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Decaduto Nome Qualifica Trattamenti Fis/giur P.I./C.F. Indirizzo e contatto 
 

Antonietti Marica  

GE01, GE02, GE03, 
GE04, SP02, SP07, AZ01, 
AZ02, AZ03, AZ04, AZ05, 

AZ11, EL09, EL10 

Fis   

 Veschi Melissa  GE02, SP02, SP07, AZ02, 
AZ04, AZ05 Fis   

 
Venturi Sonia  

GE01, GE02, GE03, 
GE04, AZ02, AZ03, AZ04, 

AZ05 
Fis   

 Bellagamba Beatrice  SP08, SP10, AZ04, AZ05 Fis   
 Dr. Geol. Magi Galluzzi 

Lorenzo  
SP01, SP07, AZ01, AZ02, 
AZ07, AZ08, AZ09, AZ10, 

EL09, EL10 
Fis   

 
Avv. Saccinto Michele Titolare  

SP01, AZ01, AZ07, AZ08, 
AZ09, AZ10, AZ11, PR02, 

EL10 
Fis   

 Rosci Elena  GE02, GE03, GE04, SP08, 
SP10, AZ04, AZ05 Fis   

 Ing. Tarsi Francesco  SP03, SP05, SP09, PR03 Giur   
 Dr. Giuseppe Perini  AZ03, PR06 Fis   
 Consulenti Associati S.r.l.  AZ03, PR06 Giur   
 Soc.serv.Sanitari SAS  SP06, PR05 Giur   
 Halley Informatica S.r.l.  GE01, PR02 Giur   
 BT&T Consulenza S.r.l.  SP03, SP04, SP05, PR04, 

EL08 Giur   

       
       
       

 
 

Legenda Abbreviazioni 
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RTD INT Responsabile del trattamento dei dati INTERNO (art 28, art 4 GDPR) 
RTD EST Responsabile del trattamento dei dati ESTERNO (art 28, art 4 GDPR) 
Fis Persona fisica  (art 4 GDPR) 
Giur Persona giuridica, servizio (art 4 GDPR) 
P.I. Partita I.V.A. 
C.F. Codice Fiscale 
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Codice 
Descrizione del Trattamento, 

Basi giuridiche, 
Destinatari, 

Durata 
Dati Trattati Finalità del trattamento ed interessati 

GE01   Gestione Personale (Attività di gestione del personale 
impiegato nell'attività) 
 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Dati relativi alla 
famiglia o a situazioni personali; Coordinate 
bancarie; Sesso m/f; Istruzione e cultura; 
Coordinate bancarie 

Il trattamento ha per oggetto la gestione del personale dipendente a partire 
dall'instaurazione del rapporto di lavoro. Gestione della rilevazione degli accessi 
e delle presenze in azienda, dei permessi, dei periodi di ferie e malattia, compresi 
il conteggio, la predisposizione e la distribuzione dei cedolini. Gestione dei 
contratti per i dipendenti. Gestione dei buoni pasto, ove presenti. Predisposizione 
dei dati necessari per il calcolo delle retribuzioni, delle buste paga, dei rimborsi e 
degli altri emolumenti. Applicazione della legislazione sul lavoro, previdenziale ed 
assistenziale nonché delle protezioni sociali quali la cassa integrazione o le altre 
forme previste dalla normativa. Predisposizione della documentazione per 
l'anticipo del TFR. 

Base giuridica: Giur2 (vedi legenda) 

Destinatari: Consulenti e liberi professionisti in forma 
singola o associata (Consulenti o professionisti che 
praticano attività specifica nel settore della gestione del 
personale), Società e imprese (Società operanti nel 
settore dei servizi al personale). Organi giudiziari 
Data di inizio del trattamento: inizio rapporto 
Data di fine del trattamento: fine rapporto + prescrizione 
10 anni 

GE02   Gestione Clienti (Gestione dei contratti con i clienti) Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Dati di contatto 
(numero di telefono, e-mail, ecc.) 

Il trattamento ha per oggetto l'attività di gestione dei contratti con i clienti. Il 
trattamento comprende la registrazione anagrafica dei clienti, la gestione del 
database dei clienti, la gestione/archiviazione delle fatture emesse ai clienti e la 
verifica dei relativi incassi, la gestione delle comunicazioni ai clienti tramite i 
canali di contatto disponibili (corrispondenza ordinaria, e-mail, telefono). 

Base giuridica: Giur1 (vedi legenda) 

Destinatari:Consulenti e liberi professionisti in forma 
singola o associata, Banche e istituti di credito (rp n. 53 
del 25 ott 2007), Società e imprese (Aziende operanti nel 
campo della logistica) Organi giudiziari 
Data di inizio del trattamento: inizio rapporto 
Data di fine del trattamento: fine rapporto + prescrizione 
5 anni 

GE03   Gestione Fornitori (Gestione dei contratti con i fornitori) Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Dati di contatto 

Il trattamento ha per oggetto le attività di gestione dei contratti con i fornitori. Il 
trattamento comprende la registrazione anagrafica dei fornitori, la gestione del 
database dei fornitori, la gestione/archiviazione delle fatture ricevute dai fornitori e Base giuridica: Giur2 (vedi legenda) 
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Destinatari:Consulenti e liberi professionisti in forma 
singola o associata (Consulenti o professionisti che 
praticano attività specifica nel settore), Banche e istituti di 
credito (reg. 53 del 25 ott 2007), Servizi Cloud (Banche 
dati della ditta) Organi giudiziari 

(numero di telefono, e-mail, ecc.) la verifica dei relativi pagamenti, la gestione delle comunicazioni ai fornitori 
tramite i canali di contatto disponibili (corrispondenza ordinaria, e-mail, telefono). 

Data di inizio del trattamento: inizio rapporto 
Data di fine del trattamento: fine rapporto + prescrizione 
5 anni 

GE04   Contabilità (Gestione adempimenti contabili e gestione 
adempimenti fiscali) 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Attività economiche, 
commerciali, finanziarie, assicurative 

Il trattamento ha per oggetto le attività di gestione delle fatture riferibili alla vendite 
e agli acquisti. Gestione dei rapporti con istituti bancari e assicurativi. Gestione 
della prima nota di cassa e in generale di cespiti, assicurazioni, bilanci mensili, 
automezzi, schede carburanti, tesoreria. Gestione della tempistica dei pagamenti 
ai fornitori e degli incassi dai clienti. Trasmissione dei documenti contabili agli 
specialisti del settore come i commercialisti organizzati secondo le form epreviste 
dalla legge. 

Base giuridica: Giur2 (vedi legenda) 

Destinatari:Consulenti e liberi professionisti in forma 
singola o associata, Organi giudiziari 
Data di inizio del trattamento: inizio rapporto 
Data di fine del trattamento: fine rapporto + prescrizione 
10 anni 

SP01   Marketing (Attività di marketing)  Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Attività economiche, 
commerciali, finanziarie, assicurative; Dati di 
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.) 

Il trattamento ha per oggetto l'insieme delle attività di pianificazione per la 
promozione di un prodotto o di un servizio. Queste comprendono la ricerca di 
nuovi mercati, l'analisi dei dati del mercato di riferimento (dimensioni, trend, 
consumatori, concorrenza, ecc), le analisi di benchmarking sulle strategie proprie 
e della concorrenza, l'analisi delle opportunità e dei rischi di mercato. Inoltre la 
stima degli investimenti da allocare per il lancio sul mercato di prodotti, linee di 
prodotti e/o servizi (o del rilancio di prodotti e/o servizi rinnovati), la definizione 
dell’obiettivo di quota di mercato e in generale dei relativi obiettivi strategici 
nonché il coordinamento delle attività per la realizzazione del materiale 
pubblicitario. 

Base giuridica: Giur1 (vedi legenda) 

Destinatari:Consulenti e liberi professionisti in forma 
singola o associata (Consulenti o professionisti che 
praticano attività specifica nel settore), Banche e istituti di 
credito (reg. 53 del 25 ott 2007), Servizi Cloud (Banche 
dati della ditta) 
Data di inizio del trattamento: inizio attività 
Data di fine del trattamento: fine attività + prescrizione 5 
anni 

SP02   Customer Service (Attività di assistenza post vendita) Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; Codice fiscale ed altri 
numeri di identificazione personale; Dati sul 
comportamento, profili di utenti, consumatori, 

Il trattamento ha per oggetto la cura dei rapporti con i clienti attivi, dopo l'acquisto 
di beni o servizi da parte di qeusti ultimi. Comprende la rilevazione del grado di 
soddisfacimento dei clienti nel corso del tempo e l'assistenza ai clienti attraveros i 
canali attivi. 

Base giuridica: Giur1 (vedi legenda) 
Destinatari:Consulenti e liberi professionisti in forma 
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singola o associata (Consulenti o professionisti che 
praticano attività specifica nel settore), Banche e istituti di 
credito (reg. 53 del 25 ott 2007), Servizi Cloud (Banche 
dati della ditta), Organi giudiziari 

contribuenti, ecc.; Dati di contatto (numero di 
telefono, e-mail, ecc.) 

Data di inizio del trattamento: inizio rapporto 
Data di fine del trattamento: fine rapporto + prescrizione 
5 anni 

SP03   Formazione Sicurezza sul Lavoro (Attività di formazione 
dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro) 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Sesso m/f; Ruolo 
ricoperto in azienda 

Il trattamento ha per oggetto le attività di formazione dei lavoratori come 
discendenti dalla normativa di settore, in particolare dal d.lgs. 81/2008 che 
prescrive le azioni da intraprendere in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 

Base giuridica: Giur2 (vedi legenda) 
Destinatari: Consulenti e liberi professionisti in forma 
singola o associata (Consulenti o professionisti che 
praticano attività di formazione specifica in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), Società e imprese 
(Società o organizzazioni che praticano attività di 
formazione specifica in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro) 
Data di inizio del trattamento: inizio rapporto 
Data di fine del trattamento: fine rapporto + prescrizione 
10 anni 

SP04   Formazione Privacy (Attività di formazione in materia di 
protezione dei dati personali) 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Ruolo ricoperto in 
azienda 

Il trattamento ha per oggetto le attività di formazione dei lavoratori come 
discendenti dallla normativa di settore, in particolare dal D.lgs. 196/2003 e dal 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali. Base giuridica: Giur2 (vedi legenda) 

Destinatari: Consulenti e liberi professionisti in forma 
singola o associata (Consulenti o professionisti che 
praticano attività di formazione specifica in materia di 
protezione dei dati personali), Società e imprese (Società 
o organizzazioni che praticano attività di formazione 
specifica in materia di protezione dei dati personali) 
Data di inizio del trattamento: inizio rapporto 
Data di fine del trattamento: fine rapporto + prescrizione 
10 anni 

SP05   Formazione Generica (Attività di formazione allo 
svolgimento della mansione assegnata) 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; Ruolo ricoperto in 
azienda; Idoneità al lavoro; Certificati di qualità 

Il trattamento ha per oggetto le attività di formazione specifica del personale 
correlata alla mansione assegnata. Tali attività di formazione sono normalmente 
eseguite da soggetti esterni, professionisti o aziende e comprende ad esempio Base giuridica: Giur2 (vedi legenda) 
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Destinatari: Consulenti e liberi professionisti in forma 
singola o associata (Consulenti o professionisti che 
praticano attività di formazione specifica del personale), 
Società e imprese (Società o organizzazioni che 
praticano attività di formazione specifica del personale) 

professionali l'istruzione del personale a ruoli della logistica come carrellisti o mulettisti, nonché 
l'utilizzo di macchinari specifici caratteristici dei diversi settori produttivi, del 
commercio o del terziario. 

Data di inizio del trattamento: inizio rapporto 
Data di fine del trattamento: fine rapporto + prescrizione 
10 anni 

SP06   Esami medici (Attività di esecuzione analisi di laboratorio 
e strumentali per approfondimenti diagnostici) 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; Codice fiscale ed altri 
numeri di identificazione personale; Stato di 
salute - patologie attuali; Stato di salute - 
patologie pregresse; Stato di salute - terapie in 
corso; Dati biometrici; Sesso m/f; Stato di salute; 
Idoneità al lavoro 

Il trattamento ha per oggetto le attività connesse all'esecuzione di analisi di 
laboratorio e strumentali per approfondimenti diagnostici sui lavoratori, come 
prescritto dalla normativa che disciplina la materia della salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro. Per il loro carattere altamente specialistico, l'azienda si rivolge a 
soggetti esterni in posseso dei previsti requisiti di professionalità (per i medici) e 
di accreditamento (per le strutture) ove previsti. 

Base giuridica: Giur8 (vedi legenda) 

Destinatari: Enti previdenziali ed assistenziali. Organi 
giudiziari 
Data di inizio del trattamento: inizio rapporto 
Data di fine del trattamento: fine rapporto + prescrizione 
10 anni 

SP07   Qualità (Attività di controllo sulla qualità dei prodotti) Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Certificati di qualità 
prodotti 

Il trattamento ha per oggetto le attività di controllo sulla qualità dei prodotti. Il 
trattamento si estende anche ai dati dei fornitori per quanto riguarda le operazioni 
di controllo degli approvvigionamenti, come ad esempio sulle materia prime nei 
diversi settori (materie prime alimentari nell'industria alimentare, altre materie per 
altri settori). In maniera analoga il trattamento potrebbe riguardare anche i dati 
relativi ali clienti per il controllo sui beni diffusi alla rete di vendita in seguito a 
segnalazioni dei clienti su difetti o malfunzionamenti riscontrati. 

Base giuridica: Giur2 (vedi legenda) 

Destinatari: Organismi sanitari, personale medico e 
paramedico (Organismi a cui inoltrare notifiche in caso di 
riscontrata non conformità circa i requisiti previsti dalle 
norme del settore alimentare), Altre amministrazioni 
pubbliche (Organismi deputati al recepimento di notifiche 
di mancata conformità alle norme settoriali in vigore) 
Data di inizio del trattamento: inizio attività 
Data di fine del trattamento: fine attività + prescrizione 5 
anni 

SP08   Reception (Attività di portineria) Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; Dati di contatto 
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Professione 
dichiarata 

 Il trattamento ha per oggetto le attività di ricevimento dei visitatori 
appartenenti a diverse categorie quali consulenti, fornitori o altri visitatori 
all'interno delle sedi aziendali. Comprende le attività di indirizzamento dei 
visitatori e anche delle telefonate ai soggetti richiesti. Relativamente agli accessi 

Base giuridica: Giur1 (vedi legenda) 
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Destinatari: interno azienda fisici, è necessario registrare l'ingresso e l'uscita di tutti i visitatori in un apposito 
registro, così da garantire il monitoraggio dei soggetti estranei presenti nei locali 
aziendali. Data di inizio del trattamento: ingresso in azienda 

Data di fine del trattamento: uscita azienda 
SP09   Sicurezza sul Lavoro (Adempimenti globali sulla 

sicurezza nei luoghi di lavoro) 
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Dati relativi a 
condanne penali e reati; Idoneità al lavoro; Stato 
di salute; Ruolo ricoperto in azienda; Certificati di 
qualità professionali; Stato di salute - patologie 
attuali; Stato di salute - patologie pregresse 

Il trattamento ha per oggetto la complessiva gestione degli adempimenti relativi 
all'igiene e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il trattamento comprende la 
gestione delle comunicazioni alle strutture territoriali e agli enti pubblici di 
controllo. Ulteriori attività consistono nella predisposizione documentale, tra cui il 
manuale ex lege D.Lgs. 81/2008, la documentazione relativa alla formazione del 
personale e l'abilitazione alle specifiche mansioni, le comunicazioni individuali in 
merito all'osservanza delle disposizioni di sicurezza. Ancora, la valutazione dei 
rischi e la gestione dei dati personali di dipendenti e collaboratori finalizzata al 
controllo della sicurezza sui luoghi di lavoro nonché dei rapporti con la 
rappresentanza dei lavoratori e gli altri soggetti previsti dalle norme in materia. 

Base giuridica: Giur2 (vedi legenda) 

Destinatari: agli enti pubblici di controllo, Consulenti e 
liberi professionisti in forma singola o associata 
(Consulenti o professionisti che praticano attività di 
formazione specifica in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro), Società e imprese (Società o 
organizzazioni che praticano attività di formazione 
specifica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro). Organi giudiziari 
Data di inizio del trattamento: inizio rapporto 
Data di fine del trattamento: fine rapporto + prescrizione 
10 anni 

SP10   Videosorveglianza (Acquisizione di immagini e video 
mediante sistema di videosorveglianza) 

Immagini; Videoregistrazioni 

Il trattamento ha per oggetto l'acquisizione di immagini e video attraverso un 
sistema di videosorveglianza, installato allo scopo di garantire la sicurezza del 
personale operante in azienda e la tutela del patrimonio strumentale aziendale. 
Per le sue caratteristiche di pervasività e intrusione nella sfera dei comportamenti 
personali, inclusa la possibilità di un controllo a distanza dei lavoratori, in 
osservanza al provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali 
dell'8 aprile 2010, e all'art.4 dello Statuto dei Lavoratori, l'azienda ha provveduto 
alla stipula di un accordo con le rappresentanze sindacali avente ad oggetto la 
puntuale regolamentazione dell'utilizzo del sistema di videosorveglianza nei locali 

Base giuridica: Giur2 (vedi legenda) 
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Destinatari: soggetti autorizzati e formati allo scopo, 
organi preposti alla pubblica sicurezza 

e nelle pertinenze aziendali. Le modalità di gestione dell'impianto, l'acquisizione 
video, la trasmissione, la visualizzazione esclusivamente da soggetti autorizzati e 
formati allo scopo, l'eventuale trasmissione agli organi preposti alla pubblica 
sicurezza, la conservazione e la distruzione dello stesso materiale video o di 
immagini da esso estrapolate, si rimanda al documento approvato. 

Data di inizio del trattamento: installazione videocamere 
Data di fine del trattamento: dati sovrapposti ogni 
settimana 

AZ01   Pianificazione e Contollo Attività (Attività di .gestione e 
controllo delle Attività aziendali) 
 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Attività economiche, 
commerciali, finanziarie, assicurative; Ruolo 
ricoperto in azienda; Certificati di qualità 
professionali; Certificati di qualità prodotti 

Il trattamento ha per oggetto la predisposizione e il controllo del rispetto nel 
tempo delle procedure aziendali. Individuazione degli obiettivi aziendali e loro 
monitoraggio per la valutazione dei risultati. 

Base giuridica: Giur2 (vedi legenda) 
Destinatari:Reparto organizzativo interno, Consulenti e 
liberi professionisti in forma singola o associata 
Data di inizio del trattamento: inizio procedura 
Data di fine del trattamento: termine procedura 

AZ02   Acquisti (Acquisti di beni e servizi) 
 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Dati di contatto 
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Attività 
economiche, commerciali, finanziarie e 
assicurative 

Il trattamento ha per oggetto le attività di ricerca e selezione dei fornitori per 
stipula dei contratti di fornitura di beni e/o servizi necessari all'attività. Il controllo 
del livello delle prestazioni rese in termini di puntualità, precisione e degli altri dati 
caratterizzanti la fornitura di beni e/o servizi. Base giuridica: Giur2 (vedi legenda) 

Destinatari: Consulenti e liberi professionisti in forma 
singola o associata (Ditte o professionisti che praticano 
attività specifica nel settore), Banche e istituti di credito 
(rp n. 53 del 25 ott 2007), Società e imprese 
(Organizzazioni con le quali la DItta intrattiene rapporti 
commerciali e professionali (dichiarate Responsabili del 
trattamento dei Dati)), Organi giudiziari 
Data di inizio del trattamento: inizio rapporto 
Data di fine del trattamento: termine rapporto + 5 anni 
prescrizione 
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AZ03   Conirollo di Gestione (Attività di contollo sulla gestione 

aziendale) 
 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Attività economiche, 
commerciali, finanziarie e assicurative; Lavoro 
(occupazione attuale, precedente, curriculum, 
ecc.); Ruolo ricoperto in azienda 

Il trattamento ha per oggetto l'esecuzione dei processi di contabilità analitica, la 
cui applicazione consente di ottenere una generale valutazione dell’attività 
aziendale nonché l'interpretazione delle prestazioni di gestione. La conseguente 
produzione di relazioni, documenti, rapporti periodici che consentono la disamina 
dello stato dell’impresa e del suo andamento economico-finanziario nel corso del 
tempo. 

Base giuridica: Giur2 (vedi legenda) 

Destinatari:Reparto gestione interno, Consulenti e liberi 
professionisti in forma singola o associata 
Data di inizio del trattamento: inizio rapporto 
Data di fine del trattamento: termine rapporto + 10 anni 
prescrizione 

AZ04   Accettazione (Attività di accettazione delle merci) 
Base giuridica: Giur2 (vedi legenda) 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale 

Il trattamento ha per oggetto le attività di accettazione delle materie prime e delle 
altre merci ricevute dai fornitori. Attività di controllo sulla congruità tra gli ordini di 
fornitura e le corrispondenti merci ricevute. Attività di smistamento delle merci 
ricevute nei reparti aziendali per le successive esigenze di produzione, 
stoccaggio o commercializzazione. 

Base giuridica: Giur2 (vedi legenda) 

Destinatari:magazzino, reparti amm.vi 
Data di inizio del trattamento: inizio rapporto 
Data di fine del trattamento: termine rapporto + 5 anni 
prescrizione 

AZ05   Bollettazione e DDT (Attività di bollettazione o 
compilazione dei Documenti di Trasporto) 
 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale 

Il trattamento ha per oggetto l'attività di emissione e gestione di bolle di 
accompagnamento, documenti di trasporto (DDT) e in generale dei documenti 
accompagnatori della merce previsti dalla normativa di settore. 

Base giuridica: Giur2 (vedi legenda) 

Destinatari: Servizi Cloud (Archivi ditta in outsourcing), 
Ufficio Acquisti (Interno), Magazzino (Interno) 
Data di inizio del trattamento: inizio rapporto 
Data di fine del trattamento: termine rapporto + 5 anni 
prescrizione 

AZ06   Vendita (Vendita di beni) 
 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; Dati di contatto 
(numero di telefono, e-mail, ecc.) 

Il trattamento ha per oggetto la vendita ai clienti delle merci oggetto di 
produzione. A tale scopo si fa ricorso alle banche dati dei clienti attivi e, se 
presenti, degli elenchi dei potenziali clienti. Questi ultimi, in particolare, 
contengono dati di contatto di clienti potenziali non iscritti nel registro delle 
opposizioni, e come tali contattabili da parte del personale deputato all'attività di 
vendita. 

Base giuridica: Giur1 (vedi legenda) 

Destinatari: Ufficio Acquisti (Interno), Magazzino 
(Interno), Organi giudiziari 
Data di inizio del trattamento: inizio rapporto 
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Data di fine del trattamento: termine rapporto + 5 anni 
prescrizione 

AZ07   Gestione Organizzativa del Personale (Attività di 
organizzazione del personale dipendente) 
 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Origini razziali; 
Origini etniche; Convinzioni religiose; adesione 
ad organizzazioni a carattere religioso; Adesione 
a sindacati o organizzazioni a carattere 
sindacale; Idoneità al lavoro; Dati relativi a 
condanne penali e reati; Dati relativi alla famiglia 
o a situazioni personali; Stato di salute 

Il trattamento ha per oggetto le attività di organizzazione del personale 
dipendente dell'azienda. In particolare è riferibile alla programmazione generale e 
alle attività di pianificazione. Comprende il monitoraggio dei compiti caratteristici 
dei diversi ruoli aziendali, del volume di lavoro e delle prestazioni lavorative, la 
collocazione del personale dipendente all'esterno e la gestione delle trasferte. 

Base giuridica: Giur1 (vedi legenda) 

Destinatari: reparti interni e consulenti e liberi 
professionisti in forma singola o associata 
Data di inizio del trattamento: inizio rapporto 
Data di fine del trattamento: termine rapporto + 10 anni 
prescrizione 

AZ08   Ricerca del Personale (Ricerca del personale da inserire 
in azienda) 
 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Lavoro 
(occupazione attuale, precedente, curriculum, 
ecc.); Istruzione e cultura; Certificati di qualità 
professionali; Indirizzo e-mail; Provincia di 
residenza; Professione dichiarata; Argomenti di 
interesse; Sesso m/f; Lavoro 

Il trattamento ha per oggetto l'attività di ricerca del personale per il successivo 
inserimento nell'organico aziendale. Tali attività comprendono l'analisi dei CV 
spontaneamente inviati dai candidati, la convocazione dei candidati per prove o 
colloqui di selezione generiche o specifiche per profilo richiesto. 

Base giuridica: Giur5 (vedi legenda) 

Destinatari: reparti interni e consulenti e liberi 
professionisti in forma singola o associata 
Data di inizio del trattamento: ricezione candidato 
Data di fine del trattamento: assunzione o durata lista di 
immissione. + 10 anni prescrizione 

AZ09   Selezione del Personale (Attività di selezione del 
personale per I'inserimento in azienda) 
 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Dati relativi a condanne penali e reati; 
Lavoro (occupazione attuale, precedente, 
curriculum, ecc.); Istruzione e cultura; Idoneità al 
lavoro; Indirizzo e-mail; Provincia di residenza; 
Professione dichiarata; Argomenti di interesse; 
Sesso m/f; Lavoro 

Il trattamento ha per oggetto l'attività di selezione dei profili necessari a ricoprire 
incarichi secondo le specifiche individuate nelle attività di pianificazione della 
pianta organica. Il trattamento comprende tutte le attività connesse alla 
predisposizione e somministrazione dei test ai candidati così come lo svolgimento 
dei colloqui di selezione. Prove e colloqui saranno calendarizzati 
conseguentemente all'acquisizione di informazioni relative al percorso degli studi 
e della formazione professionale dei candidati. La conclusione del processo di 

Base giuridica: Giur1 (vedi legenda) 
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Destinatari: reparti interni e consulenti e liberi 
professionisti in forma singola o associata, Organi 
giudiziari 

selezione condurrà alla valutazione circa l'idoneità del candidato alla mansione 
richiesta. 

Data di inizio del trattamento: assunzione 
Data di fine del trattamento: durata lista di immissione + 
10 anni prescrizione 

AZ10   Valutazione del Personale (Valutazione della 
prestazione del personale dipendente) 
 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Lavoro 
(occupazione attuale, precedente, curriculum, 
ecc.); Istruzione e cultura; Ruolo ricoperto in 
azienda 

Il trattamento ha per oggetto i processi di valutazione delle prestazioni lavorative 
del personale dipendente per le operazioni di valutazione delle prestazioni globali 
dell'azienda e dei singoli addetti. Comprende le attività di valutazione specifiche 
per ruolo che si estrinsecano in note di rendimento, tabelle comparative del 
risultato misurato rispetto a quello atteso ecc. per disporre di dati oggettivi anche 
per la distribuzione di premialità o incentivi nonché l'assegnazione di promozioni 
per la progressione della carriera. 

Base giuridica: Giur2 (vedi legenda) 
 

Destinatari:Reparto HR interno, Consulenti e liberi 
professionisti in forma singola o associata. Organi 
giudiziari 
Data di inizio del trattamento: inizio rapporto 
Data di fine del trattamento: fine rapporto + 10 anni 
prescrizione 

AZ11  Vendita di beni non di produzione (vendita di 
attrezzature o beni strumentali non più utili od obsoleti) 
 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; Dati di contatto 
(numero di telefono, e-mail, ecc.) 

Il trattamento ha per oggetto la vendita o in generale l’ alienazione di beni di 
produzione, di consumo, strumentali e cespiti vari in possesso dell’ azienda e non 
prodotti da essa, ma posseduti. 

Base giuridica: Giur1 (vedi legenda) 
 

Destinatari: Ufficio Acquisti (Interno), Magazzino 
(Interno), Organi giudiziari 
Data di inizio del trattamento: inizio rapporto 
Data di fine del trattamento: fine rapporto + 5 anni 
prescrizione 

PR01   Consulenza Diritto del Lavoro (Attività di consulenza in 
materia di diritto del lavoro) 
 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Adesione a 
sindacati o organizzazioni a carattere sindacale; 

Il trattamento ha per oggetto le attività di consulenza in materia di diritto del 
lavoro. La materia specifica cui si riferiscono tali attività rende usualmente 
necessario l'affidamento a soggetti esterni all'azienda. Il titolare del trattamento 
ha cura di selezionare un soggetto in possesso dei requisiti professionali e delle 
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Base giuridica: Giur2 (vedi legenda) 
 

Dati relativi a condanne penali e reati; Dati 
relativi alla famiglia o a situazioni personali; 
Idoneità al lavoro; Certificati di qualità 
professionali; Ruolo ricoperto in azienda; Ruolo 
ricoperto in azienda 

garanzie di affidabilità in modo da ottenere il necessario supporto tecnico per 
l'insieme delle procedure specifiche connesse alla instaurazione di un rapporto di 
lavoro e alle modalità e conseguenze della sua cessazione. Il trattamento 
comprende le attività specifiche e correlate alla gestione fiscale e contabile 
connesse al rapporto di lavoro stesso. 

Destinatari: Consulenti e liberi professionisti in forma 
singola o associata (Consulenti o professionisti che 
praticano attività specifica di Consulente del Lavoro). 
Organi giudiziari 
Data di inizio del trattamento: inizio rapporto 
Data di fine del trattamento: fine rapporto + 10 anni 
prescrizione 

PR02   Consulenza Legale (Attività di consulenza legale) Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Attività economiche, 
commerciali, finanziarie e assicurative; Beni, 
proprietà, possesso 

Il trattamento ha per oggetto le attività di consulenza in materia legale. La materia 
specifica cui si riferiscono tali attività rende usualmente necessario l'affidamento 
a soggetti esterni all'azienda. Il titolare del trattamento ha cura di selezionare un 
soggetto in possesso dei requisiti professionali e delle garanzie di affidabilità in 
modo da ottenere il necessario supporto legale per l'insieme delle procedure 
specifiche connesse all'instaurazione, esecuzione e conclusione dei rapporti 
contrattuali che il titolare stesso, o altri soggetti provvisti di mandato di 
rappresentanza, pongono in essere con clienti, fornitori e consulenti. 

Base giuridica: Giur2 (vedi legenda) 

Destinatari: Consulenti e liberi professionisti in forma 
singola o associata (Consulenti o professionisti che 
praticano attività specifica di consulenza legale). Organi 
giudiziari 
Data di inizio del trattamento: inizio rapporto 
Data di fine del trattamento: fine rapporto + 10 anni 
prescrizione 

PR03   Consulenza Sicurezza sul Lavoro (Attività di consulenza 
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Ruolo ricoperto in 
azienda; Certificati di qualità professionali; 
Idoneità al lavoro 

Il trattamento ha per oggetto le attività di consulenza richieste per garantire il 
rispetto della normativa specifica in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, in 
particolare il D.Lgs. 81/2008. La materia specifica cui si riferiscono tali attività 
rende usualmente necessario l'affidamento a soggetti esterni all'azienda. Il 
titolare del trattamento ha cura di selezionare un soggetto in possesso dei 
requisiti professionali e delle garanzie di affidabilità in modo da ottenere il 
necessario supporto nella redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, 
per l'individuazione delle procedure di sicurezza e di emergenza, per la completa 
gestione delle comunicazioni alle strutture territoria e in genere agli organi di 
controllo e nell'attività di gestione delle procedure inerenti la salute e la sicurezza 
dei lavoratori. 

Base giuridica: Giur2 (vedi legenda) 

Destinatari: Consulenti e liberi professionisti in forma 
singola o associata (Consulenti o professionisti che 
praticano attività specifica nel settore della sicurezza nei 
luoghi di lavoro), Società e imprese (Società operanti nel 
settore della sicurezza nei luoghi di lavoro). Organi 
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giudiziari 

Data di inizio del trattamento: inizio collaborazione 
Data di fine del trattamento: fine collaborazione + 5 anni 
prescrizione 

PR04   Consulenza Privacy (Attività di consulenza in materia di 
protezione dei dati personali) 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Attività economiche, 
commerciali, finanziarie e assicurative; Sesso 
m/f 

Il trattamento ha per oggetto le attività di consulenza in materia di protezione dei 
dati personali. La materia specifica cui si riferiscono tali attività rende usualmente 
necessario l'affidamento a soggetti esterni all'azienda. Il titolare del trattamento 
ha cura di selezionare un soggetto in possesso dei requisiti professionali e delle 
garanzie di affidabilità in modo da ottenere il necessario supporto nella gestione 
degli adempimenti discendenti dalle normative di settore, D.Lgs. 196/2003, 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR), quanto ancora in vigore del Codice della 
Privacy e dai provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali. Le 
attività comprendono la redazione del registro dei trattamenti dei soggetti tenuti 
alla loco compilazione; la predisposizione di nomine e mansionari, compresi i 
contratti con i responsabili del trattamento, la gestione degli adempimenti 
connessi all'uso di sistemi di videosorveglianza come specifici accordi sindacali, 
regolamentazione e in generale 

Base giuridica: Giur2 (vedi legenda) 

Consulenti e liberi professionisti in forma singola o 
associata (Consulenti o professionisti che praticano 
attività specifica nel settore della protezione dei  dati 
personali), Società e imprese (Società operanti nel 
settore della protezione dei  dati personali (Resp. 
Trattamento dati)), Clienti ed utenti (clienti ai quali 
andranno comunicati i dati pertinenti alle prestazioni che 
verranno svolte dalla ditta) 
Data di inizio del trattamento: inizio collaborazione 
Data di fine del trattamento: fine collaborazione + 10 anni 
prescrizione 

PR05   Medicina del Lavoro (Svolgimento di esami medici come 
prescritto dal D.Lgs. 81/2008) 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Carte sanitarie; 
Stato di salute - patologie attuali; Stato di salute 
- patologie pregresse; Stato di salute - terapie in 
corso; Idoneità al lavoro; Sesso m/f; Ruolo 
ricoperto in azienda 

Il trattamento ha per oggetto lo svolgimento delle visite mediche del personale 
come prescritto dalla normativa di settore, in particolare il D.lgs. 81/2008 che 
disciplina la materia della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Per le sue 
caratteristiche di alta specializzazione, il trattamento è svolto da soggetti esterni 
che ricoprono il ruolo previsto di medici del lavoro. Questi operano secondo piena 
autonomia riconosciuta alla professione medica e tutelata dalle leggi. Scopo delle 
attività è giungere alla valutazione dell'idoneità alla mansione per il personale 
sottoposto ad osservazione. 

Base giuridica: Giur8 (vedi legenda) 

Destinatari: Enti previdenziali ed assistenziali 
(Comunicazione ai sensi GDPR), Organismi sanitari, 
personale medico e paramedico (Consulenti o 
professionisti che praticano attività specifica nel settore 
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della medicina del lavoro). Organi giudiziari 

Data di inizio del trattamento: inizio rapporto 
Data di fine del trattamento: fine rapporto + 10 anni 
prescrizione 

PR06   Consulenza Tributaria (Attività di consulenza in materia 
tributaria) 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Attività economiche, 
commerciali, finanziarie e assicurative 

Il trattamento ha per oggetto le attività di consulenza in materia tributaria per 
garantire il pieno rispetto della normativa di settore. La materia specifica cui si 
riferiscono tali attività rende usualmente necessario l'affidamento a soggetti 
esterni all'azienda. Il titolare del trattamento ha cura di selezionare un soggetto in 
possesso dei requisiti professionali e delle garanzie di affidabilità in modo da 
ottenere il necessario supporto nella gestione degli adempimenti discendenti 
dalle normative di settore. Le attività comprendono l'analisi dei bilanci e delle 
scritture contabili, dei rapporti economici con dipendenti, fornitori e clienti e la 
gestione della documentazione specifica e delle comunicazioni con gli organi 
pubblici di controllo. 

Base giuridica: Giur2 (vedi legenda) 

Destinatari: Consulenti e liberi professionisti in forma 
singola o associata (Consulenti o professionisti che 
praticano attività specifica di consulenza tributaria), 
Società e imprese (Società che erogano servizi e che 
praticano attività specifica di consulenza tributaria) 
Organi giudiziari 
Data di inizio del trattamento: inizio rapporto 
Data di fine del trattamento: fine rapporto + 10 anni 
prescrizione 

EL01   Personale P.A. (Gestione del rapporto di lavoro del 
personale impiegato nella P.A. secondo le forme previste 
dalla normativa) 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Origini razziali; 
Origini etniche; Convinzioni religiose; adesione 
ad organizzazioni a carattere religioso; 
Convinzioni filosofiche o di altro genere; 
adesione ad organizzazioni a carattere filosofico; 
Adesione a sindacati o organizzazioni a 
carattere sindacale; Carte sanitarie; Stato di 
salute - relativo a familiari; Vita sessuale; Dati 
relativi a condanne penali e reati; Dati relativi 
alla famiglia o a situazioni personali; Lavoro 
(occupazione attuale, precedente, curriculum, 

Il trattamento ha per oggetto la gestione del personale dipendente, intesa come la 
gestione del rapporto di lavoro avviato a qualunque titolo (compreso quelli a 
tempo determinato, part-time e di consulenza) nell'ente ovvero in aziende o 
istituzioni collegate o vigilate, compresi tutti i procedimenti concorsuali o le altre 
procedure di selezione previste così come per i corsi di formazione. I dati sono 
oggetto di trattamento presso le diverse aree funzionali e strutture del Comune 
relativamente alla prestazione del servizio, orario, assenze per malattia o altro e 
in generale ricezione, registrazione, trasmissione, conservazione, 
corrispondenza, archiviazione delle delibere di Consiglio e Giunta. Sono compresi 
nel trattamento tutte le elaborazioni a fini statistici e per le attività di controllo della 
gestione. Dati afferenti a particolari categorie, quali quelli relativi alle convinzioni 
religiose filosofiche, sulla vita sessuale o di altro genere possono eventualmente 
essere compresi tra quelli trattati in caso di accesso a diversi servizi erogati dalla 

Base giuridica: Giur2 (vedi legenda) 
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Destinatari: Consulenti e liberi professionisti in forma 
singola o associata, Enti previdenziali ed assistenziali, 
Organizzazioni sindacali e patronati, Centri di formazione 
professionale, Altre amministrazioni pubbliche, Società di 
Esazione. Organi giudiziari. 

ecc.); Istruzione e cultura; Beni, proprietà, 
possesso; Idoneità al lavoro; Coordinate 
bancarie; Sesso m/f 

P.A., come quelli sanitari relativi ai familiari dei dipendenti ai fini della 
concessione di benefici nei casi previsti dalla leggge. Tutti i dati pervengono 
all'Amministrazione su iniziativa dei dipendenti e/o a richiesta e vengono trattati 
per l'applicazione dei diversi istituti contrattuali disciplinati dalla legge (gestione 
giuridica, economica, previdenziale, pensionistica, attività di aggiornamento e 
formazione). È possibile infine l'esecuzione di interrogazioni e incroci con altre 
banche dati a cui l'Amministrazione ha accesso, per raffronti con amministrazioni 
e gestori di pubblici servizi, finalizzate all'accertamento d'ufficio di uno stato, 
qualità o fatto ovvero al controllo a campione o massivo delle dichiarazioni 
sostitutive rese ai sensi dell'art.43 del d.P.R. n.445/2000 

Data di inizio del trattamento: inizio rapporto 
Data di fine del trattamento: fine rapporto + 10 anni 
prescrizione 

EL02  Servizi sociali - Attività relative alla concessione di 
benefici economici, ivi comprese le assegnazioni di 
alloggi di edilizia residenziale pubblica e le esenzioni di 
carattere tributario 

Dati relativi a condanne penali e reati; Codice 
fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Origini razziali; 
Origini etniche; Stato di salute - patologie attuali; 
Stato di salute - patologie pregresse; Stato di 
salute - terapie in corso; Stato di salute - relativo 
a familiari; Lavoro (occupazione attuale, 
precedente, curriculum, ecc.); Dati relativi al 
patrimonio immobiliare; Dati relativi alla 
situazione reddituale 

Il trattamento ha per oggetto le attività relative alla concessione di benefici, 
assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, comprese le 
procedure di valutazione dei requisiti per eventuale riduzione dei canoni di 
locazione degli alloggi, nonché esenzioni di carattere tributario. Il trattamento di 
dati afferenti a categorie particolarmente sensibili è necessario per la 
predisposizione delle graduatorie dei richiesdenti i relativi benefici di legge. I dati 
sono forniti direttamente dagli interessati e contenuti nella domanda di 
concessione dei benefici o negli allegati alla stessa, oppure da terzi (strutture 
pubbliche, anagrafe, autorità giudiziaria, ASL, provincia, altri servizi comunali) 
che effettuano dei servizi di sostegno sociale. I dati sono comunicati all'ente 
gestore degli alloggi che procede alla relativa assegnazione. È possibile infine 
l'esecuzione di interrogazioni e incroci con altre banche dati a cui 
l'Amministrazione ha accesso, per raffronti con amministrazioni e gestori di 
pubblici servizi, finalizzate all'accertamento d'ufficio di uno stato, qualità o fatto 
ovvero al controllo a campione o massivo delle dichiarazioni sostitutive rese ai 
sensi dell'art.43 del d.P.R. n.445/2000 

Base giuridica: Giur7 (vedi legenda) 

Destinatari: Ente gestore degli alloggi (Comunicazione 
dei dati all'ente gestore degli alloggi per le procedure di 
compilazione delle graduatorie e l'assegnazione dei 
benefici) Organi giudiziari. 

Data di inizio del trattamento: inizio rapporto 
Data di fine del trattamento: fine rapporto + 10 anni 
prescrizione 

EL03  Attività museali (Trattamento dei dati personali per 
l'erogazione di servizi in ambito culturale e museale, 
organizzazione di visite guidate) 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Istruzione e cultura; 
Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, 
ecc.); Provincia di residenza; Argomenti di 

Il trattamento ha per oggetto la gestione delle attività museali comprendenti le 
procedure che definiscono le visite guidate, la gestione organizzativa degli addetti 
alle biglietterie e dei sorveglianti di sala o degli spazi aperti, la registrazione dei 
gruppi con priorità di ingresso e in generale la prenotazione delle visite. Base giuridica: Giur1(utenti)+Giur2(dipendenti) (vedi 

legenda)  
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Destinatari: Ministero competente, organizzazioni 
culturali, società, cooperative o professionisti operanti nel 
socio-culturale (dati spesso raggruppati e anonimi) 

interesse; Sesso m/f 

Data di inizio del trattamento: Dipendenti inizio rapporto 
Data di fine del trattamento: Dipendenti fine rapporto + 10 
anni prescrizione 
Utenti: dati prevalentemente trattati in forma collettiva ed 
anonima, anche se necessitano di consenso 

EL04   Biblioteche (Gestione delle biblioteche e dei centri di 
documentazione) 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Istruzione e cultura; 
Convinzioni filosofiche o di altro genere; 
adesione ad organizzazioni a carattere filosofico; 
Opinioni politiche; Adesione a partiti o 
organizzazioni a carattere politico; Adesione a 
sindacati o organizzazioni a carattere sindacale; 
Stato di salute - patologie attuali 

Il trattamento ha per oggetto la gestione delle attività bibliotecarie o dei centri di 
documentazione le cui collezioni comprendono archivi audiovisivi su qualsiasi 
supporto, la gestione organizzativa degli addetti all'ingresso, degli assistenti di 
sala o altre figure professionali e tecniche, la registrazione degli accessi o la 
prenotazione delle visite nelle sezioni della struttura normalmente chiuse al 
pubblico. Dati sulle condizioni di salute sono acquisiti per erogare servizi specifici 
all'utenza, specialmente per superamento di barriere architettoniche ovvero 
utilizzo di particolari supporti. Ulteriori dati afferenti a categorie sensibili sono 
desumibili dalle richieste di accesso a collezioni, fondi, singoli volumi, film ovvero 
a qualsiasi tipo di documento visionato o preso in prestito, nonché da colloqui 
posti in essere per accertare particolari esigenze di studio dei richiedenti per 
accedere a sale riservate ad accesso limitato. 

Base giuridica: Giur1(utenti)+Giur2(dipendenti) (vedi 
legenda) 

Destinatari: Destinatari: Ministero competente, 
organizzazioni culturali, società, cooperative o 
professionisti operanti nel socio-culturale (dati spesso 
raggruppati e anonimi) 
Data di inizio del trattamento: Dipendenti inizio rapporto 
Data di fine del trattamento: Dipendenti fine rapporto + 10 
anni prescrizione 
Utenti: dati prevalentemente trattati in forma collettiva ed 
anonima, anche se necessitano di consenso 

EL05  Sistema dell’ istruzione (Attività relativa alla gestione 
delle strutture comunali dei servizi per l'infanzia e degli 
istituti di istruzione primaria e secondaria inferiore) 

Convinzioni religiose; adesione ad 
organizzazioni a carattere religioso; Codice 
fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Origini razziali; 
Origini etniche; Convinzioni filosofiche o di altro 
genere; adesione ad organizzazioni a carattere 
filosofico; Stato di salute - patologie attuali; Stato 
di salute - patologie pregresse; Stato di salute - 
terapie in corso; Dati relativi alla situazione 
reddituale 

Il trattamento ha per oggetto le attività di gestione delle strutture comunali dei 
servizi per l'infanzia e degli istituti di istruzione primaria e secondaria inferiore di 
competenza. Dati degli alunni, relativi a specifiche situazioni patologiche, 
possono essere comunicati direttamente dalla famiglia e afferiscono a categorie 
di particolare sensibilità. Ancora, le scelte effettuate per il servizio di mensa (pasti 
vegetariani o rispondenti aconvinzioni religiose) possono rivelare le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, così come l'origine etnica o razziale è 
desumibile dalla nazionalità. Tutte o parte delle informazioni raccolte possono 
essere comunicate a gestori del servizio mensa esterni all'amministrazione 
pubblica o al soggetti che provvedono all'erogazione del servizio di trasporto 
scolastico. 

Base giuridica: Giur1 (vedi legenda) 

Destinatari: Gestori esterni delle mense e società di 
trasporto, Circoscrizioni, istituti scolastici, enti 
convenzionati, Gestori esterni del servizio di trasporto 
scolastico, Istituti, scuole e università. Organi giudiziari. 
Data di inizio del trattamento: inizio rapporto 
Data di fine del trattamento: fine rapporto + 10 anni 
prescrizione 
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EL06  Servizi di sostegno nucleo familiare )Attività relativa ai 

servizi di sostegno e sostituzione al nucleo familiare e 
alle pratiche di affido e di adozione dei minori) 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Origini razziali; 
Origini etniche; Convinzioni religiose; adesione 
ad organizzazioni a carattere religioso; 
Convinzioni filosofiche o di altro genere; 
adesione ad organizzazioni a carattere filosofico; 
Convinzioni d'altro genere; Stato di salute - 
patologie attuali; Stato di salute - patologie 
pregresse; Stato di salute - anamnesi familiare; 
Vita sessuale; Dati relativi a condanne penali e 
reati; Dati relativi alla famiglia o a situazioni 
personali; Lavoro (occupazione attuale, 
precedente, curriculum, ecc.); Istruzione e 
cultura; Beni, proprietà, possesso; Dati relativi al 
patrimonio immobiliare; Dati relativi alla 
situazione reddituale 

Il trattamento ha per oggetto le attività connesse ai servizi di sostegno e 
sostituzione al nucleo familiare e alle pratiche di affido e di adozione dei minori. 
Gli esiti dell'istruttoria eseguita per accertare lo stato di abbandono o di 
adattabilità del minore, svolta dal Comune o dalla ASL, sono comunicati al 
Tribunale dei Minori e, in caso di affidamento, al giudice tutelare, nonché alle 
Regioni al fine di procedere all'aggiornamento della banca dati dei minori 
adottabili (D.M. n. 91/2004). I dati raccolti confluiscono e costituiscono il 
fondamento del provvedimento emanato dall'Autorità Giudiziaria. Per le 
procedure di ricerca della famiglia affidataria è indagata l'esistenza di precedenti 
giudiziari, nonchè convinzioni di carattere religioso. È possibile l'esecuzione di 
interrogazioni e incroci con altre banche dati a cui l'Amministrazione ha accesso, 
per raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi, finalizzate 
all'accertamento d'ufficio di uno stato, qualità o fatto ovvero al controllo a 
campione o massivo delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art.43 del 
d.P.R. n.445/2000 

Base giuridica: Giur1 (vedi legenda) 

Destinatari: Regione (Dati comunicati ai fini di 
aggiornamento della banca dati minori dichiarati 
adottabili), organi giudiziari 

Data di inizio del trattamento: inizio rapporto 
Data di fine del trattamento: non si prescrive mai 

EL07   Gestione Contenzioso (Attività di gestione del 
contenzioso con dipendenti, utenti e fornitori) 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Attività economiche, 
commerciali, finanziarie e assicurative; Beni, 
proprietà, possesso; Dati di contatto (numero di 
telefono, e-mail, ecc.); Dati di contatto (numero 
di telefono, e-mail, ecc.) 

Il trattamento ha per oggetto le attività connesse alla gestione del contenzioso 
con dipendenti, utenti e fornitori che si estrinseca nel tentativo di risoluzione della 
controversia in via stragiudiziale o secondo le forme di mediazione risonosciute 
dalla normativa e comprende la predisposizione di tutta la documentazione per 
l'affidamento delle attività di assistenza nel contenzioso. La materia specifica cui 
si riferiscono tali attività rende usualmente necessario l'affidamento a soggetti 
esterni se la pianta organica dell'amministrazione non comprende tale ruolo. Sarà 
necessario selezionare un soggetto in possesso dei requisiti professionali e delle 
garanzie di affidabilità in modo da ottenere il necessario supporto legale per 
l'insieme delle procedure specifiche. 

Base giuridica: Giur7 (vedi legenda) 

Destinatari: soggetti esterni se la pianta organica 
dell'amministrazione non comprende tale ruolo. 
Consulenti e liberi professionisti in forma singola o 
associata (Consulenti o professionisti che praticano 
attività specifica nel settore del contenzioso), Società e 
imprese (Società operanti nel settore del contenzioso), 
organi giudiziari. 
Data di inizio del trattamento: inizio rapporto 
Data di fine del trattamento: fine rapporto + 10 anni 
prescrizione 

EL08   Anticorruzione e Trasparenza (Esecuzione degli 
adempimenti imposti della normative in materia di 
Anticorruzione) 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Dati relativi a 

Il trattamento ha per oggetto le attività a carico degli Enti Pubblici discendenti 
dalla normativa Anticorruzione (l.n. 190/2012) e Trasparenza (D.Lgs. 33/2013). 
Queste comprendono la predisposizione, approvazione e successivo 
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Base giuridica: Giur7 (vedi legenda) condanne penali e reati; Lavoro (occupazione 
attuale, precedente, curriculum, ecc.); Istruzione 
e cultura; Lavoro; Dati relativi alla situazione 
reddituale 

aggiornamento del Piano Triennale di Prevenione della Corruzione, la redazione 
della Relazione Annuale da parte del Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione, la pubblicazione dei dati e delle informazioni nella specifica sezione 
del sito internet istituzionale dell'Ente denominata Amministrazione Trasparente. 

Destinatari: Pubblici (Internet), organi giudiziari. 

Data di inizio del trattamento: inizio rapporto 
Data di fine del trattamento: fine rapporto + 10 anni 
prescrizione 

EL09   Gare e Appalti (Attività di gestione delle procedure ad 
evidenza pubblica) 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Lavoro 
(occupazione attuale, precedente, curriculum, 
ecc.); Istruzione e cultura; Idoneità al lavoro; 
Certificati di qualità professionali; Professione 
dichiarata; Dati di contatto (numero di telefono, 
e-mail, ecc.); Attività economiche, commerciali, 
finanziarie e assicurative; Coordinate bancarie; 
Certificati di qualità prodotti 

Il trattamento ha per oggetto le attività di gestione delle procedure ad evidenza 
pubblica che l'Ente pone in essere per individuare gli aggiudicatari dei contratti 
per la fornitrura di beni e servizi. Comprende le attività specifiche di valutazione e 
comparazione delle offerte pervenute in accordo con le specifiche tecniche 
previste dai capitolati. I dati degli interessati verranno trattati in sede di 
valutazione delle offerte tecniche ed economiche e successivamente di 
aggiudicazione e stipula dei contratti. È possibile l'esecuzione di interrogazioni e 
incroci con altre banche dati a cui l'Amministrazione ha accesso, per raffronti con 
amministrazioni e gestori di pubblici servizi, finalizzate all'accertamento d'ufficio di 
uno stato, qualità o fatto ovvero al controllo a campione o massivo delle 
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art.43 del d.P.R. n.445/2000 

Base giuridica: Giur2 (vedi legenda) 

Destinatari: operatori del settore, Pubblico (Internet), 
organi giudiziari. 

Data di inizio del trattamento: inizio rapporto 
Data di fine del trattamento: fine rapporto + 10 anni 
prescrizione 

EL10   Concorsi (Attività di gestione delle procedure pubbliche 
di selezione del personale) 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Lavoro 
(occupazione attuale, precedente, curriculum, 
ecc.); Istruzione e cultura; Dati di contatto 
(numero di telefono, e-mail, ecc.) 

Il trattamento ha per oggetto le attività di selezione del personale dipendente da 
Pubblica Amministrazione attraverso le procedure ad evidenza pubblica. 
Comprende il trattamento dei dati personali dei candidati nelle diverse fasi di 
acquisizione delle domande di partecipazione alla selezione, svolgimento delle 
prove selettive, valutazione dei risultati delle prove, composizione delle 
graduatorie di merito e individuazione dei vincitori e degli idonei. È possibile 
l'esecuzione di interrogazioni e incroci con altre banche dati a cui 
l'Amministrazione ha accesso, per raffronti con amministrazioni e gestori di 
pubblici servizi, finalizzate all'accertamento d'ufficio di uno stato, qualità o fatto 
ovvero al controllo a campione o massivo delle dichiarazioni sostitutive rese ai 
sensi dell'art.43 del d.P.R. n.445/2000 

Base giuridica: Giur1 (vedi legenda) 

Destinatari: operatori del settore, Pubblico (Internet), 
organi giudiziari. 

Data di inizio del trattamento: domanda 
Data di fine del trattamento: decadenza liste + 10 anni di 
prescrizione 

EL11   Direzione Ente Locale (Attività di direzione generale) Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi 

Il trattamento ha per oggetto le attività di direzione generale dell'Ente, sotto le 
direttive e il coordinamento del Dirigente preposto alla specifica funzione, il quale 
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Base giuridica: Giur2 (vedi legenda) di identificazione personale; Attività economiche, 
commerciali, finanziarie e assicurative 

adotta in autonomia i provvedimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi 
fissati in sede di programmazione dagli organi politici e risponde dei risultati 
conseguiti. Questi in particolare predispone e sottoscrive gli atti gestionali di 
rilevanza interna ed esterna quali impegni di spesa, mandati di pagamento, 
reversali d'incasso, quelli relativi alle procedure di esperimento di gare, indizione 
di concorsi e ricopre solitamente il ruolo di presidenza nelle Commissioni di 
concorso e di gara. 

Destinatari: Dipendenti, associazioni di categoria, Uffici 
interni, autorità di riferimento competente, organi 
giudiziari. 
Data di inizio del trattamento: inizio rapporto 
Data di fine del trattamento: fine rapporto + 10 anni 
prescrizione 

SA01   Segreteria medica (Attività di segreteria nel settore 
sanitario.) 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Carte sanitarie; 
Origini razziali; Stato di salute - patologie attuali; 
Stato di salute - terapie in corso; Sesso m/f; 
Stato di salute; Dati genetici; Dati biometrici; Dati 
di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.) 

Il trattamento ha per oggetto la gestione delle attività di segreteria in ambito 
sanitario. Queste comprendono la presa in carico dei pazienti che intendono 
accedere alla struttura, la gestione delle impegnative per esami diagnostici 
strumentali o di laboratorio, i rapporti istituzionali con il SSN, la predisposizione, 
movimentazione e successiva archiviazione delle cartelle cliniche dei pazienti. 

Base giuridica: Giur1 (vedi legenda) 

Destinatari: Consulenti e liberi professionisti in forma 
singola o associata, Cooperative sociali e ad altri enti, 
Organismi sanitari, personale medico e paramedico, Enti 
previdenziali ed assistenziali, Familiari dell'interessato. 
ASL, Aziende ospedaliere e Regioni Organi giudiziari. 
Data di inizio del trattamento: inizio rapporto 
Data di fine del trattamento: fine rapporto + 10 anni 
prescrizione. 

SA02   Assistenza Domiciliare (Attività di assistenza domiciliare) Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Dati relativi alla 
famiglia o a situazioni personali; Stato di salute; 
Stato di salute - patologie attuali; Stato di salute 
- terapie in corso; Dati biometrici; Dati di contatto 
(numero di telefono, e-mail, ecc.) 

Il trattamento ha per oggetto le attività di assistenza socio-sanitaria e cura svolta 
nei confronti degli pazienti presso proprio domicilio. Queste comprendono 
l'assistenza nelle attività di igiene personale, nella deambulazione, nello 
svolgimento delle normali attività quotidiane, il rilevamento dei parametri vitali 
quali pressione sistolica e diastolica, frenquenza del battito cardiaco, glicemia, 
saturazione di ossigeno a mezzo di strumentazione specifica. 

Base giuridica: Giur1 (vedi legenda) 

Destinatari: Consulenti e liberi professionisti in forma 
singola o associata, Cooperative sociali e ad altri enti, 
Organismi sanitari, personale medico e paramedico, Enti 
previdenziali ed assistenziali, Familiari dell'interessato. 
ASL, Aziende ospedaliere e Regioni Organi giudiziari. 
Data di inizio del trattamento: inizio trattamenti 
Data di fine del trattamento: fine trattamenti + 3 anni 
prescrizione 

SA03   Assistenza Socio Sanitaria (Attività di assistenza socio 
sanitaria a favore degli assistiti) 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Sesso m/f; Stato di 
salute; Origini etniche; Convinzioni religiose; 

Il trattamento ha per oggetto le attività di assistenza socio-sanitaria dei pazienti 
all'interno della struttura sanitaria, effettuato da operatori socio sanitari 
specializzati. Oggetto delle attività specifiche da parte degli operatori è la cura 
degli ospiti in conformità ai bisogni e alla situazione, secondo il piano di cura 

Base giuridica: Giur3 (vedi legenda) 
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Destinatari: Consulenti e liberi professionisti in forma 
singola o associata, Cooperative sociali e ad altri enti, 
Organismi sanitari, personale medico e paramedico, Enti 
previdenziali ed assistenziali, Familiari dell'interessato. 
ASL, Aziende ospedaliere e Regioni Organi giudiziari. 

adesione ad organizzazioni a carattere religioso; 
Stato di salute - patologie attuali; Stato di salute 
- terapie in corso; Dati biometrici 

definito dal medico responsabile del paziente, considerate anche le abitudini 
connesse ad età, cultura, religione. Sono comprese le attività di sostegno nella 
cura autonoma del corpo, il controllo dei segni vitali nonché la supervisione 
all'assunzione di farmaci. 

Data di inizio del trattamento: accettazione 
Data di fine del trattamento: distruzione cartella + 10 anni 
prescrizione 

SA04   Cura e Assistenza Sanitaria (Attività di cura e assistenza 
ai pazienti) 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Carte sanitarie; 
Stato di salute - patologie attuali; Stato di salute 
- patologie pregresse; Stato di salute - terapie in 
corso; Sesso m/f; Stato di salute 

Il trattamento ha per oggetto le attività di assistenza infermieristica dei pazienti 
all'interno della struttura sanitaria, prestata dagli infermieri professionali in 
servizio. In particolare le attività infermieristiche consistono nell'annotazione sulle 
cartelle cliniche degli abituali rilievi 
 dei parametri vitali: temperatura corporea, frequenza battito cardiaco, pressione 
diastolica e sistolica, saturazione, glicemia. Il personale di turno è a disposizione 
per le richieste ordinarie e urgenti di interventi da parte della dirigenza medica a 
seconda delle esigenze sanitarie di volta in volta rilevate e procede alla 
somministrazione dei medicinali prescritti e all'esecuzione degli altri trattamenti 
curativi, effettua la sorveglianza e somministrazione delle diete, delle manove di 
emergenza e di prelievo di liquidi corporali da sottoporre ad analisi. 

Base giuridica: Giur3 (vedi legenda) 

Destinatari: Consulenti e liberi professionisti in forma 
singola o associata, Cooperative sociali e ad altri enti, 
Organismi sanitari, personale medico e paramedico, Enti 
previdenziali ed assistenziali, Familiari dell'interessato. 
ASL, Aziende ospedaliere e Regioni Organi giudiziari. 
Data di inizio del trattamento: accettazione 
Data di fine del trattamento: distruzione cartella + 10 anni 
prescrizione 

SA05   Assistenza Sociale (Assistenza Sociale)  Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Dati relativi alla 
famiglia o a situazioni personali; Dati relativi alla 
situazione reddituale, Credo, origini etniche, 
convinzioni filosofiche. 

Il trattamento ha per oggetto le attività di coordinamento proprie del servizio 
sociale. In particolare comprende l'organizzazione del lavoro degli addetti al 
servizio sociale, la gestione dei rapporti con i soggetti bisognosi di assistenza e le 
loro famiglie, la promozione e predisposizione dei provvedimenti di carattere 
sociale diretti a mantenere o migliorare le condizioni di benessere psico-fisico 
degli utenti. 

Base giuridica: Giur2(operatori) +Giur1e 
Giur4(assistiti)(vedi legenda) 
Destinatari: Consulenti e liberi professionisti in forma 
singola o associata, Cooperative sociali e ad altri enti, 
Organismi sanitari, psicologi e operatori sociali, Enti 
previdenziali ed assistenziali, Familiari dell'interessato. 
ASL, Aziende ospedaliere e Regioni Organi giudiziari. 
Data di inizio del trattamento: inizio trattamento 
Data di fine del trattamento: fine trattamento + 10 anni 
prescrizione 

SA06   Fisioterapia (Attività di fisioterapia) Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi 

Il trattamento ha per oggetto le attività di fisioterapia a favore dei pazienti; può 
essere espletato da personale qualificato presente nella pianta organica della 
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Base giuridica: Giur1 (vedi legenda) di identificazione personale; Carte sanitarie; 
Stato di salute - patologie attuali; Stato di salute 
- patologie pregresse; Stato di salute - terapie in 
corso; Sesso m/f; Stato di salute 

struttura o da professionisti esterni. Comprende la gestione dei programmi di 
riabilitazione e riattivazione funzionale, attività di ginnastica di mantenimento o 
specifica e tutte le altre forme di terapia fisica, anche con l’utilizzo di specifici 
strumenti. Gli operatori curano la mobilizzazione, le posture, i trasferimenti ed in 
generale la tutela dei livelli di autonomia degli anziani nelle operazioni di vita 
quotidiana in stretta collaborazione con le altre figure e con la dirigenza medica. 

Destinatari: Consulenti e liberi professionisti in forma 
singola o associata, Cooperative sociali e ad altri enti, 
Organismi sanitari, Enti previdenziali ed assistenziali, 
Familiari dell'interessato. ASL, Aziende ospedaliere e 
Regioni Organi giudiziari. 
Data di inizio del trattamento: inizio rapporto 
Data di fine del trattamento: fine rapporto + 10 anni 
prescrizione 

SA07   Educazione (Attività educative e ricreative) Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Sesso m/f; Stato di 
salute; Dati relativi alla famiglia o a situazioni 
personali 

Il trattamento ha per oggetto l'attività educativa e ricreativa a favore degli assistiti, 
è svolto da personale specializzato presente nella pianta organica della struttura 
o da professionisti esterni. Tali attività comprendono l’espletamento delle attività 
di animazione o al perseguimento di obiettivi terapeutico educativi; gli operatori 
promuovono e sollecitano la partecipazione personale e sociale degli anziani alla 
vita comunitaria; programma e realizza attività espressive, culturali, occupazionali 
e di proficuo utilizzo del tempo libero; concorre al generale buon andamento dei 
servizi sociali con riferimento alle attività organizzative, addestramento del 
personale, rapporti con i parenti degli assistiti e con le organizzazioni esterne alla 
struttura. 

Base giuridica: Giur1 (vedi legenda) 

Destinatari: Consulenti e liberi professionisti in forma 
singola o associata, Cooperative sociali e ad altri enti, 
Organismi sanitari, Enti previdenziali ed assistenziali, 
Familiari dell'interessato. ASL, Aziende ospedaliere e 
Regioni Organi giudiziari. 
Data di inizio del trattamento: inizio rapporto 
Data di fine del trattamento: fine rapporto + 10 anni 
prescrizione 

SA08   Logopedia (Attività di logopedia) Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Stato di salute - 
patologie attuali; Stato di salute - patologie 
pregresse; Stato di salute - terapie in corso; 
Sesso m/f; Stato di salute 

Il trattamento ha per oggetto le attività di logopedia a favore dei pazienti, affidato 
a personale specializzato presente nella pianta organica della struttura o a 
professionisti esterni. Queste comprendono la rieducazione del linguaggio, della 
parola, della voce, dell’udito, della deglutizione e di ogni altra disfunzione 
comunicativa temporanea o definitiva che, con l’applicazione di tecniche 
appropriate, possa essere o migliorata o rallentata nella sua evoluzione. 

Base giuridica: Giur2 (vedi legenda) 

Destinatari: Consulenti e liberi professionisti in forma 
singola o associata, Organismi sanitari, Enti previdenziali 
ed assistenziali, Familiari dell'interessato. ASL, Aziende 
ospedaliere e Regioni Organi giudiziari. 
Data di inizio del trattamento: inizio rapporto 
Data di fine del trattamento: fine rapporto + 10 anni 
prescrizione 

SA09   Psicologia (Attività di supporto psicologico) Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi 

Il trattamento ha per oggetto le attività di sostegno psicologico a favore degli 
assistiti, affidato a personale specializzato presente nella pianta ogranica della 
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Base giuridica: Giur1 (vedi legenda) di identificazione personale; Origini razziali; 
Origini etniche; Convinzioni religiose; adesione 
ad organizzazioni a carattere religioso; 
Convinzioni filosofiche o di altro genere; 
adesione ad organizzazioni a carattere filosofico; 
Convinzioni d'altro genere; Stato di salute - 
patologie attuali; Stato di salute - patologie 
pregresse; Stato di salute - terapie in corso; 
Stato di salute - relativo a familiari; Vita 
sessuale; Dati relativi alla famiglia o a situazioni 
personali; Sesso m/f; Stato di salute 

struttura o a professionisti esterni. Tali attività comprendono la redazione dei 
programmi riabilitativi e le valutazioni psico diagnostiche, il sostegno psicologico 
di assistiti e familiari individualmente o di gruppo, la valutazione delle abilità 
cognitive. Ulteriori compiti sono connessi alla cura dei rapporti tra assistiti, 
familiari e operatori e alla verifica della qualità del servizio erogato. 

Destinatari: Consulenti e liberi professionisti in forma 
singola o associata, Cooperative sociali e ad altri enti, 
Organismi sanitari, psicologi e operatori sociali, Enti 
previdenziali ed assistenziali, Familiari dell'interessato. 
ASL, Aziende ospedaliere e Regioni Organi giudiziari. 
Data di inizio del trattamento: inizio rapporto 
Data di fine del trattamento: fine rapporto + 10 anni 
prescrizione 

 
Legenda: Basi giuridiche 

Giur1 Consenso esplicito al trattamento È possibile perché l'interessato intende prestare il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche 

Giur2 

Obblighi ad esercitare i diritti 
specifici del titolare del 
trattamento o dell'interessato in 
materia di diritto del lavoro  

È necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione 
sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate 
per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato 

Giur3 Interesse vitale dell'interessato  È necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso 

Giur4 
Trattamento effettuato da 
fondazione, associazione o altro 
organismo senza scopo di lucro  

È effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, 
filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o 
l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato 

Giur5 Dati resi manifestamente pubblici 
dall'interessato 

Riiguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato 

Giur6 
Esercitare o difendere un diritto in 
sede giudiziaria  È necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali  esercitino le loro funzioni giurisdizionali 

Giur7 Motivi di interesse pubblico  È necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del 
diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato 

Giur8 
Finalità di medicina preventiva o di 
medicina del lavoro 

È necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero 
gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità 

Giur9 Interesse pubblico nel settore della 
sanità pubblica 

È necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri 
elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e 
specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale 

Giur10 
Archiviazione nel pubblico 
interesse 

È necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o 
nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e 
gli interessi dell'interessato 
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Prescrizioni legali (art. 2934 cod.civ.) Da aggiungere alla durata della ritenzione dei dati degli interessati nei Trattamenti 
10 anni (Art. 2946 cod. civ) Per far valere diritti relativi al passaggio di qualifica 
10 anni (Art. 2946 cod. civ) per ottenere il risarcimento del danno contrattuale compreso il danno per omesso versamento contributivo totale o parziale 
10 anni (Art. 2946 cod. civ) Per le erogazioni “una tantum” 
10 anni (Art. 2946 cod. civ) per il diritto all'accertamento della natura subordinata del rapporto nonché il diritto al riconoscimento del rapporto a tempo 

indeterminato e non a termine 
10 anni (Art. 2946 cod. civ) Per l'indennità sostitutiva per ferie non godute e mancati riposi settimanali 
5 anni (Art. 2948 cod. civ) per i crediti scaturenti da differenze retributive riconosciute per la qualifica superiore (quindi le differenze retributive) 
5 anni (Art. 2948 cod. civ) Per mancata retribuzione stipendio mensile 
5 anni (Art. 2948 cod. civ) I canoni di locazione delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni 
5 anni (Art. 2948 cod. civ) Gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi; 
5 anni (Art. 2948 cod. civ) Le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro; 
5 anni (Art. 2949 cod. civ) I diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese 
5 anni (Art. 2948 cod. civ) L’azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge 
3 anni (Art. 2955 cod. civ) Il diritto dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese (es. tredicesima, retr. Arrgiuntive ecc) 
3 anni (Art. 2955 cod. civ) Il diritto dei professionisti, per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative 
1 anno (Art. 2950 cod. civ.) Il diritto del mediatore al pagamento della provvigione 
1 anno (Art. 2951 cod. civ.) I diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto 
1 anno (Art. 2955 cod. civ) Il diritto dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese 
1 anno (Art. 2955 cod. civ) Il diritto dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio 
 
 


