativo/ufficio 
elettorale 

altri enti pubblici  (comuni, 
Tribunale, ecc. 

Cassettiera metallica munita di 
serratura presso l'ufficio 
anagrafe munito di porta con 
serratura pc, /server dati /server 
disaster recovery 

dati ijnviati alla 
C.E. Circ. - 
Prefettura - 
Procura 

A330 Elettorale - Albo presidenti 
di seggio e scrutatori  

Raccolta domande ed elenco 
iscritti nell'albo dei presidenti di 
seggio e nell'albo degli scutatori  

cittadini residenti   x informatico/cartaceo pc, rete locale  settore 
amministrativo/ufficio 
elettorale 

Corte d'appello raccoglitori ubicati in armadio 
senza serratura - fascicoli 
personali  conservati in schedari 
metallici con  serratura  c/o 
ufficio elettorale munito di  
porta munita di  serratura / pc, 
/server dati /server disaster 
recovery 

dati 
inviatiTribunale 
per Presidenti di 
Seggio 

A331 Elettorale - Gestione 
rendiconto delle spese  

Raccolta, individuazione, verifica, 
liquidazione delle spese sostenute 
in occasione di elezioni 

cittadini residenti, dipendenti 
comunali, fornitori, prestatori 
di servizi 

  x informatico/cartaceo pc, rete locale  settore 
amministrativo/ufficio 
elettorale 

ufficio personale raccoglitori ubicati in armadio 
senza serratura -  c/o ufficio 
responsabile del settore 
amministrativo munito di  porta 
munita di  serratura fino al 
rimborso  /, pc, /server dati 
/server disaster recovery 

dati inviati 
Prefettura - 
Regione 

A332 Elettorale - Giudici 
Popolari 

Elenco cittadini idonei alla carica 
di Giudice popolare 

cittadini residenti   x informatico/cartaceo pc, rete locale  settore 
amministrativo/ufficio 
elettorale 

Corte  d'assise e corte 
d'appello 

raccoglitori ubicati in armadio 
senza serratura  c/o ufficio 
elettorale munito di  porta 
munita di  serratura /, pc, 
/server dati /server disaster 
recovery 

dati inviati 
Tribunale 

A333 Anagrafe      .Visione dati 
anagrafici - 

Dati anagrafici in visione adi altri 
uffici comunali 

cittadini residenti e non 
residenti 

x  x informatico pc, rete locale settore amministrativo  
ufficio anagrafe 

uffici comunali   

 


