REGISTRO PROVVISORIO
TIPOLOGIE DI TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI
( R E G O L A M E N T O
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
REGISTRO DEI TRATTAMENTI (DIREZIONE)
Libero Consorzro Comunale di Agrigento RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI [inserire la denominazione

e

I

dati di contatto]
Dott.ssa Amelia Scibetta - rpd@provinc1a.agrigento.it

RESPONSABILE DEL TRATIAMENTO DEI DATI

Oott.ssa Grazia Cani -

Email: g.can1@provincia.agrigento.it

TRASFERIMENTO
DATI VERSO PAESI
T E RZ I O
CATEGORIE DI
ORGANIZZAZIONI
FINALITA' E BASI

DESTINATARI

LEGALI DEL

INTERNAZIONALI

TERMINI ULTIMI

MISURE DI

[indicare il Paese terz.o

DI

SICUREZZA TECNICHE

o l'orqaruzzazrone

CANCELLAZIONE

E ORGANIZZATIVE

PREVISTI

ADOTTATE

DESCRIZIONE DEL

[indicare eventuali

TIPOLOGIA DI

CATEGORIE DI

CATEGORIE DI

TRA TIAMENTO
TRATTAMENTO

FLUSSO

responsabili del
INTERESSATI

DATI
trattamento o altri

(Indicare la norma

INFORMATIVO
internazionale cui

titolari

di riferimeto)

CUI

I

I

dati

dati
sono trasfenu e le

siano cornunicau]
"garanzie" adottate ar
sensi del capo V del
RGPD]

D.Lgs. 165/2001

a)

Avvio procedimento
l'esecuzione di un
disciplinare. Notifica
compito di interesse

Personali

dati

PROCEDIMENTI

pubblico o connesso

anagrafici -

DISCIPLINARI A

all'esercizio di

Convinzioni

all'interessato Convocazione e/o
Dirigenti

1

analisi

CARICO DEI

pubblici poteri

DIRIGENTI

l'adempimento di un

Dati di carattere

obbligo legale al

giudiziario

b)

Politìche -sindacali.
documentazione
prodotta
dall'interessato-

quale è soggetto 11
Provvedimento finale
Libero Consorzio

Richiesta
informazioni
D

Lgs.

ai

150/2009 e
Dirigenti ed alle P O

smi
01 staff tramite
a) l'esecuzione di un
Personali

dati

schede di

compito di interesse
anagrafici -

VALUTAZIONE
pubblico o connesso

Dirigenti e P.O

Convinzioni
all'esercizio di

Organi di governo

stato di

staff soggetti a

2 DIRIGENTI E P O.

Politiche -sindacali
pubblici poteri .

autovalutazione e

Di

PERFORMANCE

b)

STAFF

interessati

avanzamento

valutazione
.Dati di carattere

obiettivi- assistenza

giudiziario

al Nucleo di

l'adempimento di un
obbligo legale al
valutazione nella
quale è soggetto

11

stesura delle
Libero Consorzio
valutazioni - Report
finali.

"'
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
REGISTRO DEI TRATTAMENTI (CONTROLLI ANTICORRUZIONE ETRASPERENZA)
Libero Consorzio Comunale d1 Agrigento RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI [inserire la denominazione

e

i

dati di contatto]
Dott.ssa Amelia Scibetta - rpd@provincla agngento

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Dott. Mauro Antonio hame! -

it

m.hamel@provincia.agrigento.it

TRASFERIMENTO
DATI VERSO PAESI
TERZIO
CATEGORIE DI
ORGANIZZAZIONI
FINALITA' E BASI

DESTINATARI

LEGALI DEL

[indicare eventuali

MISURE DI
INTERNAZIONALI

TIPOLOGIA DI

CATEGORIE DI

CATEGORIE DI

INTERESSATI

DATI

la

Paese terzo

1!

TECNICHE E
o l'orqaruzzazrone

CANCELLAZIONE

FLUSSI INFORMATIVI

trattamento o altri

norma

ORGANIZZATIVE
internazionale cui

di

DESCRIZIONE

DI

responsabili del

TRATTAMENTO
(Indicare

SICUREZZA
[indicare

TRATTAMENTO

TERMINI ULTIMI

titolari cui

riferimeto)

1

i

dati

PREVISTI

dati

ADOTTATE
sono trasfenti e le

sìano cornumcati]
"qaranzre" adottate ar
sensi del capo V del
RGPDJ

Acquismone dati
presso

I

settori e

il

nucleo di valutazione
Acquisizione dati
Uffici dell'Ente
Obbligo legale al

Dirigenti e

dr

unzionari

l'Ente

Art

(

196

ss D

ffici dell'Ente

U

bancarie
Nucleo

Lgs

.

.

·

PC dotati di
Elaborazione dei

.

atì

d

assword ed

p

Processi Operativi
valutazione

. . . . .

Organismi di

dr

267/2000)

contabilità armonizzata
chiusi

-coordmate

f

Gestione

Armadi e cassetti
Funzionari

Fiscale

quale è soggetto

1

tramite il sistema di

Anagrafici • codice
Dirigenti e

Controllo

Elaborazione e stesura
dentificazione utente

i

controllo

referto

nvio ai soggetti

I

nteressati e

i

p

ubblica zi one sul sito

Invio alla Corte dei
Conti

Acquisizione dati
presso

settori e

Armadi e cassetti

Controllo interno
Obbligo legale al

Uffici dell'Ente

Anagrafici - codice

Funzionari

quale è soggetto

Dirigenti e

fiscale - coordinate

Uffici dell'Ente

l'Ente (L.213/2012)

funzionari

bancarie - indirizzi IP

Organismi di

elettronica dell'Ente

ctnusr - PC dotati di

successivo di
2

i

tramite la piattaforma

Dirigenti e

Elaborazione dei dati
password ed

regolarità

Elaborazione e stesura
identificazione utente

amministrativa

referto Invio aì soggetti

controllo

interessati e
pubblicazione su! sito

Armadi e cassetti

Obbligo legale al
Anagrafici - codice

Gestione

Ufficio Ragioneria
chiusi - PC dotati di

quale è soggetto
Dipendenti dell'Ente

3 economica del

fiscale - Valutazione Ufficio Risorse
password ed

l'Ente (CCNL 2016personale

rendimento

Umane
identiftcazrone utente

2018 CCDI)

Acquisizione dati
presso

i

settori e

verifica degh stessi sul
Dirigenti e
Obbligo legale al

Dipendenti

quale è soggetto

Cittadini

Anagrafici - codice

l'Ente (D.Lgs.

Società

fiscale - Indirizzi IP

33/2013 e s.m.i.l)

Consulenti

Controlli di 2"

Termini previsti per

Armadi e cassetti

sito istituzionale

ogni tipologia di

chiusi - PC dotati di

Elaborazione dei dati

dato dal D.Lgs.

password ed

Integrazione dati

33/2013

identificazione utente

Elaborazione e stesura

Funzionari
Uffici dell'Ente

4 livello
Trasperenza

. . . . . . .

Organismi di
controllo
referto Invio ai soggetti
interessati e
pubblicazione sul sito

Acquisizione dati
presso i setton e/o
direttamente presso gli
Esecuzione di un
Anagrafici

interessati

compito d1 interesse
Monitoraggio

pubblico o connesso

attuazione

all'esercizio d1

Titolari di cariche

Dati di carattere

politiche o elettive

giudiziario

Titolari di incarichi di Convinzioni politche
5 misure d1

Responsabile della
prevenzione della

Armadi e cassetti

dei dati Elaborazione e

corruzione e della

chiusi - PC dotati di

stesura referto Invio ai
soggetti istituzionali

pubblici poteri

prevenzione

Obbligo legale al

corruzione

quale è soggetto
l'Ente (L.

Verifica e elaborazione

. . .

vertice Personale

e sindacali

trasparenza

password ed

interno e/o

Rapporti di

Organismi di

identificazione utente

incaricato

parentela, affinità e

controllo

interessati e
pubblicazione sul sito

190/2012 di interesse

Eventuale invio ad aìtn

PTPCT aziendale)
soggetti (organismi
giudiziari e di controllo
contabile o UPD)

Acquisizione dati
presso

i

settori

interessati
Acquisizione dati

Dirigenti e
Armadi e cassetti

Obbligo legale al

tramite i! sistema di

Funzionari
Con�rollo qua�ità

Anagrafici

quale è soggetto

server erogati

contabilità armonizzata

Uffici dell'Ente

Uffici dell'Ente

6

chiusi - PC dotati tn
password ed

Processi Operativi

l'Ente (Regolamento

Elaborazione dei dati

Organismi di
identificazione utente

interno}

Elaborazione e stesura

controllo

referto Invio ar soggetti
interessati e
pubblicazione su! sito
«cqursrarone oeu
direttamente
dall'istante e/o dal
settore responsabile
Personate dell'Ente

Obbligo legale a!

Creazione e

Apertura dell'Istruttoria
gestione registro

quale è soggetto

accesso

l'Ente (L

{Dirigenti)

Armadi e cassetti

Soggetti esterni

Anagrafici - Codice

Dati soggetti a

chiusi - PC dotati di

pubblici e pnvatt

Fiscale

pubblicazìone Art 5

password ed

e 5 bis O Lgs

identrtrcaztone utente

dell'istanza e
��Il

atti

241/90

attivazione sul registro

7
acceso CJV1co

D.Lgs. 33/2013

semplice e

Deliberazione ANAC

generalizzato

n.

degli accessi su pagina
pubblica
130 9 /201 6)

33/2013
Ancrurmzzaztone dati

sensibili
Agg i ornamento

Acquisizione dati e
documenti presso

i

Anagrafici - codice
setton interessati

Personale dell'Ente

Titolari dr cariche

fiscale - coordinate

bancarie - Indirizzi IP (Dirigenti)

Eventuale
Trattamento dati

Obbligo legale a!

politiche o elettive

per attuazione

quale è soggetto

Titolari d1 incarichi dr Stato di salute

Termini previsti per

Armadi e cassetti

ogni tipologia di

chiusi - PC dotati di

anomrmzzazìone

B

Dati soggetti a

tramite oscuramento

" " ' .

normativa sulla

l'Ente (D Lgs.

vertice Personale

Dati di carattere

pubblicazione Art 5

dato dal D.Lgs.

password ed

trasperenza

33/2013 e s m i I)

interno e/o

giudiziario

e 5 bis D Lgs

33 / 2013

identificazione utente

incaricato

Convi nzion i politche

33/2013

dei dati
Scansione e
arcluviaztcne dati

religiose e sindacai!
cartelle singole e
nominat iv e in PC
protetto

m

Obbligo legale al
quale è soggetto
Anagrafici - codice
Armadi e cassetti

l'Ente
fiscale

Gestione
Personale interno

g giuridica

chiusi � PC dotati di

Ufficio Risorse

Esecuzione di un
Stato di salute

..

Umane

contratto con

password ed

Convinzioni peluche

personale

identificazione utente

soggetti interessati
e sindacali
( (CCNL 2016-2018
CCDI))

�
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
REGISTRO DEI TRATTAMENTI (RAGIONERIA GENERALE)
Libero Consorzio Comunale di Agrigento RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI [inserire la denominazione e

I

datr di contatto]
Dott.ssa Amelia Scibetta - rpd@provincia aqnqento.rt

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Dott. Fortunata Fabrizio Caruana - Email. f caruana@provincta.agrigento.it
TRASFERIMENTO
DATI VERSO PAESI
TERZI O
CATEGORIE DI
ORGANIZZAZIONI

FINALITA' E BASI

DESTINATARI

LEGALI DEL

[indicare eventuali

TIPOLOGIA DI

CATEGORIE DI

CATEGORIE DI

INTERESSATI

DATI

TRATTAMENTO
TRATTAMENTO

INTERNAZIONALI

TERMINI ULTIMI

MISURE DI

[indicare i! Paese terzo

DI

SICUREZZA TECNICHE

o l'organizzazione

CANCELLAZIONE

E ORGANIZZATIVE

DESCRIZIONE DEL

responsabili del

FLUSSO

trattamento o altri

(Indicare la norma

INFORMATIVO
internazionale cui

titolari cui

di riferimeto)

I

I

dati

PREVISTI

ADOTTATE

dati
sono trasfenti

e

le

siano comunicalr]
"garanzie" adottate ar
sensi del capo V del
RGPDJ

L'esecuzione d1 un
compito di interesse
pubblico o connesso
acquisizione dati,
all'esercizio di
elaborazione ed
pubblici poteri
emissione mandati

anagrafici, codice

Conservazione Cartacea

(esercizio delle
con stampa dei

1

registro dati presso i!
Tutti i dipendente e

fiscale, coordinate

funzioni
cedolini paga,

clo Archivio d'ufficio
Tesoreria e altri enti

Ammiri dell'Ente

sistema di contabilità

bancarie, indirizzo

chiuso a chiave ed

IP, etnica.

archivio informatico

ammmistratrve

emmisstone CU proprie delegate che

770 sephf riguardano la
allegato al bilancio
popolazione ed il
territori. CCNL

2016/2018

Generale

L'esecuzione di un
Trasmissione di
compito di interesse
liquidazione previo
pubblico o connesso
controllo fattura,
atl'esercrzio dr
DURC ,SAL.
pubblici poteri
anagrafici, codice

Certificato di
(esercizio delle
funzioni

2

Conservazione Cartacea

registrazione dati ne!

c/o Archivio d'ufficio

sistema di contabilità

chiuso a chiave

generale.

fiscale, coordinate

pagamento ed

Tesoreria e altn enti

Aziende creditrici
bancarie, indirizzo

verifica
amministrative

IP

equita!ia,ordinativi
proprie de!egate che
di pagamento
riguardano la
introiti
popolazione ed il
Regolamento di
terrìtorL CCNL
contabilità .
2016/2018
L'esecuzione di un
compito d1 interesse
pubblico o connesso
all'esercizio di
Acquisizione
pubblici poteri

anagrafici, codice

preventivi,

Registrazione dei

(esercizio delle
funzioni

3

Conservazione Cartacea

fiscale, coordinate

pagamento di

bancarie,

fornitori e tenuta

dati nel sistema di

Tesoreria e altri enti

Fornitori diversi

c/o Archivio d'ufficio

indirizzo

contabilità.

amministrative
registri di cotabnità

IP.Altro
proprie delegate che

economica
riguardano la
popolazione ed 1!
territori.
(D.LGS.267/2000)
L'esecuzione di un
compito di interesse
pubblico o connesso
all'esercizio di
pubblici poteri
provvede alla

(esercrzro delle

anagrafici, codice

emissione degli

funzioni

fiscale, coordinate

Registrazione dati
Creditori diversi

4
ordinativi di

amministrative

conservazione cartaceo
Tesoreria e altn enti

bancarie, indirizzo

nel sistema di
determine impegnate
contabilità generale.

pagamento

proprie delegate che
riguardano la
popolazione ed il
territori.
Regolamento di
contabilità

IP

L'esecuzione d1 un
compito di interesse
pubblico o connesso
alf'esercizio di
Le fasi delle entrate
pubblici poteri
di cui si occupa
(esercizio delle
l'ufficio:

anagrafici, codice

Gestione delle
funzioni

fiscale, coordinate

entrate,
amministrative

5

L'ACCERTAMENTO

cJo Archivio d'ufficio

E L'ORDINE DI

Tesoreria e altri enti

Debitori diversi

accertamenti ed

Conservazione Cartacea

bancarie, indirizzo
proprie delegate che

ordinativi di incasso

IP.

RISCOSSIONE AL

riguardano la
TESORIERE
popolazione ed

i!

(riversale di introito)
terntorL Sono
opportunamente
regolamentati da
norme specifiche.

�
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
REGISTRO DEI TRATTAMENTI

(SOLIDARIETA' SOCIALE)
Libero Consorzio Comunale d1 Agrigento -

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI [inserire la denominazione e

I

dati dt contatto]
Dott.ssa Amelia Scibetta • rpd@provinciaagrigento.it

RESPONSABILE DEL TRATIAMENTO DEI DATI

Dott.ssa Aurelia Fiorentino - Email: a.fiorentino @provinciaagrigento.it

TRASFERIMENTO
DATI VERSO PAESI
TERZI O
CATEGORIE DI
ORGANIZZAZIONI
DESTINATARI
FINALITA' E BASI
TIPOLOGIA DI

CATEGORIE DI

LEGALI DEL
TRATTAMENTO

INTERNAZIONALI

TERMINI ULTIMI

MISURE DI

[indicare il Paese terzo

DI

SICUREZZA TECNICHE

o l'crqaruzzaztcne

CANCELLAZIONE

E ORGANIZZATIVE

DESCRIZIONE DEL

[indicare eventuali
CATEGORIE DI

responsabrn del
INTERESSATI

DATI

TRATTAMENTO

FLUSSO

trattamento o altri

INFORMATIVO
internazionale cui

titolan cui

i

i

dati

PREVISTI

ADOTTATE

dati

sono trasferiti e le
siano cornumcatr]
"garanzie" adottate ai
sensi del capo V del
RGPD]

L'esecuzione di un
compito connesso
all'esercizio oeue

La conformità de!

funzioni

trattamento dei dati al

Affidamento de!

Alunni portatori di

Tutti i soggetti ai

amministrative del
servizio di
territorio.L.

1

anagrafici, codice

quali,

rappresentanti, enti

fiscale, patologie

nell'adempimento

del privato sociale

attuali, patologie

dei propri obblighi

autorizzati in favore

pegresse

istituzionali. questo

104/92,

assistenza in favore

gestione de! servizio
anche attraverso

L 107/2015,
handicap

pre il fine relativi alla
personali viene garantita

30/2001,
portatori di

utilizzati allo scopo e
protezione dei dati

L. 328/2000, DPCM
degli alunni

I dati forniti verranno
PGDP in materia di

handìcap e loro

di assistenza
l'applicazione del Codice

degli alunni.

Ente è tenuto

scolastica.

D.LGS 66/2017.

di comportamento dei

D.LGS 1 1 7 / 2 0 1 7

dipendenti dell'Ente.

L.R.

15/2015,

L.R 24/2016.

L'esecuzione di un
compito connesso
La conformità de!

all'esercizio delle
Affidamento del

trattamento dei dati al

funzioni
Alunni portatori di

servizio di

I

soggetti ai

amministrative del

assistenza igienico
in favore

territorio. L

anagrafici, codice

quah,

104/92,

utilizzati allo scopo e
protezione dei dati

rappresentanti. enti

fiscale. patologie

nell'adempimento

del privato sociale

attuali, patologie

dei propri obblighi

L. 328/2000,

pre il fine relativi alla
personali viene garantita
gestione del servizio

degli alunni

DPCM 30/2001.

anche attraverso

portatori di

L.

handicap

D.LGS 66/2017.

di comportamento deì

D.LGS 1 1 7 / 2 0 1 7

dipendenti dell'Ente

autorizzati in favore

pegresse

istituzionali, questo

107/2015.

L.R

15/2015.

L R

24/2016

L'esecuzione di un

trattamento dei dati al
Tutti

all'esercizio delle

Portatori di

funzioni

handicap (sordi e

istituzionalizzazione amministrative del

ciechi)

ciechi e sordi

territorio.L R. 33/91,

scolastici

L.

statali.

i

soggetti at

I dati forniti verranno
PGDP ln materia dt

anagrafici, codice

quali,

utilizzati a!!o scopo e
protezione dei dati

fiscale, patologie

nell'adempimento

attuali, patologie

dei propn obblighi

genti

pre

11

ne relativi alla

fi

personali viene garantita

Diri

stituti

gestione del servizio
anche attraverso

i

pegresse
104/92, L.R.

scolastica

La conformità del

compito connesso

Servizio di

di assistenza
l'applicazione del Codice

Ente é tenuto

degli alunni.

3

l dati forniti verranno
PGDP in materia di

handicap e loro

2 personale

Tutti

tstituzronah.

questo

dl assistenza
apphcazione del

l'

Ente

è

odice

C

tenuto

scolastica.

15/ 2 015 e L.R.

di comportamento dei

24/2016

dipendenti dell'Ente

�
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
REGISTRO DEI TRATTAMENTI (Attività Negoziale)
Libero Consorzio Comunale di Agrigento RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI [inserire la denominazione e

I

dati di contatto]

Dott.ssa Amelia Scibetta - rpd@provinc1a.agrigento.1t

Dott. Ignazio Gennaro - Email. 1,gennaro@provincia agrigento.it

RESPONSABILE DEL TRATIAMENTO DEI DATI

TRASFERIMENTO
DATI VERSO PAESI
TERZIO
CATEGORIE DI
ORGANIZZAZIONI
FINALITA' E BASI

DESTINATARI

LEGALI DEL

[indicare eventuali
CATEGORIE DI

TIPOLOGIA DI

CATEGORIE DI

TERMINI ULTIMI

MISURE DI

DI

SICUREZZA TECNICHE

o l'orqamzzaztone

CANCELLAZIONE

E ORGANIZZATIVE

DESCRIZIONE DEL
FLUSSO

responsabtli del

TRATTAMENTO
TRATTAMENTO

INTERNAZIONALI
[indicare il Paese terz.o

INTERESSATI

DATI

INFORMATIVO

trattamento o altn

(Indicare la norma

mtemaztonale cui
titolari cui

di riferimeto)

I

I

dati

PREVISTI

ADOTTATE

dati
sono trasfentr e le

siano comurucati]
"garanzie" adottate ai
sensi de! capo V del
RGPD]

Acquisizione dei
dati, inserimento

Personali

AFFIDAMENTO

dati
nella determinazìone

l'adempimento di un
anagrafici , codice

SERVIZIO
1

obbligo legale al

GURS

, giornali e

quale è soggetto H

societa' pubblicitari

fiscale

PUBBLICAZIONE

e sua trasmissione

Generale dell'Ente

al settore ragioneria

coordinate

bancarie,

AVVISI GIORNALI

Settore Ragìoneria

Indirizzo
Generale per

Libero Consorzio
IP,

EGURS

l'emissione del
mandato
La documentazione
Istituti di credito,
viene custodita in
Agenzia delle
appositi armadi
Entrate, Agenzia del
Personali

dati

nell'ufftcro dell'Ente e

I dati acquisiti sono

successivamente

inseriti nei decreti di

nell'archivio dell'ufficio. I

espropriazione, negli

dati

atti di cessione

Territorio,
anagrafici , codice

a) l'esecuzione d1 un

Ragioneria
AQUISIZIONE

compito di interesse

fiscale

coordinate

Propnetari degli

2

Territoriale dello

COATTIVA

pubblico o connesso

bancarie,

Indirizzo

SANANTE

atl'esercizio di

IP , residenza. dati

pubblici poteri

sulla disponibilita'

inseriti nel

Sato, all'ufficio

immobili espopriati

programmi in dotazroe

volontaria e nelle

Regionale rstrutito ar
all'ufficio sono accessibil i determinazioni di
sensi dell'art

4 .
soltanto dagli addetti

degli immobili
comma 1 2 , del

autorizzati ed in
D P.R. 327/2001,
possesso di apposita
Corte dei Conti
oassword

liquidazione.

Acquisizione dei dati
concorrenti che
Personali
l'adempimento di un
AQUISIZIONE IN

3
RETE

obbligo legate al

dati

Accesso !imitato ai

Operatori economici
anagraficr , codice

concorrenti alle gare

fiscale

per l'affidamento di

per l'affldamenteo di

libero Consorzio

servizi e forniture.

procedur indette
soggetti autorizzati e

concorrenti alle gare

quale è soggetto i!

partecipano alle

Operatori economici

coordinate

sulla piattaforma
acreditaf al MEPA e/o

bancarie,

Indirizzo

lavori,

acquisti in rete e !oro

forniture e
CONSIP

inserimento nel

servizi

IP

provvedimento dr
affidamento.

a) l'esecuzione di un
PUBBLICAZIONE
4 BANDI E AWISI
DI GARA

compito di interesse
pubblico o connesso
all'esercizio di
pubblici poteri .

La documentazione
viene custodita in
lstttui dì credito.

appostu armadi

Agenzia delle

netl'ufftcio dell'Ente e

!

anagrafici , codice

Entrate, Agenzia del

successivamente

inseriti nei decreti di

fiscale

territorio. ragionena

nell'arcfuvrc

Territoriale dello

dati

Personali
a) l'esecuzione di un
ESPROPIAZIONE

compito di interesse

PER PUBBLICA

pubblico o connesso

dati

coordinate

dell'ufficio.

I

dati

acquisiti sono

espropiazrcne.

negli

Proprietari degli
5

bancarie.
l

UTILITA'

ndirizzo

I

inseriti nei

atti d1 cessione

mmob ì l ì espopriati

all'

IP.residenza, dati

stato,

pubblici poteri

sulla

R

esercizio di

dispontbmta'.

degli i mmobih

programmi

au'uftrcro

egionale istituito

sensi dell'art.
comma

at

14,

2

n dotazroe

i

olontaria e nelle

v

all'ufficio sono accessibili determinazini di
soltanto dagli addetti

hqutdazrcne

utorizzati ed in

a

ossesso di apposita

p

password

Acquisizione fatture,
a)l'adempimento d1

nserimento nella

i

un obb!ìgo legale al

Personali

dati

determinazione di
I dati sono

uale è soggetto

q
G

L

anagrafici , codice

ìl

I Q UI D AZIONE

G

Libero

C

UR S

,

giornali e

onsorzio

fiscale

esecuzione di un

ancane,

b)l'

b

contratto con

IP,

quidazione e sua

li

Settore Ragioneria

da dipendenti autorizzati

Generale dell'Ente

munìt! d1 appositi

coordinate

societa' pubblicitari

ATIURE

F

rattatì solo

t

trasmissione al

ndirizzo

Settore Ra g ioner i a

I

password.

soggetti

nteressati

i

Generale per
l'emissione de!
mandato

La documentazione
viene custodita in
appositi armadi
nell'ufficio dell'Ente e
a) l'esecuzione di un
Personali

CONSAP

inseriti nelle

dati

AUTORIZZAZIONE compito di interesse
6 CONCESSIONE

I dati acquisiti sono

successivamente
chi faccia nchiesta

nell'archivio dell'ufficio
del provvedimento

anagrafici , codice

dt autorizzazioe

fiscale

pubblico o connesso

dati
o

I

inseriti nei

autorizzazioni di

coordinate

all'esercizio di

programmi in dotazìoe
di concessione

determinazioni d1

autorizzazione

banca ne

pubblici poteri .

all'ufficio sono accessibili concessrone/autonzz
soltanto dagli addetti

azione

autorizzati ed tn
possesso di apposita
password

La documentazione
viene custodita in
appositi armadi
AUTORIZZAZIONE
nell'uffrcro de!l'Ente e
CONCESSIONE
a) l'esecuzione di un
ED

Personali

dati

successivamente

chl faccia richiesta
compito di interesse

G AUTORIZZAZIONE

anagrafici, codice

nell'archivio dell'ufficio. I

fiscale

dati

del provvedimento
pubblico o connesso

PER

di autorizzazioe

inseriti nei

o

all'esercizio di
L'OCCUPAZIONE

coordinate

bancarie.Dati di

programmi in dotazioe

carattere giudiziario

all'ufficio sono accessibili I dati acquisiti sono

dr concessione.
pubblici poteri

DI SPAZI ED
soltanto dagli addetti

ìnseriti nelle

AREE PUBBLICHE
determinazioni di

autorizzati ed in
possesso dr apposita

i dati

autorizzazione
concessione

I Password

sono caricati

su!
I dati sonoinseriti

programma UNIMOD sul
nelll'apphcativo
computer d1 un
UNIMOD e trasferiti
dipendente che accede
tramite SISTER
tramite password
Personali

G STIPULAZIONE
CONTRATII

La

dati

all'agenzia delle

a)l'adempimento d1

documentazione viene

Operatori economici

anagrafici . codice

Agenzia delle

che stipula contratti

fiscale

Entrate, Settori

un obbligo legale a!

Entrate per la
custodita in appositi

coordinate

quale è soggetto il

registrazione de!
armadi nell'ufficio

con l'Ente.

bancane,

Libero Consorzio,

Indirizzo

competenti de!!'Ente

contratto.
dell'Ente e

IP

Successivamente il
successivamente
contratto registrato,
nell'archivio dell'ufficio
contenente i dati . è
sito in apposito locale
trasmesso al settore
chiuso con porta
competente.
metallica,

La documentazione
viene custodita in
appositi armadi blindati
nella

sala gare
Acquisizione dei dati

dell'Ente e
inseriti nelle
Operatori economici
Personali

l'adempimento di un
concorrenti alle gare
G SVOLGIMENTO A
GARA APERTA

obbligo legale al
quale

e

Operatori economici

Operatori economici

successivamente

concorrenti alle gare

concorrenti a!!e gare

nell'archivio dell'ufficio

per l'affidamento di

per l'affidamento di

sito in apposito

!avon,

lavori,

chiuso con porta

documentazioni di

dati

gara. inserimento

anagrafici , codice
per l'affidamento di

soggetto i!

fiscale

Libero Consorzio

!oca!e
parziale nei verbali e

coordinate

lavori, forniture e

forniture e

forniture e

negli atti di

bancarie
servizi.

servizi

servizi

metallica.

I dati

ìnsentr

approvazione degli
nel programma ALICE
stessi.
GARE sono accessibili
soltanto dagli addetti
autorizzati ed in
possesso d1 aooosita

La documentazione
viene custodita in
appositi armadi
nell'ufficio

dell'Ente e
I dati acquisiti sono

successivamente
inseriti nei contratti

VERIFICA
Personali
REQUISITI

l'adempimento di un

PROPOSTA

obbligo legale al

risultati

quale è soggetto ìl

aggiud1xatari di gare

Libero Consorzio

d'appalto

G AGGIUDIZAZIONE

Uffici dell'Ente
anagrafici , codice

Operatori economici

fiscale

risultati aggiudicatari

d'appalto e

sito in apposito

locale

competenti per
coordinate

parzialmente

di gare d'appalto.

determinazioni d1
metanica

I dati inseriti

contratti
carattere giudiziario

nelle

chiuso con porta
l'esecuzione dei

bancarie. Dati di
REDAZIONE

nell'archivio delt'ufficto

dati

Operatori economie!

aggiudicazione e d1
nel programmain

CONTRATII

dichiarazione
dotazione all'ufficio sono
dell'efficacia
accessibili soltanto dagli
addetti autorizzati ed in
possesso dr apposita
password

�

Il
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
REGISTRO DEI TRATTAMENTI (Avvocatura)
Libero Consorzio Comunale di Agrigento RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI [inserire la denominazione e I dati di contatto]
Oott ssa Amelia Scibetta - rpd@provincia.agngento.it
RESPONSABILE DEL TRATIAMENTO DEI DATI

Avv. Oiega Alaimo Martello - Email d.alaimo@provincia.agrigento.it

TRASFERIMENTO
DATI VERSO PAESI
TERZIO
CATEGORIE 01
ORGANIZZAZIONI

FINALIT A' E BASI

DESTINATARI
INTERNAZIONALI

LEGALI DEL
CATEGORIE DI

CATEGORIE DI

TRATTAMENTO

MISURE DI

DI

SICUREZZA TECNICHE

CANCELLAZIONE

E ORGANIZZATIVE

DESCRIZIONE DEL
[indicare

li

Paese terzo

responsabili del

TRATTAMENTO

INTERESSATI

DATI

FLUSSO

o l'organizzazione

(Indicare la norma

trattamento o altri

INFORMATIVO
internazionale

di

TERMINI ULTIMI

[indicare eventuali

TIPOLOGIA DI

riferimeto)

Cli!

PREVISTI

1 dati

ADOTTATE

titolari cui i dati
sono trasferiti e le
siano comumcatf]
"garanzie" adottate ai
sensi del capo V del
RGPDJ

1 ) l'adempimento di

Acqutsizrcnearchiviazione documenti

un obbligo legale al

classificazioneDati anagrafici,

LIQUIDAZIONE

tre ann i
codice

1

cartacei

uale è soggetto il

q

AVVOCATI-

Li

ARBITRI E CTU

2)

bero Consorzio

vvocati-a rbitri-CTU

li

ascìco!azione-

Archiviazione

quidazione o da!

coordinate bancarie,
l'esecuzione di

armadi chiusi
f

-

Uffici dell' Ente

A

in

dalla

scale,

fi

predisposizione
documenti elettronici in

n

u

cessato incarico
ndirizzo

i

P

determinazionePC dotati di accesso con

I

contratto con
soggetti

1)

l'

nteressati

i

pretorio.

adempìmento di

n obbligo

u

q

pubblicazione albo
password

egale al

l

ua!e è soggetto

11

Dati anagrafici,

archiviazione documenti

classifrcazione-

codice

cartacei

fascicolazione-

Libero Consorzio
PATROCINIO E

f

iscale,

per specifiche

2)

DIFESA

Privati-Secreta'.

coordinate bancarie,

alità diverse da

2

Uffici

fin

DELL ' AMMINIST R

Dipendenti

ndirizzo

i

P

I

-

Stato

quelle d1 cui ai
AZIONE

di salute - Dati di
precedenti punti ,
carattere
purché

interessato

l'

esprima

l consenso

i

al trattamento

-

qiudizrario

n armadi

i

ctuusr

Archiviazione

Giudizrari

smistamento.formazt

documenti elettronicì in

one fascicolo

PC dotati

elettronico

assword

p

dr

accesso con

Autorita'

noltro

-i

udiziarie

gi

,,.,

•

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI A G R I GEN T O
REGISTRO DEI TRATTAMENTI (STAMPA E URP)
Libero Consorzio Comunale di Agngento RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DE! DATI [inserire !a denominazione e i dati di contatto]
Dott ssa Amelia Scibetta - rpd@provinc1a.agrigento.it
Dott. Ignazio Gennaro

RESPONSABILE DEL TRATIAMENTO DEI DATI

Email· i.gennaro@provincia.agrigento.it

TRASFERIMENTO
DATI VERSO PAESI
TERZIO
CATEGORIE DI
ORGANIZZAZIONI
FINALITA' E BASI

DESTINATARI

LEGALI DEL
TIPOLOGIA DI
TRATTAMENTO
TRATTAMENTO

INTERNAZIONALI

TERMINI ULTIMI

MISURE DI

[mdìcare il Paese terzo

DI

SICUREZZA TECNICHE

o l'crqaruzzaztone

CANCELLAZIONE

E ORGANIZZATIVE

PREVISTI

ADOTTATE

DESCRIZIONE DEL

[indicare eventuali
CATEGORIE DI

CATEGORIE DI

FLUSSO

responsabili del
INTERESSATI

DATI

INFORMATIVO

trattamento o altri

{Indicare la norma

internazionale cui
btolart cui

di riferimeto)

1

i

dati

dati

sono trastenu e le
siano comunicatr]
"garanzie" adottate ar
sensi del capo V del
RGPDJ

Nomina RUP Richiesta e
indagine di mercato

L'esecuzione d1 un
acqutsìzione

Srstemt di

e successivo
acquisto del bene

contratto con
soggetti

Soggetti Pubblici e

interessati.(L.

o con affidamento

15012000, D LGS N.

privati

autenticazione,

preventivo di spesa -

Attivrà negoziale e

conservazione e

disposizione di

protezione degli archivi

affidamento •

elettronici.

scadenza del

coordinate bancarie,

1
attraverso il MEPA

Ragioneria Generale

indirizzo IP
Albo Pretorio.

diretto

5012016)
servrzro liquidazione
e oaaamento.
L'esecuzione di un

Autorizzazioni,
compito connesso
concessioni in
a!J'esercizio delle

La documentazione

l dati acquisiti sono

applicazione
funzioni
C,O.SAP,

anagrafici, codice

viene custodita

inseriti nelle

fiscale.coordinate

nell'archivio

determinazione di

Chi faccia richiesta
amministrative de!

2 concessioni

dell'Ente, e

di autorizzazione o
territorio. D.LGS.

riguardanti propìetà

bancarie, rndirizzo

sono accessibili soltanto

autorizzazione

IP

addetti con apposita

concesstone/autcnzz

password.

azione

d1 concessione.

446197 L. 662196 e
dell'Ente, alle
regolamento
aziende erogatrici
C 0.$.A.P.
di pubblici servizi
dell'Ente.

L'adempimento di

NPS, INAIL per

un obbligo legale al

rilascio dei

I

I dati vengono
Per gli acquisti tramite
conservati in armadi,

anagrafici, codice

e

documenti di

economato, in rete con

regolarità

M.E.P.A.

Regolamnto

assicurativa e

mercato

dell'Ente)

contributiva

Acquisto di beni e

quale

servizi.

Libero Consorzio (

soggetto il
Ditte e fornitori

3

per il cartaceo, i dati

fiscale.coordinate
, e libero

informatici sui

bancarie,

computer

Comunicazioni al

I dati pervenuti in
cartaceo. sentenze e

Tribunale. all'UEPE,

comunicazioni vengono

Avvocati in ordine

esaminate. esguite e

all'avvio della

conservate in fascicoli in

presentazione

armadì, mentre le

lavorativa, apertura

comunicazioni che

assicurativa 1NAIL,

avvengono

segnalazione

telematicamente da e

eventuali

per tribunali. UEPE,

inademp enze

Avvocat

relaz one finale

L'esecuzione dì un
compito connesso
Tribunale - Corte di

all'esercizio delle

Attività lavoro di

Persone sottoposte
anagrafici, codice

funzioni

Appello - Avvocati

a misure definitive

4 pubblica utihtà non

fiscale.

amministrative del

dei difenson -

di condanna.

retribuita
territorio. (D.LGS

U.E.P.E.

27412000, D.LGS.
2

i

,

1

85

92)
i

vengono

conservate

i

n carte le sui

i

l

computer in dotazione.

sull'att v t
i

i

fine rap

à

svo ta e

orto

p

l

�

•

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
REGISTRO DEI TRATTAMENTI (POLIZIA)
Libero Consorzio Comunale di Agrigento RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI [inserire la denominazione e i dati di contatto]
Dott.ssa Amena Scibetta - rpd@provincia.agngento.it
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Doti. Vincenzo Giglio

Email v.giglio@provincia.agrigento

it

TRASFERIMENTO
DATI VERSO PAESI
TERZIO
CATEGORIE DI
ORGANIUAZIONI

FINALITA' E BASI

DESTINATARI

LEGALI DEL

[indicare eventuah

MISURE DI
INTERNAZIONALI

TIPOLOGIA DI

CATEGORIE DI

CATEGORIE DI

INTERESSATI

DATI

SICUREUA
[indicare il Paese terzo

TRATTAMENTO

TERMINI ULTIMI

o I'crqanizzaztone

(Indicare la norma

trattamento o altri

di riferimeto)

titolari CUI I dati

internazionale cui

I

dati

DESCRIZIONE DEL

DI

responsabth del

TRATTAMENTO

TECNICHE E

FLUSSO

ORGANIUATIVE

INFORMATIVO

CANCELLAZIONE
PREVISTI
ADOTTATE

sono trasferiti e le
siano cornurncal!]

"garanzie" adottate ai
sensi del ccipo V del
RGPDJ

Istruttoria del
responsabile del

L'esecuzione di un

sistemi di

Attività d1 polizia

compito dì interesse

autenticazione;

ittico-venatoria

pubblico o connesso

tute a della fauna

au'esercìzro

selvatica e di

pub

:

procedimento ed
dem

a

stem

si

l

i

a

u

torizzazione

L. n.

i

so

C ttadini c e
i

h

s stem
i

Repub
sa vaguard a de
l

i

lla

157/92

L.R.

33/97

e

ercitano l'attivit

s

à

an

gr fici

a

i

,

1

bli

ora

rotetta

p

o.

R

;

Novembre

di Caccia e Pesca

f scale
i

i

d1 prote

ant v rus
i

);

1 9 1 4 ,

n.

a n tin t r u s r o n e .

o

p

ue

q

nterne de

ì

!

re

olamento

g

e

p

r

l

a

rmadi e contenito

u

dotat

i

.

lacuale

ì

verba e

ri,

l

estro

ena e

p

r

,

di serrature

;

comun caz one
i

l

sistemi d
RD

r

i

i

di

one d

i

rea o
t

arc

v

hi

i

i

copiatu a e
not z a

conserva

zi

1604/1931

,

de

ri

d1 seq

i

provinc ale

,

,

s

i

pesca fluv a e e
i

go

i

tra gresso
a

terrttono

o

e

rt

e pesca
ac

i

rdenttficaztone

,

nelle acque interne.

1486

i

ftrewall;

i

il

rallu

u s z one atti

q

Assessorato cacc a
vig anza sulle

p

ac
i

i:

ione

NO

-

i

att

z

Regione
(

S ciliana
22

:

codice
i

fl

ca

ti

,

ll

poter

i

to de

n

uen

g

Procura de a
c

bli

ime

p

di
se

di

nnota

/a

one d1

zì

e ettronici
l

P G e sanzioni
.

ammin strative
i

.

L'esecuzione tf un
compito di interesse
pubblico o connesso
all'esercizio di
pubblici poteri
vigilanza
Caccia: legge 1 1
sull'osservanza
febbraio 1992 n.

157

delle leggi, dei
Norme per la
regolamenti. delle
protezione della
ordinanze e di ogni
fauna selvatica
altra drspcsizrone
omeoterma e per il
emanata dallo

sistemi di

Iniziativa dì ufficio

prelievo venatori;
Stato, dalla

autenticazione;

Segna!azione/denu n

sistemi di

da/esposto;

L R. 1 settembre
Regione o dalla

1997. n. 33 norme
Provincia

autorizzazione;

Sopra!luogo;

sistemi di protezione

Acqursurone Atti;

per la ptrotezione, la
Reqronela in

autorità qiudizraria,
tutele e !'incremento

materia ambientale,

2

soggetti pubblici e

anagrifici, codice

libero consorzio

(antivnus). firewall;

verbale di sequestro

comunale d1

antlntrustcne, porte,

penale,

Agrigento, Prefettura

armadi e contenitori

comunicazione

dotati di serrature,

notrzta di

sistemi dt copiatura e

reato/annotazione d1

conservazione d1

P.G e sanzioni

archivi elettronici

amministrativi

della fauna selvatica
con particolare

NO
privati

fiscale,

e per la
riguardo alla tutela
regolamentazione
del territorio
del prelievo
provinciale, dei
venetorio

Pesca

parchi e riserve
R.O. 22 Novembre
naturali.
1914, n

1486

dell'ambiente dai
regolamento per !a
diversi agenti
pesca fluviale e
inquinanti; controllo
lacuale RD
dei frantoi

oleari
1604/1931

nonchè delle attività
Approvazione del
produttive
testo unico delle
leggi sulla pesca.
Testo Unico
Ambientate O Lgs n.
152/2CQS

. . .

amrmrustrativa
locale,

nelle

materie

di

propria

competenza

ed

in

quelle ad essa
attribuite

e/o

l'esecuzìone di un

di

delegate dallo Stato

compito

dal!a Regione

pubblico o connesso

Siciliana, vigilanza

all'esercizio di

sistemi

e controllo sulle

pubblici poteri

autenticazione:

interesse

d1
iniziativa

di

ufficio

Segnalazione/den un

autuole e agenzie

(esercizio

dr disbrìgo pratiche

funzioni

delle

libero Consorzio

autorizzazione,

automolististiche;

amministrative

Comunale di

sistemi di protezione

sistemi di
eia/esposto;
Sopralluogo;

Acquistatone Atti;
Predisposizione

proprie delegate che

delle comparse di

riguardano la

3

Agrìgento, Giudice dt
Utenti della stada

(antivirus); fuewall;
NO

anaqrificr

Pace, Prefettura,

Identificazione del
antmtrusione. porte,
titolare, verbale dì

risposta,

popolazione ed il

PRA, lnfocamere

armadi e contenitori

controdeduzioni,

territorio.

ecc.

dotati di serrature;

rilievi fotografici,

legislativo 30 Aprile

relazioni, ecc. A

1992

difesa delle ragioni

161/A2 N.; Legge 24

della Provincia per i

novembre 1 9 8 1 , n.

procedimenti

689 modifiche al

innanzi gli organì

sistema penale.

sequestro
Decreto

amministrativo e
sistemi dr copiatura e
sanzioni

n. 285; D.P R

conservazione di
amrmrustranve.

competenti.
Istruttoria dei
provvedimenti
amministrativi di
competenza
...

arcluvi elettronici

IL

esecuzione or un

compito di interesse
pubblico o connesso
all'esercizio di
attività dt polizia

pubblici poteri

giudìziana,

(esercizio delle

iniziativa di ufficio

espletamento

funzioni

deleghe di indagini

amministrative

sistemi di
Segnalazione/denun
autenticazione:
eia/esposto,
sistemi di
Sopralluogo;
autorizzazione;
dell'A.G.,

controllo

proprie delegate che

Autontà Giudiziaria,

Acquisizione Atti;
sistemi di protezione

degli implanti di

riguardano !a

libero consorzio
soggett1pubblic1e

4 depurazione, frantoi

popolazione ed il

(antivrrus): firewall;
comunale dr

privati
oleari, controlli

Identificazione

anagrìfici. codice
NO

fiscale,

territorio. Decreto

dell'indagato;
antmtrusione.

porte,

Agrigento,

verbale dì sequestro
armadi e contenitori

inquinamento

legislativo 3 aprile

atmosferico delle

2006

attività produttive

unico Amientale)

Prefettura. Arpa

penale;
dotati d1 serrature;

n.

152 (Testo

Comunicazione notia
sistemi dr copiatura e
di reato/annotazione
conservazione di

del territorio

Codice penale

provinciale.

Codice di procedura

di P G. ;

a

sanzioni

archivi elettronici
amministrative

penale Legge 24
novembre 1 9 8 1

n.

689 modifiche al
•-=-•----

-- _,_

Gestione del
programma del
codice della Strada,

L'esecuzione di un

dei preavvisi, degli

compito di interesse

archivi anagrafici,

pubbhco o connesso

predisposizìone

all'esercizio d1

delle procedure

pubblici poteri

Acquisizione del
sistemi dr
Preavviso/verbale di
autenticazione:

sanzionatorie e di

(esercizio delle

Libero Consorzio

contestazione.
sistemi di

notifica degli atti,

funzioni

Comunale di

tenuta degli

amministrative

Aqriqentc.Mmistero

appositi

propne delegate che

Accesso banche dati
autorizzazione,
Aci, PRA,

5

Siatel,

sistemi di protezione
dei trasporti,

lnfocamere ecc.

anagrifici, codice

(annvuus); firewall:

registrì,tenuta dei

riguardano la

fascicoli personali;

popolazione ed il

PRA,

attività e procedure

territorio. Decreto

lnfocamere ecc,

Utenti della stada

Prefettura, ACI,
fiscale,

NO

caricamento dati in
antmtrusione, porte.

Siatel,

database

Notifica

armadi e contenitori
atti. Trasmissione
dotati di serrature;

arnmirustratlve

legislativo 30 Aprile

conseguenti a!!e

1992

n.

285 -DPR

n.

sanzioni accessorie

16/12/1992

e alla gestione dei

Legge 24 novembre

ruoh del proventi

495.

19 8 1

n.

689

M

collegamenti con

sistema penale.

qu it alia servizi

spa .

atti alla Prefettura
sistemi di copiatura e

entrate per i ruoli

per ordinanze
conservazione di
prefettizie.
archivi elettronici

contravvenzioanali.

E

Agenzia delle

odifiche del

a ruolo.

Iscrizione

"'
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
REGISTRO DEI TRATTAMENTI (RISORSE UMANE)
Libero Consorzio Comunale di Agrigento RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI [insenre la denominazione e i dati di contatto}
Dott ssa Amelia Scibetta - rpd@provtncia agngento
RESPONSABILE DEL TRATIAMENTO DEI DATI

1t

Dott. Aldo Cipolla - Email a.cipolla @provinc1a.agrigento.1t

TRASFERIMENTO
DATI VERSO PAESI
T E RZ I O
CATEGORIE DI
ORGANIZZAZIONI
FINALITA' E BASI

DESTINATARI

LEGALI DEL
CATEGORIE DI

CATEGORIE DI

TRATTAMENTO

TERMINI ULTIMI

MISURE DI

DI

SICUREZZA TECNICHE

o l'organizzazione

CANCELLAZIONE

E ORGANIZZATIVE

DESCRIZIONE DEL

responsabili del

TRATTAMENTO

INTERESSATI
(Indicare la

INTERNAZIONALI
[indicare il Paese terzo

[indicare eventuali

TIPOLOGIA DI

DATI

norma

FLUSSO

trattamento o altn

INFORMATIVO
internazionale cui

I

dati

PREVISTI

ADOTTATE

utclan cui , dati

di riferimeto)

sono trasferiti e le
siano comunicatr]
"qaranzte"

adottate

ar

sensi del capo V del
RGPD]

I dati in possesso
Anagrafici - codice
Acquisizione e

Obbligo legale al

gestione risorse

quale è soggetto

vrngono trattati
Sistemi dt autenticazione

fiscale - coordinate

1

I

prese

bancarie

m

strumenta

l'E

li

te

n

(

-

ndi

ì

i

h

e

i

50/2016

i

d

protezione

Sistem

i

d

so

1

acce
ì

rv

per
at

rr

but v
i

a

!'

b

b

o

lig

ega e al

l

l

Dipendent

i

ed e

x

loro fam

l'E

Fornitori e loro

l

la forn

e

utte

t

ari

l

F
n

te

D Lgs

(

.

si o

Anagra

nformat vo de a

i
h

D Lgs
.

.

s m i

33/2013)

rappresentant
Cittad

ini

i

t

izio di

v

fici

osti

t

82//2005

elabcraztoru

i

ornitore ser

i

su

e

l

avvengono sul s s ema

Agg ornamento dati

2

ura d

it

ili

i

ll

g

n

DEDAGROUP
Bologna

i

i

re

z

rvi

qua e è soggetto

u s ti

q

idamento per

ff

u

i

se
O

re

li

ali e
Armadi con se

ri

l

eg anza

zi

s.rn.ì.)

Cont

e

rtar

.

Dati Prev den
tecnologic

esclus vamente per
Sistem

zzi IP

n

D Lgs

IZ

W

i.

i

e

b

ni

e

Anagrafici - codice
fiscale - coordinate
Dipendenti ed ex e

bancarie

Queli previsti da!

tutte le elaborazioni

loro familiari

Stato di salute

massimario di

avvengono su! sistema

Fornitori e !oro

Dati di carattere

rappresentanti
Cittadinì

Obbligo legale al
Conservazione di
quale è soggetto

3

tutti i documenti

Fornitore di servizio

scarto manuale di

informativo centralizzato

giudiziario

gestione

dell'Ente e sul sistema

Convinzioni politche

documentale

del PARER

l'Ente (D.Lgs.
digitali dell'Ente

82112005

s.m.1)

e sindacali
Disagio economico

Dipendenti ed ex e
Obbligo legale al
Protocollazione
quale è soggetto

4

Queli prevrstr dal
Anagrafici

tutte le etaboraaoru

loro familiari

posta interna ed

massimano di
Convinzioni pohtche

Fornitori e loro
l'Ente (DPR

esterna

avvengono su! sistema
Uffici Interni

scarto manuale di

e sindacali

informativo centralizzato

rappresentanti

gestione
Stato d1 salute

44512000)

dell'Ente

Cittadini

documentale

!

5

Liquidazione fatture

Obbligo legale al

Anagrafici - codice

quale è soggetto

fiscale - coordinate

dati in possesso

vrngono trattati
Srsterru di autenticazione

esclusivamente per
Sistemi di protezione

l'Ente TUEL -

Imprese

bancarie - indirizzi IP

accertare le
Sistemi di sorveglianza

Regolamanto di

Dati Previdenziah e

contabmtà)

Contributivi

condizioni per
Armadi con serrature
procedere ai
pagamenti.

Esecuzione di un
compito d1 interesse
Acquisizione

pubblico o connesso

Risorse umane

all'esercizio di

Utenti interni e/o

Stato dr salute

Utenti interni e/o

concorsuali e/o

pubblici poteri

esterni

Dati di carattere

esterni

extraconcorsuate

(D.Lgs

Dati Personali

6
16512001

qiudiztartc

D.Lgs. 267190 L

68199

Gestione pruridrca
i

Esecuzione di un

7

contratto con
presenze e

Dipendenti

Protezione informatica
Dipendenti dell'Ente

Dipendenti

esclusivamente per

cessazione de!
sorveglianza.

soggetti interessati.
assenze

dati vengono trattati

10 anni dalla

ed economica

la verifica ed il

rapporto
controllo.

Esecuzione di un
Modificazione
contratto con
giuridiche ed

t

soggetti
economiche

8

Personale ed

Personale ed

economici stato di

economici stato di

atti istruttoria 1 O

durante il rapporto

per accertare
anni atto gestione

I

protezione informatica

dipendenti.

N.Ll./D.LGS. N

dati vengono trattati

Autenticazione

Dipendenti o ex
interessati.CC.CC.N

requisttr previsti dalla
salute

salute

rlhmitata

sorveglianza

di lavoro su istanza

normativa.

165/2001

e leggi

del dipendente.
specrtrche

Esecuzione di un
Modificazione

contratto con

giuridiche ed

soggetti

economiche

interessati.CC.CC N

durante 1! rapporto

N Ll./D.LGS. N.

di lavoro

165/2001

I dati vengono trattati
Personale ed
Dipendentr o ex

9

atti istruttoria 1 O

Autenticazione

Dipendenti o ex

per accertare i

economici stato dr
dipendenti.

anni atto gestione

protezione informatica

illimitata.

sorveglianza

dipendenti.

requisiti previsti dalla

salute

normativa.
e leggi

specifiche.

Studio e disamina
del contratto
Esecuzione d1 un
provvedimento dr

l dati vengono trattati

contratto con

Personale ed

impegno di spesa

10

Dipendenti o ex
soggetti

Esecuzione di un

economici stato di

aggiornamento

dipendenti.
interessati CC CC.N

10 anni dalla

Autenticazione

Dipendenti o ex

per accertare !
contratto con soggetti

cessazione del

protezione informatica

interessati

rapporto dr lavoro

sorveglianza

dipendenti.
salute

tabelle stipendiali

requisiti previsti dalla
normativa

N LL
atto d1 gestione di
llqutdaztone.

Esecuzione di un
compito di

nteresse

i

pubblico o connesso
Posizione

11

1

d

assicurative

D.P E. n . 1 1 2 4 / 1 9 6 5
eS.M.I.

10 an ni dalla

Autenticazione

cessazione del

protezione informatica

rapporto di

sorveglianza

Dipendenti o ex
economici stato dì

dipendenti.
pubblici poteri

I dati vengono trattati

Personale ed
Dipendenti o ex

all'esercizio

per accertare i

dipendenti
salute

requisiti previsti dalla
avoro

l

normativa.

Esecuzione di un
contratto con
soggetti

I dati vengono trattati
Personale ed

Rapporti con gli

interessati.L. 29/79

Dipendenti o ex

istituti Previdenziali

DPR 1092173 L.

dipendenti

12

1 O anni dalla

Dipendenti o

Autenticazione

ex

economici stato di

per accertare i
cessazione del

protezione informatica

rapporto d1 lavoro

sorveglianza

dipendenti.

requisiti previsti dalla

salute
958186 D LGS.

normativa

184197, L. 335/95,
D L. 2 0 1 / 2 0 1 1 .

Esecuzione di un
Liquidazione salario
contratto con

I dati vengono trattati

accesso no

13

1 O anni dalla

soggetti

Dipendenti o ex

Dipendenti o

interessati. Contratto

dipendenti.

dipendenti.

produttività di tipo A
e B e indennità d1
di comparto
responsabilità
contratto decentrato.

Autenticazione

ex

per accertare
cessazione del

protezione informatica

rapporto d1 lavoro

sorveglianza

ì

requisiti previsti dalla
normativa

......,
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
REGISTRO DEI TRATTAMENTI (Affari Generali)
Libero Consorzio Comunale dr Agrigento RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI [insenre la denominazione e

ì

dati dl contatto]
Dott.ssa Amelia Scibetta - rpd@provincia.agngento.1t

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Dott. Giovanni Butticè - Email

g buttìce@provincla.agrigento.it

TRASFERIMENTO
DATI VERSO PAESI
TERZIO
CATEGORIE DI
ORGANIZZAZIONI
FINALITA' E BASI

DESTINATARI

LEGALI DEL
TIPOLOGIA DI

CATEGORIE DI

TRATTAMENTO
TRATTAMENTO

INTERNAZIONALI

TERMINI ULTIMI

MISURE DI

[indicare il Paese terzo

DI

SICUREZZA TECNICHE

o l'organizzazione

CANCELLAZIONE

E ORGANIZZATIVE

DESCRIZIONE DEL

[indicare eventuali
CATEGORIE DI

FLUSSO

responsabili del
DATI

INTERESSATI

(Indicare la norma

trattamento o altri

di riferimeto)

utclan cui i dati

INFORMATIVO
mtemaztonale cui

sono trasferiti

1

dati

PREVISTI

ADOTTATE

e le

siano comunicati]

"garanzie'

adottate ai

sensi del capo V del
RGPDJ

COLLEGIO DEI
REVISORI
NUCLEO DI

Personali

l'adempimento di
un obbligo legale al

dati

anagrafici , codice
Soggetti Esterni

1

Pubblicazione Atti

VALUTAZIONE E

quale è soggetto il

fiscale

ATTI

libero Consorzio

bancarie,

coordinate

CONSEGUENZIAL
A)l'adempimento di

2

Pubblicazione

un obbligo lega!e al

Provvediementi

ACCESSO Al

quale è soggetto il

Commissariali ai

DOCUMENTI

Libero Consorzio .b)

AMM.VI

l'esecuzione di un

44/91

contratto con

ai sensi della ex L.R

Soggetti Esterni

altro

Conservazione atti

sensi della L.R·

n.

e per estratto

n. 2212008

soggetti interessati

Personali

dati

l'esecuzione di un

Aggiudicazione e
anagrafici , codice

3

BENI E SERVIZI

contratto con

ASSICURAZIONI

Broker e altn
fiscale

Conservazione atti

pubblicazione esito

coordinate
dttte concorrenti

soggetti interessati
banca ne,
Personali

dati

l'esecuzione di un
SERVIZIO PULIZIA

Aggiudicazìone e
DITE

E IMPRESE

anagrafici . codice
Conservazione atti

contratto con

4
LOCALI

ARTIGIANE

fiscale

pubblicazione esito

coordinate

soggetti interessati

ditte concorrenti
bancane

MANUTENZIONE

Personali
ORO.E

dati
Conservazione del

l'esecuzione di un

controllo e

anagrafici , codìce

5

STRAORDINARIA

contratto con

DELLE AUTO

soggetti interessati

FORNITORE

fiscale

accettazione delle

t'archivio dell'ufftcro

fatture elettroniche

coordinate

bancarie,
PROVINCIALI

cartaceo presso

l'W

Il
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
REGISTRO DEI TRATTAMENTI (FORMAZIONE)
Libero Consorzio Comunale di Agrigento RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI [inserire la denominazione e

i

dati di contatto]
Dott ssa Amelia sccetta - rpd@provincia.agrigento.it

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Dott.ssa Maria Antonietta Testone - Email

TRASFERIMENTO
DATI VERSO PAESI
T E RZ I O
CATEGORIE DI
ORGANIZZAZIONI
FINALITA' E BASI

DESTINATARI
INTERNAZIONALI

LEGALI DEL
CATEGORIE DI

CATEGORIE DI

TRATTAMENTO
TRATTAMENTO

11

Paese terzo

DATI

SICUREZZA TECNICHE

CANCELLAZIONE

E ORGANIZZATIVE

PREVISTI

ADOTTATE

FLUSSO
o l'orqaruzzazrcne

trattarnento o altri

norma

INFORMATIVO
internazionale cui

di

MISURE DI

DI

DESCRIZIONE DEL
[indicare

responsabili del
INTERESSATI

(Indicare la

TERMINI ULTIMI

[indicare eventuali

TIPOLOGIA DI

titolari

riferlmeto)

cui

i

t

dati

dati
sono trasferiti e le

siano cornunicatr]
"garanzie" adottate ai
sensi del capo V del
RGPDJ

Acquisizione

Atti e documenti
!n

professionalità

L'esecuzione dì un

mento

al

Flusso

vengono conservati in
informativo dei dati e

esterne tramite

compito connesso

anagrafici, codice

procedura ad

all'esercizio delle

fiscale, coordinate

armadi e cassetti chiusi
a! relativo

Professionisti

1

evidenza pubblica e funzioni

3 anm per

all'interno di ambienti

Enti terzi per
bancarie. indirizzo

esterni

trattamento si
Amministrazione

chiusi

Ftles conservati

eventuali verifiche.

comparativa o

amministrative del

IP, politiche e

incarìco diretto

terrftono.t D Lgs

sindacali.

nelle apposite

50/2016)

rimanda ai contenuti
trasparenze

in attrezzature
tipici del
informatiche protetti da
procedimento sopra
identiftcatrvo e
descritti

fattispecie

password

Tramite le
conservazione in armadi
procedure di
ocassetti all'interno di

!n mento al Flusso

ambienti chiusi.

informativo dei dati e

evidenza pubblica
d1 cui al D Lgs

L'adempimento di

50/2016 e/o tramite

un obbligo legale

anagrafici, codice
al
Imprese ed Enti di

2 Mepa/Consip -

quale è soggetto li

servizi per la

Libero Consorzio.(
D Lgs 50/2016)

Conservazioni in armadi

al relativo

altn Enti per le

o cassetti all'interno di

trattamento st

verifiche d'ufficio

ambienti chiusi

rimanda ai contenuti

INPS- INAIL.

Conservazioni fi!es

tipici del

protetti informatiche

procedimento sopra

bancarie, indirizzo !P
formazione.

vengono acquisiti

Altri uffici dell'Ente fiscale, coordinate

e dati di carattere
giudiziario

formazione del
protetti da identificativo e descritti
personale interno
password
ed esterno

Selezìone/lndividua

conservazione in armadi

zione fornitori
(interni e esterni)
attività formativa-

L'adempimento di

Individuazione

un obbligo legale

Dipendenti Libero

soggetti da formare

quale è soggetto

fiscale. coordinate

11

Dipendenti altri Entì
- Erogazione attività Libero Consorzio)

informativo dei dati e

Conservazioni in armadi

al relativo

o cassetti all'interno di

trattamento si

ambienti chiusi

rimanda ai contenuti

Conservazioni fi!es

Iiprcr del

protetti informatiche

procedimento sopra

Enti d1 Formazione

bancarie.
convenzionati

formativa

In merito al Flusso

ambienti chiusi.

anagrafici, codice

al
Consorzio -

3

ocassetti all'interno dt

D.Lgs 5012016)

ca!endarizzata �
protetti da identificativo e descritti
Attività
password.
conseguenti

�
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
REGISTRO DEI TRATTAMENTI (GABINETTO)
Libero

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

[inserire

la denominazione e

i

Consorzio

Comunale

d1

Agrigento -

dati di contatto]
Dott.ssa Amelia Scibetta - rpd@prov1ncìa.agrigento.it

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Dott.ssa Mana Antonietta Testone - Ema11·

TRASFERIMENTO
DATI VERSO PAESI

TERZIO
CATEGORIE DI
ORGANIZZAZIONI
FINALITA' E BASI

DESTINATARI

LEGALI DEL

INTERNAZIONALI

TERMINI ULTIMI

MISURE DI

[indicare il Paese terzo

DI

SICUREZZA TECNICHE

o l'organizzazione

CANCELLAZIONE

E ORGANIZZATIVE

PREVISTI

ADOTTATE

DESCRIZIONE DEL

[indicare eventuali

TIPOLOGIA DI

CATEGORIE DI

CATEGORIE DI

TRATTAMENTO
TRATTAMENTO

FLUSSO

responsabili del
INTERESSATI

DATI
trattamento o altn

(Indicare la norrna

INFORMATIVO
internazionale cui

titolari

di riferimeto)

CUI

I

i

datr

dati
sono

siano

trasfentr e le

comumcati]
"qaranzte"

adottate

ai

sensi del capo V del
RGPDJ

a)

l'esecuzione

d!

Atti e documenti

un

compito di interesse
Personali
pubblico o connesso
anagrafici , codice

Uffici

Soggetti esterni o
Nomine istituzionali

pubblici poter i .

fiscale

coordinate

dell'Entee/oenti

b

ancarie,

Indirizzo

esterni interessati

P

,

al reltivo trattamento

c hi u si. F!les conservati

si rimanda ai

in attrezzature

contenuti tipici de!

Amministrazione

l'adempimento di un
l

informativo dei dati e

all'interno di ambienti
sezione

b)
professionisti

In merito al flusso

armadi e cassetti chiusi
3 anni per la

all'esercizio dr

1

vengono conservatìm
dati

Processi

obbligo legale al

alla nomina

Trasparente
nformatiche protetti da

procedimento sopra

dentificativo e

descritti

i

operativi
q

uale

è

soggetto 1!

i

ibero Consorzio

assword

l

è

••••

e;

-

--···-····

vengono
Personali
a)

esecuzione di un

!'

anagrafici
compito

di

Associazioni

o enti

fiscale

pubblici

b

ancarie,

all'interno d1 ambienti

a!

rejtrvo

chiusi

sr

rimanda

,

Files conservati

trattamento
ar

ndirizzo
m

IP

formativo dei dati e

I

all'esercizio di
pubblici poteri

in

coordinate

pubblico o connesso
entanza

n merito al flusso

I

armadi e cassetti ctnusr
codice

.

interesse

Patrocinlo/Rappres
2

conservatnn

dati

attrezzature

contenuti tipici del

Processi

.

nformatiche protetti da

procedimento sopra

dentificativo e

descritti

i

operatrvt
i

""'

'

L I B E R O C O N S O R Z I O C O M U N A L E DI AGRIGENTO
REGISTRO DEI TRATTAMENTI (INFRASTRUTTURE STRADALI)

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI OATl {msenre la denominazione e

1

Libero Consorzio Comunale di Agrigento -

dati d1 contatto]

Dott.ssa Amelia Scrbetta - rpd@prov1nc1a.agrigento.it

Dott. Achille Contino

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

• Email:

a.cont1no@provìncia.agrigento it

TRASFERIMENTO
DATI VERSO PAESI
TERZIO
CATEGORIE DI
ORGANIZZAZIONI
DESTINATARI

FINALITA' E BASI

INTERNAZIONALI

TERMINI ULTIMI

M I S U R E DI

DI

SICUREZZA TECNICHE

CANCELLAZIONE

E ORGANIZZATIVE

DESCRIZIONE DEL

[morcare eventuali

LEGALI DEL
CATEGORIE DI

TIPOLOGIA DI

CATEGORIE DI

ti

Paese terze

FLUSSO

responsabili ciel

TRATTAMENTO

o ! orqanrzzaztone

DATI

INTERESSATI

TRATTAMENTO

[mdrcare

INFORMATIVO

trattamento o altri

(Indicare la nonna

mtemazrcnale c u i ; dal:
tnolan

di riferlmeto)

CLII

PREVISTI

ADOTTATE

i dati
sono trasfenu e le

siano comurucatu

garanz,e · adottate at
sensi del capo V del
RGPDJ

Acce.suone istanza
ed etabcrat. tecmc
Istruttoria redazione
parere tecnico e
trasmrmsstone aello

1

RILASCIO NU LLA

a) l'esecuzione

OSTA TECNICO

compito di interesse

PER

pubblico o connesso

AUTORIZZAZIONI

all'esercizio di

E CONCESSIONI

pubblici poteri .

01

un

stesso all'utlrcro cur
Personali

dati
compete 11

privati e pubblici

anagrafici , codice

pubb\ìci
procedimento

fiscale
generale

Eventuale

interlocuzione con 11
nchtedente e con
uffìc1 del Comune
territorialmente
competente

PARERI SU
NULLA OSTA PER
AUTORIZZAZIONI
E CONCESSIONI.
REDAZIONI
DETERMINE E

a) l'esecuzione d1 un

PAGAMENTI AD

compito d1 Interesse

2 IMPRESE LL PP.

Personali

dati

anagrafici. codice
pubblici

pubblico o connesso
fiscale - Stato di

RAPPORTI

all'esercrzto di

EPISTOLARI E

pubblici poteri

salute

VERBALI CON
AMM.NI, ENTI
LOCALI ED
ORGANI
SUPERIORI

l'adempimento di un

Personali

obbligo !egale al

anagrafici , codice

dati

quale è soggetto il

fiscale - Staro di

Libero Consorzio

salute

3 CONTENZIOSO

�

I
L I B E R O CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
REGISTRO DEI TRATTAMENTI (PROMOZIONE TURISTICA)
Libero Consorzio Comunale d1 Agrigento F�ESr->ONSABILE

DELLA PROTEZIONE DEI

DATI [inserire la oencrninazrone e I dati et contatto]
Dott ssa Arneha Scibetta - rpd@provinc1a agngento rt

Dott. Achille Contino - Email: a.contino@provinc1a agngento 1t

1,ESPONSABILE DEL TRATTAMEN10 D E I DATI

1 R A S FE R IM E N T O
DATI VERSO

PAESI

TERZIO
CATEGORIE

DI
ORGANIZZAZIONI

DESTINATARI

FINALITA' E BASI

INTERNAZIONALI
LEGALI

CATEGORIE DI

TIPOLOGIA DI

CATEGORIE DI

[todrcare

la

Paese terzo

t1

nonna

DI
DESCRIZIONE DEL

SICUREZZA T E C N I C H E

CANCELLAZIONE

E ORGANIZZATIVE
lNFORM/1.T!VO

attamento o aftu
mtemaztonale cui

di

M IS U RE

DI

FLUSSO

o rorqaruzzaztcne

DATI

INTERESSATI
(Indicare

11

responsabili del

TRATTAMENTO
TRATTAMENTO

TERMINI ULTIMI

[indicare eventuali

DEL

I

dati

PREVISTI

ADOTTATE

titolari cui 1 dati

tiferlmeto)

sono trasrenf e le
siano comunicati]
'garanzie" adottate ai
sens:

del capo V del
RGPD]

L'esecuzione d1 un
Rilascio tessenno

compito connes so

di

all'esercizio delle

auto:izzaz1one

anagrafici,

1

fiscale,

pesca in ac q ue

funzioni

dolci,

ammi ni strativ e

categoria B

codice

indirizzo

IP

del

territorio
I L

esecuzione e

I

un

compito connes so
ail'esercrzro

Autonzzaztone

del l e

Iunzroni

Motonzzaztone

Motcnzzaztone
atuvrtà

d isbri go

ammrrustratrve del
Ctvne.

pratiche

territorio

autcmobthstrche.

D.M.9111192;

(L.

Camera d1

Ctvrle

anaqrahcr. codice

8/8/91,

Cornrnercrc,

Commercio,
2

fiscale

coordinate

Automobil Club
sospensive/revoca/

Comu ni,
nu!la osta

L.04101/94;

REGOLAMENTO

Polizia

Provinciale

PRO V INC I ALE
DELIBERE 219199

i "

Automobn
ba ncar i e ,

D.M.26104196,

trasfenmento sede

Camera di

C l u b,

indirizzi IP
Com u n i,

Po li z i a

Provìnciale

i

L'esecuzione d1 un

I

compito connesso
Nomina
all'esercizio delle
Commissione
funzioni
Provinciale per
amministrative del

Motorizzaztcne

terntono.D LGS

Civile e Camera d1

I

anagrafici, codice

rilascio attestato

3

fiscale.

professionale di
395/2000; O A. N.

mdrrizzo IP

Commercio

autotrasportatore e
47/GAB
per l'amrrusscne
2009;Regolamento
agir esami.
CE N
D.M.T

1071/2009.
291/2011

L'esecuzione di un
Autorizzazione

compito connesso

attività autoscuola

all'esercrz!o delfe

Motorizzazione

d1 sospensione,

funzìoni

Civile, Camera di

revoca nulla osta ,

amministrative del

Commercio,

Motorizzazione
Civile, Camera di
anagrafici, codice
Commercio,
fiscale, coordinate

4

Comuni, Polizia

rilascio

territorio. D.LGS.

Comuni. Polizia

automzzazrone

30/04/92; D.M.

Provinciale. Capttan

Provmcrale,

insengnante

317195; D.M.

eria di Porto

Capitaneria di Porto

istruttore e die

30/2014; D.M.

bancarie, indirizzi IP

146/2008

L'esecuzione di un
compito connesso
Assessorato

all'esercizio delle

Assessorato

funzioni

Turismo sicilia.

anaqraftct, codice

Turismo slcrlia,

arnrrumstrative del

TURITAST, Polizia,

fiscale,

TURITAST, Polizia,

temrcr.o.Ln. 27

Cornuni

Determina
5 d1ngenz1ale di
indirizzi !P

classtucaztcne.
Comuni

DEL 06/04/96; O A
2351/2014.

L'esecuzione di un
I

rilascio parere

compito connesso

iscrizione

all'esercizio delle

I

anagrafici. codice

6

assocrazicru pro

funzioni

loco albo

amministrative del

Regionale.

territorio.O.A.

Reqroene
I

fiscale.

3512/2016

uruc

indirizzi IP

Sicilia

fU'.

[I
- .
'°"
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L I B E R O CONSORZIO C O M U N A L E DI A G R I G E N T O
REGISTRO DEI TRATTAMENTI (TERRITORIO ED AMBIENTE)
Libero Consorzio Comunale d1 Agrigento RESPONSAB!LE DELLA PROTEZIONE DE! DATI [inserire la oenorrunazione e ! dati di contatto}
Dott.ssa Amelia Scrbetta - rpd@provinc1a aqnqento 1!

1

Dott. Achille Contino - Ema11· a cont1no@prov1nc1a aqnqento rt

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

TRASFERIMENTO
DATI VERSO PAESI
TERZIO
CATEGORIE DI
ORGANIZZAZIONI
FINALIT A' E BASI

DESTINATARI
INTERNAZIONALI

T E R M I N I ULTIMI

M I S U R E DI

[morca.e il Paese terzo

DI

SICUREZZA TECNICHE

o l'orparuzzazrone

CANCELLAZIONE

E ORGANIZZATIVE

CATEGORIE DI

CATEGORIE DI

TRATTAMENTO

FLUSSO

responsabili dei

TRATTAMENTO
DATI

INTERESSATI

INFORMATIVO

trattaruenìo o altri

(Indicare la norma

mtemaz.cnale cui
di

D E S C RI Z JO N E DEL

[md.care cvcntu-it

LEGALI DEL
TIPOLOGIA DI

utolan cui

riferitneto)

I

I

dau

PREVISTI

ADOTTATE

dati
sono trasferiti e le

siano comumcau]
· garanzie'

adottate ai

sensi del capo V del
RGPD]

Raccolta dei dati
trasmessi dai
Assessorato

C o m u n i, Camera di

L ' ademp ì mento di

Commercio

un obbligo legale

soggetti pubblici e

quale è soggetto 1!

superiore protezione

privati,

Libero Ccnsorzio.t

ambiente)

anagrafi ci , codice
al

ISPRA (tsututo

Regionale territorio e

Trasferimento da ti

amb i ente , ARPAST

per la redazione d1

di Agrigento e

report stausuc

fiscale ,coordinate

1

bancarìe, iscrizione

Regione

albi ecc.
D.Lgs

Siciliana e

I S PRA

15212006)

M ini stero
dell'Amiente
Ruascro parere
Endoprocedrmental

L'ademprrnento d1

e at sensi del

un o b b lig o l e g al e

D P R 59113 -

quale e soggetto il

al

Auronzzaztone alle

Libero Consorzio (

Tnolan d1 p icc o l e e

medie imprese

2

come deùrute dal

emissioni

D.Lgs

atmosferici per gh

DA.

stbihmentr D.Lgs

312013)

15212006,
D.M.

15212006

-

175107 - D . P R.

18/04/2005

anaqrarrcr. codice

fiscale

Discariche per ntum
I

non pencolasi,
rif1ut1

I

inerti, centri di

L'adempimento or

'

Ditte produttrici di
un obbligo legale

compostaggio dt
rifiuti non pencolasi

quale è soggetto 11

- contro!h registri

Libero Consorzio.(

I

S U A P dei Corru.oe
ART

anaqrancr. codìce

dell'Ente

fiscale.
nnpiantr

D.Lgs 152/2006, e

vermene tecniche

D Lgs. 36/2003)

6 Regolamnto

terr:tonale

non pericolosi e

scanco e carico -

'

i

al
r1f1ut1 pericolosi e

3

I

I

competente

di gestione

di rifiuti.

discariche e
rrr-ptann

L'adenìpimento di
un obbligo legale

a!
Titolari di piccole e

quale è soggetto 11
medie imprese che

Adempimenti ai
Libero Consorzio (

anaqrahcr.codice

ART

fiscale.

dell'Ente

producono sostanze

4 sensi del D L.gs
D Lgs

152/2006,

6 Regolamnto

inquinanti in

152/2006
D A

175/2007.
atmosfera.

D P R. 24/03/1197e
D P R .

17/11/2003)

lscnzione Registro
Provinciale delle

L'adempimento di

ditte che effettuano

un obbligo legale

la messa in riserva

quale è soggetto 11

la messa in riserva

Libero Consorzio (

e/o/ recupero dì

al

Ditte che effettuano
S.U.A P del Comune
ART

anaqratrcr.codrce

5 e/o recupero di
rifiuti non pencolasi

D Lgs 152/2006,

nftutt speciali non

ai sensi dell'art

D M . 02/98,

pericolosi.

216

del O Lgs

D M

6 Regolamnto

territoriale
dell'Ente

uscele.
competente

04/2006.

152/2006

La orcoosta d1
adozione A U A
Titolari delle piccole

divenuta definitiva

L'adempimento dr
e medie imprese
un obblìgo legale

con provvedimento

al
Viene trasmessa al

come definite dal
Autorizzazione

quale è soggetto

Unica Ambientale

Libero

D.M

6

ART

codice fiscale

1!

Dtrtqenzrale viene

SUAP del Comune

18/04/2005 e

dell'Erte

coordinate bancarie
titolari degli rrnpranu

6 Regolamnto

pubbi,cata sut'a casa

territor:a!e.
o.

Consorzto.D P.R

vetro

dei

L -berc

non soggettì alla
Consorzio

13/03/2013
disciplina dellA!/\.

Provmcrate d:

Agrigento

Comuni
I

Assessorato
I
I

Lnerqra e oet servizi

rn

L'aoemprmentc di
ur: obbligo legale
Bonifica siti

Pubblica Ut111tà

Dipartimento

al

ART

quale è soggetto 11

Regionale

Libero Consorzio.

dell'Acqua e dei

Art

rifiuti serv. 6

anaqraùcr.

7
inquinati.

242 • D.L9s

6 Regoiamnto

dell'Ente

"gestione integrata

152/2006

riftutt-bcniftche" e
ARPA ST Agrigento

Assessorato

L'adempimento di

8

al

Titolari dr impianti di

anagrafici, codice

Contro!!!

un obbligo legale

Amministrativi

quale è soggetto il

recupero di ntiuu e/o fiscale, coorc mate

R1f1ut1

Libero Consorzto.t

dt attività produttive

manutenz one per

un obb go le

a e

l

qua e è so

tto

i

a ed

li

g

l

Il

lt

per la redazione di
ISPRA
report statrsbct

g

g

a

t

e

l

m

I

11

rese isc

p

e

ritt

anagra
con e
f

mento

ri

Lb
ì

in

al a bo

ro Consorz o.

e

l'

i

l

N

i

discarica

res

p

d tte auto
i

z

ri

'

i,

i

l

f uti

ri

i

c

gesto

sog

a a Camera d1

ri

,

i

zo

indir z

ambrentah.

tu

o

tt

il

er

t

i.

in

torio

n

provinc ale

50/
81

i

2

0 6
1

·

ca

01

AC

,

IN

PS

,

IN

A

d1 a

IL

p o

v

ti

d

p

g

t

e

r

-

a

in

zi

co

ri

one

1

albi

lmurdazrone somme

Commerc o

O L.gs
L

N

p
tscnzrone

ll

i

intereasatr

A

ro

ett

ecc
abbandonat

determme

t

ll

contratto con
g

i

a 'Albo

IP,

recupero dei

i

i

oord na e

,

bancarie

ate a

z

costruttor

L esecuz one di un

o

s

Proposte d

cod ce

fici

azionale
f scale

g

Trasferimento dati

L'adempimento d1

Lavon dr

racco

ambiente, ARPAST
di Agrigento e

bancarie.

O L9s 152/2006,

a

Regionale territorio e

i

.R.

20 6
1

Acqutstzrone

L

rapporto

'ademp mento di

un o

b go legale

b

ini

al

e è soggetto

cod ce

i

al art
l'

8918

i

Emi

s

si

one

ttscate.cccrdmate

i

i

ni

cu
6

ti

strat ve e
ero Consorz o

L b

pecu

della L

!
anaqraftct.

qu
Amm

17

a

li

Sanzrom

10

dr

i

rd

O

i

(

6,

L.

anza

in

bancar e

arie

i

O

L9s

68918

1

1

,

5

2

L

/

2

R

00
1

mqnmzrone di

0

agamento o d

p
199

arctuvrazrone

i

1

-

Raccolta.
registrazione,
organizzazione,
strutturazione
conservazione.
Servrzto di raccolta

adattamento o
e smaltimento e/o
-oodrhca

est.azrone

recupero d1 rif1ut1

co-is o'lazrcoe
abbandonat., ai

uso

L'adempimento d1

comurucazrcne
sensi dell'art

160

un oboligo

al

legale

[raltronto

11

della

L R. 09/1993_

q.rale è soggetto

il

I

l o svolg;rnenlo d1

Libero Consorzio.

tale servrztc viene

l. R 25193 Alff

.otcrcconess.one.
nmnaoonc

160
canceqazrone

affidato mediante
cnstruztone

procedura aperta a
protrlaztone

ditte private.
pseudomrruzzaztone.

ogrn altra operazione
applicata a dati
personah

I

�

•
- r't.

LIBERO C O N S O R Z I O COMUNALE DI AGRIGENTO
REGISTRO DEI TRATTAMENTI (Ediliazia Scolastica)
Libero Consorzio Comunale dr Agrigento RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI [inserire la denominazione e t dati di contatto)

Dottssa Amelia Scibetta - rpd@provinc1a agrlgento

Oott.ssa Teresa Deleo -

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Ernan

1t

t deleo@provmc1a agngento 1t

TRASFERIMENTO
DATI VERSO PAESI
TERZIO
CATEGORIE DI
ORGANIZZAZIONI
DESTINATARI

FINALITA' E BASI

INTERNAZIONALI
CATEGORIE DI

TIPOLOGIA DI

CATEGORIE DI

[mdrcare

1i

Paese terzo

INTERESSATI

o l'organizzazione

DATI

SICUREZZA T E C N I C H E

CANCELLAZIONE

E ORGANIZZATIVE

DESCRIZIONE DEL
FLUSSO
INFORMATIVO

trattamento o altr,

(Indicare la norma

internazionale cui
di

MISURE DI

DI

responsabrh del

TRATTAMENTO
TRATTAMENTO

TERMINI ULTIMI

[md.care eventuali

LEGALI DEL

trtotan cui

riferimeto}

I

I

dati

PREVISTI

ADOTTATE

dati
sono trasferiti e le

stano comumcatrl
"garanzie· adottate er
sensi del capo V del
RGPDJ

L'esecuzione di un
Pubbhcaztcne

compito connesso

denominazione ditta

all'esercizio delle
affidamento lavori

funzioni

c. urgenza

amministrative del

Sìstemt d1 protezione
esecutrice nei
dati mrormatcr con

anagrafici. codice

proceotmeou d1
Imprese

1
LL.PP.(art.

1751176

fiscale, coordinate

Enti Punbltcr.

e conservazione

bancarie, indirizzo IP
D.P R

207/2010)

msenmento d1 password
afftdameoto

territono. (L.R

hquidaztcne e

12/2011-D P

cartaceo tn armadi
verifica -eqolare

13/2012-

esecuzione

D.Lgs.5012016-smìcodice appalti)
L'esecuzione di un

Pubbucazrone

compito connesso
Procedure in

au'esercmo delle

economia,

funzioni

affidamentou drretf

amnumstrauvc dei

e procedura

territorio (L R.

negoziata (art. 63

1212011-D.P.

D L gs

13/2012-D.L.gs.

denominazione ditta
Ststerru d1 protezione

esecutrice nei
dati informatici con

anagrafici, codice

orocecunenn d1
Imprese

2

fiscale, coordinate

50J2016-sm1-cod1ce
aooettr \

inserimento di password
affidamento,

bancarie, indirizzo IP

50/2016)

Enti Pubbhci

e conservazione
hqtndazrcne e
cartaceo m armadi
venfica regolare
esecuzione

L'esecuzione dt un
Pubblicazione
compito connesso
oenor-unazicne ditta
all'esercizio delle

Sistemi d1 protezione
esecutrice ne,

funzioru

dati informatici con

anagraf:c1. codice
Affidamento servzr

amrrurusfrative del

Ditte,

terntono. {L R

imprese ecc

orocecnmenf d1

Profesaiontsb.

van

inserimento di password

Enti Pubblici

fiscale, coordinate

3

affidamento
e conservazione

bancarie, mdinzzo !P

hquidazrone e

1 2 / 2 0 1 1 - D P.
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