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         Allegato B 

Regolamento Europeo in tema di protezione dei dati personali 

�

Legenda compilazione capi del registro delle attività di trattamento 

Dato Modalità di 

imputazione

Valori 

Settore Diretta codice numerico settore

Trattamento 

(processo/procedimento 

amministrativo) 

Da file trasparenza Tutti i procedimenti devono essere anche 

presenti su AT

Trattamento dati 

personali  

Scelta alternativa SI/NO – se NO, valutare inserimento in 

registro 

Tipologia di trattamento 

(categorie di attività) 

Diretta elementare:

R = raccolta / registrazione del dato 

O = organizzazione / strutturazione / 

catalogazione 

M = modificazione / adattamento / 

elaborazione / integrazione 

U = utilizzo / consultazione / selezione / 

estrazione / raffronto / interconnessione 

A = archiviazione / conservazione di lungo 

periodo 

C = comunicazione / diffusione 

D = blocco/ cancellazione / distruzione del 

dato 

T = Tutti i trattamenti elementari 

Finalità del trattamento Campo descrittivo Risultato del trattamento

(esempio: erogazione di contributi economici, 

assunzione di nuovo personale, cambio di 

residenza) 

Categorie di dati 

personali 

Se SI dato codificato  1 dato identificativo 

2 dato genetico

3 dato biometrico

4 dato relativo alla salute 

5 dato relativo alla vita sessuale o 

all'orientamento sessuale

6 dato relativo all'origine razziale o etnica



7 dato relativo alle opinioni politiche 

8 dato relativo alle convinzioni religiose o 

filosofiche

9 dato relativo all'appartenenza sindacale

10 dato relativo a condanne penali e a reati 

o a connesse misure di sicurezza 

Categorie dei soggetti 

interessati allo specifico 

trattamento di dati 

personali ( solo persona 

fisica identificabile, 

proprietaria del dato 

personale) ex art 4 co.1 

n.1) del GDPR 

679/2016 

dato codificato 1 cittadini

2 elettori

3 utenti

4 contribuenti

5 dipendenti

6 amministratori

7 fornitori

8 categorie di soggetti vulnerabili 

(minorenni, disabili, anziani, ulteriori 

categorie di soggetti vulnerabili -ALTRO: da 

specificare)  

Categorie di soggetti 

destinatari della 

comunicazione di dati 

personali 

dato codificato 1 datore di lavoro 

2 pubblica amministrazione o ente 

pubblico

3 ente gestore di pubblico servizio

4 soggetti privati

5 associazione  

ALTRO da specificare con campo descrittivo

Eventuali trasferimenti 

dei dati personali a 

soggetti extra UE:  

Paesi terzi extra Ue o 

Organizzazione 

internazionale / 

Indicazione espressa 

delle garanzie adeguate 

ex artt. 46 e 49 

Campo descrittivo  Paese EXTRA UE con la descrizione delle 

garanzie adeguate richieste ex artt. 46 e 49 del 

GDPR 679/2016”  

Denominazione della Organizzazione 

internazionale con la descrizione delle 

garanzie adeguate richieste ex artt. 46 e 49 del 

GDPR 679/2016”  

Base giuridica del 

trattamento 

Dato codificato 1 consenso dell’interessato (art. 6.1.a 

GDPR)

2 esecuzione di un contratto o misure 

precontrattuali (art. 6.1.b GDPR)

3 adempimento obbligo legale del titolare 

del trattamento (art. 6.1.c GDPR) – 

apertura campo descrittivo in cui 

specificare eventualmente norma di legge 



(rif. scheda del procedimento in 

Amministrazione trasparente)

4 salvaguardia degli interessi vitali 

dell’interessato o di un’altra persona fisica 

(art. 6.1.d GDPR)

5 esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso esercizio pubblici 

poteri (art. 6.1.e GDPR) –indicare estremi 

norme

ALTRO da specificare con campo descrittivo

Termine ultimo di 

cancellazione dei dati 

personali 

Campo descrittivo  Indicare un termine temporale di 

cancellazione, es. 5 anni, 10 anni

Supporto di gestione dei 

dati personali (banche 

dati) 

Campo descrittivo  Indicare: 

• elenco banche dati dell'Ente

• elenco banche dati extra Ente

Presenza di informativa 

aggiornata del 

trattamento 

Scelta alternativa SI/NO

Il soggetto contitolare 

del trattamento 

Campo descrittivo  (es. nel caso di concessione di un servizio o di 

un contratto di somministrazione lavoro)

Altri soggetti interni 

autorizzati al 

trattamento 

Campo descrittivo Elenco di tutti i settori comunali

ALTRO da specificare con campo descrittivo 

(es. una singola unità organizzativa)

I Responsabili esterni 

del trattamento 

Campo descrittivo (es. i soggetti nominati in base alla firma di 

un contratto di appalto)

Misure di sicurezza 

tecniche in atto 

Campo descrittivo  (es. presenza di password, ecc.)

Misure di sicurezza 

organizzative in atto 

Campo descrittivo (es. gestione delle password, disposizioni 

scritte di trattamento, ecc.)

Necessità valutazione di 

impatto (solo per i 

trattamenti a rischio) 

Dato codificato Rif. Scheda parametri valutazione del rischio:

Note  Campo descrittivo 
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