
ALLEGATI 

A) Registro attività di trattamento 

REGISTRO ATTIVITA DI TRATTAMENTO (art. 30, c.1, GPRD 

ENTE TITOLARE DEL 	 Responsabile protezione dati 

TRATTAMENTO 

Indirizzo 	 Indirizzo 

N. telefono 	 N. telefono 

Mail E 	 Mali 

PEC 

Delegato del molare 

Indirizzo 

N. telefono 

Mail 

PEC 

Registro tenuto da 

Data di creazione 

Ultimo aggiornamento 

N. schede compilate 

Prossima revisione 

TRATTAMENTO DATI PERSONAU INTERESSATI DESTINATARI TRASFERIMENTI SICUREZZA 

n. ordine i 	mal 	Co titolare Categoria 	Dati 	Termine categorialConsenso Categoria i Paesi terzi Paesi terzi, Misure tecniche ed 

(eventuale sensibili 	ultimo (SI/NO) org.ni  intii org.ni  int.Ii organizzative adottate 

Rappres.nte) (SI/NO) cancell.ne (eventuale) (eventuale) 

____  (SI/NO)  
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B) Registro categorie di attività di trattamento 

REGISTRO CATEGORIE DI ATTIVITA DI TRATTAMENTO (art. 30, c.2, GPRD) 

ENTE TITOLARE DEL Responsabile del trattamento 

TRATTAMENTO 

indirizzo Indirizzo 

N. telefono N. telefono 

Mali Mali 

PEC PEC 

Delegato dal Titolare Responsabile protezione dati 

(eventuale) 

Indirizzo Indirizzo 

N. telefono N. telefono 

Mali 
------------------ 

Mali 
- 

PEC PEC 

Registro tenuto da 

Data di creazione 

Ultimo aggiornamento 

N. schede compilate 

Prossima revisione 

TRATTAMENTO TRASFERIMENTI SICUREZZA 

n. ordine Descrizione Finalità Categorie 	eventuale diverso Titolare Paesi terzi, Misure tecniche ed 

e/o Contitolare (eventuale org.ni  int.li  organizzative adottate 

Rappresnte) (eventuale) 
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C) Registro unico dei trattamenti 

REGISTRO UNICO DEI TRATTAMENTI (art. 7, c.8, Regolamento comunale) 

ENTE TITOLARE DEL Responsabile protezione dati 

TRATTAMENTO 

ndirtzzo Indirizzo 

N. telefono N. telefono 

Mali Mail 

PEC PEC 

Delegato dal Titolare Registro tenuto da 

(eventuale) 

Indirizzo Data di creazione 

N. telefono Ultimo aggiornamento 

Mail N. schede compilate 

PEC Prossima revisione 

n.o,dine 

mATTAMENzO 

OescrizIoneTFInIIt 	 entuaIediveiso 	Responsabile 

Titoi.ee/ocoetItoiare 

(eneetulleRappresnte( 

DATI PERSONAU 

Categ 	a 	Dat ' irrnine 

	

sensibili 	nit,rno 

	

(SI/NOI 	canceli.oe 

INTERESSATI 

Catego&5ersso 

(SI/NO( 

DESTiNATARI 

Categofia' Paesi terzi. 

org.niinth 

(eventuale) 

(SI/NO) 

TRASFERIMENTI 

Paesiteni, 

org.ni  int.r 

(eventuale) 

SICUREZZA 

Mlsuretecnicheed 

organizaatrse adottate 
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GLOSSARIO REGOLAMENTO 

Ai fini della proposta di Regolamento comunale, si intende per: 

•• Titolare del trattamento 

l'autorità pubblica (il Comune o altro ente locale) che singolarmente o insieme ad 

altri determina finalità e mezzi del trattamento di dati personali. 

•• Responsabile del trattamento 

il Dirigente/ Responsabile P.O., oppure il soggetto pubblico o privato, che tratta 

dati personali per conto del Titolare del trattamento. 

•:• Sub-Responsabile del trattamento 

il dipendente della struttura organizzativa del Comune, incaricato dal 

Responsabile del trattamento, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento 

per conto del titolare del trattamento (elabora o utilizza materialmente i dati 

personali). 

•:• Responsabile per la protezione dati - RPD 

il dipendente della struttura organizzativa del Comune, il professionista privato o 

impresa esterna, incaricati dal Titolare o dal Responsabile del trattamento. 

•:• Registri delle attività di trattamento 

elenchi dei trattamenti in forma cartacea o telematica tenuti dal Titolare e dal 

Responsabile del trattamento secondo le rispettive competenze. 

•• DPIA - Data Protection Impact Assessment" - "Valutazione 

d'impatto sulla protezione dei dati 

è una procedura finalizzata a descrivere il trattamento, valutarne necessità e 

proporzionalità, e facilitare la gestione dei rischi per i diritti e le libertà delle 

persone fisiche derivanti dal trattamento dei loro dati personali. 

•• Garante Privacy 

il Garante per la protezione dei dati personali istituito dalla Legge 31 dicembre 

1996 n. 765, quale autorità amministrativa pubblica di controllo indipendente. 
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