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SEZIONE A – PARTE GENERALE
PREMESSA

L’ente Comune di Cappella de’ Picenardi, nella sua qualità di Titolare del trattamento
dei dati personali implementa, in applicazione del Regolamento UE 679 del 2016, il
seguente registro di autocontrollo per la protezione dei dati personali al fine di dimostrare
che i dati personali degli interessati sono trattati in modo lecito, corretto, trasparente e
sicuro, raccolti per finalità determinate, esplicite, legittime, coerenti e compatibili con le
finalità di cui al presente documento.
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DEFINIZIONI UTILI
Dato personale
Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (INTERESSATO); si
considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con
particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi
all’ubicazione, un identificativo on line o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica,
genetica, psichica, economica, culturale, sociale;

Trattamento
Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e
applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto
o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Limitazione di trattamento
Il contrassegno dei dati personali conservati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro.

Profilazione
Qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati personali
per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o
prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze
personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica.

Pseudonimizzazione
Il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un
interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive
siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati
personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.
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Archivio
Qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal
fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico.

Titolare del trattamento
La persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente, o insieme
ad altri, determina la finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale
trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o dagli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri
specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o dagli stati membri.

Responsabile del trattamento
La persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per
conto del titolare del trattamento;

Destinatario
La persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che riceve comunicazione di dati
personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di
dati personali nell’ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati membri
non sono considerati destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme
alle norme in applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento.

Terzo
La persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l’interessato, il
titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati
personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile.

Consenso dell’interessato
Qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato, con la quale
lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati
personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.

Violazione dei dati personali
La violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la
modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque
trattati.
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Dati genetici
I dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che
forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in
particolare dall’analisi di un campione biologico della persona fisica in questione.

Dati biometrici
I dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o
comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca, quali
l’immagine facciale o i dati dattiloscopici.

Dati relativi alla salute
I dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa prestazione di servizi di
assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.
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METODOLOGIA
Al fine di garantire la protezione delle persone fisiche, con particolare riguardo al
trattamento dei dati personali l’ente Comune di Cappella de’ Picenardi implementa il
presente registro di autocontrollo nel quale analizza la tipologia di dati, di persone fisiche,
che deve acquisire per svolgere la propria attività/finalità; successivamente a questa
analisi viene verificata la coerenza tra dati trattati e finalità.
Il presente registro serve per avere un riscontro documentale della correttezza del
trattamento dei dati, servirà anche come guida nello spirito del principio scrivi quello che

devi fare e fai quello che hai scritto.
L’autocontrollo documentale garantisce che i dati dell’interessato vengano trattati in modo
lecito, corretto e trasparente, che siano raccolti per finalità determinate, esplicite e
legittime e successivamente trattati in modo compatibile con le finalità comunicate e
concordate.
Saranno analizzate le misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento, compresi
gli strumenti organizzativi e tecnici in modo che si possa riscontrare il nostro utilizzo
aggiornato degli strumenti scientifici e tecnici utili alla protezione dei dati. Tenendo conto
dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’ambito di
applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi
probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal
trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all’atto del
trattamento stesso il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative
adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di
protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie
garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli
interessati. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative
adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali
necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei
dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e
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l’accessibilità, in particolare, queste misure garantiscono che, per impostazione predefinita,
non siano resi accessibili dati personali ad un numero indefinito di persone fisiche senza
l’intervento della persona fisica.
Verranno considerate le fattispecie necessarie a garantire la liceità del trattamento ovvero
l’espressione del consenso da parte dell’interessato al trattamento dei propri dati personali
per una o più specifiche finalità, il fatto che il trattamento sia necessario all’esecuzione di
un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate
su richiesta dello stesso, il fatto che il trattamento sia necessario ad adempiere ad un
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, la possibilità che il
trattamento sia necessario alla salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di
un'altra persona fisica, il fatto che il trattamento sia necessario per il perseguimento del
legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano
gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione
dei dati personali, in particolare se l’interessato è minore.
Qualora la liceità del trattamento fosse basata sul consenso, il titolare del trattamento
deve essere in grado di dimostrare che l’interessato abbia prestato il proprio consenso al
trattamento dei propri dati personali e, qualora tale consenso fosse prestato nel contesto
di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è
presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e
facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Il consenso non deve
essere condizionato all’ esecuzione di un contratto o all’ esecuzione di un servizio.
Nel presente registro è indicata la necessità di strutturare il trattamento dei dati in modo
tale da garantire il diritto dell’ interessato ad ottenere dal titolare la cancellazione dei dati
personali che lo riguardano, purché vi sia una valida motivazione ovvero qualora i dati
personali non fossero più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o
altrimenti trattati, qualora l’interessato revochi il consenso o non sussistano le condizioni
giuridiche per il trattamento, qualora non fosse garantita la liceità del trattamento.
Dal momento che i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento,
quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie
sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il
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trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti
dell’interessato, con particolare riguardo a garanzie di riservatezza.
Il titolare del trattamento redige il presente registro delle attività di trattamento che
vengono svolte sotto la propria responsabilità: il registro contiene il nome e i dati di
contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del
rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati, le
finalità del trattamento, una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di
dati personali, le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali, i termini
ultimi, ove possibile, previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati, una
descrizione generale, ove possibile delle misure di sicurezza tecniche e organizzative
utilizzate per garantire la sicurezza dei dati.
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SEZIONE B – IDENTIFICAZIONE AZIENDA
DATI GENERALI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE DEL
TRATTAMENTO

Denominazione
Settore
produttivo

COMUNE DI CAPPELLA DE PICENARDI

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Partita I.V.A.

00312100191

Titolare del
trattamento

COMUNE DI CAPPELLA DE PICENARDI

Sede Legale e
Operativa
Contatti

PEC

PIAZZA ROMA, 2 – CAPPELLA DE’ PICENARDI (CR)

Tel. 0372 835455

comune.cappelladepicenardi@pec.regione.lombardia.it
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RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

COGNOME NOME

MANSIONE

LENI RAFFAELE

SINDACO

CASELANI ESTERINO

IMPIEGATO

CIUCHI DAVIDE

IMPIEGATO

GALBA FILIPPO

IMPIEGATO

PICENELLI CHIARA

IMPIEGATA
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SEZIONE C – TRATTAMENTO DEI DATI
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
L’ente Comune di Cappella de’ Picenardi effettua servizi di pubblica amministrazione
quali servizio anagrafe, servizi sociali, servizio tributi, servizio di progettazione e governo
del territorio, servizio di pubblica sicurezza e vigilanza.

CATEGORIE DI INTERESSATI
1
2

Lavoratori dipendenti dell’ente Comune di Cappella de’ Picenardi
Utenti e cittadini dell’ente Comune di Cappella de’ Picenardi
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DATI RIGUARDANTI UTENTI E CITTADINI DELL’ENTE
Comune di Cappella de’ Picenardi

TIPOLOGIA DI DATO
ACQUISITO
DATI ANAGRAFICI E
CATASTALI

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DEL TERRITORIO E
RISCOSSIONE TRIBUTI

INDIRIZZO EMAIL
NUMERO CEL.

CONTATTO PER EROGAZIONE DI SERVIZI
SCOLASTICI/ALTRI SERVIZI

ORIGINI ETNICHE

CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE – EROGAZIONE SERVIZI
DI ANAGRAFE

CONDIZIONE ECONOMICA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI REINSERIMENTO
E LAVORATIVA
SOCIALE
ADEGUATEZZA
DELL’ABITAZIONE

DETERMINAZIONE REQUISITI SANITARI E STRUTTURALI DI
ABITABILITÀ E FORNITURA DI ALLOGGIO ADEGUATO
ATTUAZIONE DI EVENTUALE SENTENZA GIDIZIARIA PER
LAVORI SOCIALMENTE UTILI

EVENTUALI
PROCEDIMENTI
GIUDIZIARI

ATTUAZIONE/ASSISTENZA PER SENTENZE DI AFFIDO ED
ALTRE
SANZIONI AMMINISTRATIVE O QUERELE (da parte dei vigili
urbani)

EVENTUALI
TOSSICODIPENDENZE

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI REINSERIMENTO
SOCIALE

RISULTATI SCOLASTICI

EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO
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La tipologia di dati sopra elencata può essere acquisita nella sua interezza o
parzialmente in funzione del servizio che l’ente sta erogando al cittadino che
è per sua natura, in attuazione della Costituzione italiana, personalizzato e
spesso determinato da fattori contingenti, derivanti sia dal cittadino sia da
leggi e regolamenti vigenti nel momento in cui si sta erogando il servizio.
Il trattamento è limitato ai servizi/uffici competenti per l’erogazione del
servizio.

LICEITA’ DEL TRATTAMENTO

IL TRATTAMENTO E’ LECITO SOLO SE E NELLA MISURA IN CUI RICORRE ALMENO UNA DELLE SEGUENTI
CONDIZIONI:

 l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più
specifiche finalità.

 il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o
all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.

 il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento.

 il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra
persona fisica.

 il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

 il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del

trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà
fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se
l’interessato è un minore.
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DATI RIGUARDANTI I LAVORATORI DIPENDENTI DELL’ENTE
Comune di Cappella de’ Picenardi
TIPOLOGIA DI DATO
ACQUISITO

NOME E COGNOME

DATA DI NASCITA’

CODICE FISCALE

MANSIONE

TITOLO DI STUDIO
IDONEITA’ SANITARIA
ALLO SVOLGIMENTO
DELLA MANSIONE
LAVORATIVA

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
OGGETTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
GESTIONE DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA
SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO
GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
OGGETTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
GESTIONE DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA
SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO
GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
OGGETTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
GESTIONE DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA
SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO
GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
OGGETTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
GESTIONE DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA
SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO
GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
OGGETTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
GESTIONE DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA
SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO
GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
OGGETTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
GESTIONE DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA
SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO
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LICEITA’ DEL TRATTAMENTO

IL TRATTAMENTO E’ LECITO SOLO SE E NELLA MISURA IN CUI RICORRE ALMENO UNA DELLE SEGUENTI
CONDIZIONI:

 l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più
specifiche finalità.

 il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o
all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.

 il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento.

 il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra
persona fisica.

 il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

 il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del

trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà
fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se
l’interessato è un minore.
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CAPACITA’ DI ADEMPIERE AL DIRITTO
ALLA CANCELLAZIONE

Coerentemente con l’articolo 17 del regolamento UE 679 del 2016 nell’organizzare il
trattamento dei dati l’ente Comune di Cappella de’ Picenardi tiene conto che
l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati
personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo tuttavia a volte non è possibile
organizzare i dati in modo che siano indipendenti l’uno dall’atro, per esempio nei casi in cui
si deve redigere una relazione sul comportamento dell’utente in relazione con il gruppo e
con gli educatori o degli utenti in relazione tra loro.
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MODALITA’DI PROTEZIONE
L’ente Comune di Cappella de’ Picenardi attua misure organizzative e procedurali per
la protezione dei dati personali che vengono trattati in modalità cartacea, mentre per i dati
trattati con strumenti informatici sceglie i fornitori e gli strumenti in funzione delle loro
capacità di rispondere ai requisiti di sicurezza ed affidabilità.

1
2
3
4

ORGANIZZATIVE
Informazione dei responsabili in materia di regolamento UE 679/2016
Gli strumenti informatici utilizzati per il trattamento dei dati sono posizionati in un’ area non
accessibile al pubblico
I dati trattati in modalità cartacea sono conservati in un’ area non accessibile al pubblico
Scelta degli operatori in funzione delle proprie capacità umane e professionali certificate da
organi istituzionali (università)

TECNICHE
1
2

I computer sono protetti da Password
Gli uffici e i cassetti contenenti dati personali sono chiusi a chiave
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Comune di
Cappella de’ Picenardi

Data: 07/12/2019
REV DOCUMENTO: 00

SEZIONE C
TRATTAMENTO DEI DATI Data:
REV SCHEDA: 00

VALUTAZIONE GENERALE DI CONFORMITA’

REQUISITO

LICEITA’ DEL
TRATTAMENTO

ESITO

POSITIVO
NEGATIVO

COERENZA, PERTINENZA E
LIMITAZIONE DEI DATI
TRATTATI CON LE
FINALITA’ DEL
TRATTAMENTO

CORRETTEZZA DEI DATI

INDIVIDUAZIONE DEL
TITOLARE DEL
TRATTAMENTO

POSITIVO
NEGATIVO

POSITIVO
NEGATIVO

POSITIVO
NEGATIVO

ADOZIONE DI MISURE
TECNICHE E
ORGANIZZATIVE PER
GARANTIRE LA
PROTEZIONE DEI DATI

POSITIVO
NEGATIVO

GARANZIA DI
APPLICAZIONE DEL
DIRITTO ALLA
CANCELLAZIONE/OBLIO

POSITIVO
NEGATIVO
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DATI UTENTI e CITTADINI

Comune di
Cappella de’ Picenardi

SEZIONE D
TRATTAMENTO

Data: 07/12/2019
REV DOCUMENTO: 00
Data:
REV SCHEDA: 00

DIAGRAMMA DI FLUSSO DATI UTENTI e CITTADINI
ANALISI DEI BISOGNI DEL CITTADINO
(in questa fase non sono acquisiti dati personali ma si cerca di capire di quale servizio il cittadino
ha bisogno e lo si indirizza al servizio/ufficio competente)


PRESA IN CARICO DEL CITTADINO
(tutti i dati utili all’erogazione del servizio sono acquisite dal servizio/ufficio competente)
SPECIFICHE: le informazioni sono registrate in modalità cartacea e aggregate per costituire un

fascicolo personale dell’utente


ELABORAZIONE
(le informazioni sono discusse dall’equipe al fine di fornire il servizio migliore per il cittadino)
SPECIFICHE: coinvolgimento dell’intera equipe al fine di avere un contributo professionale

omogeneo e completo


REGISTRAZIONI
(i parametri misurabili e operazionabili sono registrati al fine di monitorare il raggiungimento
degli obiettivi)
SPECIFICHE: mantenimento di misure per proteggere sia l’integrità sia la riservatezza del

progetto di servizio erogato


DISTRUZIONE DEI DATI
(qualora i dati divenissero inutili per la finalità per la quale sono stati acquisiti, saranno
cancellati)
SPECIFICHE: la cancellazione è effettuata dai responsabili del trattamento dei dati
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DATI LAVORATORI
DIPENDENTI DEL Comune
di Cappella de’ Picenardi

Comune di
Cappella de’ Picenardi

SEZIONE D
TRATTAMENTO

Data: 07/12/2019
REV DOCUMENTO: 00
Data:
REV SCHEDA: 00

DIAGRAMMA DI FLUSSO DATI PER GESTIONE DEL PERSONALE
ACQUISIZIONE DATI PERSONALI PER ASSUNZIONE
(I dati sono acquisiti dall’ente già dal bando di concorso inviato dall’aspirante candidato)
SPECIFICHE: Il trattamento in questione rientra tra quelli necessari per la Valutazione dei Rischi

e la redazione del relativo documento.


ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE DEL PERSONALE
(i dati quali contratto di assunzione e riferimenti per i pagamenti vengono trasferiti al
commercialista)
SPECIFICHE:il commercialista attua a sua volta un registro di autocontrollo per garantire che i

dati siano trattati conformemente al regolamento UE 679/2016)


ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
(i dati anagrafici sono acquisiti dalla società di consulenza esterna per gli adempimenti
riguardanti il D.lgs 81/2008)
SPECIFICHE: la società di consulenza esterna attua a sua volta un registro di autocontrollo per

garantire che i dati siano trattati conformemente al regolamento UE 679/2016)

1
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Comune di
Cappella de’ Picenardi

FIRME

Data: 07/12/2019
REV DOCUMENTO: 00
Data:
REV SCHEDA: 00

FIRME

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

______________________________
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