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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 

F101 Gara/contratto tesoreria raccolta documentazione relativa 
alla gara per l'affidamento del 
servizio tesoreria 

persone fisiche, persone 
giuridiche  

X  X manuale informatico posta elettronica SETTORE 
FINANZIARIO/Servizio 
programmazione - 
controllo di gestione - 
organizzazione 

 armadi presso ufficio respons. 
di settore, chiuso a chiave / 
server dati, server di rete, pc 

 

F102 Revisori dei conti raccolta richiesta di nomina  revisori del conto, dottori 
commercialisti, ragionieri 

  X manuale informatico posta elettronica SETTORE 
FINANZIARIO/Servizio 
programmazione - 
controllo di gestione - 
organizzazione 

Tesoreria armadi presso ufficio respons. 
di settore, chiuso a chiave / 
server dati, server di rete, pc 

 

F103 Agenda raccolta nominativi e numeri 
telefonici in ordine alfabetico 

persone fisiche, persone 
giuridiche e associazioni 

  X manuale- informatico  SETTORE 
FINANZIARIO/Servizio 
programmazione - 
controllo di gestione - 
organizzazione 

  ufficio respons. di settore, 
chiuso a chiave / server dati, 
server di rete, pc 

 

F201 Tosap - Censim. Passi 
carrai 

Rilevazione passi carrai con 
misura degli stessi e indicazione 
del proprietario 

persone fisiche, giuridiche e 
associazioni 

  x Cartacei  Manuale  SETTORE 
FINANZIARIO Servizio 
gestione riscossioni 
entrate tributarie 

Servizio tecnico armadi con serratura presso 
ufficio tributi con porta chiusa a 
chiave 

 

F202 Tosap - Convenzioni 
mercato 

Raccolta delle richieste 
convenzioni mercato annuale e 
rilascio 

Commercianti ambulanti 
residenti e non residenti 

  x Cartacei - Informatici 
manuale - informatico 

rete locale SETTORE 
FINANZIARIO Servizio 
gestione riscossioni 
entrate tributarie 

Servizio attività produttive 
- Servizio polizia locale 

armadi con serratura presso 
ufficio tributi con porta chiusa a 
chiave server dati - server di 
rete - pc 

 

F203 Tosap - Elenco iscritti  a 
ruolo 

Elenco contrib. tenuti al 
pagamento della tassa osap 
permanente e temporanea mercato 

persone fisiche, giuridiche e 
associazioni 

  x Cartacei - Informatici 
manuale  - informatico 

rete locale SETTORE 
FINANZIARIO Servizio 
gestione riscossioni 
entrate tributarie 

Servizio tecnico - Servizio 
attività produttive 

armadi con serratura presso 
ufficio tributi con porta chiusa a 
chiave server dati - server di 
rete - pc 

 

F204 Tosap - Bollettini di 
pagamento 

Elenchi excel  pagamenti distinti 
per tipologia (temporanea, 
permanente, mercato annuale ,….. 

persone fisiche, giuridiche e 
associazioni 

  x Informatico rete locale SETTORE 
FINANZIARIO Servizio 
gestione riscossioni 
entrate tributarie 

Servizio contabilità  
economato  patrimonio 

server dati - server di rete - pc  
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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 

F205 Tosap - Occupaz. 
Permanenti 

Raccolta distinta per contrib., delle 
richieste, autorizzazioni o dinieghi 
e dichiarazioni per le occup. 
permanenti 

Persone fisiche, persone 
giuridiche 

  x Cartacei  Manuale  SETTORE 
FINANZIARIO Servizio 
gestione riscossioni 
entrate tributarie 

Servizio tecnico - Servizio 
attività produttive - 
Servizio polizia locale - 
Servizio notifiche 

armadi con serratura presso 
ufficio tributi con porta chiusa a 
chiave 

 

F206 Tosap - Occupaz. 
Temporanee 

Raccolta richieste e autorizzazioni 
o dinieghi per le occupazioni 
temporanee 

persone fisiche, giuridiche e 
associazioni 

  x Cartacei  Manuale  SETTORE 
FINANZIARIO Servizio 
gestione riscossioni 
entrate tributarie 

Servizio tecnico - Servizio 
attività produttive - 
Servizio polizia locale 

armadi con serratura presso 
ufficio tributi con porta chiusa a 
chiave 

 

F207 Spazi pubblicità partiti e 
movimenti politici 

Raccolta richieste e rilascio 
concessione per utilizzo impianti 
pubblicitari ai partiti e movimenti 
politici presenti sul terrotorio 

Partiti  e movimenti politici   x  Cartaceo  SETTORE 
FINANZIARIO Servizio 
gestione riscossioni 
entrate tributarie 

 armadi con serratura presso 
ufficio tributi con porta chiusa a 
chiave 

 

F208 Ici - Accert.Contenzioso Predisposizione e raccolta, in 
ordine alfabetico degli avvisi di  
accert. emessi  

persone fisiche, giuridiche e 
associazioni 

  x Cartacei - Informatici  
Manuale - pc 

rete locale SETTORE 
FINANZIARIO Servizio 
gestione riscossioni 
entrate tributarie 

Agenzia Entrate, Poste, 
Siatel, Sister uff.protocollo 

armadi con serratura presso 
ufficio tributi con porta chiusa a 
chiave server dati - server di 
rete - pc 

 

F209 Ici - Elenco iscritti in 
banca dati 

dichiarazioni presentate, distinte 
per anno di riferim. (con bollettari 
di ricevuta) per la formazione 
banca dati contrib. 

persone fisiche, giuridiche e 
associazioni 

  x Cartacei - Informatici  
Manuale - pc 

rete locale SETTORE 
FINANZIARIO Servizio 
gestione riscossioni 
entrate tributarie 

Equitalia Servizi spa armadi con serratura presso 
ufficio tributi con porta chiusa a 
chiave server dati - server di 
rete - pc 

 

F210 Ici - Rimborsi Raccolta richieste, determinazioni 
e lettera di risposta per 
accoglimento o diniego rimborsi 
imposta 

persone fisiche, giuridiche e 
associazioni 

  x Cartacei - Informatici 
manuale  - pc 

rete locale SETTORE 
FINANZIARIO Servizio 
gestione riscossioni 
entrate tributarie 

Servizio contabilità 
economato patrimonio, 
Agenzia entrate, Poste, 
Siatel, Sister, Uff. 
protocollo 

armadi con serratura presso 
ufficio tributi con porta chiusa a 
chiave server dati - server di 
rete - pc 

 

F211 Ici - Quietanze 
pagam.violaz. 

Elenchi quietanze pagamenti a 
seguito emiss.avvisi 
liquidaz/accert. 

persone fisiche,  giuridiche e 
associazioni 

  x Cartacei  Manuale  SETTORE 
FINANZIARIO Servizio 
gestione riscossioni 
entrate tributarie 

Equitalia Esatri spa armadi con serratura presso 
ufficio tributi con porta chiusa a 
chiave 

 

F212 Ici - Ruoli Coattivi  Elenco contrib. iscritti a ruolo per 
coattivo 

persone fisiche, giuridiche e 
associazioni 

  x Cartacei - Informatici 
manuale  - pc 

rete locale SETTORE 
FINANZIARIO Servizio 
gestione riscossioni 
entrate tributarie 

Equitalia Esatri spa armadi con serratura presso 
ufficio tributi con porta chiusa a 
chiave server dati - server di 
rete - pc 

 

F213 Ici - Versamenti ordinari  Elenchi versamenti ordinari 
imposta 

persone fisiche, giuridiche e 
associazioni 

  x Cartacei - Informatici 
manuale  - pc 

rete locale internet SETTORE 
FINANZIARIO Servizio 
gestione riscossioni 
entrate tributarie 

Equitalia Esatri spa armadi con serratura presso 
ufficio tributi con porta chiusa a 
chiave server dati - server di 
rete - pc 
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TIPOLOGIA DI 
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STRUTTURA DI 
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Luogo di custodia dei 
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NOTE 

 

FINALITA' PERSEGUITA O 
ATTIVITA' SVOLTA  

CATEGORIE DI 
INTERESSATI  

S G P 

F214 Ici - Elenchi rendite 
catasto 

Elenchi rendite pubblicate per 
conto del catasto 

Cittadini residenti e non 
residenti 

  x Cartacei  Manuale  SETTORE 
FINANZIARIO Servizio 
gestione riscossioni 
entrate tributarie 

Catasto armadi con serratura presso 
ufficio tributi con porta chiusa a 
chiave 

 

F215 Ici - Elenchi catasto al 
1992 

Elenchi immobili con rendite e 
intestatari fino al 1992 

Cittadini residenti e non 
residenti 

  x Cartacei  Manuale  SETTORE 
FINANZIARIO Servizio 
gestione riscossioni 
entrate tributarie 

Catasto armadi con serratura presso 
ufficio tributi con porta chiusa a 
chiave 

 

F216 Ici - Gare e contratti Raccolta documentazione relativa 
a gara e contratto con ditta per 
fornitura software per gestione 
imposta 

Ditte fornitrici   x Cartacei  Manuale  SETTORE 
FINANZIARIO Servizio 
gestione riscossioni 
entrate tributarie 

ufficio contratti armadi con serratura presso 
ufficio tributi con porta chiusa a 
chiave 

 

F217 Ici - Commissioni Raccolta decreti di pagamento 
commissioni Ici  

Concessionari riscossione   x Cartacei - Informatici 
manuale  - pc 

rete locale internet SETTORE 
FINANZIARIO Servizio 
gestione riscossioni 
entrate tributarie 

Servizio contabilità 
economato patrimonio 

armadi con serratura presso 
ufficio tributi con porta chiusa a 
chiave 

 

F218 Tarsu - Elenco iscritti a 
ruolo 

Elenco istritti a ruolo dal 98 per 
ruoli  suppletivi  

persone fisiche, giuridiche e 
associazioni 

  x Cartacei - Informatici 
manuale  - pc 

rete locale SETTORE 
FINANZIARIO Servizio 
gestione riscossioni 
entrate tributarie 

Serv.demografico, 
serv.attività produttive, 
serv. Polizia locale, serv. 
Tecnico Equitalia Esatri 
spa  

armadi con serratura presso 
ufficio tributi con porta chiusa a 
chiave server dati - server di 
rete - pc 

 

F219 Tarsu - Sgravi e discarichi Raccolta richieste, determinazioni 
e lettere di risposta per 
accoglimento o diniego sgravi e 
discarichi tassa 

persone fisiche, giuridiche e 
associazioni 

  x Cartacei  Manuale  SETTORE 
FINANZIARIO Servizio 
gestione riscossioni 
entrate tributarie 

Equitalia Esatri spa - Cem - 
servizio contabilità 
economato patrimonio 

armadi con serratura presso 
ufficio tributi con porta chiusa a 
chiave 

 

F220 Tarsu - Quote inesigibili Elenchi quote inesigibili liquidate 
e liquidabili al Concessionario 
della riscossione 

persone fisiche, giuridiche e 
associazioni 

  x Cartacei  Manuale  SETTORE 
FINANZIARIO Servizio 
gestione riscossioni 
entrate tributarie 

Equitalia Esatri spa - 
Servizio contabilità 
economato patrimonio 

armadi con serratura presso 
ufficio tributi con porta chiusa a 
chiave 

 

F221 Tarsu - Compensi Raccolta di decreti di pagamento 
compensi per riscossione tarsu 

Concessionari riscossione   x Cartacei - Informatici 
manuale  - pc 

rete locale internet SETTORE 
FINANZIARIO Servizio 
gestione riscossioni 
entrate tributarie 

Servizio contabilità 
economato patrimonio 

armadi con serratura presso 
ufficio tributi con porta chiusa a 
chiave 

 

F222 IVA - Blocchi fatture Blocchi fatture iva emesse persone fisiche, giuridiche e 
associazioni 

  x Cartacei  Manuale  SETTORE 
FINANZIARIO Servizio 
gestione riscossioni 
entrate tributarie 

Servizio attività culturali - 
Servizi sociali – MA.DA 
Centro servizi srl – Studio 
associato Bonetti Marchesi 
Serv. Contabilità 
economato patrimonio 

armadi con serratura presso 
ufficio tributi con porta chiusa a 
chiave 

 

F223 IVA - Gare e contratti Raccolta atti gare e stipula contratti 
per affidamento esterno gestione 
servizi fiscali 

persone giuridiche   x Cartacei  Manuale  SETTORE 
FINANZIARIO Servizio 
gestione riscossioni 
entrate tributarie 

ufficio contratti armadi con serratura presso 
ufficio tributi con porta chiusa a 
chiave 

 



 
Estratto banche dati DPS approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 28/3/2011 

4

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 
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CATEGORIE DI 
INTERESSATI  

S G P 

F224 TIA - Elenchi iscritti per 
fatturaz. 

Elenco cotribuenti iscritti per il 
pagamento della tariffa, raccolta in 
cartellette intestate al cntrib. di 
denuncie, cessioni fabbricato e 
comunicaz. varie pervenute 

persone fisiche, giuridiche e 
associazioni 

  x Cartacei - Informatici 
manuale  - pc 

rete locale internet SETTORE 
FINANZIARIO Servizio 
gestione riscossioni 
entrate tributarie 

Cem - Servizio 
demografico - Servizio 
tecnico - Servizio attività 
produttive - serv. Polizia 
locale - Siatel - Camera 
comm. - Sister 

armadi con serratura presso 
ufficio tributi con porta chiusa a 
chiave server dati - server di 
rete - pc 

 

F225 TIA - Elenchi variaz. 
anagrafiche 

Raccolta elenchi per variazioni 
anagrafiche (emigraz.immigraz. 
nascite, decessi, scissioni,…) 

Cittadini residenti e non 
residenti 

  x Cartacei  Manuale  SETTORE 
FINANZIARIO Servizio 
gestione riscossioni 
entrate tributarie 

Servizio demografico armadi con serratura presso 
ufficio tributi con porta chiusa a 
chiave 

 

F226 TIA - Elenchi risultanze 
per fatt. 

Elenchi pervenuti dal Cem per 
fatturazione 

Contrib. TIA   X Informatici      pc rete locale internet SETTORE 
FINANZIARIO Servizio 
gestione riscossioni 
entrate tributarie 

Cem  server dati - server di rete - pc  

F227 Tia – visure catastali per 
uso interno 

Raccolta richieste contrib. Per 
visione visure e copie visure 
stampate  

persone fisiche, giuridiche e 
associazioni 

  x Cartacei - Informatici rete locale internet SETTORE 
FINANZIARIO Servizio 
gestione riscossioni 
entrate tributarie 

 armadi con serratura presso 
ufficio tributi con porta chiusa a 
chiave 

 

F228 Tia - Convenzione Cem Raccolta atti per stipula 
convenzione Cem per gestione 
tariffa 

Cem   x Cartacei  Manuale  SETTORE 
FINANZIARIO Servizio 
gestione riscossioni 
entrate tributarie 

uff. contratti armadi con serratura presso 
ufficio tributi con porta chiusa a 
chiave 

 

F229 Locazione di proprietà 
comunali 

Stipula dei contratti di locazione di 
alloggi e magazzini comunali, 
gestione degli affitti e delle spese 
con relativa riscossione 

Cittadini Residenti e non, 
imprese/ditte 

 x x Cartaceo e personal 
computer 

Rete locale settore tecnico/LLPP Uffici interni Armadi e server di rete presso 
l'ufficio LLpp con locale chiuso 
a chiave e password di rete 

 

F230 Documentazione dati 
sensibili 

Raccolta pratiche contenenti dati 
sensibili relative al servizio 

persone fisiche e giuridiche x   Cartacei  Manuale  SETTORE 
FINANZIARIO Servizio 
gestione riscossioni 
entrate tributarie 

Siatel - camera commercio 
– Sister – Agenzia Entrate 

armadi con serratura presso 
ufficio tributi con porta chiusa a 
chiave 

 

F231 Agenda raccolta nominativi, numeri 
telefonici, e-mail, fax, indirizzo in 
ordine alfabetico  

persone fisiche, giuridiche e 
associazioni 

  x Cartacei - Informatici 
manuale  - pc 

rete locale internet SETTORE 
FINANZIARIO Servizio 
gestione riscossioni 
entrate tributarie 

 armadi con serratura presso 
ufficio tributi con porta chiusa a 
chiave server dati - server di 
rete - pc 

 

F301 Anagrafica debitori  raccolta e gestione dati per 
emissione reversali di incasso 

persone fisiche, persone 
giuridiche e associazioni 

  X manuale-pc rete locale, internet  SETTORE 
FINANZIARIO/Servizio 
contabilità, economato, 
inventario-patrimonio 

Tesoreria Banca di Credito 
Cooperativo 

armadi con serratura presso 
ufficio contabilità, con porta 
chiusa a chiave, server dati, 
server rete, pc 

 

F302 Anagrafica creditori raccolta e gestione dati per 
emissione mandati e avvisi di 
pagamento 

persone fisiche, persone 
giuridiche e associazioni 

  X manuale-pc rete locale, internet  SETTORE 
FINANZIARIO/Servizio 
contabilità, economato, 
inventario-patrimonio 

Tesoreria Banca di Credito 
Cooperativo 

armadi con serratura presso 
ufficio contabilità, con porta 
chiusa a chiave, server dati, 
server rete, pc 
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S G P 

F303 Elenco fornitori raccolta richieste iscrizione elenco 
fonitori 

persone fisiche, persone 
giuridiche e associazioni 

  X manuale  SETTORE 
FINANZIARIO/Servizio 
contabilità, economato, 
inventario-patrimonio 

 armadi con serratura presso 
ufficio contabilità, con porta 
chiusa a chiave, server dati, 
server rete, pc 

 

F304 Sinistri raccolta e gestione richieste 
risarcimento danni 

persone fisiche, persone 
giuridiche  

X X X manuale-pc  SETTORE 
FINANZIARIO/Servizio 
contabilità, economato, 
inventario-patrimonio 

Broker Aon s.p.a., 
assicurazioni, avvocati e 
periti,Utc, Vigilanza 

armadi con serratura presso 
ufficio contabilità, con porta 
chiusa a chiave, server dati, 
server rete, pc 

 

F305 Buoni economali raccolta e gestione buoni 
economali 

persone fisiche, persone 
giuridiche e associazioni 

  X manuale-pc rete locale SETTORE 
FINANZIARIO/Servizio 
contabilità, economato, 
inventario-patrimonio 

 armadi con serratura presso 
ufficio contabilità, con porta 
chiusa a chiave, server dati, 
server rete, pc 

 

F306 Buoni d'ordine raccolta e gestione buoni d'ordine persone fisiche, persone 
giuridiche  

  X p.c. rete locale SETTORE 
FINANZIARIO/Servizio 
contabilità, economato, 
inventario-patrimonio 

 armadi con serratura presso 
ufficio contabilità, con porta 
chiusa a chiave, server dati, 
server rete, pc 

 

F307 Agenti contabili raccolta e gestione nomina agenti 
contabili 

dipendenti comunali incaricati   X manuale-pc  SETTORE 
FINANZIARIO/Servizio 
contabilità, economato, 
inventario-patrimonio 

 armadi con serratura presso 
ufficio contabilità, con porta 
chiusa a chiave, server dati, 
server rete, pc 

 

F308 Certificazione prestazioni raccolta e gestione dati prestazioni 
occasionali e professionali 

persone fisiche, persone 
giuridiche e associazioni 

  X manuale-pc rete locale SETTORE 
FINANZIARIO/Servizio 
contabilità, economato, 
inventario-patrimonio 

 MA.DA.centro servizi 
s.r.l. – Studio associato 
Bonetti-Marchesi 

armadi con serratura presso 
ufficio contabilità, con porta 
chiusa a chiave, server dati, 
server rete, pc 
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NOTE 
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ATTIVITA' SVOLTA  

CATEGORIE DI 
INTERESSATI  

S G P 

F309 Gare/contratti servizio 
brokeraggio 

raccolta documentazione relativa 
alla gara per l'affidamento del 
servizio di brokeraggio  

persone fisiche, persone 
giuridiche e associazioni 

X  X manuale-pc posta elettronica SETTORE 
FINANZIARIO/Servizio 
contabilità, economato, 
inventario-patrimonio 

Assicurazioni, Segreteria armadi con serratura presso 
ufficio contabilità, con porta 
chiusa a chiave, server dati, 
server rete, pc 

 

F310 Gare/contratti coperture 
assicurative 

raccolta documentazione relativa 
alla gara per l'affidamento delle 
coperture asicurative  

persone fisiche, persone 
giuridiche  

X  X manuale-pc posta elettronica SETTORE 
FINANZIARIO/Servizio 
contabilità, economato, 
inventario-patrimonio 

Broker Aon S.P.A., 
Segreteria 

armadi con serratura presso 
ufficio contabilità, con porta 
chiusa a chiave, server dati, 
server rete, pc 

 

F311 Agenda raccolta nominativi e numeri 
telefonici in ordine alfabetico 

persone fisiche, persone 
giuridiche  

  X manuale-pc  SETTORE 
FINANZIARIO/Servizio 
contabilità, economato, 
inventario-patrimonio 

 presso ufficio contabilità, con 
porta chiusa a chiave, server 
dati, server rete, pc 

 

F401 Stipendi e contributi Raccolta e trattamento dati riferiti 
ai dipendenti ai fini dell'erogazione 
dello stipendio mensile e della 
gestione dei contributi 
previdenziali e assistenziali 

Dipendenti ex dipendenti di 
ruolo e a tempo determinato 

x  x Cartacei, informatico, 
manuale, pc 

rete locale, 
connessione Web 

tramite vpn criptata 

Servizio Risorse umane Tesoreria Banca di Credito 
Cooperativo, Istituiti 
Previdenziali assistenziali, 
società esterna incaricata 
della elaborazione    

Armadi chiusi a chiave posti 
nell'uff.personale avente porta 
di accesso con serratura a 
chiave unica, server dati, server 
di rete, pc 

 

F402 Stagisti e tirocinanti Raccolta e trattamento dati relativi 
a personale esterno che effettua 
periodi di stage o tirocinio presso 
l'ente 

Stagisti e tirocinanti x  x Cartacei, informatico, 
manuale, pc 

rete locale, intrnet Servizio Risorse umane Enti promotori (scuole, 
università, centro lavoro 
ecc.) 

Armadi chiusi a chiave posti 
nell'uff.personale avente porta 
di accesso con serratura a 
chiave unica, server dati, server 
di rete, pc 

 

F403 Amministratori Raccolta e trattamento dati relativi 
alla gestione dell'erogazione dei 
compensi agli amministratori e del 
versamento dei contributi fiscali  

Amministratori locali   x Cartacei, informatico, 
manuale, pc 

rete locale Servizio Risorse umane Tesoreria Banca di Credito 
Cooperativo,  società 
esterna incarica della 
elaborazione 

Armadi  posti nell'uff.personale 
avente porta di accesso con 
serratura a chiave unica, server 
dati, server di rete, pc 

 

F404 Rilevazione presenze Raccolta e gestione dati riguardanti 
gli orari di servizio, assenze, 
presenze, malattie, missioni, 
scioperi, straordinari ecc. 

Dipendenti, ex dipendenti di 
ruolo e a tempo determinato 

x  x Cartacei, informatico, 
manuale, pc 

rete locale Servizio Risorse umane Altri settori, società esterna 
incaricata della 
elaborazione 

Armadi chiusi a chiave posti 
nell'uff.personale avente porta 
di accesso con serratura a 
chiave unica, server dati, server 
di rete, pc 

 



 
Estratto banche dati DPS approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 28/3/2011 

7

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 AL 

TRATTAMENTO 

 

 

 

 

 

Luogo di custodia dei 
supporti di memorizzazione 

(informatici e cartacei) 

 

 

 

 

 

NOTE 

 

FINALITA' PERSEGUITA O 
ATTIVITA' SVOLTA  
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INTERESSATI  

S G P 

F405 Contenzioso Raccolta e trattamento dati relativi 
alle cause del lavoro 

Dipendenti, ex dipendenti  x  x Cartacei, informatico, 
manuale, pc 

rete locale, internet Servizio Risorse umane Consulenti esterni, 
commissione disciplinare 

Armadi chiusi a chiave posti 
nell'uff.personale avente porta 
di accesso con serratura a 
chiave unica, server dati, server 
di rete, pc 

 

F406 Gestione INAIL Raccolta e trattamento dati ai fini 
delle dichiarazioni INAIL 

Dipendenti e collaboratori   x Cartacei, informatico, 
manuale, pc 

rete locale Servizio Risorse umane INAIL, società esterna 
incaricata della 
elaborazione 

Armadi  posti nell'uff.personale 
avente porta di accesso con 
serratura a chiave unica, server 
dati, server di rete, pc 

 

F407 Valutazione del personale Schede di valutazione del 
personale 

Dipendenti di ruolo e a tempo 
determinato 

  x Cartacei, informatico, 
manuale, pc 

rete locale Servizio Risorse umane Nucleo di valutazione soc. 
Dasein, altri settori 

Armadi  posti nell'uff.personale 
avente porta di accesso con 
serratura a chiave unica, server 
dati, server di rete, pc 

 

F408 Medicina del lavoro Risultanze di accertamenti medici 
effettuati sui lavoratori dipendenti 
soggetti a sorveglianza sanitaria 

Dipendenti, collaboratori x  x Cartacei  Servizio Risorse umane Medico del lavoro dr Verni Faldone sigillato posto in 
armadio chiuso a chiave 
nell'uff.personale avente porta 
di accesso con serratura a 
chiave unica 

La consultazione 
della cartelle 
avviene 
esclusivamente a 
cura del medico 
competnete 

F409 Gestione INPDAP  Trattamento dati relativi al 
personale dipendente al fine della 
trasmissione all'ente previdenziale 

Dipendenti, collaboratori   x Cartacei, informatico, 
manuale, pc 

rete locale, internet, 
entratel 

Servizio Risorse umane INPDAP, Agenzia delle 
Entrate, società esterna 
incaricata della 
elaborazione 

Armadi  posti nell'uff.personale 
avente porta di accesso con 
serratura a chiave unica, server 
dati, server di rete, pc 

 

F410 Gestione INPS Trattamento dati relativi al 
personale dipendente al fine della 
trasmissione all'ente assistenziale 

Dipendenti, collaboratori   x Cartacei, informatico, 
manuale, pc 

rete locale, internet  Servizio Risorse umane Inps, società esterna 
incaricata della 
elaborazione  

Armadi  posti nell'uff.personale 
avente porta di accesso con 
serratura a chiave unica, server 
dati, server di rete, pc 

 

F411 Anagrafe delle prestazioni Raccolta dati per la rilevazione 
degli incarichie della P.A.  

Dipendenti, collaboratori 
esterni, consulenti 

  x Cartacei, informatico, 
manuale, pc 

rete locale, internet  Servizio Risorse umane Dipartimento della 
Funzione Pubblica 

Armadi  posti nell'uff.personale 
avente porta di accesso con 
serratura a chiave unica, server 
dati, server di rete, pc 

 

F412 Cartolarizzazione crediti Raccolta dati relativi ai crediti 
Inpdap ai fini della trasmissione 
all'istituto previdenziale 

Dipendenti di ruolo    x Cartacei, informatico, 
manuale, pc 

rete locale, internet  Servizio Risorse umane INPDAP Armadi  posti nell'uff.personale 
avente porta di accesso con 
serratura a chiave unica, server 
dati, server di rete, pc 
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CATEGORIE DI 
INTERESSATI  

S G P 

F413 Modello 770  Raccolta unificata dei dati fiscali, 
pensionistici  e assistenziali 

Dipendenti di ruolo e a tempo 
determinato, collaboratori, 
amministratori 

  x Cartacei  Servizio Risorse umane MA.Da. Centro Servizi 
s.r.l. – Studio Asssociato 
Bonetti e Merchesi 

Armadi   posti nell'uff.personale 
avente porta di accesso con 
serratura a chiave unica 

 

F414 Curricula Raccolta dati contenuti nei 
curricula inviati al servizio 

Persone esterne x  x Cartacei, informatico, 
manuale, pc 

rete locale, internet  Servizio Risorse umane Altri settori Armadi  posti nell'uff.personale 
avente porta di accesso con 
serratura a chiave unica, server 
dati, server di rete, pc 

 

F415 Infortuni Raccolta e gestione dati relativi 
agli infortuni accorsi ai dipendenti 

Dipendenti x  x informatico  Servizio Risorse umane Medico del lavoro dr. 
Verni, ente previdenziale 

Armadi posti nell'uff.personale 
avente porta di accesso con 
serratura a chiave unica 

 

F416 Selezioni Pubbliche, 
Concorsi 

Raccolta e gestione dati relativi ad 
aspiranti collaboratori 

Persone esterne x x x Cartacei, informatico, 
manuale, pc 

rete locale, internet  Servizio Risorse umane Altri settori, componenti 
commissione esaminatrice 

Armadi  posti nell'uff.personale 
avente porta di accesso con 
serratura a chiave unica, server 
dati, server di rete, pc 

 

F417 Somministrazione Lavoro 
Temporaneo 

Raccolta e gestione dati riguardanti 
collaboratori provenienti da 
agenzie di somministrazione 
lavoro temporaneo 

Persone esterne x  x Cartacei, informatico, 
manuale, pc 

rete locale, internet  Servizio Risorse umane Altri settori, agenzie di 
somministrazione lavoro 

Armadi  posti nell'uff.personale 
avente porta di accesso con 
serratura a chiave unica, server 
dati, server di rete, pc 

 

F418 Mod.730 Raccolta e gestione dati riguardanti 
i dati fiscali dei dipendenti   

Dipendenti x  x Cartacei, informatico, 
manuale, pc 

rete locale, internet  Servizio Risorse umane Società esterna incaricata 
della elaborazione:  Società 
MAD 

Armadi  posti nell'uff.personale 
avente porta di accesso con 
serratura a chiave unica, server 
dati, server di rete, pc 

 

F419 Attività di vendita al 
minuto in sede fissa 

Raccolta e trattamento dati riferiti 
ai titolari della comunicazione di 
inizio attività ai fini della verifica 
delle dichiarazioni in essa 
contenute 

Cittadini residenti, non 
residenti, imprese, società 

 x x carteceo, informatico, 
manuale, pc 

rete locale, internet Servizio attività 
produttive 

Sportello Unico delle 
Imprese, Camera di 
commercio, servizio di 
polizia locale, servizio 
tributi, altri enti 

Armadi posti nell'ufficio attività 
produttive dotato di porta di 
accesso con serratura a chiave 
unica 

 

F420 Attività di commercio 
ambulante su aree 
pubbliche e itinerante 

Raccolta e trattamento dati riferiti 
ai titolari richiedenti le 
autorizzazioni 

Cittadini residenti, non 
residenti, imprese, società 

 x x carteceo, informatico, 
manuale, pc 

rete locale, internet Servizio attività 
produttive 

 Camera di commercio, 
servizio di polizia locale, 
servizio tributi, altri enti 

Armadi posti nell'ufficio attività 
produttive dotato di porta di 
accesso con serratura a chiave 
unica 

 

F421 Attività di parrucchiere ed 
estetista 

Raccolta e trattamento dati riferiti 
ai titolari richiedenti le 
autorizzazioni 

Cittadini residenti, non 
residenti, imprese, società 

 x x cartaceo, informatico, 
manuale, pc 

rete locale, internet Servizio attività 
produttive 

 Sportello unico delle 
imprese, Camera di 
commercio, servizio di 
polizia locale, servizio 
tributi, altri enti 

Armadi posti nell'ufficio attività 
produttive dotato di porta di 
accesso con serratura a chiave 
unica 
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F422 Attività di pubblici esercizi Raccolta e trattamento dati riferiti 
ai titolari richiedenti le 
autorizzazioni 

Cittadini residenti, non 
residenti, imprese, società 

 x x cartaceo, informatico, 
manuale, pc 

rete locale, internet Servizio attività 
produttive 

Sportello Unico delle 
Imprese, Camera di 
commercio, servizio di 
polizia locale, servizio 
tributi, altri enti 

Armadi posti nell'ufficio attività 
produttive dotato di porta di 
accesso con serratura a chiave 
unica 

 

F423 Attività di noleggio auto - 
autobus con conducente 

Raccolta e trattamento dati riferiti 
ai titolari richiedenti le 
autorizzazioni 

Cittadini residenti, non 
residenti, imprese, società 

 x x cartaceo, informatico, 
manuale, pc 

rete locale, internet Servizio attività 
produttive 

Camera di commercio, 
servizio di polizia locale, 
servizio tributi, altri enti 

Armadi posti nell'ufficio attività 
produttive dotato di porta di 
accesso con serratura a chiave 
unica 

 

F424 Attività di pubblico 
intrattenimento 

Raccolta e trattamento dati riferiti 
ai titolari richiedenti le licenze 

Cittadini residenti, non 
residenti, imprese, società 

 x x cartaceo, informatico, 
manuale, pc 

rete locale, internet Servizio attività 
produttive 

 Camera di commercio, 
servizio di polizia locale, 
servizio tributi, altri enti 

Armadi posti nell'ufficio attività 
produttive dotato di porta di 
accesso con serratura a chiave 
unica 

 

F425 Attività temporanee di 
vendita 

Raccolta e trattamento dati riferiti 
ai titolari richiedenti le 
autorizzazioni 

Cittadini residenti, non 
residenti, imprese, società 

 x x cartaceo, informatico, 
manuale, pc 

rete locale, internet Servizio attività 
produttive 

Sportello unico delle 
imprese, Camera di 
commercio, servizio di 
polizia locale, servizio 
tributi, altri enti 

Armadi posti nell'ufficio attività 
produttive dotato di porta di 
accesso con serratura a chiave 
unica 

 

F426 Edicole Raccolta e trattamento dati riferiti 
ai titolari richiedenti le 
autorizzazioni 

Cittadini residenti, non 
residenti, imprese, società 

 x x cartaceo, informatico, 
manuale, pc 

rete locale, internet Servizio attività 
produttive 

Sportello Unico delle 
Imprese, Camera di 
commercio, servizio di 
polizia locale, servizio 
tributi, altri enti 

Armadi posti nell'ufficio attività 
produttive dotato di porta di 
accesso con serratura a chiave 
unica 

 

F427 Attività artigianli Raccolta e trattamento dati riferiti 
ai titolari richiedenti le 
autorizzazioni 

Cittadini residenti, non 
residenti, imprese, società 

 x x cartaceo, informatico, 
manuale, pc 

rete locale, internet Servizio attività 
produttive 

Camera di commercio, 
servizio di polizia locale,  
altri enti 

Armadi posti nell'ufficio attività 
produttive dotato di porta di 
accesso con serratura a chiave 
unica 

 

F428 Attività di vendita diretta 
prodotti agricoli 

Raccolta e trattamento dati riferiti 
ai titolari richiedenti delle 
autorizzazioni 

Cittadini residenti, non 
residenti, imprese, società 

 x x cartaceo, informatico, 
manuale, pc 

rete locale, internet Servizio attività 
produttive 

 Camera di commercio, 
servizio di polizia locale, 
servizio tributi, altri enti 

Armadi posti nell'ufficio attività 
produttive dotato di porta di 
accesso con serratura a chiave 
unica 

 

F429 Videogiochi - apparecchi 
automatici 

Raccolta e trattamento dati riferiti 
ai titolari richiedenti delle licenze 

Cittadini residenti, non 
residenti, imprese, società 

 x x cartaceo, informatico, 
manuale, pc 

rete locale, internet Servizio attività 
produttive 

Sportello Unico delle 
Imprese, Camera di 
commercio, servizio di 
polizia locale,  altri enti 

Armadi posti nell'ufficio attività 
produttive dotato di porta di 
accesso con serratura a chiave 
unica 

 

F430 Posteggi  mercato e fuori  
mercato 

Raccolta e trattamento dati riferiti 
ai titolari richiedenti delle 
autorizzazioni 

Cittadini residenti, non 
residenti, imprese, società 

 x x cartaceo, informatico, 
manuale, pc 

rete locale, internet Servizio attività 
produttive 

Camera di commercio, 
servizio di polizia locale, 
servizio tributi, altri enti 

Armadi posti nell'ufficio attività 
produttive dotato di porta di 
accesso con serratura a chiave 
unica 

 

F431 Commissione comunale di 
vigilanza 

Trattamento dati riferiti ai titolari 
richiedenti licenza di pubblico 
spettacolo che richiedono la 
verifica da parte della 
commissione comunale di 
vigilanza 

Cittadini residenti, non 
residenti, imprese, società 

  x cartaceo, informatico, 
manuale, pc 

rete locale, internet Servizio attività 
produttive 

Altri settori Armadi posti nell'ufficio attività 
produttive dotato di porta di 
accesso con serratura a chiave 
unica 
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SP101 asilo nido graduatoria, registri presenze, 
fascicoli personali utenti, elenco 
pagamenti. 

servizio assistenziale-educativo per 
minori di da 6 mesi a 3 anni  

cittadini residenti e non 
residenti  

X X X informatici e cartacei  pc, rete locale, sito 
web 

settore sociale/servizio 
sociale/asilo 
nido/segreteria sociale 

Coop. "Il Melograno di 
Milano" appaltatrice 
servizio  

protocollo, albo pretorio 

armadi chiusi c/o servizio 
sociale con porta chiusa con 
serratura 

server di rete locale e server 
dati, pc ufficio serv soc e sito 
web 

 

SP102 sad  domande, schede personali, 
pagamenti 

cittadini residenti anzini e 
disabili 

X  X informatici e cartacei  pc, rete locale, sito 
web 

settore sociale/servizio 
sociale/assistente 
sociale/segreteria sociale 

Consorzio Farsi Prossimo 
Soc. Coop. Soc. ONLUS 
Via Ponale 2, 20162 
Milano, appaltatore del 
servizio sad associato 
distrettuale 

 

armadi chiusi c/o servizio 
sociale con porta chiusa con 
serratura 

server di rete locale e server 
dati, pc ufficio serv soc e sito 
web 

 

SP103 assistenza domiciliare 
minori 

domande, schede personali cittadini residenti  X X X informatici e cartacei  pc, rete locale settore sociale/servizio 
sociale/assistente 
sociale/segreteria sociale 

Coop. "Il Melograno di 
Milano" appaltatrice 
servizio  

Protocollo. 

armadi chiusi c/o servizio 
sociale con porta chiusa con 
serratura 

server di rete locale e server 
dati, pc ufficio serv soc  

 

SP104 trasporti domande, schede personali, 
pagamenti 

cittadini residenti anziani e 
disabili 

x  x informatici e cartacei  pc, rete locale e sito 
web 

settore sociale/servizio 
sociale/assistente sociale 
/segreteria sociale 

Convenzione con 
associazione anziani, 
protocollo,  

armadi chiusi c/o servizio 
sociale con porta chiusa con 
serratura 

server di rete locale e server 
dati, pc ufficio serv soc  

 

SP105 PASTI A DOMICILIO domande , schede personali cittadini residenti e non 
residenti  

x  x informatici e cartacei  pc, rete locale e sito 
web 

settore sociale/servizio 
sociale/assistente 
sociale/segreteria sociale 

Gemeaz Cusin, protocollo,  armadi chiusi c/o servizio 
sociale con porta chiusa con 
serratura 

server di rete locale e server 
dati, pc ufficio serv soc  

 

SP106 Centro socio educativo schede personali, pagamenti, 
corrispondenza con Centri socio 
educativi e cooperative 

cittadini residenti x  x informatici e cartacei  pc,rete locale e sito 
web 

settore sociale/servizio 
sociale/assistente 
sociale/segreteria sociale 

Centri Socio Educativi, 

Cooperativa sociale Il 
Sorriso di Carugate, 
protocollo,  

armadi chiusi c/o servizio 
sociale con porta chiusa con 
serratura 

server di rete locale e server 
dati, pc ufficio serv soc  

 

SP107 Fondo Sostegno Affitto domande, schede personali cittadini residenti con contratti 
di affitto regolarmente 
registrati presso abitazioni 
private 

x x x informatici e cartacei  pc,rete locale e sito 
web 

settore sociale/segreteria 
servizio sociale 

Regione Lombardia, 
direzione generale casa e 
opere pubbliche, 

protocollo, albo pretorio 

armadi chiusi c/o servizio 
sociale con porta chiusa con 
serratura 

server di rete locale e server 
dati, pc ufficio serv soc  
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ACCESSO e 
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TIPOLOGIA DI 
INTERCONNESSI
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(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 

SP108 Edilizia Residenziale 
Pubblica 

domande, schede personali cittadini residenti e non 
residenti  

x x x informatici e cartacei  pc,rete locale e sito 
web 

settore sociale/segreteria 
servizio sociale 

Regione Lombardia, 
protocollo, albo pretorio 

armadi chiusi c/o servizio 
sociale con porta chiusa con 
serratura 

server di rete locale e server 
dati, pc ufficio serv soc  

 

SP109 albo associazioni Iscrizione, su richiesta degli 
interessati, delle associazioni 
operanti sul territorio,  in albo 
appositamente istituito  

Associazioni, cittadini residenti 
e non residenti 

X  X cartaceo/informatico pc, rete locale settore amm.vo 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 

 

SP110 Buoni sociali, anziani e 
disabili 

domande, schede personali, 
graduatoria  

cittadini residenti  x  x informatici e cartacei  pc,rete locale e sito 
web 

settore sociale/assistente 
sociale/segreteria 
servizio sociali 

Ufficio di Piano, 
protocollo, albo pretorio 

armadi chiusi c/o servizio 
sociale con porta chiusa con 
serratura 

server di rete locale e server 
dati, pc ufficio serv soc  

 

SP111 Assegni maternità e nuclei 
familiari 

domande, schede personali cittadini residenti x  x informatici e cartacei  pc,rete locale e sito 
web 

settore sociale/segreteria 
servizio sociale 

Inps, protocollo, albo 
pretorio 

armadi chiusi c/o servizio 
sociale con porta chiusa con 
serratura 

server di rete locale e server 
dati, pc ufficio serv soc  

 

SP112 Centri diurni disabili schede personali, pagamenti, 
corrispondenza con Centri diurni 
disabili 

cittadini residenti disabili e loro 
familiari e/o tutori, curatori,  
amministratori di sostegno 

x  x informatici e cartacei  pc, rete locale settore sociale/servizio 
sociale/assistente 
sociale/segreteria sociale 

Centri Diurni per disabili 
dei Comuni di Cernusco sul 
Naviglio e Gorgonzola, 
cooperative sociali che 
gestiscono in appalto i 
centri, protocollo. 

armadi chiusi c/o servizio 
sociale con porta chiusa con 
serratura 

server di rete locale e server 
dati, pc ufficio serv soc  

 

SP113 Contratti e disciplinari di 
incarico 

corrispondenza/schede relative al 
contratto/copie 
contratto/curriculum specialisti 

fornitori prestazioni di 
servizio/cittadini residenti 

x  x informatici e cartacei  pc,rete locale e sito 
web 

settore sociale/assistente 
sociale /segreteria 
servizio sociale 

ufficio segreteria per 
contratti, albo pretorio, 
protocollo 

armadi chiusi c/o servizio 
sociale con porta chiusa con 
serratura 

server di rete locale e server 
dati, pc ufficio serv soc  

 

SP114 Volontariato elenchi nonminativi associazioni, 
corrispondenza, elenchi 
personali/regolamenti 

cittadini residenti e non 
residenti 

x  x informatici e cartacei  pc,rete locale e sito 
web 

settore sociale/segreteria 
servizio 
sociale/assistente sociale 

protocollo/albo 
pretorio/associazioni 

armadi chiusi c/o servizio 
sociale con porta chiusa con 
serratura 

server di rete locale e server 
dati, pc ufficio serv soc  

 

SP115 Piano di Zona progetti di distretto, 
corrispondenza, schede personali 

cittadini residenti e non 
residenti 

x  x infornatici e cartacei pc,rete locale e sito 
web 

settore sociale/assistente 
sociale e segreteria 
servizio sociale 

Ufficio di Piano presso 
comune di Cernusco sul 
Naviglio, altri comuni, 
Provincia, Regione, 
protcollo/albo pretorio 

armadi chiusi c/o servizio 
sociale con porta chiusa con 
serratura 

server di rete locale e server 
dati, pc ufficio serv soc  
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CATEGORIE DI 
INTERESSATI  

S G P 

SP115 Richieste preventivi e 
conferme ordini 

corrispondenza con formitori per 
richiesta dati e conferme di ordini 

ufficio servizio sociale per 
acquisti per servizi 

  x informatici e cartacei  pc,rete locale e sito 
web 

settore sociale/segreteria 
servizio sociale 

protocollo/albo pretorio armadi chiusi c/o servizio 
sociale con porta chiusa con 
serratura 

server di rete locale e server 
dati, pc ufficio serv soc  

 

SP116 Contributi economici richieste, schede personali cittadini residenti e 
associazioni 

x  x informatici e cartacei  pc,rete locale e sito 
web 

settore sociale/assistente 
sociale e segreteria 
servizio sociale 

protocollo/albo pretorio armadi chiusi c/o servizio 
sociale con porta chiusa con 
serratura 

server di rete locale e server 
dati, pc ufficio serv soc  

 

SP117 Iniziative per la terza età corrispondenza con associazioni e 
organizzazione corsi 

cittadini residenti e non 
residenti 

x  x informatici e cartacei  pc,rete locale e sito 
web 

settore sociale/assistente 
sociale e segreteria 
servizio sociale 

Protocollo, Asl e Residenza 
Anziani, Centri termali – 
Terme di Trescore 
Balneario, ufficio di piano 
dell’ambito sociale di 
Cernusco 

armadi chiusi c/o servizio 
sociale con porta chiusa con 
serratura 

server di rete locale e server 
dati, pc ufficio serv soc  

 

SP118 Comitato di partecipazione 
sociale asilo nido 

elenchi nominativi componenti, 
corrispondenza  

utenti asilo nido x  x informatici e cartacei  pc,rete locale e sito 
web 

settore sociale/assistente 
sociale e segreteria 
servizio sociale 

protocollo/albo pretorio e 
ufficio segreteria 

armadi chiusi c/o servizio 
sociale con porta chiusa con 
serratura 

server di rete locale e server 
dati, pc ufficio serv soc  

 

SP119 Telesoccorso, 
Teleassistenza 

elenchi nominativi richiedenti, 
corrispondenza provincia 

cittadini residenti x  x informatici e cartacei  pc,rete locale e sito 
web 

settore sociale/assistente 
sociale e segreteria 
servizio sociale 

procollo/albo 
pretorio/Provincia di 
Milano 

armadi chiusi c/o servizio 
sociale con porta chiusa con 
serratura 

server di rete locale e server 
dati, pc ufficio serv soc  

 

SP120 Rette 

di ricovero 

richieste contributi, recupero 
crediti su ricoveri pregressi 

cittadini residenti x  x informatici e cartacei  pc,rete locale e sito 
web 

settore sociale/assistente 
sociale e segreteria 
servizio sociale 

procollo/albo pretorio 
Cooperative sociali 
convenzionate 

armadi chiusi c/o servizio 
sociale con porta chiusa con 
serratura 

server di rete locale e server 
dati, pc ufficio serv soc  

 

SP121 Azienda Sanitaria Locale corrispondenza, rendiconti per 
richieste contributi regionali 

cittadini residenti x  x informatici e cartacei  pc,rete locale e sito 
web 

settore sociale/assistente 
sociale e segreteria 
servizio sociale 

protocollo/albo pretorio 
Azienda Sanitaria Locale 

armadi chiusi c/o servizio 
sociale con porta chiusa con 
serratura 

server di rete locale e server 
dati, pc ufficio serv soc  
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Luogo di custodia dei 
supporti di memorizzazione 

(informatici e cartacei) 

 

 

 

 

 

NOTE 

 

FINALITA' PERSEGUITA O 
ATTIVITA' SVOLTA  

CATEGORIE DI 
INTERESSATI  

S G P 

SP122 Tutela minori provvedimenti dell'Autorità 
giudiziaria, relazioni psico-sociali, 
corrispondenza, cartelle personali 

cittadini residenti eminori 
stranieri non accompagnat 

x x x informatici e cartacei  pc,rete locale e sito 
web 

settore sociale/assistente 
sociale e segreteria 
servizio sociale 

protocollo riservato 
tribunale, cooperative 
appaltatrici, comunità 
accoglienza, Tribunale 
minori e ordinario, altri enti 
ASL e Azienda 
Ospedaliera – UONPIA 

 

schedario blindato e armadi 
chiusi c/o servizio sociale con 
porta chiusa con serratura 

server di rete locale e server 
dati, pc ufficio serv soc  

 

SP123 Segretariato sociale cartelle personali, relazioni e 
corrispondenza 

cittadini residenti x x x informatici e cartacei  pc, rete locale e sito 
web 

settore sociale/assistente 
sociale  e segreteria 
servizio sociale 

cooperative appaltatrici, 
consulenti e altri enti 

schedario blindato e armadi 
chiusi c/o servizio sociale con 
porta chiusa con serratura 

server di rete locale e server 
dati, pc ufficio serv soc  

 

SP124 Attestazioni Isee richiesta 
attestazioni/certificatificazioni 

cittadini residenti x  x informatici e cartacei  pc,rete locale e sito 
web 

settore sociale/segreteria 
servizio sociale 

ufficio servizi sociali, 

CAFF convenzionati, INPS 

armadi chiusi c/o servizio 
sociale con porta chiusa con 
serratura 

server di rete locale e server 
dati, pc ufficio serv soc  

 

SP125 Albo beneficiari contributi 
economici 

presidisposizione albo beneficiari 
contributi economici, richieste 
contributi 

cittadini residenti e 
associazioni 

x  x informatici e cartacei  pc,rete locale e sito 
web 

settore sociale/segreteria 
servizio sociale 

ufficio segreteria, albo 
pretorio, protocollo 

armadi chiusi c/o servizio 
sociale con porta chiusa con 
serratura 

server di rete locale e server 
dati, pc ufficio serv soc  

 

SP126 Centri residenziale per 
disabili e minori 

richieste, cartelle personali, 
corrispondenza con Cooperative e 
relazioni 

cittadini residenti x  x informatici e cartacei  pc,rete locale e sito 
web 

settore sociale/segreteria 
servizio 
sociale/assistente sociale 

protocollo, albo pretorio armadi chiusi c/o servizio 
sociale con porta chiusa con 
serratura 

server di rete locale e server 
dati, pc ufficio serv soc  

 

SP201 alunni partecipanti il 
servizio di prescuola 
scuola primaria 

elenco partecipanti il servizio, 
gestione rapporti con famiglie per 
invio bollettini di pagamento ed 
eventuali convocazioni e 
comunicazioni, elenco pagamenti 

famiglie che hanno aderito al 
servizio su loro domanda - 
cooperativa gestore del servizio 

  X cartacei e informatici  pc, rete locale, 
internet, sito web 

settore sociale/ufficio 
Istruzione 

Istituto Comprensivo, 
Cooperativa gestore del 
servizio  

Armadio chiuso con serratura 
c/o ufficio Istruzione  munito di 
porta chiusa con serratura/ 
server di rete locale e server 
dati , p.c. ufficio Istruzione/sito 
internet 

 

SP202 utenti partecipanti il 
servizio di Centro 
Ricreativo Estivo (scuola 
dell'infanzia e scuola 
primaria) 

elenco partecipanti il servizio, 
gestione rapporti con famiglie per 
invio bollettini di pagamento ed 
eventuali convocazioni e 
comunicazioni, elenco pagamenti 

famiglie che hanno aderito al 
servizio su loro domanda - 
cooperativa gestore del servizio 

  X cartacei e informatici  pc, rete locale, 
internet, sito web 

settore sociale/ufficio 
Istruzione 

Cooperativa gestore del 
servizio  

Armadio chiuso con serratura 
c/o ufficio Istruzione  munito di 
porta chiusa con serratura/ 
server di rete locale e server 
dati , p.c. ufficio Istruzione/sito 
internet 
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CATEGORIE DI 
INTERESSATI  

S G P 

SP203 alunni richiedenti 
contributi per libri di testo 
alla regione Lombardia 

domande, elenco richiedenti, 
gestione rapporti con famiglie per 
raccolta dati da trasmettere in 
Regione per la definizione del  
contributo e per eventuali 
convocazioni e comunicazioni, 
elenco pagamenti  

famiglie che hanno fatto 
domanda  di contributo - 
Regione Lombardia 

  X cartacei e informatici  pc, rete locale, 
internet, sito web 

settore sociale/ufficio 
Istruzione 

Istituti Scolastici, Regione 
Lombardia 

Armadio chiuso con serratura 
c/o ufficio Istruzione  munito di 
porta chiusa con serratura/ 
server di rete locale e server 
dati , p.c. ufficio Istruzione/sito 
internet 

 

SP204 alunni richiedenti 
contributi per borse di 
studio alla regione 
Lombardia 

domande, elenco richiedenti, 
gestione rapporti con famiglie per 
raccolta dati da trasmettere in 
Regione per la definizione del  
contributo e per eventuali 
convocazioni e comunicazioni, 
elenco pagamenti  

famiglie che hanno fatto 
domanda  di contributo - 
Regione Lombardia 

  X cartacei e informatici  pc, rete locale, 
internet, sito web 

settore sociale/ufficio 
Istruzione 

Istituti Scolastici, Regione 
Lombardia 

Armadio chiuso con serratura 
c/o ufficio Istruzione  munito di 
porta chiusa con serratura/ 
server di rete locale e server 
dati , p.c. ufficio Istruzione/sito 
internet 

 

SP205 alunni richiedenti riduzioni 
costo buono mensa 
refezione scolastica per 
reddito 

domande, elenco richiedenti, 
gestione rapporti con famiglie per 
raccolta dati da trasmettere 
all'INPS per redazione dell'ISEE al 
fine  della definizione del diritto 
alla riduzione e per eventuali 
convocazioni e comunicazioni 

famiglie che hanno fatto 
domanda  di riduzione - 
Gestore del servizio di 
refezione scolastica - rivendite 
buoni mensa 

  X cartacei e informatici  pc, rete locale, 
internet, sito web 

settore sociale/ufficio 
Istruzione 

Gestore del servizio mensa 
scolastica, INPS, rivendite 
buoni mensa 

Armadio chiuso con serratura 
c/o ufficio Istruzione  munito di 
porta chiusa con serratura/ 
server di rete locale e server 
dati , p.c. ufficio Istruzione/sito 
internet 

 

SP206 alunni richiedenti riduzioni 
costo buono mensa 
refezione scolastica per 
motivi sanitari 

domande, elenco richiedenti, 
gestione rapporti con famiglie per 
raccolta dati al fine  della 
definizione del diritto alla 
riduzione e per eventuali 
convocazioni e comunicazioni 

famiglie che hanno fatto 
domanda  di riduzione - 
Gestore del servizio di 
refezione scolastica - rivendita 
buoni mensa 

X  X cartacei e informatici  pc, rete locale, 
internet, sito web 

settore sociale/ufficio 
Istruzione 

Gestore del servizio mensa 
scolastica, rivendite buoni 
mensa 

Armadio chiuso con serratura 
c/o ufficio Istruzione  munito di 
porta chiusa con serratura/ 
server di rete locale e server 
dati , p.c. ufficio Istruzione/sito 
internet 

 

SP207 richiedenti attestazioni 
ISEE per contribuzioni 
varie 

domande, gestione rapporti con 
famiglie per raccolta dati da 
trasmettere all'INPS per redazione 
dell'ISEE al fine  della definizione 
del diritto alla riduzione e per 
eventuali convocazioni e 
comunicazioni, rilascio 
certificazioni 

famiglie che hanno fatto 
domanda  di attestazione - Vari 
organismi interessati al 
ricevimento delle richieste 

X  X cartacei e informatici  pc, rete locale, 
internet, sito web 

settore sociale/ufficio 
Istruzione 

Gestore del servizio mensa 
scolastica, rivendite buoni 
mensa 

Armadio chiuso con serratura 
c/o ufficio Istruzione  munito di 
porta chiusa con serratura/ 
server di rete locale e server 
dati , p.c. ufficio Istruzione/sito 
internet 

 

SP208 alunni scuola primaria e 
secondaria eletti nel 
Consiglio Comunale dei 
Ragazzi 

elenco eletti nel CCR, gestione 
rapporti con eletti, eventuali 
convocazioni e comunicazioni 

eletti nel CCR, Istituto 
Comprensivo 

  X cartacei e informatici  pc, rete locale settore sociale/ufficio 
Istruzione 

Istituto Comprensivo, 
Tutor del CCR 

Armadio chiuso con serratura 
c/o ufficio Istruzione  munito di 
porta chiusa con serratura/ 
server di rete locale e server 
dati , p.c. ufficio Istruzione 
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SP209 associazioni sportive 
presenti sul territorio 

elenchi nominativi, gestione 
rapporti con responsabili, eventuali 
convocazioni e comunicazioni  

cittadini residenti e non 
residenti 

  X cartacei e informatici  pc, rete locale settore sociale/ufficio 
Sport 

 Armadio chiuso con serratura 
c/o ufficio Istruzione  munito di 
porta chiusa con serratura/ 
server di rete locale e server 
dati , p.c. ufficio Istruzione 

 

SP210 associazioni culturali 
presenti sul territorio 

elenchi nominativi, gestione 
rapporti con responsabili, eventuali 
convocazioni e comunicazioni  

cittadini residenti e non 
residenti 

  X cartacei e informatici  pc, rete locale settore sociale/ufficio 
Cultura 

 Armadio chiuso con serratura 
c/o ufficio Istruzione  munito di 
porta chiusa con serratura/ 
server di rete locale e server 
dati , p.c. ufficio Istruzione 

 

SP211 Hobbysti ed espositori  
partecipanti alla sagra del 
paese e mercatini vari 

elenchi nominativi, gestione 
rapporti con interessati, eventuali 
convocazioni e comunicazioni  

cittadini residenti e non 
residenti 

  X cartacei e informatici  pc, rete locale settore sociale/ufficio 
Cultura 

 Armadio chiuso con serratura 
c/o ufficio Istruzione  munito di 
porta chiusa con serratura/ 
server di rete locale e server 
dati , p.c. ufficio Istruzione 

 

SP212 Contratti e disciplinari di 
incarico 

corrispondenza, schede relative al 
contratto, copie contratto, 
curriculum specialisti 

fornitori prestazioni di 
servizio/cittadini residenti 

  X cartacei e informatici  pc, rete locale settore sociale/ufficio 
Cultura/Ufficio 
Istruzione 

 Armadio chiuso con serratura 
c/o ufficio Istruzione  munito di 
porta chiusa con serratura/ 
server di rete locale e server 
dati , p.c. ufficio Istruzione 

 

SP213 Vari atti amministrativi 
(anni  2003, 2004, 2005, 
2006,2007, 2008) 

raccolta e conservazione copie 
deliberazioni sedute di giunta e 
consiglio attinenti i servizi 
interessati, determinazioni 
dirigenziali del settore, decreti 
dirigenziali 

cittadini residenti e non 
residenti, associazioni e/o 
cooperative, imprese e società, 
partiti politici, altri enti 
pubblici e/o privati, liberi 
professionisti 

x  x cartaceo  settore sociale/ufficio 
Cultura/Ufficio 
Istruzione 

altri uffici comunali fascioli racchiusi in faldoni, 
ubicati in armadi con serratura 
c/o ufficio Istruzione munito di 
porta chiusa con serratura 

 

SP214 Archivio generale corrente  
o di deposito 

Deposito atti e conrrispondenza  
evasi  nell'anno in corso 

cittadini residenti e non 
residenti,  associazioni e 
cooperative, imprese e società, 
consorzi, enti pubblici e privati. 

x  x cartaceo  settore sociale/ufficio 
Cultura/Ufficio 
Istruzione/Ufficio Sport 

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

 

SP215 Utenti bilblioteca Prestito agli iscritti, sollecito 
documenti scaduti 

Cittadini residenti e non X  X Informatici - cartacei Rete dedicata del 
sistema bibliotecario 

settore socioculturale - 
ufficio biblioteca 

Biblioteche del Sistema 
Bibliotecario Nor-Est 

Dati informatici: Data Center di 
Data Management di Ravenna 

 

ST101 Rapporti con società, 
consorzi 

corrispondenza con società, 
consorzi per interventi comuni 
richieste di finanziamento, 
contributi anche come interlocutori 
dei privati. 

enti pubblici, enti privati, 
cittadini residenti, cittadini non 
residenti, società, consorzi, 
cooperative 

  x cartaceo informatico rete locale settore tecnico/LLPP enti pubblici, enti privati Armadi e server di rete presso 
l'ufficio LLpp con locale chiuso 
a chiave e password di rete 
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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 

ST102 Incarichi professionali predisposizione elenco 
professionisti, elaborazione 
disciplinari di incarico, 
sottoscrizione dei disciplinari 

professionisti, società  x x cartaceo informatico rete locale settore tecnico/LLPP servizio segreteria, servizio 
finanziario, osservatorio 
LL.PP. 

Armadi e server di rete presso 
l'ufficio LLpp con locale chiuso 
a chiave e password di rete 

 

ST103 Pareri per autorizzazioni 
manifestazioni pubbliche 

raccolta richieste di pareri con 
allegate certificazioni di carattere 
tecnico, per manifestazioni 
pubbliche; sopralluoghi per 
verifiche strutture e impianti e 
rilascio pareri. 

associazioni, partiti politici, 
spettacoli viaggianti 

x  x cartaceo informatico rete locale settore tecnico/LLPP servizio commercio, 
servizio polizia locale, 
ASL, VV.FF. 

Armadi e server di rete presso 
l'ufficio LLpp con locale chiuso 
a chiave e password di rete 

 

ST 104 Cessioni, servitù, permute, 
compravendite, dal/al 
comune 

predisposizione, sottoscrizione e 
raccolta di atti pubblici e/o privati  
per compravendite, cessioni, 
servitù, permute immobiliari 

cittadini residenti, cittadini non 
residenti, società consorzi, 
cooperative, dipendenti 
comunali 

  x cartaceo informatico rete locale settore tecnico/LLPP servizio segreteria, servizio 
finanziario, notai 

Armadi e server di rete presso 
l'ufficio LLpp con locale chiuso 
a chiave e password di rete 

 

ST 105 Appalti predisposizione atti amministrativi, 
gestione preventivi di spesa, buoni 
d'ordine, fatture 

società, consorzi, cooperative, 
fornitori 

 x x cartaceo informatico rete locale settore tecnico/LLPP servizio segreteria, servizio 
finanziario, osservatorio 
LL.PP. 

Armadi e server di rete presso 
l'ufficio LLpp con locale chiuso 
a chiave e password di rete 

 

ST106 Protezione civile Elenchi di persone, enti, 
organizzazioni ed imprese da 
contattare e/o interessare ai fini 
delle attività di protezione civile; 

Dipendenti  pubblici, 
Organizzazioni sindacali, 
Pubblici Amministratori, 
Fornitori, Cittadini residenti, 
Cittadini non residenti, 
Associazioni, Cooperative, 
Imprese e Società 

  x cartaceo informatico rete locale settore tecnico/LLPP servizio di polizia locale Armadi e server di rete presso 
l'ufficio LLpp con locale chiuso 
a chiave e password di rete 

 

ST 201 Lavori Pubblici fino a € 
40.000 e Manutenzione e 
Servizi 

Gestione della manutenzione del 
patrimonio comunale ( impianti 
elettrici, idrici, termici, elevatori, 
cancelli elettrici, antincendio, 
telefonici), 
ristrutturazione/ampliamento 
patrimonio comunale esistente 

Imprese  x x Cartaceo e personal 
computer 

Rete locale settore tecnico/LLPP Uffici interni Armadi e server di rete presso 
l'ufficio LLpp con locale chiuso 
a chiave e password di rete 

 

ST 203 Autorizzazioni 
manomissione suolo 
Pubblico 

raccolta richieste e rilascio 
autorizzazione  

società di gestione delle reti   X cartaceo e informatico rete locale settore tecnico/LLPP Enel, Italgas, Telecom, 
CAP, privati e imprese 

Armadi e server di rete presso 
l'ufficio LLpp con locale chiuso 
a chiave e password di rete 

 

ST204  Servizi Cimiteriali Lampade votive cittadini residenti e nin 
residenti 

  x cartaceo  settore 
amministrativo/ufficio di 
polizia mortuaria 

Società concessionaria del 
servizio 

Armadio senza serratura ubicato  
presso ufficio responsabile del 
settore amministrativo munito 
di porta con serratura 

 

ST205 Servizi Cimiteriali Inumazioni, tumulazioni, 
esumazioni, estumulazioni ,registri 
di seppellimento con indicazione 
nome defunto e ubicazione luogo 
di inumazione o tumulazione- 
recapito documenti trasporto al 
servizo di  stato civile polizia 
mortuaria  

cittadini residenti e non 
residenti  

x x x cartaceo e informatico rete locale settore tecnico/ufficio di 
stato civile - polizia 
mortuaria 

altri enti pubblici , Comuni   n armadi senza serratura c/o  
ufficio tecnico LLPP con porta 
munita di serratura o/ pc /server 
dati /server disaster recovery 
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CATEGORIE DI 
INTERESSATI  

S G P 

ST301 Formazione strumenti 
urbanistici: osservazioni 

registrazione delle osservazioni 
pervenute, verifica delle richieste e 
controdeduzioni 

cittadini residenti, cittadini 
non residenti, enti pubblici, 
enti privati, società 
consorzi, cooperative 

  x cartaceo informatico rete locale settore 
tecnico/urbanistica 

servizio segreteria armadi con chiave, server di 
rete c/o ufficio.- Urbanistica- 
con locale chiuso a chiave e 
password di rete 

 

ST302 Piani attuativi: Gestione accettazione delle richieste per attivare 
i piani attuativi. Istruttoria delle 
richieste e approvazioni 

cittadini residenti, cittadini 
non residenti, società 
consorzi, cooperative 

  x cartaceo informatico rete locale settore 
tecnico/urbanistica 

Servizio segreteria, 
pubblici amministratori, 
Provincia, Arpa 

armadi con chiave, server di 
rete c/o ufficio.- Urbanistica- 
con locale chiuso a chiave e 
password di rete 

 

ST303 Condoni edilizi registrazione delle richieste di condoni 
edilizi. Istruttoria e verifica delle 
richiste. Diniego o rilascio. 

cittadini residenti, cittadini 
non residenti, società 
consorzi, cooperative 

  x cartaceo informatico rete locale settore 
tecnico/urbanistica 

servizio messi comunali, 
servizio polizia locale 

armadi con chiave, server di 
rete c/o ufficio.- Urbanistica- 
con locale chiuso a chiave e 
password di rete 

 

ST304 Vincoli paesaggistici, 
architettonici, ambientali 

raccolta degli atti di vincoli 
paesaggistici, architettonici, 
ambientali. 

cittadini residenti, cittadini 
non residenti, società 
consorzi, cooperative 

  x cartaceo  _ settore 
tecnico/urbanistica 

_ armadi con chiave, server di 
rete c/o ufficio.- Urbanistica- 
con locale chiuso a chiave e 
password di rete 

 

ST305 Carburanti raccolta schede informative con elenco 
carburanti consegnati 

società   x cartaceo _ settore 
tecnico/urbanistica 

regione armadi con chiave, server di 
rete c/o ufficio.- Urbanistica- 
con locale chiuso a chiave e 
password di rete 

 

ST306 Rapporti con società, 
consorzi 

corrispondenza con società, consorzi 
per interventi comuni richieste di 
finanziamento, contributi anche come 
interlocutori dei privati. 

enti pubblici, enti privati, 
cittadini residenti, cittadini 
non residenti, società, 
consorzi, cooperative 

  x cartaceo informatico rete locale settore 
tecnico/urbanistica 

enti pubblici, enti privati armadi con chiave, server di 
rete c/o ufficio.- Urbanistica- 
con locale chiuso a chiave e 
password di rete 

 

ST307 Incarichi professionali predisposizione elenco professionisti, 
elaborazione disciplinari di incarico, 
sottoscrizione dei disciplinari 

professionisti, società  x x cartaceo informatico rete locale settore 
tecnico/urbanistica 

servizio segreteria, servizio 
finanziario, osservaztorio 
LL.PP. 

armadi con chiave, server di 
rete c/o ufficio.- Urbanistica- 
con locale chiuso a chiave e 
password di rete 

 

ST308 Conguagli aree CIMEP raccolta, per conoscenza, delle 
richieste di  conguaglio aree per 
edilizia economica e convenzionata 

cittadini residenti, cittadini 
non residenti 

  x cartaceo _ settore 
tecnico/urbanistica 

CIMEP armadi con chiave, server di 
rete c/o ufficio.- Urbanistica- 
con locale chiuso a chiave e 
password di rete 

 

ST309 Rogiti notarili raccolta di rogiti notarili inerenti 
compravendite di immobili tra privati 

cittadini residenti, cittadini 
non residenti, società, 
consorzi, cooperative 

  x cartaceo _ settore 
tecnico/urbanistica 

_ armadi con chiave, server di 
rete c/o ufficio.- Urbanistica- 
con locale chiuso a chiave e 
password di rete 

 

ST310 Appalti di servizi e 
forniture 

predisposizione atti amministrativi, 
gestione prevntivi di spesa, buoni 
d'ordine, fatture 

socoetà, consorzi, 
cooperative, fornitori 

 x x cartaceo informatico rete locale settore 
tecnico/urbanistica 

servizio segreteria, servizio 
finanziario 

armadi con chiave, server di 
rete c/o ufficio.- Urbanistica- 
con locale chiuso a chiave e 
password di rete 
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CATEGORIE DI 
INTERESSATI  
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ST311 Pratiche Edilizie Controllo dell'edilizia territoriale e 
rilascio dell'atto conclusivo 

Cittadini residenti e non, 
imprese e tecnici professionisti 

x  x Cartaceo e personal 
computer 

Rete locale settore 
tecnico/urbanistica 

Uffici interni, altri enti( 
ASL, ARPA, IDRA, 
SPRTELO UNICO) 

armadi con chiave, server di 
rete c/o ufficio.- Urbanistica- 
con locale chiuso a chiave e 
password di rete 

 

ST312 Certificazioni Certificati di destinazione 
urbanistica, requisiti soggettivi 
L.167, requisiti alloggi, 
autorizzazione per installazione 
inferiate e tende, autorizzazioni 
posa monumenti cimiteriali 

Cittadini residenti e non, 
imprese e tecnici professionisti 

 x x Cartaceo e personal 
computer 

Rete locale settore 
tecnico/urbanistica 

Uffici interni armadi con chiave, server di 
rete c/o ufficio.- Urbanistica- 
con locale chiuso a chiave e 
password di rete 

 

ST313 Istat Invio dati per statistica interventi 
di edilizia 

Cittadini residenti e non e 
imprese 

  x Cartaceo nessuna settore 
tecnico/urbanistica 

Istat armadi con chiave, server di 
rete c/o ufficio.- Urbanistica- 
con locale chiuso a chiave e 
password di rete 

 

ST314 Frazionamenti Controllo e deposito nuovi 
accatastamenti 

Cittadini residenti e non, 
tecnici professionisti 

  x Cartaceo nessuna settore 
tecnico/urbanistica 

Uffici interni armadi con chiave, server di 
rete c/o ufficio.- Urbanistica- 
con locale chiuso a chiave e 
password di rete 

 

ST315 Convenzioni C.I.M.E.P Custodia delle convenzioni per 
eventuale consultazione 

Citadini residenti e non, studi 
professionali 

  x Cartaceo nessuna settore 
tecnico/urbanistica 

nessuna armadi con chiave, server di 
rete c/o ufficio.- Urbanistica- 
con locale chiuso a chiave e 
password di rete 

 

ST316 Richieste nuove 
edificazioni L. 167 

Cernita delle richieste di 
partecipazioni a nuove edificazioni 
in L. 167 

Cittadini residenti e non   x Cartaceo e personal 
computer 

Rete locale settore 
tecnico/urbanistica 

nessuna armadi con chiave, server di 
rete c/o ufficio.- Urbanistica- 
con locale chiuso a chiave e 
password di rete 

 

ST317 Denuncie Opere Cementi 
Armati 

Raccolta denuncie cittadini residenti e non, 
imprese, tecnici professionisti 

  x Cartaceo nessuna settore 
tecnico/urbanistica 

nessuna Armadi  presso l'ufficio 
Segreteria Tecnica con locale 
chiuso a chiave 

 

ST318 Attribuzione numero 
matricola ascensori 

raccolta domande e attribuzione 
numero di matricola 

Amministratori condominiali, 
privati, imprese, enti pubblici 

  x Cartaceo e personal 
computer 

Rete locale settore 
tecnico/urbanistica 

Ditte manutentrici, enti 
incaricati delle visite 
periodiche 

Armadi e server di rete presso 
l'ufficio Segreteria Tecnica con 
locale chiuso a chiave e 
password di rete 

 

ST319 Fondo per la realizzazione 
di edifici di culto 

Raccolta domande e erogazione 
del contributo 

Congregazioni religiose x   Cartaceo e personal 
computer 

Rete locale settore 
tecnico/urbanistica 

uffici interni Armadi e server di rete presso 
l'ufficio Segreteria Tecnica con 
locale chiuso a chiave e 
password di rete 

 

ST401 Comunicazione di Inizio 
Attività ditte 

raccolta domande, pareri Enti e 
rilascio parere comunale al fine 
dell'emanazione dell'atto unico 
autorizzativo all'attività 

industrie e artigiani locali   X cartaceo e informatico rete locale settore 
tecnico/urbanistica 

ARPA, Sportello Unico Est 
Milanese, IDRA, Regione 
Lombardia, Provincia di 
Milano, Ufficio Tributi 

armadi e server di rete c/o 
ufficio servizi ambientali con 
locale chiuso a chiave e 
password rete 
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ST402 MUD Modello Unico di 
Dichiarazione Ambientale 

raccolta dichiarazioni annuali imprese del settore, smaltitori e 
trasportatori rifiuti 

  X cartaceo _ settore 
tecnico/urbanistica 

Camera di commercio armadi c/o ufficio servizi 
ambientali in locale chiuso a 
chiave 

 

ST403 Autorizzazioni 
spandimento reflui 
zootecnici aziende agricole 

raccolta domande, pareri Enti al 
fine del rilascio dell'autorizzazione 
allo spandimento 

aziende agricole locali e non   X cartaceo e informatico rete locale settore 
tecnico/urbanistica 

ARPA, Provincia di 
Milano, Comuni 

armadi e server di rete c/o 
ufficio servizi ambientali con 
locale chiuso a chiave e 
password rete 

 

ST204 Corrispondenza e atti 
amministrativi  

raccolta e consultazione 
corrispondenza, delibere e atti vari  

enti pubblici, consorzi, società 
a partecipazione pubblica 

  X cartaceo e informatico rete locale e sito web settore 
tecnico/urbanistica 

Consorzio Parco del 
Molgora, CEM Ambiente 
SpA, CAP SpA , IDRA 
SpA, ATO, Sportello 
Unico Est Milanese, ASL, 
ARPA, Regione Lombardia 

armadi e server di rete c/o 
ufficio servizi ambientali con 
locale chiuso a chiave e 
password rete 

 

ST405 Autorizzazioni scarichi 
idrici 

raccolta domande, pareri Enti, al 
fine del rilascio dell'autorizzazione 
allo scarico idrico 

cittadini e aziende locali   X cartaceo e informatico rete locale settore 
tecnico/urbanistica 

IDRA SpA,  ARPA e ASL armadi e server di rete c/o 
ufficio servizi ambientali con 
locale chiuso a chiave e 
password rete 

 

ST406 Progetti appalti pubblici e 
di servizi 

raccolta progetti appalti di servizi ditte appaltatrici  X X cartaceo _ settore 
tecnico/urbanistica 

ditte private e consorzi armadi c/o ufficio servizi 
ambientali in locale chiuso a 
chiave 

 

ST207 Autorizzazioni 
abbattimento alberi 

raccolta domande, esame e rilascio 
autorizzazioni  

cittadini e aziende locali   X cartaceo e informatico rete locale settore 
tecnico/urbanistica 

_ armadi e server di rete c/o 
ufficio servizi ambientali con 
locale chiuso a chiave e 
password rete 

 

ST408 Autorizzazioni insegne 
pubblicitarie 

raccolta domande, esame e rilascio 
autorizzazioni  

cittadini e aziende locali e non    X cartaceo e informatico rete locale settore 
tecnico/urbanistica 

Provincia di Milano armadi e server di rete c/o 
ufficio servizi ambientali con 
locale chiuso a chiave e 
password rete 

 

ST409 Controllo impianti termici raccolta verbali controlli impianti 
termici, ordinanze sindacali 

cittadini e aziende locali   X cartaceo e informatico rete locale settore 
tecnico/urbanistica 

Provincia di Milano, Italgas armadi e server di rete c/o 
ufficio servizi ambientali con 
locale chiuso a chiave e 
password rete 

 

ST410 Tabulati dati catastali raccolta e consultazione dati 
catastali terreni e fabbricati 

proprietari immobili e terreni 
del Comune di Bussero 

  X cartaceo e informatico rete locale settore 
tecnico/urbanistica 

Agenzia del Territorio di 
Milano, Polo Catastale di 
Pioltello e Ufficio Tributi 

armadi e server di rete c/o 
ufficio servizi ambientali con 
locale chiuso a chiave e 
password rete 

 

ST411 Gestione trasporti raccolta e consultazione 
corrispondenza, delibere e atti vari 

società di gestione, cittadini, 
enti pubblici 

  X cartaceo e informatico rete locale settore 
tecnico/urbanistica 

Regione, provincia armadi e server di rete c/o 
ufficio segreteria tecnica e 
ambiente con locale chiuso a 
chiave e password rete 
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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 

PL101 Verbali Codice della 
Strada e rapporti 
d'incidente stradale 

Attività di prevenzione , controllo 
e repressione delle infrazioni al 
Codice della Strada,  

cittadini residenti e non 
residenti,italiani ed esteri 

x x x pc- supporti cartacei Linea ISDN dedicata 
per visure Ispettorato 

Motorizzazione 
civile, pc, rete locale 

Settore Polizia locale Ispettorato Motorizzazione 
Civile 

Armadi presso ufficio Polizia 
Locale, munito di porta con 
serratura/server di rete e server 
locale pc 

 

PL102 rapporti informativi, 
verbali d'ispezione, 
comunicazioni di reato. 

Attività di controllo e repressione 
dei reati, comunicazione 
all'autorità Giudiziaria  

cittadini residenti e non 
residenti,italiani ed esteri 

x x x pc- supporti cartacei pc., rete locale Settore Polizia locale Procura della Repubblica di 
Milano - Arma dei 
Carabinieri 

Armadi presso ufficio Polizia 
Locale, munito di porta con 
serratura/server di rete e server 
locale pc 

 

PL103 rapporti informativi, 
verbali d'ispezione, 
comunicazione con 
Prefettura 

Attività di prevenzione dei reati, 
comunicazione all'autoritàdi P.S. - 
Sindaco, Prefetto 

cittadini residenti e non 
residenti,italiani ed esteri 

x x x pc- supporti cartacei pc., rete locale Settore Polizia locale Prefettura di Milano, Arma 
dei Carabinieri 

Armadi presso ufficio Polizia 
Locale, munito di porta con 
serratura/server di rete e server 
locale pc 

 

PL104 Rapporti di servizio, 
segnalazioni, ispezioni, 
contestazioni  

Qattività di controllo di esercizi 
pubblici, esercizi commerciali,  
mercati settimanali, 
edilizia,artigianato,  

cittadini residenti e non 
residenti,italiani ed esteri 

x x x pc- supporti cartacei pc., rete locale Settore Polizia locale Sindaco, Prefettura,  Armadi presso ufficio Polizia 
Locale, munito di porta con 
serratura/server di rete e server 
locale pc 

 

PL105 Relazioni, ordinanze, 
comunicazioni 

Attività di protezione di persone in 
stato di alterazione psichica 

cittadini residenti e non 
residenti,italiani ed esteri 

x x x pc- supporti cartacei pc., rete locale Settore Polizia locale Sindaco, ASL, Procura 
della Repubblica 

Armadi presso ufficio Polizia 
Locale, munito di porta con 
serratura/server di rete e server 
locale pc 

 

PL106 cessioni di fabbricato Attività di raccolta e trasmissione 
dati inerenti l'occupazione di  
abitazioni (locazioni, vendita, 
ospitalità) 

cittadini residenti e non 
residenti,italiani ed esteri 

x  x pc- supporti cartacei pc., rete locale Settore Polizia locale Questura di Milano Armadi presso ufficio Polizia 
Locale, munito di porta con 
serratura/server di rete e server 
locale pc 

 

PL107 immagini video Attività di videosorveglianza cittadini residenti e non 
residenti,italiani ed esteri 

x x x p.c. riservato - 
telecamere 

pc dedicato Settore Polizia locale Sindaco - Procura della 
Repubblica - prefettura - 
Arma dei carabinieri 

Armadi presso ufficio Polizia 
Locale, munito di porta con 
serratura/server locale pc 

 

PL108 procedure d'appalto e 
gestione fornitori 

esperimento procedure di gara, 
aggiudicazione appalto e rapporti 
con sofggeti esterni per l'acquisto 
di beni  di consumo o durevoli 

fornitori, Imprese e società   x pc - supporti cartacei pc., rete locale Settore Polizia locale fornitori, altri uffici 
comunali 

Armadi presso ufficio Polizia 
Locale, munito di porta con 
serratura/server locale pc 

 

PL109 valutazione del personale 
assegnato 

schede di valutazione ddel 
personale 

dipendenti comunali   x pc - supporti cartacei pc., rete locale Settore Polizia locale ufficio personale, nucleo di 
valutazione 

Armadi presso ufficio Polizia 
Locale, munito di porta con 
serratura/server locale pc 

 

PL110 gestione dipendenti 
assegnati 

coordinamento del personale dipendenti comunali   x pc - supporti cartacei pc., rete locale Settore Polizia locale ufficio personale, nucleo di 
valutazione 

Armadi presso ufficio Polizia 
Locale, munito di porta con 
serratura/server locale pc 

 

PL111 trattamento delibere, 
determinazioni ed 
ordinanze 

istruttoria deliberazioni, gestione 
determinazioni ed ordinanze 

imprese e società, associazioni, 
cittadini residenti e non 
residdenti, dipendenti 
comunali,fornitori, altri enti 

  x pc - supporti cartacei pc., rete locale Settore Polizia locale fornitori, cittadini, altri 
uffici 

Armadi presso ufficio Polizia 
Locale, munito di porta con 
serratura/server locale pc 

 


