DOCUMENTO PRIVACY
REGISTRO DELLE ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO DATI (art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Titolare del Trattamento: Provincia di Modena, nella persona del Presidente pro-tempore
viale Martiri della Libertà 34, 41121 Modena Tel. 059209111
Pec: provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
Responsabile della Protezione dei Dati: Dott.ssa Lorena Leonardi
c/o Provincia di Modena – Area Amministrativa
Viale Martiri della Libertà, 34 – 41121 Modena (MO)
Telefono: 059.203.297 Cellulare: 3383135356
E-mail: responsabileprotezionedati@provincia.modena.it
PEC: provinciadimodena@cert.provincia.modena.it.

Descrizione del
trattamento

809 Adempimenti
amministrativi
per gestione
decentramento
del personale

Finalità e basi
legali del
trattamento
Compito di
interesse
pubblico
Adempimento
obbligo legale.
Disposizioni
normative,
contrattuali e
regolamentari in
materia di
pubblico
impiego.
Legge
165/2001 –
Decreto
interministeriale
30/10/20017
per
comunicazioni
Sare - Per i dati
particolari art.9
par.1 lett.g) e j)
e art.10 del
GDPR

Responsabile del Trattamento:
Dott. Raffaele Guizzardi Direttore - Area AMMINISTRATIVA – Servizio Personale
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
Categorie di
Categorie
Tipologie
Categorie di
Trasferimento Tipologia di
interessati
di dati
del
destinatari
dati verso
interconnessione
personali
trattamento /forme di
paesi terzi o
pc
comunicazione organizzazioni
/diffusione
internazionali
CARTACEO Servizio
NO
INTRANET
Dipendenti,
personali,
E PC
Personale UO
collaboratori,
sensibili e
contabilità
incaricati
sanitari
Dirigente
competente

CCNL 10496,
art.
16
CCNL 149200,
art.
41
CCNL 6795,
art. 17
Regolamento

1

Termini ultimi
di
cancellazione
previsti

Misure di
sicurezza
tecniche e
organizzative

i dati verranno
conservati per
il periodo
necessario
per la
conclusione
del
procedimento,
al termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e nel
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
disposizioni
di legge o per
finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica

ARMADIO
CHIUSO –
SERVER DI
RETE

Uff. Serv.,
art. 34

o a fini
statistici

2

Descrizione
del
trattamento

22 - Stato
di
attuazione
dei
programmi
e dei
progetti

Finalità e
basi
legali del
trattamento
D.lgs.
267/2000

Responsabile del Trattamento:
Dott. Raffaele Guizzardi Direttore - Area AMMINISTRATIVA – 2.0.13 programmazione, controlli, qualità
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
Categorie di Categorie
Tipologie
Categorie di
Trasferimento
Tipologia di
interessati
di dati
del
destinatari
dati verso
interconnessione
personali
trattamento
/forme di
paesi terzi o
pc
comunicazione
organizzazioni
/diffusione
internazionali
Servizi
interessati
dell’Ente

Personali

CARTACEO
E PC

Servizi
interessati
dell’Ente
Dirigenti
interessati

3

NO

INTRANET

Termini ultimi
di
cancellazione
previsti

Misure di
sicurezza
tecniche e
organizzative

i dati verranno
conservati per
il periodo
necessario per
la conclusione
del
procedimento,
al termine del
quale potranno
essere
conservati,
con le modalità
e nel rispetto
delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
disposizioni
di legge o per
finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica
o a fini
statistici

ARMADIO
CHIUSO –
SERVER DI
RETE

723 Valutazione
della
performance
del
personale

D.lgs.
267/2000
Regolamento
Uffici e
Servizi

Servizi
interessati
dell’Ente

Personali

CARTACEO
E PC

Servizi
interessati
dell’Ente
Dirigenti
interessati

4

NO

INTRANET

i dati verranno
conservati per
il periodo
necessario per
la conclusione
del
procedimento,
al termine del
quale potranno
essere
conservati,
con le modalità
e nel rispetto
delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
disposizioni
di legge o per
finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica
o a fini
statistici

Responsabile del Trattamento:
Dott. Raffaele Guizzardi Direttore - Area AMMINISTRATIVA – Servizio Polizia Provinciale e affari generali - 2.5.1 Informazione e semplificazione per i cittadini
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
Descrizione del
Finalità e basi
Categorie di
Categorie Tipologie
Categorie di
Trasferiment Tipologia di
Termini
Misure di
trattamento
interessati
di dati
del
destinatari
o dati verso
interconnessio ultimi di
sicurezza
legali del
personali trattament
/forme di
paesi terzi o
ne pc
cancellazio
tecniche e
trattamento
o
comunicazione
organizzazio
ne previsti
organizzati
/diffusione
ni
ve
internazional
i
i dati
2D.lgs. 267/2000
Dirigenti
Person
CARTACE
Aree e Servizi
NO
INTRANET
ARMADI
verranno
O E PC
Coordinamento
dell’Ente
ali
dell’Ente
O
conservati
dirigenti
CHIUSO
Servizi
Dirigenti
per il
–
interessati
dell’Ente
periodo
SERVER
necessario
DI RETE
per la
conclusione
del
procediment
o,
al termine
del quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel rispetto
delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne previsti
da
disposizioni
di legge o
per finalità di
archiviazion
e nel

5

834 Organizzazion
e eventi,
convegni,
seminari

D.lgs. 267/2000

Iscritti al
convegno

Person
ali,
anagraf
ici, di
contatto

CARTACE
O E PC

6

Servizi
interessati
dell’Ente
Dirigenti
dell’Ente

NO

INTRANET

pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica
o a fini
statistici
i dati
verranno
conservati
per il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procediment
o,
al termine
del quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel rispetto
delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne previsti
da
disposizioni
di legge o
per finalità di
archiviazion
e nel
pubblico
interesse, di
ricerca

ARMADI
O
CHIUSO
–
SERVER
DI RETE

835 Affidamento
incarichi a
tempo
determinato

D.lgs. 267/2000
D.lgs. 165/2001

incaricati

Person
ali,
curricul
um
vitae

CARTACE
O E PC

7

Servizi
interessati
dell’Ente
Dirigenti
dell’Ente
La determina
dirigenziale di
affidamento è
pubblicata in
amministrazion
e trasparente ai
sensi dell’art.
15
D.Lgs.33/2013

NO

INTRANET

scientifica o
storica
o a fini
statistici
i dati
verranno
conservati
per il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procediment
o,
al termine
del quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel rispetto
delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne previsti
da
disposizioni
di legge o
per finalità di
archiviazion
e nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica
o a fini
statistici

ARMADI
O
CHIUSO
–
SERVER
DI RETE

836 Fornitura beni

D.lgs. 50/2016

Ditte fornitrici

Regolamento
Contratti

837 Fornitura
servizi

D.lgs. 50/2016
Regolamento

Ditte fornitrici

Person
ali
, dati
per il
pagam
ento
Giudizi
ari,
regolari
tà
contribu
tiva

CARTACE
O E PC

Person
ali

CARTACE
O E PC

Comunicazioni
previste dal
D.Lgs. 50/2016

NO

INTRANET

NO

INTRANET

La determina
dirigenziale di
affidamento è
pubblicata in
amministrazion
e trasparente ai
sensi dell’art.
37
D.Lgs.33/2013

Contratti

8

Comunicazioni
previste dal
D.Lgs. 50/2016

i dati
verranno
conservati
per il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procediment
o,
al termine
del quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel rispetto
delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne previsti
da
disposizioni
di legge o
per finalità di
archiviazion
e nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica
o a fini
statistici
i dati
verranno
conservati

ARMADI
O
CHIUSO
–
SERVER
DI RETE

ARMADI
O
CHIUSO
–

La determina
dirigenziale di
affidamento è
pubblicata in
amministrazion
e trasparente ai
sensi dell’art.
37
D.Lgs.33/2013

1076 - Raccolta
istanze di
accesso rivolte
all'Ente.

L. 241/1990
L. 15/2005
Regolamento

Portatori di
interessi
giuridicame
nte tutelati.

Person
ali

CARTACE
O E PC

L.241/90

9

Tutti i
servizi
dell'Ente

NO

INTRANET

per il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procediment
o,
al termine
del quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel rispetto
delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne previsti
da
disposizioni
di legge o
per finalità di
archiviazion
e nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica
o a fini
statistici
i dati
verranno
conservati
per il
periodo
necessario
per la

SERVER
DI RETE

ARMADI
O
CHIUSO
–
SERVER
DI RETE

1077 Raccolta
istanze utilizzo
pc per
navigazione
internet e
conseguente
registrazione
dati relativi alla
navigazione.

D.M. 8/07//2005
D.L. 144/2005,
art. Art.7

Dipendenti,
collaboratori,
soggetti esterni
che accedono
ai servizi
informativi
dell’Ente

Person
ali

CARTACE
O E PC

10

Servizio
Informatica

NO

INTRANET

conclusione
del
procediment
o,
al termine
del quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel rispetto
delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne previsti
da
disposizioni
di legge o
per finalità di
archiviazion
e nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica
o a fini
statistici
i dati
verranno
conservati
per il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procediment
o

ARMADI
O
CHIUSO
–
SERVER
DI RETE

1078 Raccolta
segnalazioni
e richieste
rivolte
all'Ente.

L. 150/2000

1079 - Raccolta
ricevute vendita
pubblicazioni

L. 150/2000

I soggetti
(persone
fisiche,
persone
giuridiche, Enti
o associazioni)
cui si
riferiscono i
dati

Person
ali, di
contatto

CARTACE
O E PC

Person
ali,

CARTACE
O E PC

11

NO

INTRANET

NO

INTRANET

Tutti i servizi
dell'Ente

Tutti i servizi
dell'Ente.
Servizio

i dati
verranno
conservati
per il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procediment
o,
al termine
del quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel rispetto
delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne previsti
da
disposizioni
di legge o
per finalità di
archiviazion
e nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica
o a fini
statistici
i dati
verranno
conservati

ARMADI
O
CHIUSO
–
SERVER
DI RETE

ARMADI
O
CHIUSO

prodotte
dall'Ente.

1085 - Banca
dati enti e
società
partecipate

identific
ativi

L. 244/2007, art.
734, 735
L. 244/2007, art.
587
L. 244/2007, art.

persone
giuridiche, Enti
o associazioni
cui si
riferiscono i
dati

Person
ali

Ragioneria

CARTACE
O E PC

Servizio
Ragioneria
Dirigenti e
Amministrat
ori dell'Ente

12

NO

INTRANET

per il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procediment
o,
al termine
del quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel rispetto
delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne previsti
da
disposizioni
di legge o
per finalità di
archiviazion
e nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica
o a fini
statistici
i dati
verranno
conservati
per il
periodo
necessario
per la

–
SERVER
DI RETE

ARMADI
O
CHIUSO
–
SERVER
DI RETE

conclusione
del
procediment
o,
al termine
del quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel rispetto
delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne previsti
da
disposizioni
di legge o
per finalità di
archiviazion
e nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica
o a fini
statistici

725 e 730
Legittimo
interesse
pubblico
concretamente
perseguito. I dati
personali dei
candidati dei
quali
l'Ente entra in
possesso, sono
trattati secondo la
normativa vigente
ai fini della
designazione/no
mina di
rappresentanti
del
Comune presso
Enti, Aziende,
Istituzioni e
Società
partecipate (T.U.
267/200, art. 50 e
art. 42 e
Indirizzi per la
nomina e la
designazione dei
rappresentanti
del Comune
presso enti,
aziende,
istituzioni e
società
partecipate
approvati con
Deliberazione del
C.P.)
1128 Iniziative
finanziate da
Fondazioni

Person
ali

CARTACE
O E PC

Servizi
interessati
dell'Ente
Dirigenti

13

NO

INTRANET

i dati
verranno
conservati
per il
periodo

ARMADI
O
CHIUSO
–
SERVER
DI RETE

dell'Ente
interessati

1129 Procedime
nti
disciplinari
dei dirigenti

Regolamento
Uff. Serv.

Dirigenti
interessati

Person
ali

CARTACE
O E PC

14

Servizio
Ragioneria

NO

INTRANET

necessario
per la
conclusione
del
procediment
o,
al termine
del quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel rispetto
delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne previsti
da
disposizioni
di legge o
per finalità di
archiviazion
e nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica
o a fini
statistici
i dati
verranno
conservati
per il
periodo
necessario
per la
conclusione
del

ARMADI
O
CHIUSO
–
SERVER
DI RETE

procediment
o,
al termine
del quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel rispetto
delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne previsti
da
disposizioni
di legge o
per finalità di
archiviazion
e nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica
o a fini
statistici

15

Responsabile del Trattamento:
Dott. Raffaele Guizzardi Direttore - Area AMMINISTRATIVA – Servizio Personale e sistemi informativi e telematica 2.2.6 Contabilità del personale e semplificazione
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
Descrizione
Finalità e basi
Categorie di
Categorie di
Tipologie
Categorie di
Trasferimento Tipologia di
Termini
Misure di
del trattamento legali del
interessati
dati
del
destinatari /forme
dati verso
interconnession ultimi di
sicurezza
personali
trattament di comunicazione
paesi terzi o
e pc
cancellazion
tecniche e
trattamento
o
/diffusione
organizzazion
e previsti
organizzativ
i
e
internazionali
i dati
810 Dipendenti
Personali
CARTAC
Servizio
NO
INTRANET
ARMADIO
verranno
Adempimenti
CCNL 10496,
anagrafici,
EO E PC
Amministrazio
CHIUSO –
conservati
amministrativi
art.
ne Personale;
sensibili,
SERVER
per il periodo
per gestione
UO
Contabilità
carichi
di
DI RETE
16
necessario
decentrament
famiglia,
CCNL 149200,
per la
o del
sanitari
art.
conclusione
personale
del
41
procedimento
CCNL 6795,
,
art. 17
al termine del
Regolament
quale
o Uff. Serv.,
potranno
art. 34
essere
Compito di
conservati,
interesse
con le
pubblico,
modalità e nel
Adempimento
rispetto delle
obbligo legale
disposizioni
Disposizioni
normative in
normative,
materia, nel
contrattuali e
caso di
regolamentari
ulteriori
in materia di
obblighi di
pubblico
conservazion
impiego.
e previsti da
Per i dati
disposizioni
particolari art. 9
di legge o per
par. 1 lett, b) g)
finalità di
e j) e art, 10 del
archiviazione
GDPR
nel
pubblico
interesse, di
ricerca

16

962 Affidamento
incarichi a
tempo
determinato

D.lgs.
267/2000

963 Fornitura di
beni

D.lgs. 50/2016

incaricati

Personali

CARTAC
EO E PC

Ditte
fornitrici

Personali

CARTAC
EO E PC

D.lgs.
165/2001

Regolamento

ragioneria,
personale,
contratti
La determina
dirigenziale di
affidamento è
pubblicata in
amministrazione
trasparente ai
sensi dell’art. 15
D.Lgs.33/2013

Servizi
interessati e

17

NO

INTRANET

NO

INTRANET

scientifica o
storica
o a fini
statistici
i dati
verranno
conservati
per il periodo
necessario
per la
conclusione
del
procedimento
,
al termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e nel
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
disposizioni
di legge o per
finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica
o a fini
statistici
i dati
verranno

ARMADIO
CHIUSO –
SERVER
DI RETE

ARMADIO
CHIUSO –

alle ditte
interessate

Contratti

Comunicazioni
previste dal
D.Lgs. 50/2016
La determina
dirigenziale di
affidamento è
pubblicata in
amministrazione
trasparente ai
sensi dell’art. 37
D.Lgs.33/2013

964 Fornitura di
servizi

D.lgs.
50/2016
Regolamento
Contratti

Ditte
fornitrici

Personali

CARTAC
EO E PC

Servizi
interessati e
alle ditte
interessate in
base a quanto
previsto dal
D.Lgs. 50/2016
La determina
dirigenziale di

18

NO

INTRANET

conservati
per il periodo
necessario
per la
conclusione
del
procedimento
,
al termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e nel
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
disposizioni
di legge o per
finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica
o a fini
statistici
i dati
verranno
conservati
per il periodo
necessario
per la
conclusione
del

SERVER
DI RETE

ARMADIO
CHIUSO –
SERVER
DI RETE

affidamento è
pubblicata in
amministrazione
trasparente ai
sensi dell’art. 37
D.Lgs.33/2013

19

procedimento
,
al termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e nel
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
disposizioni
di legge o per
finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica
o a fini
statistici

Descrizione del
trattamento

1319
Gestione del
protocollo
informatico e
dei flussi
documentali
attraverso il
sistema di
gestione
documentale

Responsabile del Trattamento:
Dott. Raffaele Guizzardi Direttore - Area AMMINISTRATIVA – Servizio personale e sistemi informativi e telematica 2.2.2 archivio
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
Finalità e
Categorie Categorie di dati
Tipologie
Categorie di
Trasferimento Tipologia di
Termini
basi
di
personali
del
destinatari
dati verso
interconnession ultimi di
interessat
trattamento /forme di
paesi terzi o
e pc
cancellazion
legali del
i
comunicazione
organizzazion
e previsti
trattament
/diffusione
i
o
internazionali
i dati
D.P.R.
personali, sensibili,
CARTACE
Aree dell'Ente.
NO
INTRANET
verranno
445/2000
giudiziari
O E PC
I dati sono
conservati
culturali filosofici,
oggetto di
D.lgs.
per il periodo
comunicazione
etnici razziali,
82/2005
necessario
interna,
politici
D.M.
per la
mediante le
,sanitari,
14/10/2003
conclusione
operazioni di
sindacali
del
D.P.C.M.
ricezione e
procedimento
08/02/1999
smistamento.
,
Per
l'accesso
D.P.C.M.
al termine del
esterno,
31/10/2000
quale
si
veda
il
Compito di
potranno
procediment
interesse
essere
o
n.
pubblico
conservati,
99.
adempimen
con le
to obbligo
modalità e
legale –
nel rispetto
Per i dati
delle
particolari
disposizioni
art. 9 par.1
normative in
lett. g) e J)
materia, nel
e art. 10
caso di
GDPR
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
disposizioni
di legge o per
finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca

20

Misure di
sicurezza
tecniche e
organizzativ
e
ARMADIO
CHIUSO –
SERVER
DI RETE

scientifica o
storica
o a fini
statistici

21

Descrizione del
trattamento

Finalità e basi
legali del
trattamento

49 - Pareri
legali resi per
uffici interni
all'Amministrazi
one
.

Compito di
interesse
pubblico
o connesso a
all’esercizio di
pubblici poteri
Regolamento

Responsabile del Trattamento:
Ing. Alessandro Manni - Area Lavori Pubblici – Ufficio Avvocatura unica 6.0.9
Viale Martiri della Libertà,34, tel. , tel. 059209616
e-mail: manni.a@provincia.modena.it
Categorie di
Categorie di dati Tipologie
Categorie di
Trasferimen
interessati
personali
del
destinatari
to dati verso
trattament /forme di
paesi terzi o
o
comunicazione
organizzazi
/diffusione
oni
internaziona
li
giudiziari,perso
CARTACE Ufficio
NO
nali, sensibili
O E PC
richiedente.
culturali
filosofici,etnici
ed
razziali,politici,s
amministratori
anit ari,sindacali
interessati.

Avvocatura/2005
Per i dati
particolari art. 9
e art. 10 GDPR

22

Tipologia di
interconnessio
ne pc

Termini
ultimi di
cancellazio
ne previsti

Misure di
sicurezza
tecniche e
organizzati
ve

INTRANET

i dati
verranno
conservati
per il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procediment
o,
al termine
del quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel rispetto
delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne previsti
da
disposizioni
di legge o
per finalità

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER
DI RETE

584 - Attività di
difesa
giudiziale
dell'Ente [atti
giudiziari,
notifiche,
partecipazione
udienze,
deleghe,
delibere,
determine,
liquidazioni;
visure camerali
e certificazioni
(extranet)].

L. 1034/1971
L. 689/1981, art.
22 e segg.
Regolamento
Avvocatura/200
5
D.P.R. 447/1988

giudiziari,perso
nali, sensibili
culturali
filosofici,etnici
razziali,politici,s
anit ari,sindacali

CARTACE
O E PC

D.lgs. 104/2010
D.lgs.
267/2000,
art. 107
D.lgs.
267/2000,
art. 183
D.lgs.
267/2000,
art. 184
R.D.

23

Autorità
Giudiziaria
competente,
ragioneria, uff.
interessati.
Camera di
Commercio.

NO

INTRANET

di
archiviazion
e nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica
o a fini
statistici
i dati
verranno
conservati
per il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procediment
o,
al termine
del quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel rispetto
delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne previsti
da
disposizioni
di legge o
per finalità
di
archiviazion
e nel

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER
DI RETE

714 - Accesso
agli atti
amministrativi

Regolamento
L.241/90
L. 241/1990
D.lgs.
267/2000,
art. 10

Richiedente
l’accesso ed
eventuali
controinteres
sati

personali

CARTACE
O

Servizio
avvocatura e
portatori di
interessi
giuridicamente
tutelati.
Comunicazio
ne all'autore
della
domanda ed
ai
controinteres
sati.

24

NO

INTRANET

pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica
o a fini
statistici
i dati
verranno
conservati
per il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procediment
o,
al termine
del quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel rispetto
delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne previsti
da
disposizioni
di legge o
per finalità
di
archiviazion
e nel
pubblico
interesse, di
ricerca

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER
DI RETE

825 Affidamento
incarichi a
tempo
determinato.

D.lgs. 165/2001
Regolamento

incaricati

Personali

CARTACE
O E PC

Contratti
D.lgs.
267/2000,
art. 110
CCNL 149200

Ragioneri
a,
contabilità
del
personale.
pubblicazione
nel sito web
Provincia
(D.lgs.
165/2001 e L.
244/2007) e
comunicazione
semestrale al
Dipart.
Funzione
Pubblica da
parte ufficio
personale. Agli
interessati

L. 244/2007
Regolame
nto
incarichi/2
008

25

scientifica o
storica
o a fini
statistici
i dati
verranno
conservati
per il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procediment
o,
al termine
del quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel rispetto
delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne previsti
da
disposizioni
di legge o
per finalità
di
archiviazion
e nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER
DI RETE

o a fini
statistici

26

Responsabile del Trattamento:
Dott. Raffaele Guizzardi Direttore - Area AMMINISTRATIVA - Servizio Polizia provinciale e affari generali 2.5.3 presidenza
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
Descrizione
del
trattamento

55 Convocazion
e e gestione
atti della
Giunta/
Presidente

Finalità e basi
legali del
trattamento

L.R. 3/1999
L.R. 13/2015
D.lgs. 267/2000

Categorie
di
interessati

I gruppi
consiliari
(TUEL)

Categorie di dati
personali

Tipologie
del
trattament
o

Categorie di
destinatari
/forme di
comunicazione
/diffusione

Personali

CARTACE
O E PC

Comunicazion
e ai gruppi
consiliari
(TUEL).

Statuto Provincia
Tutti gli
uffici
dell'Ente
.

Per il trattamento
particolare di dati
ai sensi dell’art. 9
par. 1 lett. g)
interesse pubblico
rilevante

27

Trasferiment
o dati verso
paesi terzi o
organizzazio
ni
internazional
i
NO

Tipologia di
interconnessio
ne pc

Termini
ultimi di
cancellazion
e previsti

Misure di
sicurezza
tecniche e
organizzativ
e

INTRANET

i dati
verranno
conservati
per il periodo
necessario
per la
conclusione
del
procediment
o,
al termine
del quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel rispetto
delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne previsti
da
disposizioni
di legge o
per finalità di

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER
DI RETE

56 Convocazione
, assistenza e
gestione atti e
verbali di
consiglio.

Statuto
Provincia
Regolamento
Cons.Prov.
D.lgs. 267/2000

Consiglieri
provinciali,
Presidente
cittadini

personali,sensibili
politici

CARTACE
O E PC

L.R. 3/1999
Per il trattamento
particolare di dati
ai sensi dell’art. 9
par. 1 lett. g)
interesse pubblico
rilevante

28

Consiglieri
provinciali.
Presidente della
Provincia,
Partiti politici,
Digos, Lega
Autonomie
Locali e
Prefetto, uffici
dell'Ente
interessati.

NO

INTRANET

archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica
o a fini
statistici
i dati
verranno
conservati
per il periodo
necessario
per la
conclusione
del
procediment
o,
al termine
del quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel rispetto
delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne previsti
da
disposizioni
di legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER
DI RETE

61 Assistenza ai
Consiglieri
provinciali e
accesso agli
atti formati (3
gg.) o da
acquisire
presso altri
(10 gg).

Regolame
nto
Cons.Pro
v. L.
241/1990
Statuto
Provincia
D.lgs.
267/2000, art.
43
D.lgs.
267/2000

Consiglieri
richiedenti
l'accesso.

giudiziari,person
ali, sensibili

CARTACE
O E PC

Per il trattamento
particolare di dati
ai sensi dell’art. 9
par. 1 lett. g)
interesse pubblico
rilevante

29

Tutti gli uffici
dell'Ente
interessati e
Consiglieri
richiedenti
l'accesso.

NO

INTRANET

scientifica o
storica
o a fini
statistici
i dati
verranno
conservati
per il periodo
necessario
per la
conclusione
del
procediment
o,
al termine
del quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel rispetto
delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne previsti
da
disposizioni
di legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica
o a fini
statistici

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER
DI RETE

67 Gestione
del fondo
del
Presidente
del
Consiglio.

604 Gestione:
commissione
capigruppo;
commissione

Regolamento
Cons.Prov.
Statuto
Provincia
Per il trattamento
particolare di dati
ai sensi dell’art. 9
par. 1 lett. g)
interesse pubblico
rilevante

President
e del
consiglio

personali

CARTACE
O E PC

Ragioneria.

NO

INTRANET

Statuto
Provincia
Regolamento
Cons.Prov.
D.lgs.

President
e,
consiglieri
provinciali

personali

CARTACE
O E PC

Ragioneria.

NO

INTRANET

30

i dati
verranno
conservati
per il periodo
necessario
per la
conclusione
del
procediment
o,
al termine
del quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel rispetto
delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne previsti
da
disposizioni
di legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica
o a fini
statistici
i dati
verranno
conservati
per il periodo

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER
DI RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER
DI RETE

ufficio di
presidenza e
coordinamento
di tutte le
commissioni
consiliari.

267/2000, art.
43
D.lgs.
267/2000, art.
44
Per il trattamento
particolare di dati
ai sensi dell’art. 9
par. 1 lett. g)
interesse pubblico
rilevante

718 Gestione dei
fondi
assegnati ai
gruppi
consiliari e
rendiconti

Statuto
Provincia
Regolamento
Cons.Prov.

President
e,
consiglieri
provinciali

personali

CARTACE
O E PC

Per il trattamento
particolare di dati
ai sensi dell’art. 9
par. 1 lett. g)

31

Servizio
interessato,
Ragioneria.

NO

INTRANET

necessario
per la
conclusione
del
procediment
o,
al termine
del quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel rispetto
delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne previsti
da
disposizioni
di legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica
o a fini
statistici
i dati
verranno
conservati
per il periodo
necessario
per la
conclusione
del

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER
DI RETE

interesse pubblico
rilevante

827 Fornitura di
servizi.

Regolamento
Contratti
D.Lgs. 50/2016

Ditte
fornitrici
del
servizio

personali

CARTACE
O E PC

32

NO
Pubblicazione
determinazion
e di
affidamento ai
sensi dell’art.
37 del D.Lgs.
33/2013 in
amministrazio
ne trasparente

INTRANET

procediment
o,
al termine
del quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel rispetto
delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne previsti
da
disposizioni
di legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica
o a fini
statistici
i dati
verranno
conservati
per il periodo
necessario
per la
conclusione
del
procediment
o,
al termine
del quale
potranno

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER
DI RETE

essere
conservati,
con le
modalità e
nel rispetto
delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne previsti
da
disposizioni
828 Corresponsio
ne indennità
di carica al
Presidente
Corresponsio
ne indennità
di presenza ai
consiglieri e
rimborsi
spese

D.lgs.
267/2000, art.
82
D.lgs.
267/2000, art.
84
Regolamento
Cons.Prov.
D.lgs.
267/2000, art.
107
Statuto
Provincia
D.lgs.
267/2000, art.
183
Per il trattamento
particolare di dati
ai sensi dell’art. 9
par. 1 lett. g)
interesse pubblico
rilevante

President
e,
consiglieri
provinciali

personali

CARTACE
O E PC

33

Presidente,
consiglieri
provinciali

NO

INTRANET

i dati
verranno
conservati
per il periodo
necessario
per la
conclusione
del
procediment
o,
al termine
del quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel rispetto
delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne previsti

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER
DI RETE

da
disposizioni
853 Rimborsi
oneri ai datori
di lavoro per
partecipazion
e a consigli e
commissione
dei consiglieri
(determine).

Regolamento
Cons.Prov.
D.lgs.
267/2000, art.
107
Statuto
Provincia
D.lgs.
267/2000, art.
183
D.lgs.
267/2000, art.
80
Per il trattamento
particolare di dati
ai sensi dell’art. 9
par. 1 lett. g)
interesse pubblico
rilevante

personali

CARTACE
O E PC

34

Ragioneria

NO

INTRANET

i dati
verranno
conservati
per il periodo
necessario
per la
conclusione
del
procediment
o,
al termine
del quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel rispetto
delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne previsti
da
disposizioni

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER
DI RETE

Descrizione del
trattamento

62 Smistamento
corrispondenz
a fra archivio,
ufficio del
segretario e di
presidenza.

Responsabile del Trattamento:
Dott. Raffaele Guizzardi Direttore - Area AMMINISTRATIVA - Servizio Polizia provinciale e affari generali
: 2.5.2 –Segreteria generale, atti amm.vi e supporto al difensore civico
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
Finalità e basi
Categorie di Categorie di
Tipologie
Categorie di
Trasferimen Tipologia di
interessati
dati personali
del
destinatari /forme
to dati
interconnessi
legali del
trattament di comunicazione
verso paesi one pc
trattamento
o
/diffusione
terzi o
organizzazi
oni
internaziona
li
legittimo
Mittenti e
giudiziari,perso
CARTAC
NO
MANUALE
interesse
destinatari
nali, sensibili
EO E PC
pubblico
delle
concretament
comunicazi
culturali
e
oni e
filosofici,etnici
perseguito.
razziali,politici,,
persone
Artt. 9
sani
fisiche cui si
paragrafo 1
tari,sindacali
fa
lett. G e 10
riferimento
del
nei
Regolamento
documenti
Europeo

35

Termini
ultimi di
cancellazio
ne previsti

i dati
verranno
conservati
per il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procedimen
to,
al termine
del quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel rispetto
delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne previsti
da
disposizioni
di legge o
per finalità

Misure di
sicurezza
tecniche e
organizzative

ARMADI
O
CHIUSO NON
PRESEN
TE

64 - Gestione:
- 1^
commissione
consiliare; commissione
affari
istituzionali
controllo e
garanzia

D.lgs.
267/2000,
art. 38
D.lgs.
267/2000,
art. 44
Statuto
Provincia
Regolamento
Cons.Prov.

Consiglieri
provinciali

CARTAC
E E PC

Servizi interessati
dell'Ente.

Per il
trattamento
particolare di
dati ai sensi
dell’art. 9 par. 1
lett. g)
interesse
pubblico
rilevante

36

NO

INTERNET

di
archiviazion
e nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica
o a fini
statistici
i dati
verranno
conservati
per il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procedimen
to,
al termine
del quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel rispetto
delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne previsti
da
disposizioni
di legge o
per finalità
di
archiviazion
e nel

ARMADIO
CON CHIAVE
- SERVER DI
RETE

73 Convocazione
e gestione
Conferenza
Autonomie
Locali. Attività
di raccordo fra
Giunta ed
esecutivi degli
enti locali
prov.li.

Statuto
Provincia ,
art. 5
Per
il
trattamento
particolare
di
dati ai sensi
dell’art. 9 par. 1
lett.
g)
interesse
pubblico
rilevante

CARTAC
EO E PC

Tutti i servizi
dell'Ente.

37

NO

INTRANET

pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica
o a fini
statistici
i dati
verranno
conservati
per il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procedimen
to,
al termine
del quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel rispetto
delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne previsti
da
disposizioni
di legge o
per finalità
di
archiviazion
e nel
pubblico
interesse, di
ricerca

ARMADIO
CON CHIAVE
- SERVER DI
RETE

582 Gestione
commissione
elettorale
circondariale e
sue
sottocommissi
oni.
Designazione
membri da
parte del
Consiglio
provinciale.

D.P.R.
223/1967
Per il
trattamento
particolare di
dati ai sensi
dell’art. 9 par. 1
lett. g)
interesse
pubblico
rilevante

Designati

personali,sensibi
li
politici,sindacali

CARTAC
E E PC

Prefettura Corte d'Appello.
Albo Pretorio della
Provincia.

38

NO

INTRANET

scientifica o
storica
o a fini
statistici
i dati
verranno
conservati
per il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procedimen
to,
al termine
del quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel rispetto
delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne previsti
da
disposizioni
di legge o
per finalità
di
archiviazion
e nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

587 - Raccolta
dati relativi
agli atti
adottati dai
Consorzi di
utenti di strade
vicinali e usi
civici.

L.R. 6/2004
Per il
trattamento
particolare di
dati ai sensi
dell’art. 9 par. 1
lett. g)
interesse
pubblico
rilevante

Interessati
dal
procedime
nto

Personali

CARTAC
EO

A.S.B.U.C. Fanano.

39

NO

MANUALE

o a fini
statistici
i dati
verranno
conservati
per il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procedimen
to,
al termine
del quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel rispetto
delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne previsti
da
disposizioni
di legge o
per finalità
di
archiviazion
e nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica
o a fini
statistici

ARMADI
O
CHIUSO NON
PRESEN
TE

710 Consulenza
giuridica
amministrativ
a agli organi
di governo ed
ai servizi della
Provincia.

D.lgs.
267/2000,
art. 97
Per il
trattamento
particolare di
dati ai sensi
dell’art. 9 par. 1
lett. g)
interesse
pubblico
rilevante

Organi di
governo e
tutti i servizi
dell'Ente
interessati.

giudiziari,perso
nali, sensibili
culturali
filosofici,etnici
razziali,politici,,
sani
tari,sindacali

CARTAC
EO E PC

Tutti gli uffici
interessati

40

NO

INTRANET

i dati
verranno
conservati
per il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procedimen
to,
al termine
del quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel rispetto
delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne previsti
da
disposizioni
di legge o
per finalità
di
archiviazion
e nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica
o a fini
statistici

ARMADIO
CON
CHIAVE PC
PERSON
ALE

1049 Individuazion
e Agenti
Accertatori.

1050 Raccolta
situazione

L. 689/1981

personali

CARTAC
EO E PC

personali,sensibi
li
culturali

CARTAC
EO

L.R. n. 21/1984
Per
il
trattamento
particolare
di
dati ai sensi
dell’art. 9 par. 1
lett.
g)
interesse
pubblico
rilevante

L. 127/1997,
art.
17, co. 2

dirigenti

Centro Stampa,
Presidenza
Provincia
Agli agenti
accertatori
individuati

41

NO

INTRANET

NO

MANUALE

i dati
verranno
conservati
per il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procedimen
to,
al termine
del quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel rispetto
delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne previsti
da
disposizioni
di legge o
per finalità
di
archiviazion
e nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica
o a fini
statistici
dati
verranno

ARMADIO
CON CHIAVE
- SERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE -

patrimonial
e dirigenti.

filosofici,

L. 441/1982
Per
il
trattamento
particolare
di
dati ai sensi
dell’art. 9 par. 1
lett.
g)
interesse
pubblico
rilevante

1052 Elezione, atti e
provvedimenti
inerenti il

legittimo
interesse
pubblico
concretamente

Autore
della
domanda

Personali

CARTAC
EO E PC

Autore della
domanda,Capigr
uppo consiliari.
Ragioneria,

42

NO

INTRANET

conservati
per il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procedimen
to, al
termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel
rispetto
delle
disposizioni
normative
in materia,
nel caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne previsti
da
disposizioni
di legge o
per
finalità di
archiviazion
e nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini
statistici
dati
verranno
conservati
per il

NON
PRESENT
E

ARMADIO
CON CHIAVE
- SERVER DI
RETE

Difensore
Civico.

1064 - Attività
a supporto
dell'ufficio del
Difensore
Civico.

ufficio Atti amm.vi

perseguito. L.
241/90 e
D.lgs 33/2013.
Svolgimento
della funzione
istituzionale del
difensore civico
ex art.
11 D.L.gs
267/2000
Statuto
Provincia

legittimo
interesse
pubblico
concretame
nte
perseguito.

Cittadini
che si
rivolgono
al
difensore
civico

giudiziari,perso
nali, sensibili
culturali
filosofici,etnici
razziali,politici,,
sani

CARTAC
EO E PC

Tutti i servizi
dell'Ente;
difensore civico;
altre pubbliche
amministrazioni.
Autore della

43

INTRANET

periodo
necessario
per la
conclusione
del
procedimen
to, al
termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel
rispetto
delle
disposizioni
normative
in materia,
nel caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne previsti
da
disposizioni
di legge o
per
finalità di
archiviazion
e nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini
statistici
dati
verranno
conservati
per il

ARMADIO
CON CHIAVE
- SERVER DI
RETE

1065 Controllo di
regolarità
amministrativa
sugli atti
dirigenziali.

L. 241/90 e
D.lgs
33/2013.
D.lgs.
267/2000,
art. 11
Statuto
Provinciaart.
18,
24

persone
fisiche
cui si fa
riferimento
nei
documenti

tari,sindacali

D.lgs.
267/2000,
art. 147
Regolament
o Uff. Serv.

Dirigenti
interessati,
Presidente
della
Provincia,
Direttore

Personali

domanda

CARTAC
E E PC

Presidente della
Provincia e
Direttore
Generale

44

NO

INTRANET

periodo
necessario
per la
conclusione
del
procedimen
to, al
termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel
rispetto
delle
disposizioni
normative
in materia,
nel caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne previsti
da
disposizioni
di legge o
per
finalità di
archiviazion
e nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini
statistici
dati
verranno
conservati
per il

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

Generale

1209 Gestione
affidamento
incarichi
dirigenziali,
alte

Statuto
Provincia
D.lgs.
267/2000,
art. 110
Regolament

Incaricati
interessati

Personali

CARTAC
EO E PC

Presidenza,
Direzione
Generale e
Risorse umane

45

NO

INTRANET

periodo
necessario
per la
conclusione
del
procedimen
to, al
termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel
rispetto
delle
disposizioni
normative
in materia,
nel caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne previsti
da
disposizioni
di legge o
per
finalità di
archiviazion
e nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini
statistici
dati
verranno
conservati
per il

ARMADIO
CON
CHIAVE –
SERVER DI
RETE

specializzazi
oni e
incarico di
supporto agli
organi di
direzione
politica

o Uff. Serv.

1210 Gestione atti
insediamento
Consiglio
Giunta
provinciale

D.lgs.
267/2000,
art. 40
D.lgs.
267/2000,
art. 41

personali

CARTAC
EO E PC

Presidenza e
ufficio atti amm.vi.

46

NO

INTRANET

periodo
necessario
per la
conclusione
del
procedimen
to, al
termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel
rispetto
delle
disposizioni
normative
in materia,
nel caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne previsti
da
disposizioni
di legge o
per
finalità di
archiviazion
e nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini
statistici
dati
verranno
conservati
per il

ARMADIO
CON CHIAVE
- SERVER DI
RETE

D.lgs.
267/2000,
art. 42
Statuto
Provincia
D.lgs.
267/2000,
art. 39
D.lgs.
267/2000,
art. 46
Regolamen
to
Cons.Prov.
Per il
trattamento
particolare
di dati ai
sensi
dell’art. 9
par. 1 lett.
g)
interesse
pubblico
rilevante

1056 Procedure di
gara

legittimo
interesse
pubblico
concretame
nte
perseguito

Partecipanti
alla
procedura

Giudiziari,
personali

CARTAC
EO E PC

Dirigenti e
dipendenti dei
Servizi interessati
al procedimento,
Segretario
Generale, Uffici

47

NO

INTERNET

periodo
necessario
per la
conclusione
del
procedimen
to, al
termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel
rispetto
delle
disposizioni
normative
in materia,
nel caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne previsti
da
disposizioni
di legge o
per
finalità di
archiviazion
e nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini
statistici
I dati
verranno
conservati
per il

ARMADIO
CON CHIAVE
- SERVER DI
RETE

Giudiziari,
Autorità Vigilanza
sui contratti
pubblici lavori,
servizi e forniture
Pubblicazione in
amministrazione
trasparente degli
atti di gara ai
sensi dell’art. 37
del D.Lgs.
33/2013 e in base
a quanto previsto
dal Codice dei
contratti

Dlgs.
50/2016
Art. 1,
comma 32,
Legge n.
190/2012
Regolamen
to Contratti

1057 Verifica
requisiti
contraenti

D.lgs. 50/2016
D.P.R.
252/1998
R.D. 262/1942
Regolamento

Contraenti

Giudiziari,
personali

CARTACE
O E PC

Dirigenti e
dipententi dei
Servizi
interessati al
procedimento,
Prefettura ed altri

48

NO

INTERNET

periodo
necessario
per la
conclusione
del
procedimen
to, al
termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel
rispetto
delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne
previsti da
disposizioni
di legge o
per finalità
di
archiviazion
e nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini
statistici.
I dati
verranno
conservati
per il

ARMADIO
CON CHIAVE
- SERVER
LOCALE

Enti pubblici
Contraenti

Contratti

Per il
trattamento
particolare
di dati ai
sensi
dell’art. 9
par. 1 lett.
g)
interesse
pubblico
rilevante

1058 - Stipula
contratti in
forma pubblica
e privata e
archivio
contratti

Regolamento
Contratti
D.lgs. 50/2016
R.D. 262/1942
Per il

soggetti
privati
(contraente
e
partecipanti
procedura di

Personali

CARTAC
E E PC

Dirigenti e
dipendenti dei
Servizi
interessati al
procedimento,
Segretario

49

NO

INTERNET

periodo
necessario
per la
conclusione
del
procedimen
to, al
termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel
rispetto
delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne
previsti da
disposizioni
di legge o
per finalità
di
archiviazion
e nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini
statistici.
I dati
verranno
conservati
per il

ARMADIO
CON CHIAVE
- SERVER DI
RETE

1059 Adempimenti
successivi la
stipula dei
contratti:
registrazione

trattamento
particolare di
dati ai sensi
dell’art. 9 par. 1
lett. g)
interesse
pubblico
rilevante

gara

R.D. 262/1942

Contraente

L.R. 37/2002
D.P.R.
327/2001
D.P.R.

Generale

Personali

CARTAC
EO E PC

Agenzia delle
Entrate e
Regione Emilia
Romagna
Segretario
Generale,

50

NO

INTERNET

periodo
necessario
per la
conclusione
del
procedimen
to, al
termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel
rispetto
delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne
previsti da
disposizioni
di legge o
per finalità
di
archiviazion
e nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini
statistici.
I dati
verranno
conservati
per il

ARMADIO
CON CHIAVE
- SERVER DI
RETE

contratti e
decreti di
esproprio

131/1986

1061 Adempimenti
successivi la
stipula dei
contratti:
trascrizione e

D.P.R.
327/2001
L.R. 37/2002
R.D. 262/1942
D.lgs.

Servizio
Ragioneria ed
Economato,
Agenzia delle
Entrate, istituto
tesoriere

Contraente

personali

CARTAC
EO E PC

Dirigente del
Servizio
interessato al
procedimento,
Servizio
Economato,

51

NO

INTERNET

periodo
necessario
per la
conclusione
del
procedimen
to, al
termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel
rispetto
delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne
previsti da
disposizioni
di legge o
per finalità
di
archiviazion
e nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini
statistici.
I dati
verranno
conservati
per il

ARMADIO
CON
CHIAVE PC
PERSON
ALE

voltura

1062 Adempimenti
successivi la
stipula dei
contratti:
modelli

347/1990

L. 726/1982
L. 410/1991

Agenzia del
Territorio e
Regione
Emilia
Romagna

Dirigente del
Servizio
interessato
al
procediment
o

Personali

CARTAC
E E PC

Prefettura

52

NO

MANUALE

periodo
necessario
per la
conclusione
del
procedimen
to, al
termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel
rispetto
delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne
previsti da
disposizioni
di legge o
per finalità
di
archiviazion
e nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini
statistici.
I dati
verranno
conservati
per il

ARMADIO
CON
CHIAVE PC
PERSON
ALE

G.A.P. per
contratti
appalto

1063 Adempimenti
successivi la
stipula dei
contratti:
comunicazione

L. 413/1991
D.M. s.n./1994

Personali

CARTAC
E E PC

Ministero Finanze
– Agenzia Entrate
Dirigenti e dipend
enti dei Servizi
interessati al
procedimento ,

53

NO

INTERNET

periodo
necessario
per la
conclusione
del
procedimen
to, al
termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel
rispetto
delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne
previsti da
disposizioni
di legge o
per finalità
di
archiviazion
e nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini
statistici.
I dati
verranno
conservati
per il

ARMADIO
CON CHIAVE
- SERVER DI
RETE

contratti
Anagrafe
Tributaria

1075 Accesso agli
atti
amministrativi:
verbali di gara

Servizio ragioneria
e Servizio
Informatica,

Regolamento
L.241/90
L. 241/1990
D.lgs.
50/2016 –

Partecipanti
alla gara

personali

CARTAC
EP

Comunicazione
all'autore della
domanda ed ai
controinteressati
.
Dirigente del

54

NO

MANUALE

periodo
necessario
per la
conclusione
del
procedimen
to, al
termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel
rispetto
delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne
previsti da
disposizioni
di legge o
per finalità
di
archiviazion
e nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini
statistici.
I dati
verranno
conservati
per il

ARMADIO
CHIUSO SERVER
LOCALE

art. 53
Per il
trattamento
particolare
di dati ai
sensi
dell’art. 9
par. 1 lett.
g)
interesse
pubblico
rilevante

servizio interessato
dal procedimento e
portatori di
interessi
giuridicamente
tutelati.

55

periodo
necessario
per la
conclusione
del
procedimen
to, al
termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel
rispetto
delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne
previsti da
disposizioni
di legge o
per finalità
di
archiviazion
e nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini
statistici.

Descrizione del
trattamento

Finalità e
basi
legali del
trattamento

6 - Patto
territoriale
generalista
dell'Appennino
Modenese

L.
662/1996,
art. 2
Delibera
CIPE
./1997
L. 662/1996
Per il
trattamento
particolare
di dati ai
sensi
dell’art. 9
par. 1 lett.
g)
interesse
pubblico
rilevante

Responsabile del Trattamento:
Dott. Raffaele Guizzardi Direttore - Area AMMINISTRATIVA - Servizio Polizia provinciale e affari generali 2.5
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
Categorie
Categori
Tipologie
Categorie di
Trasferiment
Tipologia di
Termini ultimi
di
e di dati
del
destinatari
o dati verso
interconnessio
di
interessati
personali trattamento /forme di
paesi terzi o
ne pc
cancellazione
comunicazione
organizzazio
previsti
/diffusione
ni
internazional
i
Assegnata
CARTACE
NO
INTRANET
I dati verranno
persona
Altri soggetti
ri
O E PC
conservati per
li
del
contributo
il
procedimento:
periodo
Ministero
necessario per
Tesoro,
la
Regione
conclusione
Emilia
del
Romagna,
procedimento,
Banca gestore
al
dell'istruttoria
termine del
e interessati
quale potranno
essere
conservati,
con le
modalità e nel
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
disposizioni di
legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca

56

Misure di
sicurezza
tecniche e
organizzative

ARMADIO CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

1073 Redazione e
gestione del
Piano di
Comunicazione

1081 Affidamento
incarichi a
tempo
determinato

L. 150/2000

Servizi
interessati
dell’Ente

Personali

CARTACEO
E PC

Servizi interessati
dell’Ente

NO

INTRANET

D.lgs.
267/2000

incaricati

Personali
anagrafici
Curriculu
m vitae

CARTACEO
E PC

Dirigenti
dell’Ente/interess
ati

NO

INTRANET

D.lgs.
165/2001
D.Lgs.33/201

Pubblicazione in
Amministrazione

57

scientifica o
storica o a fini
statistici.
I dati verranno
conservati per
il
periodo
necessario per
la
conclusione
del
procedimento,
al
termine del
quale potranno
essere
conservati,
con le
modalità e nel
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
disposizioni di
legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici.
I dati verranno
conservati per
il
periodo
necessario per
la

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

ARMADIO
CHIUSO PC
PERSONA
LE

3

1082 - Fornitura
beni

D.lgs.
50/2016
Regolament
o Contratti
Per il
trattamento

trasparente art.
15 d.lgs. 33/2013

Ditte
fornitrici

Personali

CARTACEO
E PC

Ditte interessate
e servizi dell’ente
interessati
Pubblicazione
atto di
affidamento in
amministrazione

58

NO

INTRANET

conclusione
del
procedimento,
al
termine del
quale potranno
essere
conservati,
con le
modalità e nel
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
disposizioni di
legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici.
Pubblicazione
in
amministrazio
ne trasparente
3 anni
successivi alla
cessazione
dell’incarico
I dati verranno
conservati per
il
periodo
necessario per
la

ARMADIO
CON CHIAVE
- PC
PERSONALE

particolare di
dati ai sensi
dell’art. 9
par. 1 lett. g)
interesse
pubblico
rilevante

1083 - Fornitura
servizi

D.lgs.
50/2016
Regolament
o Contratti
Per il
trattamento
particolare di
dati ai sensi
dell’art. 9
par. 1 lett. g)
interesse
pubblico
rilevante

trasparente ai
sensi dell’art.37
del d Lgs.
33/2013

Ditte
fornitrici

Personali

CARTACEO
E PC

Ditte interessate
e servizi dell’ente
interessati
Pubblicazione
atto di
affidamento in
amministrazione
trasparente ai
sensi dell’art.37
del d Lgs.
33/2013

59

conclusione
del
procedimento,
al
termine del
quale potranno
essere
conservati,
con le
modalità e nel
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
disposizioni di
legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici.
NO

INTRANET

I dati verranno
conservati per
il
periodo
necessario per
la
conclusione
del
procedimento,
al
termine del
quale potranno
essere

ARMADIO
CON CHIAVE
- PC
PERSONALE

conservati,
con le
modalità e nel
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
disposizioni di
legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici.
1177 - Patto
territoriale
dell'Appenni
no
Modenese
specializzato
nel settore
agricolo

L. 662/1996,
art. 2
Delibera
CIPE
./1997
L. 662/1996
Per il
trattamento
particolare di
dati ai sensi
dell’art. 9
par. 1 lett. g)
interesse
pubblico
rilevante

Assegnatari
del
contributo

Personali

CARTACEO
E PC

Altri soggetti
del
procedimento:
Ministero
Tesoro,
Regione
Emilia
Romagna,
Banca gestore
dell'istruttoria
e interessati

60

NO

INTRANET

I dati verranno
conservati per
il
periodo
necessario per
la
conclusione
del
procedimento,
al
termine del
quale potranno
essere
conservati,
con le
modalità e nel
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di

ARMADIO
CON CHIAVE
- PC
PERSONALE

ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
disposizioni di
legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici.

61

Descrizione del
trattamento

3 - Collaborazione
con Camera di
Commercio di
Modena per
progetto speciale
"Fondo sicurezza
delle imprese

Responsabile del Trattamento:
Dott. Raffaele Guizzardi Direttore - Area AMMINISTRATIVA - Servizio Polizia provinciale e affari generali 2.5.3 -Presidenza
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
Finalità e
Categorie di
Categori
Tipologie
Categorie di
Trasferimento Tipologia di
Termini
basi
interessati
e di dati
del
destinatari
dati verso
interconnession
ultimi di
legali del
personali trattamento /forme di
paesi terzi o
e pc
cancellazion
trattamento
comunicazione organizzazion
e previsti
/diffusione
i
internazionali
Imprese
Personali
CARTACE
Imprese
NO
INTRANET
I dati verranno
interessate
E PC
interessate
conservati per
il
periodo
necessario
D.lgs.
per la
267/2000
conclusione
del
procedimento,
al
termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e nel
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
disposizioni di
legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca

62

Misure di
sicurezza
tecniche e
organizzative

ARMADIO
CHIUSO SERVER
LOCALE

5 - Contributi,
sponsorizzazione
e patrocini

D.lgs.
267/2000
Regolament
o
L.241/90
Regolament
o prov.
DC79/2002
Per il
trattamento
particolare di
dati ai sensi
dell’art. 9
par. 1 lett. g)
interesse
pubblico
rilevante

Persone
fisiche e
legali
rappresentanti
e
referenti in
senso lato
delle ditte e
Associazioni
destinatarie
dei
provvedimenti

Personali

CARTACE
O E PC

Servizi dell’Ente
interessati,
legali
rappresentanti e
referenti ditte/
associazioni
destinatarie dei
provvedimenti

NO

INTRANET

7 - Tenuta ed
aggiornament
o Agenda del
Presidente e
archivio della

D.lgs.
267/2000
Per il
trattamento
particolare di

Presidente,
amministratori
, cittadini

Personali

CARTACE
E PC

Enti pubblici per
finalità
pubbliche

NO

INTRANET

63

scientifica o
storica o a fini
statistici.
I dati verranno
conservati per
il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procedimento,
al
termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e nel
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
disposizioni di
legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici.
I dati verranno
conservati per
il

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

Presidenza

dati ai sensi
dell’art. 9
par. 1 lett. g)
interesse
pubblico
rilevante

21 - Gestione
nomine di
competenza
della Provincia

D.lgs.
267/2000
Per il
trattamento
particolare di
dati ai sensi
dell’art. 9
par. 1 lett. g)
interesse
pubblico
rilevante

Nominati

Personali

CARTACE
O E PC

Amministrazion
e trasparente
relativamente a
rappresentanti
dell’Ente in
enti/società
partecipate dalla
Provincia

64

NO

INTRANET

periodo
necessario
per la
conclusione
del
procedimento,
al
termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e nel
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
disposizioni di
legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici.
I dati verranno
conservati per
il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procedimento,
al

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

705 - Adesioni
a centri, istituti,
comitati, enti e
associazioni

D.lgs.
267/2000
Per il
trattamento
particolare di
dati ai sensi
dell’art. 9
par. 1 lett. g)
interesse
pubblico
rilevante

Dati relativi ai
legali
rappresentanti
degli istituiti,
comitati, enti e
associazioni

Personali

CARTACE
O E PC

NO

65

INTRANET

termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e nel
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
disposizioni di
legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici.
I dati verranno
conservati per
il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procedimento,
al
termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e nel

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

706 Eventi,
convegni e
seminari

D.lgs.
267/2000

partecipanti

Personali

CARTACE
O E PC

Interessati,
servizi dell’Ente
interessati

66

NO

INTRANET

rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
disposizioni di
legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici.
I dati verranno
conservati per
il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procedimento,
al
termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e nel
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

708 Convocazioni
incontri e riunioni
per il Presidente
della Provincia

D.lgs.
267/2000
Per il
trattamento
particolare di
dati ai sensi
dell’art. 9
par. 1 lett. g)
interesse
pubblico
rilevante

partecipanti

Personali

CARTACE
O E PC

Interessati,
partecipanti

67

NO

INTRANET

previsti da
disposizioni di
legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici.
I dati verranno
conservati per
il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procedimento,
al
termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e nel
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
disposizioni di
legge o
per finalità di
archiviazione
nel

ARMADIO
PC
PERSONAL
E

709 Predisposizione
del materiale di
supporto,
preparazione e
convocazioni di
riunioni ed incontri,
supporto
specialistico su
tematiche tecniche
per il Presidente
della Provincia

D.lgs.
267/2000
Per il
trattamento
particolare di
dati ai sensi
dell’art. 9
par. 1 lett. g)
interesse
pubblico
rilevante

partecipanti

Personali

CARTACE
O E PC

Interessati,
servizi dell’Ente
interessati

68

NO

INTRANET

pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici.
I dati verranno
conservati per
il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procedimento,
al
termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e nel
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
disposizioni di
legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici.

ARMADIO
CHIUSO –
PC
PERSONAL
E

Descrizione
del
trattamento
1208 –
Trasmissioni
televisive

Responsabile del Trattamento:
Dott. Raffaele Guizzardi Direttore - Area AMMINISTRATIVA - Servizio Polizia provinciale e affari generali 1.3.1 -Ufficio stampa
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
Finalità e basi
Categorie
Categorie
Tipologie
Categorie di
Trasferimento
Tipologia di
Termini ultimi
legali del
di
di dati
del
destinatari
dati verso paesi
interconnessione di
trattamento
interessati personali
trattamento /forme di
terzi o
pc
cancellazione
comunicazione
organizzazioni
previsti
/diffusione
internazionali
Per il
Personali
PC
NO
INTERNET
I dati verranno
trattamento
conservati per
particolare di
il
dati ai sensi
periodo
dell’art. 9 par. 1
necessario per
lett. g)
la
interesse
conclusione del
pubblico
procedimento,
rilevante
al
termine del
quale potranno
essere
conservati, con
le modalità e
nel
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
disposizioni di
legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici.

69

Misure di
sicurezza
tecniche e
organizzative
ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

Descrizione del
trattamento

15 - Archivio
fotografico
dell'Ente

Responsabile del Trattamento:
Dott. Raffaele Guizzardi Direttore - Area AMMINISTRATIVA - Servizio Polizia provinciale e affari generali 2.5.4 -Ufficio stampa
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
Finalità e
Categorie Categori
Tipologie
Categorie di
Trasferiment
Tipologia di
Termini
basi
di
e di dati
del
destinatari /forme
o dati verso
interconnession ultimi di
legali del
interessat personal trattament
di comunicazione
paesi terzi o
e pc
cancellazion
trattamento i
i
o
/diffusione
organizzazion
e previsti
i
internazionali
Per il
personali
CARTACE
R.F.M. (Archivio
NO
INTRANET
I dati
trattamento
O E PC
Panini)
verranno
particolare
conservati
di dati ai
per il
sensi
periodo
dell’art. 9
necessario
par. 1 lett.
per la
g) interesse
conclusione
pubblico
del
rilevante
procedimento
e j) ai fini di
, al
archiviazion
termine del
e nel
quale
pubblico
potranno
interesse, di
essere
ricerca
conservati,
scientifica, o
con le
storica
modalità e nel
del GDPR
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e
previsti da
disposizioni di
legge o
per finalità di
archiviazione
nel

70

Misure di
sicurezza
tecniche e
organizzative

ARMADIO CON
CHIAVE- PC
PERSONALE

712 Pubblicazione
periodica rivista:
La Provincia di
Moden
a

Per il
trattamento
particolare
di dati ai
sensi
dell’art. 9
par. 1 lett.
g) interesse
pubblico
rilevante
e j) ai fini di
archiviazion
e nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica, o
storica
del GDPR

personali

CARTACE
E PC

Enti
locali
modenes
i.
Cittadini
e
associazioni che
ne fanno richiesta

71

NO

pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici.
I dati
verranno
conservati
per il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procedimento
, al
termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e nel
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e
previsti da
disposizioni di
legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici.

ARMADIO CON
CHIAVE- PC
PERSONALE

1207 Pubblicazion
e periodica
newsletter:
La Provincia
di Modena

Per il
trattamento
particolare
di dati ai
sensi
dell’art. 9
par. 1 lett.
g) interesse
pubblico
rilevante
e j) ai fini di
archiviazion
e nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica, o
storica
del GDPR

personali

CARTACE
E PC

Enti
locali
modenes
i.
Cittadini
e
associazioni che
ne fanno richiesta

72

NO

I dati
verranno
conservati
per il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procedimento
, al
termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e nel
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e
previsti da
disposizioni di
legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici.

ARMADIO
CHIUSO PC
PERSONAL
E

Descrizione del
trattamento

16 - Supporto ai
CDR per la
ricerca di
finanziamenti e
la presentazione
di progetti
europei

Responsabile del Trattamento:
Dott. Raffaele Guizzardi Direttore - Area AMMINISTRATIVA - Servizio Polizia provinciale e affari generali 2.5.3. - Presidenza
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
Finalità e
Categorie di
Categori
Tipologie
Categorie di
Trasferimento Tipologia di
Termini
basi
interessati
e di dati
del
destinatari
dati verso
interconnession
ultimi di
legali del
personali trattamento /forme di
paesi terzi o
e pc
cancellazion
trattamento
comunicazione
organizzazion
e previsti
/diffusione
i
internazionali
Compito di
Servizi
personali
CARTACE
Servizi dell’Ente
NO
INTERNET
I dati verranno
interesse
dell’Ente
O E PC
interessati
conservati per
pubblico
interessati
il
concretament
periodo
e perseguito
necessario
per la
conclusione
del
procedimento,
al
termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e nel
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
disposizioni di
legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca

73

Misure di
sicurezza
tecniche e
organizzativ
e
ARMADIO
CON CHIAVE
– SERVER DI
RETE

17 Progettazione e
preparazione
corsi di
formazione e
informazione su
tematiche
comunitarie per
operatori,
amministratori e
cittadini

Compito di
interesse
pubblico
concretament
e perseguito

Operatori,
amministrator
i locali,
cittadini

personali

CARTACE
E PC

19 - Promozione
e sostegno ai
progetti di
cooperazione
internazionale

L.R. 12/2002

Associazioni
che
presentano
progetti

personali

CARTACE
O E PC

L. 68/1993
Compito di
interesse
pubblico

Enti locali
modenesi.
Cittadini e
associazioni che
ne fanno richiesta

Associazion
i di
volontariato
Comuni
della

74

NO

NO

INTRANET

scientifica o
storica o a fini
statistici.
I dati verranno
conservati per
il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procedimento,
al
termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e nel
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
disposizioni di
legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici.
I dati verranno
conservati per
il

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER DI
RETE

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

allo sviluppo
promossi dalle
associazioni del
territorio

concretament
e perseguito

20 Coordinament
o delle
associazioni di
cooperazione
internazionale
e degli Enti
Locali

L.R. 12/2002
Compito di
interesse
pubblico
concretament
e perseguito

provincia.
Servizi
dell’Ente
interessati

Associazioni
di volontariato
e Comuni
provincia di
Modena

personali

CARTACE
E PC

Associazion
i di
volontariato
Comuni
della
provincia di
Modena

75

NO

INTRANET

periodo
necessario
per la
conclusione
del
procedimento,
al
termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e nel
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
disposizioni di
legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici.
I dati verranno
conservati per
il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procedimento,
al

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

725 - Promozione
della cultura della
pace e dei diritti
umani.

L.R. 12/2002
Compito di
interesse
pubblico
concretament
e perseguito

Servizi
interessati
dell’ente

personali

CARTACE
O E PC

Servizi dell’Ente
interessati

76

NO

INTRANET

termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e nel
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
disposizioni di
legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici.
I dati verranno
conservati per
il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procedimento,
al
termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e nel

ARMADIO
CHIUSOSERVER DI
RETE

rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
disposizioni di
legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici.

77

Responsabile del Trattamento:
Dott. Raffaele Guizzardi Direttore - Area AMMINISTRATIVA - Servizio Polizia provinciale e affari generali 2.5.6- Corpo di Polizia Provinciale
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
Descrizione del
Finalità e
Categorie di
Categorie di
Tipologie
Categorie di
Trasferimen Tipologia di
Termini
trattamento
basi
interessati
dati personali
del
destinatari
to dati verso interconnessio ultimi di
legali del
trattament /forme di
paesi terzi o ne pc
cancellazion
trattamento
o
comunicazione
organizzazi
e previsti
/diffusione
oni
internaziona
li
Dati relativi ai
personali
CARTACE
NO
INTRANET
I dati
672 - Visure
D.lgs.
PROVINCIA:Ser
soggetti
O E PC
verranno
targhe e visure
285/1992
vizi o Gestione
verificati
conservati
patenti su
Controlli
per il
sistema
Compito di
Ambientali.Autori
periodo
informativo
interesse
tà amministrativa
necessario
Motorizzazione
pubblico
competente.
per la
Civile
concretament
conclusione
e perseguito
del
procedimento
Per il
, al
trattamento
termine del
particolare di
quale
dati ai sensi
potranno
dell’art. 9 par.
essere
1 lett. g)
conservati,
interesse
con le
pubblico
modalità e
rilevante
nel
GDPR
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e
previsti da
disposizioni
di legge o
per finalità di
archiviazione
nel

78

Misure di
sicurezza
tecniche e
organizzative

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER
LOCALE

673 - Gestione
dei piani di
controllo della
fauna selvatica

L. 157/1992,
art. 19

Interessati dal
procedimento

personali

CARTACE
E PC

PROVINCIA:
Dipartimento di
Presidenza,
Servizio
Programmazion
e faunistica.
Portatori di
interessi
giuridicamente
rilevanti.

Regolamento
C.Polizia/200
4
L.R. 8/1994,
art. 16
Compito di
interesse
pubblico
concretament
e perseguito
Per il
trattamento
particolare di
dati ai sensi
dell’art. 9 par.
1 lett. g)
interesse
pubblico
rilevante
GDPR

79

NO

INTERNET

pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini
statistici.
I dati
verranno
conservati
per il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procedimento
, al
termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e
previsti da
disposizioni
di legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

682 - Rilascio
decreti
Guardie
Giurate
volontarie
ItticoVenatorie

L. 157/1992,
art. 27
L.R. 8/1994,
art. 58

Guardia
volontaria a cui
si riferisce il
rilascio di
decreti

Personali,
sensibili sanitari

CARTACE
E PC

PROVINCIA:
Servizio
Avvocatura;
Servizio
Programmazion
e faunistica
Guardia
volontaria
interessata.
Pubbliche
Autorità, Enti
pubblici.

L.R. 24/2003,
art. 8
Regolamento
C.Polizia/200
4
Compito di
interesse
pubblico
concretament
e perseguito
Per il
trattamento
particolare di
dati ai sensi
dell’art. 9 par.
1 lett. g)
interesse
pubblico
rilevante
GDPR

80

NO

INTRANET

scientifica o
storica o a
fini
statistici.
I dati
verranno
conservati
per il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procedimento
, al
termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e
previsti da
disposizioni
di legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini
statistici.

ARMADIO
CON
CHIIAVE –
PC
PERSONALE

683 - Gestione
rapporti in esito
a controlli e
relazioni di
servizio

L.R. 24/1991
L. 157/1992
D.lgs.
285/1992

Soggetti
interessati dai
controlli

personali

CARTACE
O E PC

L.R. 11/1993
D.lgs.
22/1997

Portatori di
interessi
giuridcamente
rilevanti.
PROVINCIA:
Servizio
programmazione
faunistica.

NO

INTRANET

L.R. 50/1995
D.lgs.
152/1999
L. 352/1993
L.R. 6/1996
L. 752/1985
Regolamento
C.Polizia/200
4
Compito di
interesse
pubblico
concretament
e perseguito
Per il
trattamento
particolare di
dati ai sensi
dell’art. 9 par.
1 lett. g)
interesse
pubblico
rilevante
GDPR

684 - Atti di
polizia
giudiziaria.

D.P.R.
447/1988,
art. 55
D.P.R.

Persona
inreressata
dall’atto

Giudiziari,
personali

CARTACE
O E PC

AUTORITA
'
GIUDIZIAR
IA.

81

NO

MANUALE

I dati
verranno
conservati
per il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procedimento
, al
termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e
previsti da
disposizioni
di legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini
statistici.
I dati
verranno
conservati
per il

ARMADIO
CON CHIAVE
– NON
PRESENTE

ARMADI
O CON
CHIAVE NON

447/1988,
art. 347
D.P.R.
447/1988,
art. 349
D.P.R.
447/1988,
art. 348
D.P.R.
447/1988,
art. 350
D.P.R.
447/1988,
art. 352
D.P.R.
447/1988,
art. 353
D.P.R.
447/1988,
art. 354
D.P.R.
447/1988,
art. 357
D.P.R.
447/1988,
art. 370
D.P.R.
447/1988,
art. 375
D.P.R.
447/1988,
art. 57
D.P.R.
447/1988
Compito di
interesse
pubblico
concretament
e perseguito

Persona
interessata.

Per il
trattamento
particolare di
dati ai sensi
dell’art. 9 par.

82

periodo
necessario
per la
conclusione
del
procedimento
, al
termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e
previsti da
disposizioni
di legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini
statistici.

PRESEN
TE

685 - Atti di
polizia
amministrativa

1 lett. g)
interesse
pubblico
rilevante
GDPR
L. 689/1981
Regolamento

Persona
inreressata
dall’atto

personali

CARTACE
O E PC

PROVINCIA:
Servizi
interessati.Auto
rità
amministrativa
competente,
persona
interessata.

C.Polizia/200
4
Compito di
interesse
pubblico
concretament
e perseguito
Per il
trattamento
particolare di
dati ai sensi
dell’art. 9 par.
1 lett. g)
interesse
pubblico
rilevante
GDPR

83

NO

MANUALE

I dati
verranno
conservati
per il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procedimen
to, al
termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel
rispetto
delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne
previsti da
disposizioni
di legge o
per finalità
di
archiviazion
e nel
pubblico
interesse, di
ricerca

ARMADI
O CON
CHIAVE
– NON
PRESEN
TE

686 Gestione
procedime
nti
sanzionato
ri
amministra
tivi.

L. 689/1981
Regolamento
C.Polizia/200
4
Compito di
interesse
pubblico
concretament
e perseguito

Persona
interessata dal
procedimento

personali

CARTACE
E PC

PROVINCIA:
Servizio
Avvocatura,
Servizi
interessati.
Autorità
amministrativa
Competente.
Person a
interesata.

Per il
trattamento
particolare di
dati ai sensi
dell’art. 9 par.
1 lett. g)
interesse
pubblico
rilevante
GDPR

84

NO

INTRANET

scientifica o
storica o a
fini
statistici.
I dati
verranno
conservati
per il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procedimen
to, al
termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel
rispetto
delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne
previsti da
disposizioni
di legge o
per finalità
di
archiviazion
e nel
pubblico
interesse, di
ricerca

ARMADI
O CON
CHIAVE
–
SERVER
LOCALE

687 - Gestione
procedimenti
sanzionatori
penali.

D.P.R.
447/1988
Regolamento

Persona
interessata dal
procedimento

Personali,
giudiziari

CARTACE
O

Autorità
giudiziaria
competente,
Persona
interessata.
PROVINCIA:

C.Polizia/200
4
Compito di
interesse
pubblico
concretament
e perseguito
Per il
trattamento
particolare di
dati ai sensi
dell’art. 9 par.
1 lett. g)
interesse
pubblico
rilevante
GDPR

85

NO

MANUALE

scientifica o
storica o a
fini
statistici.
I dati
verranno
conservati
per il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procedimen
to, al
termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel
rispetto
delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne
previsti da
disposizioni
di legge o
per finalità
di
archiviazion
e nel
pubblico
interesse, di
ricerca

ARMADI
O CON
CHIAVE NON
PRESEN
TE

688 Notificazioni
verbali di
accertamento
di violazioni
amministrative

L. 689/1981,
art. 14
Compito di
interesse
pubblico
concretament
e perseguito

Persona a cui
si riferisce il
verbale di
accertamento

personali

CARTACE
O E PC

PROVINCIA:
Servizi
interessati.
Autorità
amministrativa
competente,
persona
interessata.

Per il
trattamento
particolare di
dati ai sensi
dell’art. 9 par.
1 lett. g)
interesse
pubblico
rilevante
GDPR

86

NO

INTRANET

scientifica o
storica o a
fini
statistici.
I dati
verranno
conservati
per il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procedimen
to, al
termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel
rispetto
delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne
previsti da
disposizioni
di legge o
per finalità
di
archiviazion
e nel
pubblico
interesse, di
ricerca

ARMADI
O CON
CHIAVE
–
SERVER
LOCALE

689 Notificazioni
giudiziarie.

D.P.R.
447/1988
Compito di
interesse
pubblico
concretament
e perseguito

giudiziari,perso
nali

CARTACE
O

NO

Per il
trattamento
particolare di
dati ai sensi
dell’art. 9 par.
1 lett. g)
interesse
pubblico
rilevante
GDPR
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MANUALE

scientifica o
storica o a
fini
statistici.
I dati
verranno
conservati
per il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procedimen
to, al
termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel
rispetto
delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne
previsti da
disposizioni
di legge o
per finalità
di
archiviazion
e nel
pubblico
interesse, di
ricerca

ARMADI
O CON
CHIVE –
NON
PRESEN
TE

690 - Gestione
ricorsi
all'Autorità
amministrativa
avverso verbali
di accertamento
di violazioni al
Codice della
Strada.

D.lgs.
285/1992
, art. 203
D.lgs.
285/1992
, art. 204bis
Compito di
interesse
pubblico
concretament
e perseguito

Ricorrente

personali

CARTACE
E PC

PROVINCIA:
Autorità
amministrativa
competente,
controparte
interessata.

Per il
trattamento
particolare di
dati ai sensi
dell’art. 9 par.
1 lett. g)
interesse
pubblico
rilevante
GDPR

88

NO

INTRANET

scientifica o
storica o a
fini
statistici.
I dati
verranno
conservati
per il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procedimen
to, al
termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel
rispetto
delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne
previsti da
disposizioni
di legge o
per finalità
di
archiviazion
e nel
pubblico
interesse, di
ricerca

ARMADI
O CON
CHIAVE
–
SEERVE
R
LOCALE

scientifica o
storica o a
fini
statistici.
692 - Accesso
agli atti
amministrativi

L. 241/1990
Regolamento
L.241/90
L. 15/2005

Richiedente
l’accesso ed
eventuali
controinteres
sati

personali

CARTACE
O

PROVINCIA:
Portatori di
interessi
giuridicamente
tutelati.

D.Lgs.
33/2013

NO

MANUALE

I dati
verranno
conservati
per il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procediment
o, al

Compito di
interesse
pubblico
concretament
e perseguito

termine del
quale
potranno
essere

Per il
trattamento
particolare di
dati ai sensi
dell’art. 9 par.
1 lett. g)
interesse
pubblico
rilevante
GDPR

conservati,
con le
modalità e
nel
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne
previsti da
disposizioni
di legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
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ARMADI
O CON
CHIAVE NON
PRESEN
TE

scientifica o
storica o a
fini
statistici.
693 - Accesso
agli atti da
parte di
Consiglieri.
Interpellanze e
interrogazioni

Regolamento
Cons.Prov.

Richiedente
l’accesso

personali

CARTACE
O E PC

Articolo 43
Tuel 267/00

PROVINCIA:
Consiglieri
richiedenti
l'accesso.

NO

INTRANET

I dati
verranno
conservati
per il
periodo
necessario
per la

Compito di
interesse
pubblico
concretament
e perseguito

conclusione
del
procediment
o, al
termine del
quale
potranno
essere

Per il
trattamento
particolare di
dati ai sensi
dell’art. 9 par.
1 lett. g)
interesse
pubblico
rilevante
GDPR

conservati,
con le
modalità e
nel
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne
previsti da
disposizioni
di legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di

90

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

ricerca
scientifica o
storica o a
fini
statistici.
694 - Acquisto
beni durevoli e
non durevoli
effettuati
direttamente
dal Corpo di
Polizia
provinciale.

D.Lgs.
50/2016
Regolamento
Contratti
Regolamento
Contabilità
Regolamento
Economato

Ditte fornitrici

Personali,
anagrafici di
pagamento, di
contatto,
giudiziari,
regolarità
contributiva

CARTACE
O E PC

Compito di
interesse
pubblico
concretament
e perseguito
Adempimento
obbligo legale
e contrattuale

PROVINCIA:
Servizio
Economato,
Servizio
Ragioneria.
Ditte fornitrici
in base a
quanto
previsto dal
D.Lgs.
50/2016
La determina
dirigenziale di
affidamento è
pubblicata in
amministrazion
e trasparente ai
sensi dell’art.
37
D.Lgs.33/2013

Per il
trattamento
particolare di
dati ai sensi
dell’art. 9 par.
1 lett. g)
interesse
pubblico
rilevante
GDPR

NO

INTRANET

I dati
verranno
conservati
per il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procediment
o, al
termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne
previsti da
disposizioni
di legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
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ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini
statistici.
965 - Forniture
di servizi

D.lgs.
50/2016

Ditte fornitrici

personali

CARTACE
E PC

Regolamento
Contratti
Compito di
interesse
pubblico
concretament
e perseguito
Adempimento
obbligo legale
e contrattuale
Per il
trattamento
particolare di
dati ai sensi
dell’art. 9 par.
1 lett. g)
interesse
pubblico
rilevante
GDPR

Ditte
interessate,
Ragioneria,
ufficio
contratti
La determina
dirigenziale di
affidamento è
pubblicata in
amministrazion
e trasparente ai
sensi dell’art.
37
D.Lgs.33/2013

NO

INTRANET

I dati
verranno
conservati
per il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procediment
o, al
termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne
previsti da
disposizioni
di legge o
per finalità di
archiviazione
nel

92

ARMADIO
CHIUSO –
SERVER DI
RETE

pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini
statistici.
966 Affidamento
incarichi a
tempo
determinato

D.lgs.
165/2001

incaricati

personali

CARTACE
O E PC

D.lgs.
267/2000
D.lgs.
33/2013
Adempimento
obbligo legale
e contrattuale

Incaricati,
ragionaria,
personale,
contratti.
Amministrazi
one
trasparente
art. 15 (per i
3 anni
successivi
alla
scadenza
dell’incarico)

NO

INTRANET

I dati
verranno
conservati
per il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procediment
o, al
termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne
previsti da
disposizioni
di legge o
per finalità di
archiviazione

93

nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini
statistici.
402 - Piano
Faunistico
Venatorio
Provinciale

L.R. 8/1994,
art. 7

personali

CARTACE
O E PC

Servizi
interessati

NO

INTRANET

I dati
verranno
conservati
per il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procediment
o, al
termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne
previsti da
disposizioni
di legge o

94

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini
statistici.
403 Richiesta di
acquisto e
detenzione di
uccelli a fini di
richiamo

L.R. 8/1994,
art. 55
L.R. 8/1994,
art. 62

Interessati
dal
procedimento

personali

CARTACE
E PC

Trasmissione dei
dati al gestore
degli impianti di
cattura

NO

INTRANET

I dati
verranno
conservati
per il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procediment
o, al
termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne
previsti da

95

ARMADIO
CON
CHIAVE –
SERVER DI
RETE

disposizioni
di legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini
statistici.
405 Tassidermia.

Regolamento
Reg.

Esame ed
iscrizione
all'Albo
provinciale

46/1996, art.
2
Compito di
interesse
pubblico
concretament
e perseguito
Adempimento
obbligo legale
e contrattuale
Per il
trattamento
particolare di
dati ai sensi
dell’art. 9 par.
1 lett. g)
interesse
pubblico
rilevante
GDPR

Richiedenti
l’iscrizione
all’Albo

personali

CARTACE
E PC

Richiedenti e
Servizio
interessato

NO

INTRANET

I dati
verranno
conservati
per il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procediment
o, al
termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio

96

ARMADIO
CON
CHIAVE,
SERVER DI
RETE

ne
previsti da
disposizioni
di legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini
statistici.
406 - Gare
cinofile in ATC,
ZRC e
Azienda
Venatoria

L.R. 8/1994,
art. 45

personali

CARTACE
O E PC

Corpo di Polizia
Provinciale,
AUSL

NO

INTRANET

I dati
verranno
conservati
per il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procediment
o, al
termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori

97

ARMADIO
CON
CHIAVE,
SERVER DI
RETE

obblighi di
conservazio
ne
previsti da
disposizioni
di legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini
statistici.
407 - Censitori
volontari della
fauna selvatica.
Corsi ed esami

Regolamento
Reg.

Censitori
volontari

personali

CARTACE
O E PC

1/2008, art.
art. 2

Abbati Adriana
Coordinatrice
Censitori
volontari

NO

INTRANET

I dati
verranno
conservati
per il
periodo
necessario
per la

Regolamento
Pr.DG121/20
01
Compito di
interesse
pubblico
concretament
e perseguito

conclusione
del
procediment
o, al
termine del
quale
potranno
essere

Per il
trattamento
particolare di
dati ai sensi
dell’art. 9 par.
1 lett. g)
interesse
pubblico
rilevante
GDPR

conservati,
con le
modalità e
nel
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel

98

ARMADIO
CON
CHIAVE,
SERVER DI
RETE

caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne
previsti da
disposizioni
di legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini
statistici.
408 - Fondi
chiusi

L. 157/1992,
art. 15

personali

CARTACE
O E PC

L.R. 8/1994,
art. 45 bis

Trasmissione
del cartaceo
all'ATC (Ambito
Territoriale di
Caccia)
territorialmente
competente

NO

INTRANET

I dati
verranno
conservati
per il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procediment
o, al
termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel
rispetto delle
disposizioni

99

ARMADIO
CON
CHIAVE,
SERVER DI
RETE

normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne
previsti da
disposizioni
di legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini
statistici.
409 - Zone di
ripopolamento e
cattura (ZRC).
Istituzione,
modifica e
revoca

L.R. 8/1994,
art. 19

personali

CARTACE
O E PC

NO

INTRANET

I dati
verranno
conservati
per il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procediment
o, al
termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel

100

ARMADIO
CON
CHIAVE,
SERVER DI
RETE

rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne
previsti da
disposizioni
di legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini
statistici.
410 - Zone
addestramento
cani (ZAC) e
Campi
addestramento
cani (CAC)

L.R. 8/1994,
art. 45

personali

CARTACE
O E PC

Trasmissione del
provvedimento di
cartaceo
istituzione/modifi
ca/ revoca
all'ATC (Ambito
Territoriale di
Caccia)
territorialmente
competente

NO

INTRANET

I dati
verranno
conservati
per il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procediment
o, al
termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le

101

ARMADIO
CON
CHIAVE,
SERVER DI
RETE

modalità e
nel
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne
previsti da
disposizioni
di legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini
statistici.
411 - Coadiutori
dei Vigili
Provinciali.
Corso, esami ed
iscrizione
all'albo
provinciale

L. 157/1992,
art. 19
L.R. 8/1994,
art. 16
Regolamento
C.Polizia/200
4

Candidati
iscritti agli
esami e
iscritti all’albo
provinciale

Personali,
anagrafici,
identificativi

CARTACE
O E PC

Comunicazione
al Corpo di
Polizia
Provinciale degli
iscritti all'Albo
dei Coadiutori
dei Vigili
Provinciali

NO

INTRANET

I dati
verranno
conservati
per il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procediment
o, al
termine del
quale
potranno
essere

102

ARMADIO
CON
CHIAVE,
SERVER DI
RETE

conservati,
con le
modalità e
nel
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne
previsti da
disposizioni
di legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini
statistici.
412 Appostamenti
fissi di caccia.
Autorizzazioni

L.R. 8/1994,
art. 52
Regolamento
Prov.
43/1996, art.
4

Richiedenti
autorizzazion
e

giudiziari,
personali,
sensibili
sanitari

CARTACE
O E PC

Trasmissione
dei nominativi
dei titolari alla
Regione EmiliaRomagna e alle
Province
dell'EmiliaRomagna (art.
52 comma
12 LR 8/1994)
Trasmissione
dei dati al
Corpo di polizia
Provinciale e al

103

NO

INTRANET

I dati
verranno
conservati
per il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procediment
o, al
termine del
quale

ARMADIO
CON
CHIAVE,
SERVER DI
RETE

Corpo Forestale
dello Stato per
attività di
vigilanza

potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne
previsti da
disposizioni
di legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini
statistici.

413 Appostamenti
fissi di caccia.
Richieste di
manutenzione
straordinaria

L.R. 8/1994,
art. 52
Regolamento
Prov.
43/1996, art.
6

Richiedenti
autorizzazion
e

personali

CARTACE
O E PC

Trasmissione
richiesta al
Corpo di
Polizia
Provinciale per
sopralluogo
(Artt.
6-7
Reg.Prov.
Appostame
nti)

104

NO

INTRANET

I dati
verranno
conservati
per il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procediment
o, al

ARMADIO
CON
CHIAVE,
SERVER DI
RETE

termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne
previsti da
disposizioni
di legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini
statistici.
414 - Contributi
a coadiutori

coadiutori

Personali,
anagrafici,
giudiziari

CARTACE
O E PC

Coadiutori Provincia di
Modena

NO

INTRANET

I dati
verranno
conservati
per il
periodo
necessario
per la
conclusione
del

105

ARMADIO
CON
CHIAVE,
SERVER DI
RETE

procediment
o, al
termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne
previsti da
disposizioni
di legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini
statistici.
415 - Elenco
degli
allevamenti
suddiviso per
tipologia

R.D. G.R.
1519/2003

Personali,
anagrafici

CARTACE
O E PC

NO

INTRANET

I dati
verranno
conservati
per il
periodo
necessario
per la

106

ARMADIO
CON
CHIAVE,
SERVER DI
RETE

conclusione
del
procediment
o, al
termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne
previsti da
disposizioni
di legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini
statistici.
416 - Aziende
Faunistico
Venatorie
(AFV) e
Aziende
Agri-Turistico

L. 157/1992,
art. 16
L.R. 8/1994,
art. 43

Aziende
faunistiche
venatorie

Personali,
anagrafici

CARTACE
O E PC

Trasmissione del
cartaceo alla
Regione Emilia
Romagna e
all'ATC (Ambiti
territoriali di
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NO

INTRANET

I dati
verranno
conservati
per il
periodo

ARMADIO
CON
CHIAVE,
SERVER DI
RETE

Venatorie
(ATV).
Istituzione e
modifiche

caccia)

necessario
per la
conclusione
del
procediment
o, al
termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne
previsti da
disposizioni
di legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini
statistici.

417 - Danni alle
produzioni
agricole causati
dalla fauna

L. 157/1992

Danneggiati

Personali,
anagrafici

PC

NO

Compito di
interesse
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INTRANET

I dati
verranno
conservati

ARMADIO
CON
CHIAVE,
SERVER DI

selvatica.
Fornitura di
materiale di
prevenzione

pubblico
concretament
e perseguito
Adempimento
obbligo legale
e contrattuale
Per il
trattamento
particolare di
dati ai sensi
dell’art. 9 par.
1 lett. g)
interesse
pubblico
rilevante
GDPR

per il

RETE

periodo
necessario
per la
conclusione
del
procediment
o, al
termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne
previsti da
disposizioni
di legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini
statistici.

418 - Ambiti

L.R. 8/1994,

Personali,

CARTACE

La nomina del
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NO

MANUALE

I dati

ARMADIO

Territoriali di
Caccia
(ATC).
Nomina dei
rappresenta
nti e del
Consiglio
Direttivo

art. 31
Compito di
interesse
pubblico
concretament
e perseguito

anagrafici,
giudiziari

O

Consiglio
Direttivo è
comunicato
all'Ambito
Territoriale di
Caccia (art.32,
comma 3 L.R.
8/1994)

Per il
trattamento
particolare di
dati ai sensi
dell’art. 9 par.
1 lett. g)
interesse
pubblico
rilevante
GDPR

verranno
conservati
per il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procediment
o, al
termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne
previsti da
disposizioni
di legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini
statistici.
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CON
CHIAVE,
SERVER DI
RETE

419 - Interventi
di
conservazione
e ripristino
ambientale.
Contributi ai
proprietari o
conduttori dei
fondi rustici.

L.R. 8/1994,
art. 13
Compito di
interesse
pubblico
concretament
e perseguito

Proprietari o
conduttori dei
fondi rustici

Personali,
anagrafici,
fiscali e per il
pagamento

CARTACE
O E PC

Ragioneria

NO

INTRANET

I dati
verranno
conservati
per il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procediment
o, al

Per il
trattamento
particolare di
dati ai sensi
dell’art. 9 par.
1 lett. g)
interesse
pubblico
rilevante
GDPR

termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne
previsti da
disposizioni
di legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini
statistici.
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ARMADIO
CON
CHIAVE,
SERVER DI
RETE

420 Abilitazione
per cacciatori,
abilitazioni
specifiche di
cacciatori
Esami
abilitazione
venatoria

L.R. 8/1994
Compito di
interesse
pubblico
concretament
e perseguito

Richiedenti
abilitazione

Personali,
identificativi,
anagrafici

CARTACE
O E PC

NO

INTRANET

I dati
verranno
conservati
per il
periodo
necessario
per la

Per il
trattamento
particolare di
dati ai sensi
dell’art. 9 par.
1 lett. g)
interesse
pubblico
rilevante
GDPR

conclusione
del
procediment
o, al
termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne
previsti da
disposizioni
di legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
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ARMADIO
CON
CHIAVE,
SERVER DI
RETE

fini
statistici.
421 Cacciatori
ungulati.
Esami di
abilitazione

L.R. 8/1994,
art. 47
Regolamento
Reg.

Richiedenti
abilitazione

Personali,
identificativi,
anagrafici

CARTACE
O E PC

Regione
EmiliaRomagna

NO

INTRANET

I dati
verranno
conservati
per il
periodo
necessario
per la

1/2008
Compito di
interesse
pubblico
concretament
e perseguito

conclusione
del
procediment
o, al

Per il
trattamento
particolare di
dati ai sensi
dell’art. 9 par.
1 lett. g)
interesse
pubblico
rilevante
GDPR

termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne
previsti da
disposizioni
di legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
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ARMADIO
CON
CHIAVE,
SERVER DI
RETE

scientifica o
storica o a
fini
statistici.
979 - Fondi
agricoli sottratti
all'attività
venatoria
(Fondi esclusi)

L.R. 8/1994,
art. 15
Compito di
interesse
pubblico
concretament
e perseguito

Personali,
identificativi

CARTACE
O E PC

ATC

NO

INTRANET

I dati
verranno
conservati
per il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procediment
o, al

Per il
trattamento
particolare di
dati ai sensi
dell’art. 9 par.
1 lett. g)
interesse
pubblico
rilevante
GDPR

termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne
previsti da
disposizioni
di legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
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ARMADIO
CON
CHIAVE,
SERVER DI
RETE

interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini
statistici.
980 - Danni
alle
produzioni
agricole
causati dalla
fauna
selvatica.
Richieste di
intervento di
prevenzione
o limitazione
numerica

L.R. 8/1994,
art. 16
Compito di
interesse
pubblico
concretament
e perseguito
Per il
trattamento
particolare di
dati ai sensi
dell’art. 9 par.
1 lett. g)
interesse
pubblico
rilevante
GDPR

Richiedenti
intervento

Personali,
identificativi,
anagrafici

CARTACE
O E PC

Corpo Polizia
Provinciale +
Coadiutori dei
Vigili Provinciali
Le richieste di
intervento sono
trasmesse al
Corpo di Polizia
Provinciale
(art.19
L. 157/1992;
art.16
L.R. 8/1994;
Reg.Prov.
Vigili
Provinciali)

NO

INTRANET

I dati
verranno
conservati
per il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procediment
o, al
termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne
previsti da
disposizioni
di legge o
per finalità di
archiviazione
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ARMADIO
CON
CHIAVE,
SERVER DI
RETE

nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini
statistici.
981 Consulta
Faunistico
Venatoria
Provinciale

L.R. 8/1994,
art. 10
Compito di
interesse
pubblico
concretament
e perseguito
Per il
trattamento
particolare di
dati ai sensi
dell’art. 9 par.
1 lett. g)
interesse
pubblico
rilevante
GDPR

Partecipanti
alla consulta

personali

CARTACE
O E PC

Convocazioni e
Verbali

No

INTRANET

I dati
verranno
conservati
per il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procediment
o, al
termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne
previsti da
disposizioni
di legge o
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ARMADIO
CON
CHIAVE,
SERVER DI
RETE

per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini
statistici.
982 - Centri
recupero
animali
selvatici
(CRAS).
Anagrafe
provinciale

L.R. 8/1994,
art. 26
Compito di
interesse
pubblico
concretament
e perseguito
Per il
trattamento
particolare di
dati ai sensi
dell’art. 9 par.
1 lett. g)
interesse
pubblico
rilevante
GDPR

personali

CARTACE
O E PC

Invio alla
Regione EmiliaRomagna
dell'elenco dei
CRAS
autorizzati e
della attività
svolta
annualmente
(art.5 della DGR
2996/2001)

NO

INTRANET

I dati
verranno
conservati
per il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procediment
o, al
termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne
previsti da
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ARMADIO
CON
CHIAVE,
SERVER DI
RETE

disposizioni
di legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini
statistici.
983 Inanellamen
to uccelli a
scopo
scientifico.
Autorizzazio
ni e pareri

L. 157/1992,
art. art. 2
L.R. 8/1994,
art. art. 8
Compito di
interesse
pubblico
concretament
e perseguito

Personali

CARTACE
O E PC

INFS

NO

INTRANET

I dati
verranno
conservati
per il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procediment
o, al

Per il
trattamento
particolare di
dati ai sensi
dell’art. 9 par.
1 lett. g)
interesse
pubblico
rilevante
GDPR

termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
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ARMADIO
CON
CHIAVE,
SERVER DI
RETE

ne
previsti da
disposizioni
di legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini
statistici.
984 - Pesca
nei tratti di
rispetto.
Rilascio
autorizzazione
a portatori di
handicap e
grandi invalidi

LR. 11/1993
art. 17
Compito di
interesse
pubblico
concretament
e perseguito

Richiedenti
autorizzazion
e

Personali,
sensibili,
sanitari

CARTACE
O E PC

NO

INTRANET

I dati
verranno
conservati
per il
periodo
necessario
per la

Per il
trattamento
particolare di
dati ai sensi
dell’art. 9 par.
1 lett. g)
interesse
pubblico
rilevante
GDPR

conclusione
del
procediment
o, al
termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
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ARMADIO
CON
CHIAVE,
SERVER DI
RETE

obblighi di
conservazio
ne
previsti da
disposizioni
di legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini
statistici.
985 Recupero
fauna
selvatica
ferita o
morta

L. 157/1992
L.R. 8/1994,
art. 26

Utente che
ha fatto la
segnalazione

Indentificativi,
di contatto

CARTACE
O E PC

Comunicazio
ne dei dati
della persona
che segnala
la presenza
della fauna
ferita o morta
all'ente
incaricato al
recupero
(animali feriti:
CRAS "Il
Pettirosso" o
Corpo di
Polizia
Provinciale;
animali morti:
Dusty
Rendering)

NO

INTRANET

I dati
verranno
conservati
per il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procediment
o, al
termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
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ARMADIO
CON
CHIAVE,
SERVER DI
RETE

caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne
previsti da
disposizioni
di legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini
statistici.
986 Salvaguardia
della fauna
ittica.
Comunicazione
di
movimentazion
e in alveo
fluviale

L.R. 11/1993,
art.

personali

CARTACE
O

APAS
Modena

15

I dati
verranno
conservati
per il
periodo
necessario
per la
conclusione
del
procediment
o, al
termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e
nel
rispetto delle
disposizioni
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ARMADIO
CON
CHIAVE

normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne
previsti da
disposizioni
di legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini
statistici.
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Descrizione del
trattamento

Finalità e basi
legali del
trattamento

Categorie di
interessati

811 Adempimenti
amministrativi
per gestione
decentramento
del personale

CCNL 10496,
art.

Dipendenti,
collaboratori
incaricati

16
CCNL 149200,
art.
41

Responsabile del Trattamento:
Dott. Raffaele Guizzardi Direttore - Area AMMINISTRATIVA 2.0
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
Categorie Tipologie
Categorie di
Trasferimento
di dati
del
destinatari /forme
dati verso
personali trattamento
di comunicazione
paesi terzi o
/diffusione
organizzazioni
internazionali
NO
personali
CARTACEO
Servizio
E
PC
Amminitrazione
sensibili
Personale; UO
sanitari
Contabilità.
Agli interessati
e al dirigente
competente

CCNL 6795,
art. 17
Regolamento
Uff. Serv.,
art. 34
Compito di
interesse
pubblico
Adempimento
obbligo legaleDisposizioni in
materia di
pubblico
impiego –
Per i dati
particolari art. 9
par. 1 lett. b) g)
e j) e art. 10 del
GDPR
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Tipologia di
interconnessione
pc

Termini ultimi
di
cancellazione
previsti

Misure di
sicurezza
tecniche e
organizzative

INTRANET

I dati verranno
conservati per il
periodo
necessario per
la
conclusione del
procedimento,
al
termine del
quale potranno
essere
conservati, con
le modalità e nel
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori obblighi
di
conservazione
previsti da
disposizioni di
legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici.

ARMADIO
CHIUSO
SERVER
LOCALE

Responsabile del Trattamento:
Dott. Raffaele Guizzardi Direttore - Area AMMINISTRATIVA – Servizio personale e sistemi informativi e telematica – u.o.2.2.7 organizzazione
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
Descrizione del
Finalità e basi
Categorie Categorie
Tipologie
Categorie di
Trasferimento
Tipologia di
Termini ultimi
trattamento
legali del
di
di dati
del
destinatari
dati verso
interconnessione
di
trattamento
interessati personali trattamento
/forme di
paesi terzi o
pc
cancellazione
comunicazione organizzazioni
previsti
/diffusione
internazionali
Fornitori
personali, CARTACEO
Servizio
NO
INTRANET
I dati verranno
81 D.L. 112/1998,
per
E PC
interessato
conservati per
Archivio
art.
formazione
il
fornitori per
108
e
periodo
formazione
D.L. 144/2005,
consulenze
necessario per
e
art. Art.7
la
consulenze
Compito di
conclusione
interesse
del
pubblico
procedimento,
Adempimento
al
obbligo legaletermine del
Disposizioni in
quale
materia di
potranno
pubblico
essere
impiego –
conservati,
Per i dati
con le
particolari art. 9
modalità e nel
par. 1 lett. b) g)
rispetto delle
e j) e art. 10 del
disposizioni
GDPR
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
disposizioni di
legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
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Misure di
sicurezza
tecniche e
organizzative
ARMADIO
CHIUSO
SERVER DI
RETE

84 - Archivio
formazione
percorsi interni ed
esterni

1294 - Supporto
ai CdR certificati
per mantenere e
migliorare la
certificazione UNI

Regolamento
Uff. Serv.
Compito di
interesse
pubblico
Adempimento
obbligo legalePer i dati
particolari art. 9
par. 1 lett. b) g)
e j) del GDPR

Finalità
istituzionale

Servizi
interessati

personali

CARTACE
E PC

Servizio
interessato

NO

INTRANET

personali

CARTACEO
E PC

Servizi dell’Ente
interessati

NO

INTRANET
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scientifica o
storica o a fini
statistici.
I dati verranno
conservati per
il
periodo
necessario per
la
conclusione
del
procedimento,
al
termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e nel
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
disposizioni di
legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici.
I dati verranno
conservati per
il

ARMADIO
CON
CHIAVE,
SERVER DI
RETE

ARMADIO
CON CHIAVE
– SERVER DI
RETE

EN ISO
9001:2008

1295 Applicazione del
Sistema Gestione
Qualità (UNI EN
ISO
9001:2008) a
nuovi
CdR

Servizi
dell’Ente

personali

CARTACEO
E PC

Servizi
interessati
dell’Ente
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NO

INTRANET

periodo
necessario per
la
conclusione
del
procedimento,
al
termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e nel
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
disposizioni di
legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici.
I dati verranno
conservati per
il
periodo
necessario per
la
conclusione
del
procedimento,
al

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

termine del
quale
potranno
essere
conservati,
con le
modalità e nel
rispetto delle
disposizioni
normative in
materia, nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
disposizioni di
legge o
per finalità di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici.
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Responsabile del Trattamento:
Dott. Raffaele Guizzardi Direttore - Area AMMINISTRATIVA – Servizio personale e sistemi informativi e telematica – u.o.2.2.5 Gestione Amministrativa personale
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
Descrizione del
Finalità e
Categorie di Categorie di
Tipologie
Categorie di
Trasferiment
Tipologia di
Termini
Misure di
trattamento
basi
interessati
dati
del
destinatari
o dati verso
interconnession
ultimi di
sicurezza
legali del
personali
trattament
/forme di
paesi terzi o
e pc
cancellazion
tecniche e
trattamento
o
comunicazion organizzazion
e previsti
organizzativ
e /diffusione
i
e
internazionali
102 - Assunzioni
Compito di
Candidati
Personali,
CARTACE
Servizio
NO
INTRANET
periodo
ARMADIO
interesse
all’assunzion
giudiziari
O E PC
interessato
previsto per
CON
pubblico
e
(certificato
la
CHIAVE
Casellario
Adempimento
carichi
conclusione
SERVER DI
giudiziario,
obbligo legale
pendenti,
del
RETE
Prefettura,
casellario)
procedimento
Comuni,
Disposizioni
al termine del
Università,
normative,
quale
Asl, altri Enti
contrattuali e
potranno
pubblici,
regolamentari
essere
privati
in materia di
conservati nel
pubblico
caso di
impiego
ulteriori
obblighi di
Per i dati
conservazion
particolari art.
e previsti da
9 par. 1 lett.
norme di
b), g) e j) e
legge o per
art. 10 del
finalità di
GDPR
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Compito di
Dipendenti
Sensibili
CARTACE
Il procedimento
NO
INTRANET
periodo
ARMADIO
103 - Procedure
interesse
Dati
O E PC
disciplinare si
previsto per
CON
Disciplinari
pubblico
identificativi e
chiude con
la
CHIAVEAdempimento
relativi
comunicazioni
conclusione
SEEVER DI
obbligo legale
all'ubicazione
all'interessato,
del
RETE
–
, dati relativi
al suo
procedimento
Disposizioni
alla
eventuale
al termine del
normative,
situazione
difensore ed al
quale
contrattuali e
economica e
potranno

128

regolamentari
in materia di
pubblico
impiego

Per i dati
particolari art.
9 par. 1 lett.
b), g) e j) e
art. 10 del
GDPR

104 - Fascicoli
del personale

Compito di
interesse
pubblico
Adempimento
obbligo legale
–
Disposizioni
normative,
contrattuali e
regolamentari
in materia di
pubblico
impiego
Per i dati
particolari art.
9 par. 1 lett.
b), g) e j) e
art. 10 del
GDPR

Dipendenti

alla
posizione
lavorativa,
dati relativi
alla
responsabilit
à
disciplinare,
dati relativi
alla salute
(ev.
disabilità,
malattie), dati
sindacali e
giudiziari
(certificato
carichi
pendenti,
casellario)
Identificativi
e sensibili
dati
identificativi e
relativi
all'ubicazione
, al titolo di
studio,alla
situazione
familiare ed
economica,
dati relativi
alla
posizione
lavorativa dati relativi
alla salute (
disabilità,
inidoneità
alla
mansione,
malattie,
disabilità dei
familiari ) ,
delega

Dirigente di
riferimento.
Autorità
giudiziaria ,
Ispettorato
della funzione
pubblica , altre
amministrazioni
in caso di
mobilità

CARTACE
O

altre
amministrazioni
in caso di
mobilità

129

essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

NO

MANUALE

Durata del
rapporto di
lavoro al
termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

ARMADIO
CON
CHIAVE NON
PRESENTE

105 - Elenchi
delle disponibilità
per incarichi
professionali e
COCOCO

Compito di
interesse
pubblico
Adempimento
obbligo legale
–
Disposizioni
normative,
contrattuali e
regolamentari
in materia di
pubblico
impiego

Candidati

sindacali,
dati giudiziari
Personali,
e sensibili
dati
identificativi e
relativi
all'ubicazione
, al titolo di
studio, alla
situazione
familiare ed
economica,
dati relativi
alla
posizione
lavorativa

CARTACE
E PC

Altri servizi ed
aree dell’Ente

NO

INTRANET

CARTACE
O E PC

INPS, ASL, altri
Enti Locali e
Pubblici

NO

INTRANET

Per i dati
particolari art.
9 par. 1 lett.
b), g) e j) e
art. 10 del
GDPR

106 - Archivio e
Calcolo delle
pensioni

Compito di
interesse
pubblico
Adempimento
obbligo legale
–
Disposizioni
normative,
contrattuali e
regolamentari
in materia di
pubblico
impiego

Dipendenti

Personali
Sensibili,
identificativi
al titolo di
studio, alla
situazione
familiare ed
economica,
dati relativi
alla
posizione
lavorativa,
alla salute

Per i dati
particolari art.
9 par. 1 lett.
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periodo
previsto per
la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per
la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di

ARMADIO
CHIUSO
CON
CHIAVE –
SERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE –
SEERVER DI
RETE

b), g) e j) e
art. 10 del
GDPR

107 Trattamento
giuridico ed
economico delle
assenze per
malattia o
infortunio

Compito di
interesse
pubblico
Adempimento
obbligo legale
–
Disposizioni
normative,
contrattuali e
regolamentari
in materia di
pubblico
impiego

Dipendenti

Identificativi
e sensibili
dati relativi
alla salute
(certificato
del pronto
soccorso o
del medico di
base), dati
relativi alla
situazione
assicurativa

CARTACE
O E PC

Nella
fattispecie
"infortunio sul
lavoro" si
procede alle
seguenti
comunicazioni
-I.N.A.I.L.;
-Autorità di
Pubblica
Sicurezza;
ai sensi del
D.P.R.
1124/1965

NO

INTRANET

dipendenti

Personali,
identificativi

CARTACE
E PC

Richiedente
l’autorizzazione

NO

INTRANET

Per i dati
particolari art.
9 par. 1 lett.
b), g) e j) e
art. 10 del
GDPR

108 Autorizzazioni
allo svolgimento
di attività
professionali
occasionali

D.lgs.
165/2001
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legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per
la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per
la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere

ARMADIO
CON
CHIAVE –
SERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER DI
RETE

109 - Elenco
incarichi conferiti

D.lgs.
165/2001
D.Lgs.
33/2013

dipendenti

Identificativi
personali

CARTACE
E PC

Area e
Dipartimento
Funzione
pubblica;
Amminstrazion
e trasparente
La determina
dirigenziale di
affidamento è
pubblicata ai
sensi dell’art.
15
D.Lgs.33/2013

NO

EXTRANET

110 - Elenco
dipendenti
autorizzati a

D.lgs.
165/2001 art.
53

dipendenti

Identificativi
personali

CARTACE
O E PC

Dipartimento
Funzione
pubblica e Aree

NO

EXTRANET
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conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per
la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per
la

ARMADIO
CON
CHIAVE –
SERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE-

svolgere attività
extra

D.Lgs.33/201
3

111 - Risoluzione
del Rapporto di
Lavoro

Compito di
interesse
pubblico
Adempimento
obbligo legale
–
Disposizioni
normative,
contrattuali e
regolamentari
in materia di
pubblico
impiego

dell’ente
Amminstrazion
e trasparente

dipendenti

Identificativi
personali

CARTACE
O E PC

INPS per i
pensionamenti
e altri Enti per
le mobilità
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NO

INTRANET

conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per
la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di

SERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE –
SERVER DI
RETE

113 - Permesso
sindacale:
adesione a
OO.SS.

Compito di
interesse
pubblico
Adempimento
obbligo legale
Disposizioni
normative,
contrattuali e
regolamentari
in materia di
pubblico
impiego

Dipendenti

dati
identificativi,
dati sensibili
dati sindacali

CARTACE
O E PC

dipendenti

Identificativi

CARTACE
E PC

Per i dati
particolari art.
9 par. 1 lett.
b), g) e j) e
art. 10 del
GDPR

114 - Avviamento a
visite di controllo
preventivo all'atto
dell'assunzione e
periodicamente
limitatamente ad
alcuni profili
individuati come
cc.dd. "soggetti a
rischio" (personale
operaio,
videoterminalisti,
manutentori)

D.lgs.
626/1994
D.lgs.
81/2008
D.lgs.
267/2000, art.
183

Per i dati
particolari art.
9 par. 1 lett.
b), g) e j) e
art. 10 del
GDPR

sanitari

Sindacati
interessati ,
Comunicazione
dei dati al
Dipartimento
della Funzione
Pubblica
mediante una
statistica
annuale non
contenente
alcun
nominativo ma
riportante dati
quantitativi ed
aggregati.
D.Lgs.
29/93 e ss.mm.
(art. 54).
Comunicazione
ARAN ex art.
47bis D.Lgs.
29/93
ASL e Strutture
sanitarie
private, altre
aree dell'Ente
Si procede alla
comunicazione
e diffusione dei
dati a: 1)
Dirigenti di
riferimento; 2)
rappresentanti
per la
sicurezza; 3)
Responsabile
Servizio
prevenzione e
protezione
sicurezza. Dati
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NO

INTRANET

NO

INTRANET

ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Durata del
rapporto di
lavoro al
termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Durata del
rapporto di
lavoro al
termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

ARMADIO
CO
NCHIAVESERVER DI
RETE

sensibili ai fini
dell'idoneità
alla mansione.

122 - Rilevazione
presenze/assenz
e

Compito di
interesse
pubblico
Adempimento
obbligo legale
Disposizioni
normative,
contrattuali e
regolamentari
in materia di
pubblico
impiego

dipendenti

Personali,
sensibili,
sanitari,
familiari

CARTACE
E PC

dipendenti

Personali,
sensibili

PC

Segreterie
delle aree e dei
servizi

NO

INTRANET

Per i dati
particolari art.
9 par. 1 lett.
b), g) e j) e
art. 10 del
GDPR

123 - GP4 Gestione
Integrata del
Personale

Compito di
interesse
pubblico
Adempimento
obbligo legale
Disposizioni
normative,
contrattuali e
regolamentari
in materia di
pubblico
impiego
Per i dati
particolari art.
9 par. 1 lett.
b), g) e j) e

NO

Sanitari,
sindacali
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INTRANET

interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Durata del
rapporto di
lavoro al
termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Durata del
rapporto di
lavoro al
termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione

ARMADIO
CON
CHIAVE –
SERVER DI
RETE

CARTACEO
NON
PRESENTE SERVER DI
RETE

art. 10 del
GDPR

nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
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Responsabile del Trattamento:
Dott. Raffaele Guizzardi Direttore - Area AMMINISTRATIVA – Servizio personale e sistemi informativi e telematica – u.o.2.2.6 Contabilità del personale e Selezioni
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
Descrizione
Finalità e
Categorie di
Categorie
Tipologie
Categorie di
Trasferimento
Tipologia di
Termini ultimi
Misure di
del
basi
interessati
di dati
del
destinatari
dati verso
interconnessione di cancellazione
sicurezza
trattamento
legali del
personali
trattamento
/forme di
paesi terzi o
pc
previsti
tecniche e
trattamento
comunicazione
organizzazioni
organizzative
/diffusione
internazionali
115 - Archivio
Compito di
Candidati
Personali,
PC
Commissioni
NO
INTRANET
periodo previsto
CARTACEO
elettronico dei
interesse
all’assunzione
sensibili
concorso e
per la
NON
concorsi per
pubblico
titolo di
scuole
conclusione del
PRESENTE
dipendenti e
Adempimento
studio,
procedimento al
SERVER DI
TDi Raccolta
obbligo legale
situazione
I dati raccolti
termine del quale
RETE
dei dati
familiare
sono utilizzati
potranno essere
anagrafici e
Disposizioni
dati di
per la corretta
conservati nel
alcuni requisiti
normative,
salute (ev.
redazione degli
caso di ulteriori
dei candidati
contrattuali e
disabilità)
atti di
obblighi di
di ogni
regolamentari
e giudiziari
conferimento
conservazione
selezione.
in materia di
(casellario
incarico e
previsti da norme
Dati relativi
pubblico
giudiziale,
liquidazione
di legge o per
allo
impiego
certificato
compenso.
finalità di
svolgimento
carichi
archiviazione nel
della
pendenti)
pubblico
procedura per
Per i dati
interesse, di
ogni selezione particolari art.
ricerca scientifica
9 par. 1 lett.
o storica o a fini
b), g) e j) e
statistici
art. 10 del
GDPR
116 - Archivio
Compito di
Candidati
Personali, CARTACEO
NO
MANUALE
periodo previsto
ARMADIO
cartaceo dei
interesse
all’assunzione
sensibili
per la
CON CHIAVE
concorsi Atti
pubblico
titolo di
conclusione del
- NON
di selezione e
Adempimento
studio,
procedimento al
PRESENTE
fascicolo
obbligo legale
situazione
termine del quale
personale per
familiare
potranno essere
ogni
Disposizioni
dati di
conservati nel
candidato di
normative,
salute (ev.
caso di ulteriori
ogni selezione
contrattuali e
disabilità)
obblighi di
regolamentari
e giudiziari
conservazione
in materia di
(casellario
previsti da norme
pubblico
giudiziale,
di legge o per
impiego
certificato
finalità di
carichi
archiviazione nel
pendenti)
pubblico
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117 Gestione LEG
(lavoro estivo
guidato)

Per i dati
particolari art.
9 par. 1 lett.
b), g) e j) e
art. 10 del
GDPR
L. 196/1997

interesse, di
ricerca scientifica
o storica o a fini
statistici

personali

CARTACEO
E PC

NO

138

INTRANET

periodo previsto
per la
conclusione del
procedimento al
termine del quale
potranno essere
conservati nel
caso di ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da norme
di legge o per
finalità di
archiviazione nel
pubblico
interesse, di
ricerca scientifica
o storica o a fini
statistici

Responsabile del Trattamento:
Dott. Raffaele Guizzardi Direttore - Area AMMINISTRATIVA – Servizio personale e sistemi informativi e telematica – u.o.2.2.6 Contabilità del personale e Selezioni
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
Descrizione del
Finalità e basi
Categorie
Categori
Tipologie
Categorie di
Trasferimento
Tipologia di
Termini
Misure di
trattamento
legali del
di
e di dati
del
destinatari
dati verso
interconnession
ultimi di
sicurezza
trattamento
interessat personali trattament
/forme di
paesi terzi o
e pc
cancellazion
tecniche e
i
o
comunicazione
organizzazion
e previsti
organizzativ
/diffusione
i
e
internazionali
d.Lgs.446/1997
dipendenti Personali,
CARTACE
NO
INTRANET
periodo
CARTACEO
85 - ADS
organizzazioni
sensibili
O E PC
previsto per la
CON
GP4
sindacali/datoria
Per i dati particolari
titolo di
conclusione
CHIAVE
-li, aziende,
Sistema di
art. 9 par. 1 lett. b),
studio,
del
SERVER DI
DPL (si tratta
gestione delle
g) e j) e art. 10 del
situazion
procedimento
RETE
per
lo
più
di
risorse umane
GDPR
e
al termine del
convocazioni)
familiare
quale
In base alle
politici,
potranno
norme indicate
dati di
essere
salute
conservati nel
(ev.
caso di
disabilità)
ulteriori
e
obblighi di
giudiziari
conservazion
(casellari
e previsti da
o
norme di
giudiziale,
legge o per
certificato
finalità di
carichi
archiviazione
pendenti),
nel pubblico
sindacali
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
L. 155/1981
dipendenti
personali
CARTACE
NO
MANUALE
Durata
ARMADIO
86 - DASM
O E PC
rapporto di
CON
(denuncia
lavoro al
CHIAVE mensile
termine del
SERVER DI
IMPGI)
quale
RETE
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori

139

87 - Modello
770:
dichiarazion
e annuale

Compito di
interesse pubblico
Adempimento
obbligo legale Disposizioni
normative,
contrattuali e
regolamentari in
materia di pubblico
impiego

dipendenti

personali

CARTACE
O E PC

Ministero
dell’Economia
INPDAP

NO

INTRANET

88 - Conto
annuale:
dichiarazione
annuale

Compito di
interesse pubblico
Adempimento
obbligo legale Disposizioni
normative,
contrattuali e
regolamentari in

dipendenti

personali

CARTACE
O E PC

Ministero
dell’Economia

NO

INTRANET

140

obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Durata
rapporto di
lavoro al
termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Durata
rapporto di
lavoro al
termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di

ARMADIO
CON
CHIAVE –
SERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

materia di pubblico
impiego

89 - INPS2000:
Rilevazione per
dichiarazioni
GLA e DM10

90 - Trasferte

D.lgs. 267/2000

dipendenti

Sensibili
Politici
sindacali

CARTACE
O E PC

L.

dipendenti

personali

CARTACE
O E PC

14/09/2000/2000
, art. 41

INPS

141

NO

INTERNET

NO

INTRANET

ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Durata
rapporto di
lavoro al
termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Durata
rapporto di
lavoro al
termine del
quale
potranno
essere
conservati nel

ARMADIO
CON
CHIAVE –
SERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE –
SERVER DI
RETE

caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
91 - Altre
denunce fiscali

Compito di
interesse pubblico
Adempimento
obbligo legale Disposizioni
normative

dipendenti

personali

CARTACE
O E PC

Altri Enti

142

NO

INTRANET

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

Descrizione del
trattamento

112 - Benefici sul
trattamento
economico.
Assegno per il
nucleo familiare.
Procedimento ad
istanza di parte
mediante
presentazione di
dichiarazione
sostitutiva di
certificazione circa
il reddito del
nucleo familiare
corredata da
documentazione
probatoria.

1317 - Archivio
fornitori per
formazione e
consulenze

Responsabile del Trattamento:
Dott. Raffaele Guizzardi Direttore - Area AMMINISTRATIVA – Servizio personale e sistemi informativi e telematica – u.o.2.2.7 organizzazione
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
Finalità e
Categorie
Categorie
Tipologie
Categorie di
Trasferimento
Tipologia di
Termini
basi
di
di dati
del
destinatari
dati verso paesi
interconnessione
ultimi di
legali del
interessati
personali
trattamento
/forme di
terzi o
pc
cancellazione
trattamento
comunicazione
organizzazioni
previsti
/diffusione
internazionali
Compito di
dipendenti
Personali,
CARTACEO
NO
INTRANET
periodo
Procedura
interesse
situazione
E PC
previsto per la
di controllo
pubblico
familiare,
conclusione
tramite
Adempimento
economica,
del
l'Ufficio
obbligo legale
sensibili
procedimento
delle
al termine del
Entrate
Disposizioni
quale
delle
normative,
potranno
dichiarazioni
contrattuali e
essere
sostitutive di
regolamentari
conservati nel
certifcazioni
in materia di
caso di
ai sensi
pubblico
ulteriori
dell'art. 11
impiego
obblighi di
D.P.R. 403/98
conservazione
previsti da
Per i dati
norme di
particolari art.
legge o per
9 par. 1 lett.
finalità di
b), g) e j) e
archiviazione
art. 10 del
nel pubblico
GDPR
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Compito di
Ditte
identificativi CARTACEO
NO
INTRANET
periodo
interesse
fornitrici
E PC
previsto per la
pubblico
conclusione
Adempimento
del
obbligo legale
procedimento
al termine del
Disposizioni
quale
normative,
potranno
contrattuali e
essere
regolamentari
conservati nel
in materia di
caso di
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Misure di
sicurezza
tecniche e
organizzative
ARMADIO
CON CHIAVE
– SERVER DI
RETE

ARMADIO
CON CHIAVE
– SERVER DI
RETE

pubblico
impiego

1318 - Archivio
formazione
percorsi interni
ed esterni

Compito di
interesse
pubblico
Adempimento
obbligo legale
Disposizioni
normative,
contrattuali e
regolamentari
in materia di
pubblico
impiego

dipendenti

Personali,
anagrafici,
di contatto

CARTACEO
E PC

NO

144

INTRANET

ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

ARMADIO
CON CHIAVE
– SERVER DI
RETE

Responsabile del Trattamento:
Dott. Raffaele Guizzardi Direttore - Area AMMINISTRATIVA – Servizio personale e sistemi informativi e telematica – u.o.2.2.2 Informatica, sistemi e reti
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
Descrizione del
Finalità e
Categorie
Categorie
Tipologie
Categorie di
Trasferimento
Tipologia di
Termini ultimi
Misure di
trattamento
basi
di
di dati
del
destinatari
dati verso
interconnessione
di
sicurezza
legali del
interessati
personali
trattamento
/forme di
paesi terzi o
pc
cancellazione
tecniche e
trattamento
comunicazione organizzazioni
previsti
organizzative
/diffusione
internazionali
D.Lgs.
Utilizzatori
personali
CARTACEO
NO
INTRANET
periodo
ARMADIO
1324 altre
82/2005
rete
E PC
previsto per la
CON CHIAVE
Supervisione
aree/servizi
conclusione
– SERVER DI
monitoraggio e
dell'Ente, altri
del
RETE
messa in esercizio
Enti Locali,
Compito di
procedimento
delle componenti
Regione
interesse
al termine del
di rete realizzate
Emilia
pubblico
quale potranno
nell'ambito del
Romagna;
essere
progetto Lepida
interessati
Per i dati
conservati nel
fase 2 - reti Man in
particolari art.
caso di ulteriori
fibra ottica nel
9 par. 1 lett.
obblighi di
territorio di pianura
g) GDPR
conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
D.Lgs.
Utilizzatori
personali
CARTACEO
NO
INTRANET
periodo
ARMADIO
1339 altre
82/2005
rete
E PC
previsto per la
CON CHIAVE
Coordinamento e
aree/servizi
conclusione
– SERVER DI
monitoraggio delle
dell'Ente, altri
Compito di
del
RETE
fasi attuative del
Enti Locali,
interesse
procedimento
progetto per la
Regione
pubblico
al termine del
riduzione del
Emilia
quale potranno
divario digitale in
Romagna;
Per i dati
essere
appennino e
interessati
particolari art.
conservati nel
collaborazione
9 par. 1 lett.
caso di ulteriori
nella
g) GDPR
obblighi di
predisposizione di
conservazione
un progetto
previsti da
analogo per i
norme di legge
territori rurali di
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pianura

1340 Partecipazione
alle attività della
Community
Network Emilia
Romagna

D.Lgs.
82/2005

Utilizzatori
rete

personali

CARTACEO
E PC

altre
aree/servizi
dell'Ente, altri
Enti Locali,
Regione
Emilia
Romagna;
interessati

NO

INTRANET

Utilizzatori
rete

personali

CARTACEO
E PC

altre
aree/servizi
dell'Ente, altri
Enti Locali,
Regione
Emilia
Romagna;
interessati

NO

INTRANET

Compito di
interesse
pubblico
Per i dati
particolari art.
9 par. 1 lett.
g) GDPR

1341 - Adozione di
un sistema unico
di autenticazione
per l'utilizzo dei
servizi on line della
P.A.

D.Lgs.
82/2005
Compito di
interesse
pubblico
Per i dati
particolari art.
9 par. 1 lett.
g) GDPR

146

o per finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale potranno
essere
conservati nel
caso di ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale potranno
essere
conservati nel
caso di ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di

ARMADIO
CON CHIAVE
– SERVER DI
RETE

ARMADIO
CON CHIAVE
– SERVER DI
RETE

1342 - Progetto
per la
dematerializzazion
e dei flussi
documentali,
adozione di un
sistema ad uso
generale per la
gestione on line
delle pratiche e
promozione
dell'utilizzo dei
documenti digitali

1343 - messa in
esercizio di
strumenti
informatici per
l'accesso e la
partecipazione
alle attività e
decisioni della
P.A. da parte dei
cittadini-imprese

D.Lgs.
82/2005

Utilizzatori
rete

personali

CARTACEO
E PC

altre
aree/servizi
dell'Ente, altri
Enti Locali,
Regione
Emilia
Romagna;
interessati

NO

INTRANET

Utilizzatori
rete,
cittadini e
imprese

personali

CARTACEO
E PC

altre
aree/servizi
dell'Ente, altri
Enti Locali,
Regione
Emilia
Romagna;
interessati

NO

INTRANET

Compito di
interesse
pubblico
Per i dati
particolari art.
9 par. 1 lett.
g) GDPR

D.Lgs.
82/2005
Compito di
interesse
pubblico
Per i dati
particolari art.
9 par. 1 lett.
g) GDPR
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archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale potranno
essere
conservati nel
caso di ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale potranno
essere
conservati nel
caso di ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di
archiviazione

ARMADIO
CON CHIAVE
– SERVER DI
RETE

ARMADIO
CON CHIAVE
– SERVER DI
RETE

1344 Coordinamento e
dispiegamento nel
territorio
provinciale delle
soluzioni
informatiche e
telematiche messe
a disposizione
dal progetto di
e-government
"Progetto di
Sistema a
Rete
regionale"

1345 - Messa in
esercizio delle
funzionalità di
conferimento dei
documenti digitali
prodotti nell'Ente
al Polo archivistico
Regionale

D.Lgs.
82/2005

Altri enti
locali

personali

CARTACEO
E PC

altre
aree/servizi
dell'Ente, altri
Enti Locali,
Regione
Emilia
Romagna;
interessati

NO

INTRANET

interessati

personali

CARTACEO
E PC

altre
aree/servizi
dell'Ente, altri
Enti Locali,
Regione
Emilia
Romagna;
interessati

NO

INTRANET

Compito di
interesse
pubblico
Per i dati
particolari art.
9 par. 1 lett.
g) GDPR

D.Lgs.
82/2005
Compito di
interesse
pubblico
Per i dati
particolari art.
9 par. 1 lett.
g) e j) GDPR
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nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale potranno
essere
conservati nel
caso di ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale potranno
essere
conservati nel
caso di ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di
archiviazione
nel pubblico

ARMADIO
CON CHIAVE
– SERVER DI
RETE

ARMADIO
CON CHIAVE
– SERVER DI
RETE

1346 - Supporto al
mantenimento in
esercizio ed
all'uso della
piattaforma di elearning

D.Lgs.
82/2005
Compito di
interesse
pubblico

interessati

personali

CARTACEO
E PC

altre
aree/servizi
dell'Ente, altri
Enti Locali,
Regione
Emilia
Romagna;
interessati

NO

INTRANET

interessati

Personali,
identificativi
,di contatto

CARTACEO
E PC

altre
aree/servizi
dell'Ente, altri
Enti Locali,
Regione
Emilia
Romagna;
interessati

NO

INTRANET

Per i dati
particolari art.
9 par. 1 lett.
g) GDPR

1347 introduzione e la
promozione di
sistemi di
videoconferenza
nell'Ente e4 negli
altri EELL della
provincia

D.Lgs.
82/2005
Compito di
interesse
pubblico
Per i dati
particolari art.
9 par. 1 lett.
g) GDPR
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interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale potranno
essere
conservati nel
caso di ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale potranno
essere
conservati nel
caso di ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di

ARMADIO
CON CHIAVE
– SERVER DI
RETE

ARMADIO
CON CHIAVE
– SERVER DI
RETE

1348 Mantenimento in
funzione e
sviluppo delle
infrastrutture
hardware, software
applicative e di
rete a supporto
della rete degli
Sportelli Unici per
le Attività
Produttive

D.Lgs.
82/2005

interessati

personali

CARTACEO
E PC

altre
aree/servizi
dell'Ente, altri
Enti Locali,
Regione
Emilia
Romagna;
interessati

NO

INTRANET

1349 - Contributo
al mantenimento in
funzione delle
infrastrutture
hardware,
software di base e
di rete del Sistema
Provinciale di
Protezione Civile

D.Lgs.
82/2005

interessati

personali

CARTACEO
E PC

altre
aree/servizi
dell'Ente, altri
Enti Locali,
Regione
Emilia
Romagna;
altri Enti della
P.A.,
Associazioni

NO

INTRANET
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ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale potranno
essere
conservati nel
caso di ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale potranno
essere
conservati nel
caso di ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca

ARMADIO
CON CHIAVE
– SERVER DI
RETE

ARMADIO
CON CHIAVE
– SERVER DI
RETE

1353 - Assicurare
la disponibilità e
l'utilizzo dei
Servizi informatici
e telematici forniti
a diverse Agenzie
provinciali (ATO,
Agenzia della
Mobilità) come
definito nelle
apposite
Convenzioni di
servizio

D.Lgs.
82/2005

interessati

personali

CARTACEO
E PC

altre
aree/servizi
dell'Ente, altri
Enti Locali,
Regione
Emilia
Romagna;
altri Enti della
P.A.,
Associazioni

NO

INTRANET

1354 - Attività di
tipo
amministrativo e
contabile del
Servizio
(protocollo,
gestione atti,
contabilità fornitori,
rapporto con altri
Enti, statistiche,
bilancio, gestione
personale,
affidamento
incarichi, gestione
acquisti,
aggiornamento
sito WEB, ecc

D.lgs.
267/2000, art.
110
D.lgs.
165/2001

Dipendenti,
incaricati,
fornitori,
utenti

Perosnali,
identificiativi

CARTACEO
E PC

Altre
aree/servizi,
fornitori, altri
Enti e
interessati
dal
procedimento

NO

INTRANET

Compito di
interesse
pubblico
Adempimento
obbligo legale
Per i dati
particolari art.
9 par. 1 lett.
g) e j) GDPR
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scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale potranno
essere
conservati nel
caso di ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale potranno
essere
conservati nel
caso di ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o

ARMADIO
CON CHIAVE
– SERVER DI
RETE

ARMADIO
CON CHIAVE
– SERVER DI
RETE

storica o a fini
statistici

152

Responsabile del Trattamento:
Dott. Raffaele Guizzardi Direttore - Area AMMINISTRATIVA – Servizio personale e sistemi informativi e telematica – u.o.2.2.0 Informatica, sistemi e reti
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
Descrizione del
Finalità e
Categorie
Categorie
Tipologie
Categorie di
Trasferimento
Tipologia di
Termini ultimi
Misure di
trattamento
basi
di
di dati
del
destinatari
dati verso
interconnessione
di
sicurezza
legali del
interessati
personali
trattamento
/forme di
paesi terzi o
pc
cancellazione
tecniche e
trattamento
comunicazione organizzazioni
previsti
organizzative
/diffusione
internazionali
D.Lgs.
Dipendenti
Identificativi CARTACEO
Area
NO
INTRANET
periodo
ARMADIO
124 - acquisto e
50/2016
E PC
previsto per la CON CHIAVE
distribuzione di
conclusione
– SERVER DI
componenti
Regolamento
del
RETE
hardware
dei contratti
procedimento
(centrali e
al termine del
periferiche),
quale potranno
software di base,
Compito di
essere
consumabili per
interesse
conservati nel
dotazioni
pubblico
caso di
informatiche
Adempimento
ulteriori
(toner, cartucce
obbligo legale
obblighi di
inchiostro per
conservazione
stampanti, DVD,
Per i dati
previsti da
ecc)
particolari art.
norme di legge
9 par. 1 lett.
o per finalità di
g) e j) GDPR
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Compito di
dipendenti
Sensibili
CARTACEP
Ditte per
NO
INTRANET
periodo
133 ARMADIO
interesse
E PC
assistenza
previsto per la
Manutenzione
CON
pubblico
tecnica
conclusione
conservativa ed
CHIAVE Adempimento
del
evolutiva delle
SERVER DI
obbligo legale
procedimento
componenti delle
RETE
al termine del
stazioni di lavoro
Per i dati
quale potranno
individuali e
particolari art.
essere
delle componenti
9 par. 1 lett.
conservati nel
informatiche e di
g) GDPR
caso di
rete centrali e
ulteriori
periferiche
obblighi di
conservazione
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135 - Erogazione
di servizi internet
(servizi di posta
elettronica, servizi
di navigazione
web, accesso a
banche dati
esterne, ecc) e
relativa gestione
del file di Log delle
mail di tutti i
domini della
Provincia
(registrazione del
traffico in entrata e
uscita da uffici
provinciali relativo
ai messaggi di
posta elettronica)
e del file di log
degli
accessi ad internet

Compito di
interesse
pubblico
Adempimento
obbligo legale

1325 Progettazione e
attuazione con
risorse interne o
esterne di
interventi formativi,
anche in termini di
assistenza
telefonica o
affiancamento, in
tema di sicurezza
dei sistemi

Compito di
interesse
pubblico
Adempimento
obbligo legale
-

Dipendenti,
incaricati
eutilizzatori
servizi
informativi
dell’ente

Personali,
identificativi
di contatto

PC

NO

MANUALE

Dipendenti,
incaricati
eutilizzatori
servizi
informativi
dell’ente

Personali,
identificativi
di contatto

CARTACEO
E PC

NO

INTRANET

Per i dati
particolari art.
9 par. 1 lett.
g) GDPR

Per i dati
particolari art.
9 par. 1 lett.
g) GDPR
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previsti da
norme di legge
o per finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di

CARTACEO
NON
PRESENTE –
SERVER DI
RETE

ARMADIO
CON CHIAVE
– SERVER DI
RETE

informativi e di
rete, sui software
di
base e su
quelli open
source

1332 - attuazione
delle procedure
messe a punto ed
adottate per
garantire la
Sicurezza del
Sistema
Informativo e
delle reti dell'Ente

Compito di
interesse
pubblico
Adempimento
obbligo legale
Per i dati
particolari art.
9 par. 1 lett.
b), g) e j) e
art. 10 del
GDPR

utilizzatori
servizi
informativi
dell’ente

Personali,
identificativi
di contatto

PC

NO

MANUALE

1334 Completamento
della diffusione del
sistema di accesso
WEB per la posta
elettronica
dell'Ente e
aggiornamento
del sistema di
posta elettronica ad
una nuova versione

Compito di
interesse
pubblico
Adempimento
obbligo legale

utilizzatori
servizi
informativi
dell’ente

Personali,
identificativi
di contatto

PC

NO

MANUALE

Per i dati
particolari art.
9 par. 1 lett.
g) GDPR
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conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori

CARTACEO
NON
PRESENTE –
SERVER DI
RETE

CARTACEO
NON
PRESENTE –
SERVER DI
RETE

1335 implementazioni al
sistema unificato
di autenticazione
open source
adottato
dall'Ente

Compito di
interesse
pubblico
Adempimento
obbligo legale

utilizzatori
servizi
informativi
dell’ente

Personali,
identificativi
di contatto

PC

NO

MANUALE

1336 consolidamento e
ulteriori sviluppi
delle soluzioni per
la gestione della
sicurezza delle
reti e dei sistemi
informatici
(software e
banche dati)

Compito di
interesse
pubblico
Adempimento
obbligo legale

utilizzatori
servizi
informativi
dell’ente

Personali,
identificativi

PC

NO

MANUALE
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obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale potranno
essere
conservati nel
caso di

CARTACEO
NON
PRESENTE –
SERVER DI
RETE

CARTACEO
NON
PRESENTE –
SERVER DI
RETE

attualmente in uso
nell'Ente

1337 Esternalizzazione
dei servizi di file
server, di backup
su disco, di email e dei siti
WEB in
data center esterno

1338 - Sviluppo
progetti
strategici

Compito di
interesse
pubblico
Adempimento
obbligo legale
Per i dati
particolari art.
9 par. 1 lett.
b), g) e j) e
art. 10 del
GDPR

D.lgs.
82/2005

utilizzatori
servizi
informativi
dell’ente

Personali,
identificativi
di contatto

Soggetti
coinvolti nei
progetti

Personali

PC

CARTACE
E PC

Ditte fornitrici
del servizio di
data center
esterno

NO

altre
aree/servizi
dell'Ente, altri
Enti Locali,
Regione Emilia
Romagna e agli
interessati

NO
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MANUALE

INTRANET

ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale potranno
essere
conservati nel

CARTACEO
NON
PRESENTE –
SERVER DI
RETE

ARMADIO
CON CHIAVE
– SERVER DI
RETE

1352 - Housing di
apparati server di
alcuni Enti Locali
o Istituzioni
(Agenda
21) per il
mantenimento in
funzione dei loro
sistemi di posta
elettronica e web

D.lgs.
82/2005

Enti locali ,
Pa,
Associazioni
coinvolte

Personali

CARTACE
E PC

altre
aree/servizi
dell'Ente, altri
Enti Locali,
Regione Emilia
Romagna , altri
Enti della P.A.,
Associazioni
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NO

INTRANET

caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

ARMADIO
CON CHIAVE
– SERVER DI
RETE

Responsabile del Trattamento:
Dott. Raffaele Guizzardi Direttore - Area AMMINISTRATIVA – Servizio personale e sistemi informativi e telematica – u.o.2.2.1 Analisi e programmazione sistemi gestionali
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
Descrizione del
Finalità e
Categorie
Categorie
Tipologie
Categorie di
Trasferimento
Tipologia di
Termini ultimi
Misure di
trattamento
basi
di
di dati
del
destinatari /forme
dati verso
interconnessione
di
sicurezza
legali del
interessati
personali
trattamento
di comunicazione
paesi terzi o
pc
cancellazione
tecniche e
trattamento
/diffusione
organizzazioni
previsti
organizzative
internazionali
Compito di
Dipendenti
Personali
PC
NO
INTRANET
periodo
ARMADIO
1323 altre aree/servizi
interesse
identificativi
previsto per la
CON CHIAVE
Progettazione
dell'Ente
pubblico
conclusione
– SERVER DI
e attuazione di
Adempimento
del
RETE
interventi
obbligo legale
procedimento
formativi,
Per i dati
al termine del
anche in
particolari art.
quale potranno
termini di
9 par. 1 lett.
essere
assistenza
b), g) e j) e
conservati nel
telefonica o in
art. 10 del
caso di ulteriori
affiancamento,
GDPR
obblighi di
sui software
conservazione
applicativi
previsti da
sviluppati
norme di legge
attuati con
o per finalità di
risorse interne
archiviazione
o con risorse
nel pubblico
esterne
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Compito di
Dipendenti
Personali
PC
NO
INTRANET
periodo
CARTACEO
1326 altre aree/servizi
interesse
identificativi
previsto per la
NON
Manutenzione
dell'Ente
pubblico
conclusione
PRESENTE –
conservativa di
Adempimento
del
SERVER DI
applicativi
obbligo legale
procedimento
RETE
software
Per i dati
al termine del
gestionali
particolari art.
quale potranno
9 par. 1 lett.
essere
b), g) e j) e
conservati nel
art. 10 del
caso di ulteriori
GDPR
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge

159

1327 - Analisi e
supporto per lo
sviluppo di
componenti
software
innovative di
tipo gestionale
per il Sistema
Informativo
dell'Ente

Compito di
interesse
pubblico
Adempimento
obbligo legale
Per i dati
particolari art.
9 par. 1 lett.
b), g) e j) e
art. 10 del
GDPR

Dipendenti

Personali
identificativi

PC

altre aree/servizi
dell'Ente

NO

INTRANET

1328 Manutenzione
evolutiva di
applicativi
software
gestionali

Compito di
interesse
pubblico
Adempimento
obbligo legale
Per i dati
particolari art.
9 par. 1 lett.
b), g) e j) e
art. 10 del
GDPR

Dipendenti

Personali
identificativi

PC

altre aree/servizi
dell'Ente

NO

INTRANET
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o per finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale potranno
essere
conservati nel
caso di ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale potranno
essere
conservati nel
caso di ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di

CARTACEO
NON
PRESENTE –
SERVER DI
RETE

CARTACEO
NON
PRESENTE –
SERVER DI
RETE

1329 - Presidio
tecnico sui
database del
sistema
informativo
dell'Ente

Compito di
interesse
pubblico
Adempimento
obbligo legale
Per i dati
particolari art.
9 par. 1 lett.
b), g) e j) e
art. 10 del
GDPR

Dipendenti

Personali
identificativi

PC

altre aree/servizi
dell'Ente

NO

INTRANET

1330 Supporto ai
diversi servizi
dell'Ente per la
realizzazione
di elaborazioni
non previste
dai software
applicativi
disponibili

Compito di
interesse
pubblico
Adempimento
obbligo legale
Per i dati
particolari art.
9 par. 1 lett.
b), g) e j) e
art. 10 del
GDPR

Dipendenti

Personali
identificativi

PC

altre aree/servizi
dell'Ente

NO

INTRANET

161

archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale potranno
essere
conservati nel
caso di ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale potranno
essere
conservati nel
caso di ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di
archiviazione

CARTACEO
NON
PRESENTE –
SERVER DI
RETE

CARTACEO
NON
PRESENTE –
SERVER DI
RETE

1331 acquisto
nuove
componenti
software

d. Lgs.
50/2016
Regolamento
dei contratti
D.Lgs.
33/2013

1351 Mantenimento
in funzione ed
eventuale
sviluppo, per la
Provincia e
gli EELL del
territorio, della
banca dati
provincialeregional e del
registro
imprese
(PARIX)

D.Lgs.
82/2005

Ditte
fornitrici

soggetti
presenti
nella banca
dati
provincialeregionale e
nel registro
imprese

identificativi

CARTACEO
E PC

personali

CARTACEO
E PC

Area e
comunicazioni
previste dal
D.Lgs. 50/2016,
dal
Regolamento
dei contratti e
D.Lgs. 33/2013
amministrazione
trasparente

Altre
Aree/Servizi, altri
Enti Locali,
Regione, altri
Enti della P.A.,
Associazioni

162

NO

INTRANET

NO

INTERNET

nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale potranno
essere
conservati nel
caso di ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale potranno
essere
conservati nel
caso di ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di
archiviazione
nel pubblico

ARMADIO
CON CHIAVE
– SERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER DI
RETE

interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

163

Descrizione del
trattamento

95 - Gestione
quotidiana della
movimentazione
ed archiviazione
dei documenti
su carta

96 - Servizio di
supporto agli
uffici dell'Ente
nelle attività di
registrazione,
classificazione,
fascicolazione,
formazione
degli archivi
correnti
decentrati

Responsabile del Trattamento:
Dott. Raffaele Guizzardi Direttore - Area AMMINISTRATIVA – Servizio personale e sistemi informativi e telematica – u.o.2.2.2 Archivio
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
Finalità e
Categorie di
Categorie di dati
Tipologie
Categorie di
Trasferiment
Tipologia
Termini ultimi di
basi
interessati
personali
del
destinatari
o dati verso
di
cancellazione
legali del
trattament
/forme di
paesi terzi o
interconne
previsti
trattamento
o
comunicazione
organizzazio
ssione pc
/diffusione
ni
internazional
i
Personali
CARTACE
NO
INTRANET
periodo previsto
D.P.R.
altre aree
identificativi,
O E PC
per la conclusione
445/2000
dell'Ente (I dati
sensibili
del procedimento
sono oggetto di
D.lgs.
giudiziari,
al termine del
comunicazione
82/2005
Culturali, filosofici,
quale potranno
interna, mediante
D.M.
etnici, razziali,
essere conservati
le operazioni di
14/10/2003
politici, sanitari,
nel caso di
ricezione e
sindacali
ulteriori obblighi di
smistamento.
D.P.C.M.
conservazione
Per l'accesso
08/02/1999
previsti da norme
esterno,
D.P.C.M.
di legge o per
si veda il
31/10/2000
finalità di
procedimento
Compito di
archiviazione nel
n.
interesse
pubblico
99)
pubblico
interesse, di
ricerca scientifica
Per i dati
o storica o a fini
particolari
statistici
art. 9 par. 1
lett. b), g) e
j) e art.10
del GDPR
D.P.R.
445/2000
D.lgs.
82/2005
D.M.
14/10/2003
D.P.C.M.
08/02/1999
D.P.C.M.
31/10/2000
Rilevante

Personali
identificativi,
giudiziari, sensibili
Culturali, filosofici,
etnici, razziali,
politici, sanitari,
sindacali

CARTACE
O E PC

altre aree
dell'Ente (I dati
sono oggetto di
comunicazione
interna, mediante
le operazioni di
ricezione e
smistamento.
Per l'accesso
esterno,
si veda il
procedimento
n.

164

NO

INTRANET

periodo previsto
per la conclusione
del procedimento
al termine del
quale potranno
essere conservati
nel caso di
ulteriori obblighi di
conservazione
previsti da norme
di legge o per
finalità di
archiviazione nel

Misure di
sicurezza
tecniche e
organizzative

ARMADIO CON
CHIAVE –
SERVER DI
RETE

ARMADIO CON
CHIAVE –
SERVER DI
RETE

finalità di
interesse
pubblico

99)

pubblico
interesse, di
ricerca scientifica
o storica o a fini
statistici

periodo previsto
per la conclusione
del procedimento
al termine del
quale potranno
essere conservati
nel caso di
ulteriori obblighi di
conservazione
previsti da norme
di legge o per
finalità di
archiviazione nel
pubblico
interesse, di
ricerca scientifica
o storica o a fini
statistici

SCAFFALATU
RE IN LOCALI
CHIUSI A
CHIAVE SERVER DI
RETE

periodo previsto
per la conclusione
del procedimento
al termine del
quale potranno
essere conservati
nel caso di
ulteriori obblighi di
conservazione
previsti da norme
di legge o per
finalità di

SCAFFALATU
RE IN LOCALI
CHIUSI A
CHIAVE SERVER DI
RETE

Per i dati
particolari
art. 9 par. 1
lett. b), g) e
j) e art. 10
del GDPR
97 Acquisizione
ed
organizzazione
dei documenti
nell'archivio di
deposito
(Sezione nuclei
da studiare e
riordinare).

D.P.R.
445/2000
D.lgs.
281/199
9, art. 8,
comma
1
D.lgs.
42/2004

Personali
identificativi,
giudiziari, sensibili
Culturali, filosofici,
etnici, razziali,
politici, sanitari,
sindacali

CARTACE
O E PC

Areee dell’ente
I dati sono
utilizzati per le
operazioni di
riordino,inventari
azi one, ricerca
ad uso interno.
Per l'accesso
esterno,
si veda il
procedimento n.
99.

Personali
identificativi,
giudiziari, sensibili
Culturali, filosofici,
etnici, razziali,
politici, sanitari,
sindacali

CARTACE
O E PC

Areee dell’ente
I dati sono
oggetto di
operazioni di
riordino,
inventariazione e
ricerca ad uso
interno
Per l'accesso
esterno,
si veda il
procedimento n.

D.M. 0/2001
Rilevante
finalità di
interesse
pubblico
Per i dati
particolari
art. 9 par. 1
lett. b), g) e
j) e art. 10
del GDPR

98 - Gestione
del servizio di
informazione,
consulenza a
fini della
fruizione del
patrimonio
documentario
per motivi di
studio (sedi di
consultazione

D.lgs.
42/2004
D.P.R.
1409/1963,
art. 31
Rilevante
finalità di
interesse
pubblico
Per i dati
particolari

165

NO

INTRANET

art. 9 par. 1
lett. b), g) e
j) e art. 10
del GDPR

99 - Servizio per
l'accesso
interno agli atti

99.

Regolament
o
L.241/90
D.P.R.
854/1975
L. 241/1990
D.lgs.
281/1999,
art. 8,
comma 1
L.R.
18/2000
D.lgs.
42/2004
D.P.C.M.

Personali
identificativi,
giudiziari, sensibili
Culturali, filosofici,
etnici, razziali,
politici, sanitari,
sindacali

CARTACE
O E PC

Aree dell’ente
I dati sono
oggetto di
consultazione ed
eventuale rilascio
di copia su
richiesta interna
ed esterna.

NO

INTRANET

giudiziari,person
ali, sensibili

CARTACE
O E PC

Cittadini aventi
diritto

NO

INTRANET

D.P.C.M.
08/02/1999

archiviazione nel
pubblico
interesse, di
ricerca scientifica
o storica o a fini
statistici
periodo previsto
per la conclusione
del procedimento
al termine del
quale potranno
essere conservati
nel caso di
ulteriori obblighi di
conservazione
previsti da norme
di legge o per
finalità di
archiviazione nel
pubblico
interesse, di
ricerca scientifica
o storica o a fini
statistici

ARMADIO CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

Rilevante
finalità di
interesse
pubblico
Per i dati
particolari
art. 9 par. 1
lett. b), g) e
j) e art. 10
del GDPR
101 - Servizio
per l'accesso
esterno agli atti

D.P.R.
445/2000

Richiedenti
l’accesso

Rilevante
finalità di
interesse
pubblico
Per i dati
particolari

166

periodo previsto
per la conclusione
del procedimento
al termine del
quale potranno
essere conservati
nel caso di
ulteriori obblighi di
conservazione

SCAFFALATU
RE IN LOCALI
CHIUSI A
CHIAVE –
SERVER DI
RETE

art. 9 par. 1
lett. b), g) e
j) e art. 10
del GDPR

1311 - Servizio
al pubblico di
ricezione delle
buste di gara e
della
corrispondenza
consegnata a
mano

D.P.R.
445/2000
D.lgs.
82/2005
D.P.C.M.
08/02/1999

Personali
identificativi,
giudiziari, sensibili
Culturali, filosofici,
etnici, razziali,
politici, sanitari,
sindacali

CARTACE
O E PC

Aree dell’ente
I dati sono
oggetto di
comunicazione
interna, mediante
le operazioni di
ricezione e
smistamento.
Per l'accesso
esterno,
si veda il
procedimento
n.
99.

NO

INTRANET

Personali
identificativi,
giudiziari, sensibili
Culturali, filosofici,
etnici, razziali,
politici, sanitari,
sindacali

CARTACE
O E PC

Aree dell’ente
I dati sono
oggetto di
comunicazione
interna, mediante
le operazioni di
ricezione e
smistamento.
Per l'accesso
esterno,
si veda il
procedimento
n.
99.

NO

INTRANET

D.P.C.M.
31/10/2000
Rilevante
finalità di
interesse
pubblico
Per i dati
particolari
art. 9 par. 1
lett. b), g) e
j) e art. 10
del GDPR

1320 - Gestione
della casella di
posta elettronica
istituzionale
certificata

D.P.R.
445/2000
D.lgs.
82/2005
D.M.
14/10/2003
D.P.C.M.
08/02/1999
D.P.C.M.
31/10/2000
Per i dati
particolari

Mittenti,
destinatari
della
corrisponden
za

167

previsti da norme
di legge o per
finalità di
archiviazione nel
pubblico
interesse, di
ricerca scientifica
o storica o a fini
statistici
periodo previsto
per la conclusione
del procedimento
al termine del
quale potranno
essere conservati
nel caso di
ulteriori obblighi di
conservazione
previsti da norme
di legge o per
finalità di
archiviazione nel
pubblico
interesse, di
ricerca scientifica
o storica o a fini
statistici

periodo previsto
per la conclusione
del procedimento
al termine del
quale potranno
essere conservati
nel caso di
ulteriori obblighi di
conservazione
previsti da norme
di legge o per
finalità di
archiviazione nel
pubblico
interesse, di

ARMADIO CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

CARTACEO
NON
PRESENTE SERVER DI
RETE

art. 9 par. 1
lett. b), g) e
j) e art. 10
del GDPR
1321 - Gestione
del protocollo
informatico e dei
flussi
documentali
attraverso il
sistema di
gestione
documentale

D.P.R.
445/2000
D.lgs.
82/2005
D.lgs.
42/2004

ricerca scientifica
o storica o a fini
statistici

Mittenti,
destinatari
della
corrisponden
za

Personali
identificativi,
giudiziari, sensibili
Culturali, filosofici,
etnici, razziali,
politici, sanitari,
sindacali

CARTACE
O E PC

Aree dell’ente
I dati sono
oggetto di
flusso interno,
alla conclusione
del trattamento
da
parte delle
Aree dell'Ente.
Per l'accesso
esterno, si
veda il
procedimento
n.
99.

NO

INTRANET

periodo previsto
per la conclusione
del procedimento
al termine del
quale potranno
essere conservati
nel caso di
ulteriori obblighi di
conservazione
previsti da norme
di legge o per
finalità di
archiviazione nel
pubblico
interesse, di
ricerca scientifica
o storica o a fini
statistici

ARMADIO CON
CHIAVE
SERVER DI
RETE

Personali
identificativi,
giudiziari, sensibili
Culturali, filosofici,
etnici, razziali,
politici, sanitari,
sindacali

CARTACE
O E PC

Aree dell’ente
I dati sono
oggetto di
operazioni di
riordino,
inventariazione
e ricerca ad uso
interno. Per
l'accesso
esterno, si veda
il procedimento
n.
99.

NO

INTRANET

periodo previsto
per la conclusione
del procedimento
al termine del
quale potranno
essere conservati
nel caso di
ulteriori obblighi di
conservazione
previsti da norme
di legge o per
finalità di
archiviazione nel
pubblico
interesse, di
ricerca scientifica

SCAFFALATUR
E IN LOCALI
CHIUSI A
CHIAVE
SERVER DI
RETE

D.M.
14/10/2003
D.P.C.M.
08/02/1999
D.P.C.M.
31/10/2000
Per i dati
particolari
art. 9 par. 1
lett. b), g) e
j) e art. 10
del GDPR

1322 Selezione e
scarto degli atti
inutili

D.lgs.
42/2004
D.P.R.
1409/1963,
art. 31

168

Raccolta,
registrazione,
organizzazione,
conservazione
dei dati
personali
relativi a
procedimenti
conclusi
afferenti a
funzioni
amministrative
oggetto di
riordino a
seguito della
L.56/2014 e
L.R. 13/2015
non più
competenza
della Provincia
di Modena ma
della Regione
Emilia Romagna e
riguardanti le
ex area 5
Ambiente
ex area 7
Economia
ex area 8
Welfare

D.P.R.
445/2000
D.lgs.
82/2005
D.M.
14/10/2003
D.P.C.M.
08/02/1999

personali,
sensibili,
giudiziari
culturali filosofici,
etnici razziali,
politici
sanitari,
sindacali

NO

CARTACE
O E PC

D.P.C.M.
31/10/2000
Compito di
interesse
pubblico
adempimento
obbligo
legale – Per i
dati
particolari art.
9 par.1 lett.
g) e J) e art.
10 GDPR

169

INTRANET

o storica o a fini
statistici
Il trattamento dei
dati riguarda
procedimenti
conclusi e relativi
a funzioni
trasferite a seguito
della L.R.
13/2015.
obblighi
di conservazione
previsti
da norma di legge
o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca scientifica
o storica o a fini
statistici

ARMADIO
CHIUSO –
SERVER DI
RETE

Descrizione del
trattamento

152 Collegamento
banche dati
SIATEL

Finalità e basi
legali del
trattamento

L. 127/1997
Rilevante finalità di
interesse pubblico

Responsabile del Trattamento:
Dott. Raffaele Guizzardi Direttore - Area AMMINISTRATIVA
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
Categorie di
Categorie
Tipologie
Categorie di
Trasferiment
interessati
di dati
del
destinatari
o dati verso
personali
trattament
/forme di
paesi terzi o
o
comunicazion
organizzazio
e /diffusione
ni
internazional
i
Identificativ CARTACE
NO
i, personali
O E PC

Tipologia
di
interconn
essione
pc

Termini ultimi di
cancellazione previsti

Misure di
sicurezza
tecniche e
organizzativ
e

INTRANET

periodo previsto per la
conclusione del
procedimento al
termine del quale
potranno essere
conservati nel caso di
ulteriori obblighi di
conservazione previsti
da norme di legge o per
finalità di archiviazione
nel pubblico interesse,
di ricerca scientifica o
storica o a fini statistici
periodo previsto per la
conclusione del
procedimento al
termine del quale
potranno essere
conservati nel caso di
ulteriori obblighi di
conservazione previsti
da norme di legge o per
finalità di archiviazione
nel pubblico interesse,
di ricerca scientifica o
storica o a fini statistici

ARMADIO
CON
CHIAVE –
SERVER DI
RETE

periodo previsto per la
conclusione del
procedimento al
termine del quale
potranno essere

ARMADIO
CON
CHIAVE –
SERVER DI
RETE

Per i dati particolari
art. 9 par. 1 lett. b),
g) e j) e art. 10 del
GDPR

154 - CF4
contabilità
finanziaria
dell'Ente Contiene
tutte le
informazioni
finanziarie relative
alle varie fasi di
entrata e di spesa

155 - Partitari
Elenco dei lavori
affidati alle varie
ditte

Legittimo interesse
pubblico
concretamente
perseguito, nel
rispetto dei principi
fissati dalla
Costituzione , dalle
Leggi,dall’ordinamen
to giuridico tributario,
dall'Ordinamento
Giuridico, dal
Regolamento
di contabilità
dell’ente
Legittimo interesse
pubblico
concretamente
perseguito, nel

Soggetti
interessati
dai
procedimenti
di entrata e
spesa
dell’ente

nome,
cognome,
codice
fiscale,
p.iva
e
residenza
anagrafica

CARTACE
O E PC

I dati degli Enti
aderenti sono
riportati
nell’atto
dirigenziale

NO

INTRANET

Soggetti
interessati
dai
procedimenti
di entrata e

nome,
cognome,
codice
fiscale,
p.iva

CARTACE
O E PC

I dati degli Enti
aderenti sono
riportati
nell’atto
dirigenziale

NO

INTRANET

170

ARMADIO
CON
CHIAVE –
SERVER DI
RETE

162 - Gare
d'appalto
(procedure aperte
e negoziate) e
contratti
conseguenti,
nulla-osta
antimafia,
controllo
autocertificazioni,r
ic hiesta DURC.

163 - Albo dei
fornitori.

773 - Apposizione
parere di
regolarita'
contabile sulle
proposte di
delibera

rispetto dei principi
fissati dalla
Costituzione , dalle
Leggi,dall’ordinamen
to giuridico tributario,
dall'Ordinamento
Giuridico, dal
Regolamento
di contabilità
dell’ente
legittimo interesse
pubblico
concretamente
perseguito
Dlgs. 50/2016
Art. 1, comma 32,
Legge n. 190

spesa
dell’ente

e
residenza
anagrafica

conservati nel caso di
ulteriori obblighi di
conservazione previsti
da norme di legge o per
finalità di archiviazione
nel pubblico interesse,
di ricerca scientifica o
storica o a fini statistici

Legali
rappresentan
ti
operatori
economici e
cittadini

Dati
personali
comuni,
sensibili,
Giudiziari,
carichi
pendenti,
regolarità
contributiva

CARTACE
O E PC

NO

INTRANET

periodo previsto per la
conclusione del
procedimento al
termine del quale
potranno essere
conservati nel caso di
ulteriori obblighi di
conservazione previsti
da norme di legge o per
finalità di archiviazione
nel pubblico interesse,
di ricerca scientifica o
storica o a fini statistici

ARMADIO
CON
CHIAVE –
SERVER DI
RETE

Legali
rappresentan
ti
operatori
economici

anagrafici

CARTACE
O E PC

NO

INTRANET

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

Soggetti
identificati
nell’atto
dirigenziale

anagrafici

PC

NO

INTRANET

periodo previsto per la
conclusione del
procedimento al
termine del quale
potranno essere
conservati nel caso di
ulteriori obblighi di
conservazione previsti
da norme di legge o per
finalità di archiviazione
nel pubblico interesse,
di ricerca scientifica o
storica o a fini statistici
periodo previsto per la
conclusione del
procedimento al
termine del quale
potranno essere
conservati nel caso di
ulteriori obblighi di

Per i dati particolari
art. 9 par. 1 lett. b),
g) e j) e art. 10 del
GDPR
Regolamento
Economato, art. 7

D.Lgs. 267/2000
Regolamento di
contabilità dell’Ente
D.lgs. 33/2013 art.
23

Diffusione
interna (uffici
interessati
della Provincia)
Amministrazion
e trasparente
art. 23

171

CARTACEO
NON
PRESENTE
– SEERVER
DI RETE

807 Gestione
Aula Magna
dell'I.T.C. "J
Barozzi".".

Regolamento
C.P.523/86

Richiedenti
la
prenotazione
dell’aula

anagrafici

CARTACE
O E PC

172

NO

INTRANET

conservazione previsti
da norme di legge o per
finalità di archiviazione
nel pubblico interesse,
di ricerca scientifica o
storica o a fini statistici
periodo previsto per la
conclusione del
procedimento al
termine del quale
potranno essere
conservati nel caso di
ulteriori obblighi di
conservazione previsti
da norme di legge o per
finalità di archiviazione
nel pubblico interesse,
di ricerca scientifica o
storica o a fini statistici

ARMADIO
CHIUSO

Descrizione del
trattamento

1067 Adempimenti
amministrativi
per gestione
decentrament
o del
personale

1068 Gestione
protocollo e
verbali del
Collegio dei
Revisori

Responsabile del Trattamento:
Dott. Raffaele Guizzardi Direttore - Area AMMINISTRATIVA – u.o. 2.0.10 Bilancio, deleghe, tributi e entrate
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
Finalità e basi
Categorie di
Categori
Tipologie
Categorie di
Trasferiment
Tipologia di
Termini ultimi di
legali del
interessati
e di dati
del
destinatari /forme
o dati verso
interconnes
cancellazione
trattamento
personali trattamento
di comunicazione
paesi terzi o
sione pc
previsti
/diffusione
organizzazio
ni
internazionali
CCNL 10496,
art.
16
CCNL 149200,
art.
41
CCNL 6795,
art. 17
Regolamento
Uff. Serv., art.
34
Compito di
interesse
pubblico,
Adempimento
obbligo legale
Disposizioni
normative,
contrattuali e
regolamentari
in materia di
pubblico
impiego.
Per i dati
particolari art. 9
par. 1 lett, b) g)
e j) e art, 10 del
GDPR
legittimo
interesse
pubblico
concretamente
perseguito e
obbligo

Misure di
sicurezza
tecniche e
organizzati
ve

dipendenti

personali
sensibili
sanitari

CARTACE
O E PC

Servizio
Amminitrazione
Personale; UO
Contabilità Agli
interessati e al
dirigente
competente

NO

INTRANET

periodo previsto
per la conclusione
del procedimento al
termine del quale
potranno essere
conservati nel caso
di ulteriori obblighi
di conservazione
previsti da norme di
legge o per finalità
di archiviazione nel
pubblico interesse,
di ricerca scientifica
o storica o a fini
statistici

ARMADIO
CHIIUSO –
SERVER DI
RETE

Dati collegio
dei revisori

personali

CARTACE
O E PC

Pubblicazione in
Amministrazione
trasparente con
riferimento a quanto
previsto dall’art.31
D.Lgs.33/2013

NO

INTRANET

periodo previsto
per la conclusione
del procedimento al
termine del quale
potranno essere
conservati nel caso

ARMADIO
CON
CHIAVE –
SERVER DI
RETE

173

legale.
Art. 234 del
D.Lgs.
267/2000
D.Lgs. 33/2013
art. 31

1069 Organizzazion
e eventi,
convegni e
seminari

D.lgs.
267/2000

Partecipanti ai
convegni e
seminari

anagrafic
i

CARTACE
O E PC

NO

INTRANET

Personali
giudiziari

CARTACE
O E PC

NO

INTRANET

Personali
,
anagrafic
i

CARTACE
O E PC

NO

INTRANET

Interessati

Per i dati
particolari art.
9 par. 1 lett, b)
g) e j) e art, 10
del GDPR

1070 Smistamento
corrispondenz
a fra archivio,
ufficio del
Dirigente del
Servizio e
uffici del
servizio

legittimo
interesse
pubblico
concretamente
perseguito
Per i dati
particolari art. 9
par. 1 lett, b) g)
e j) e art, 10 del
GDPR

158 Anticipazioni
per spese di
rappresentanz
a e trasferte
amministratori

legittimo
interesse
pubblico
concretamente
perseguito

Amministratori
, dipendenti

174

di ulteriori obblighi
di conservazione
previsti da norme di
legge o per finalità
di archiviazione nel
pubblico interesse,
di ricerca scientifica
o storica o a fini
statistici
periodo previsto
per la conclusione
del procedimento al
termine del quale
potranno essere
conservati nel caso
di ulteriori obblighi
di conservazione
previsti da norme di
legge o per finalità
di archiviazione nel
pubblico interesse,
di ricerca scientifica
o storica o a fini
statistici
periodo previsto
per la conclusione
del procedimento al
termine del quale
potranno essere
conservati nel caso
di ulteriori obblighi
di conservazione
previsti da norme di
legge o per finalità
di archiviazione nel
pubblico interesse,
di ricerca scientifica
o storica o a fini
statistici
periodo previsto
per la conclusione
del procedimento al
termine del quale
potranno essere
conservati nel caso

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER
DI RETE

o missioni
dipendenti

Per i dati
particolari art. 9
par. 1 lett, b) g)
e j) e art, 10 del
GDPR

160 Smistamento e
recapito della
corrispondenza
tra la sezione
protocollo e
archivio, i vari
servizi e le
diverse sedi
dell'Ente;
servizio esterno
connesso
all'attività della
cassa
economale

legittimo
interesse
pubblico
concretamente
perseguito e
obbligo
legale

161 - Gestione
dei contratti
assicurativi
dell'Ente

legittimo
interesse
pubblico
concretamente
perseguito e
obbligo
legale

Mittenti della
corrispondenz
a (cittadini,
enti locali,
altre P.A.,
associazioni,
imprese..)

Identifica
tivi , di
contatto,
sensibili

CARTACE
O

Servizi ed aree
dell’Ente

NO

MANUALE

contraenti

Personali

CARTACE
O E PC

dati personali
comunicati al
broker e/o
alle
compagnie
assicurative.
agli assicurati e
se la polizza è
collettiva a tutti i
soggetti ivi indicati
Ora presso area
lavori pubblici
servizio
amministrativo
lavori pubblici u.o.
6.5.4 Acquisti
economali

NO

INTRANET

periodo previsto
per la conclusione
del procedimento al
termine del quale
potranno essere
conservati nel caso
di ulteriori obblighi
di conservazione
previsti da norme di
legge o per finalità
di archiviazione nel
pubblico interesse,
di ricerca scientifica
o storica o a fini
statistici

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER
DI RETE

Dati relativi ad
utilizzatori,

Personali

CARTACE

NO

INTRANET

periodo previsto
per la conclusione

ARMADIO

Per i dati
particolari art. 9
par. 1 lett, b) g)
e j) e art, 10 del
GDPR

Per i dati
particolari art. 9
par. 1 lett, b) g)
e j) e art, 10 del
GDPR

164 -

legittimo
interesse

di ulteriori obblighi
di conservazione
previsti da norme di
legge o per finalità
di archiviazione nel
pubblico interesse,
di ricerca scientifica
o storica o a fini
statistici
periodo previsto
per la conclusione
del procedimento al
termine del quale
potranno essere
conservati nel caso
di ulteriori obblighi
di conservazione
previsti da norme di
legge o per finalità
di archiviazione nel
pubblico interesse,
di ricerca scientifica
o storica o a fini
statistici

175

ARMAD
IO CON
CHIAV
ENON
PRESE
NTE

Gestione
parco
automezzi MAP Archivio
dati relativi
agli
automezzi

pubblico
concretamente
perseguito e
obbligo
legale

officine, ditte
che effettuano
manutenzione

O E PC

165 - Gestione
utenze
Archivio delle
bollette
relative alle
utenze
di Acqua, luce,
gas.

legittimo
interesse
pubblico
concretamente
perseguito e
obbligo
legale
Per i dati
particolari art. 9
par. 1 lett, b) g)
e j) e art, 10 del
GDPR

Uffici della
Provincia

Personali

CARTACE
O E PC

569 - Raccolta
dati
economico/pat
rimoniali delle
Società
partecipate
dalla Provincia

legittimo
interesse
pubblico
concretamente
perseguito e
obbligo
legale
D.Lgs.
175/2016

Società
partecipate
dalla
Provincia

Personali
anagrafic
i

CARTACE
O E PC

Personali
, di

CARTACE
O E PC

Per i dati
particolari art. 9
par. 1 lett, b) g)
e j) e art, 10 del
GDPR

Per i dati
particolari art. 9
par. 1 lett, b) g)
e j) e art, 10 del
GDPR
1175 Partecipazione

NO

INTRANET

Servizio
interessato,
banche dati
MEF,
comunicazion
e Corte dei
Conti per
adempimenti
normativi
previsti nel
D.Lgs.
175/2016

NO

INTRANET

Ragioneria,
Fondazione

NO

INTRANET

176

del procedimento al
termine del quale
potranno essere
conservati nel caso
di ulteriori obblighi
di conservazione
previsti da norme di
legge o per finalità
di archiviazione nel
pubblico interesse,
di ricerca scientifica
o storica o a fini
statistici
periodo previsto
per la conclusione
del procedimento al
termine del quale
potranno essere
conservati nel caso
di ulteriori obblighi
di conservazione
previsti da norme di
legge o per finalità
di archiviazione nel
pubblico interesse,
di ricerca scientifica
o storica o a fini
statistici
periodo previsto
per la conclusione
del procedimento al
termine del quale
potranno essere
conservati nel caso
di ulteriori obblighi
di conservazione
previsti da norme di
legge o per finalità
di archiviazione nel
pubblico interesse,
di ricerca scientifica
o storica o a fini
statistici
periodo previsto
per la conclusione

CON
CHIAVE SERVER
DI RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER
DI RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER
DI RETE

ARMADIO
CON

alla
Fondazione
Casa Natale
Enzo Ferrari

contatto
e relativi
agli
organi,
rapprese
ntanti
nominati,
bilanci,
verbali
assembl
ee

Casa Natale
Enzo Ferrari

177

del procedimento al
termine del quale
potranno essere
conservati nel caso
di ulteriori obblighi
di conservazione
previsti da norme di
legge o per finalità
di archiviazione nel
pubblico interesse,
di ricerca scientifica
o storica o a fini
statistici

CHIAVE SERVER
DI RETE

Descrizion
e del
trattament
o

Finalità e
basi
legali del
trattamento

1088 Certificazio
ni fiscali

legittimo
interesse
pubblico
concretament
e
perseguito e
obbligo
legale
Per i dati
particolari art.
9 par. 1 lett,
b) g) e j) e
art, 10 del
GDPR

Responsabile del Trattamento:
Dott. Raffaele Guizzardi Direttore - Area AMMINISTRATIVA – u.o. 2.0.11 Contabilità ordinaria
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
Categorie
Categori Tipologi
Tipologie
Categorie di
Trasferim Tipologia di
Termini ultimi di
di
e di dati
e di dati
del
destinatari
ento dati
interconne
cancellazione previsti
interessati
personal sensibili trattament
/forme di
verso
ssione pc
i
o
comunicazion
paesi
e /diffusione
terzi o
organizza
zioni
internazi
onali
Dati relativi
CARTACE Invio cartaceo
NO
INTRANET
periodo previsto per la
Personali
al
O E PC
conclusione del
anagrafic
o informatico
beneficiario
procedimento al termine
i
al beneficiario
della
del quale potranno
certificazion
essere conservati nel
e
caso di ulteriori obblighi
di conservazione
previsti da norme di
legge o per finalità di
archiviazione nel
pubblico interesse, di
ricerca scientifica o
storica o a fini statistici

178

Misure di
sicurezza
tecniche e
organizzative

SCAFFALATUR
E IN LOCALI
CHIUSI A
CHIAVE SERVER DI
RETE

Responsabile del Trattamento:
Ing. Alessandro Manni – AREA LAVORI PUBBLICI – U.O. 6.0.3. - Patrimonio
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: manni.a@provincia.modena.it
Descrizione del
trattamento

Finalità e
basi
legali del
trattamento

Categorie di
interessati

Categorie
di dati
personali

Tipologie
del
trattament
o

Categorie di
destinatari
/forme di
comunicazione
/diffusione

567 - Attività
connessa alla
manutenzione
ordinaria e
straordinaria degli
immobili in
proprietà e in
locazione (gestione
condomini)

Compito di
interesse
pubblico,
Adempimento
obbligo legale

Enti pubblici,
enti locali,
privati,
imprese,
amministrazion
i di condominio

Personali
anagrafici

CARTACE
O E PC

Amministrazioni
di condominio.
Dati vengono
comunicati al
Servizio
Ragioneria e alla
Sezione
Contratti e al
Servizio
Economato

568 - Gestione
alloggi ERP

legittimo
interesse
pubblico
concretament
e
perseguito e
obbligo
legale

Enti pubblici,
enti locali,
privati,
imprese,
amministrazion
i di condominio

Personali
anagrafici

CARTACE
O E PC

Per i dati
particolari art.
9 par. 1 lett,
b) g) e j) e art,
10 del GDPR

Servizio
interessato

179

Trasferimento
dati verso
paesi terzi o
organizzazion
i
internazionali
NO

Tipologia di
interconnession
e pc

NO

INTRANET

INTRANET

Termini
ultimi di
cancellazion
e previsti

Misure di
sicurezza
tecniche e
organizzativ
e

periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

Per i dati
particolari art.
9 par. 1 lett,
b) g) e j) e art,
10 del GDPR

571 - Gestione
contabile,
amministrativa e
tecnica degli
immobili in
proprietà gestione affitti attivi,
concessioni,
comodati e servitù
e relativa denuncia
ICI

573 - Gestione
contabile,amminist
r ativa e tecnica al
fine

legittimo
interesse
pubblico
concretament
e
perseguito e
obbligo
legale
Per i dati
particolari art.
9 par. 1 lett,
b) g) e j) e art,
10 del GDPR

Locatari o
conduttori
degli immobili

Personali
anagrafici

CARTACE
O E PC

Amministrazioni
di condominio.
Dati vengono
comunicati al
Servizio
Ragioneria e alla
Sezione
Contratti. Al
locatario o
conduttore

NO

INTRANET

legittimo
interesse

Locatari o
conduttori,
acquirenti degli
immobili

Personali
anagrafici
di contatto

CARTACE
O E PC

i dati vengono
comunicati al
Servizio
Ragioneria, alla

NO

INTRANET

180

conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI

dell'acquisizione,
locazione,
alienazione
patrimoniale

pubblico
concretament
e
perseguito e
obbligo
legale

Sezione
Contratti, al
Servizio
Economato;
all'esterno ai
notai incaricati
dei
rispettivi rogiti e
alle autorità di
P.S.

Per i dati
particolari art.
9 par. 1 lett,
b) g) e j) e art,
10 del GDPR

699 - Gestione
contabile,
amministrativa e
tecnica degli
immobili non in
proprietà - affitti
passivi
concessioni e
comodati

legittimo
interesse
pubblico
concretament
e
perseguito e
obbligo
legale
Regolamento
contratti

Locatari o
conduttori,
degli immobili

Personali
anagrafici
di contatto

CARTACE
O E PC

i dati vengono
comunicati al
Servizio
Ragioneria, alla
Sezione
Contratti, al
all'esterno al
locatore,
concessionario e
comodatario

Per i dati
particolari art.
9 par. 1 lett,
b) g) e j) e art,
10 del GDPR

181

NO

INTRANET

procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o

RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

702 - Accesso ed
utilizzo banca dati
del Sistema
Intersambio
Territorio
S.I.S.TER Visura
catastali e
Ispezioni
Ipotecarie

legittimo
interesse
pubblico
concretament
e
perseguito e
obbligo
legale

Locatari o
conduttori,
acquirenti degli
immobili

Personali
anagraficid
i contatto

CARTACE
O E PC

Nessuna
comunicazion
e

NO

INTRANET

Locatari o
conduttori,
degli immobili

Personali
anagrafici,
di contatto

CARTACE
O E PC

Nessuna
comunicazion
e

NO

INTRANET

Per i dati
particolari art.
9 par. 1 lett,
g) e j) e art,
10 del GDPR

704- Utilizzo
programma
Assioma (banca
dati immobili e
terreni di
proprietà,
immobili non in
proprietà,
locazioni attive e
passive, costi
relativi agli
immobili

legittimo
interesse
pubblico
concretament
e
perseguito e
obbligo
legale
Per i dati
particolari art.
9 par. 1 lett,
g) e j) e art,
10 del GDPR

182

storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

183

Descrizione del
trattamento

142 Gestione
I.V.A. su
attivita'
commerciali

Responsabile del Trattamento:
Dott. Raffaele Guizzardi Direttore - Area AMMINISTRATIVA – u.o. 2.0.10 Bilancio, deleghe, tributi, entrate
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
Finalità e basi
Categorie Categorie
Tipologie
Categorie di
Trasferiment
Tipologia di
legali del
di
di dati
del
destinatari
o dati verso
interconness
trattamento
interessat personali trattament
/forme di
paesi terzi o
ione pc
i
o
comunicazione
organizzazio
/diffusione
ni
internazional
i
legittimo interesse
Dati
CARTACE
NO
INTRANET
Personali
pubblico
relativi ai
O E PC
anagrafici
concretamente
soggetti
, di
perseguito e obbligo
creditori
contatto
legale, ordinamento
tributario
Per i dati particolari
art. 9 par. 1 lett, g) e j)
e art, 10 del GDPR

143 - Attività
gestione
deleghe
regionali

legittimo interesse
pubblico
concretamente
perseguito nel
rispetto dei principi
fissati dalla
Costituzione, dalle
Leggi
(L. 382/1975 e ss.
mm. E int.)
LR.13/2015

Soggetti a
cui si
riferiscono
gli atti
oggetto di
delega.

Personali
anagrafici
, di
contatto

CARTACE
O E PC

Regione
Emilia
Romagna Altri enti e
soggetti
esterni

184

NO

INTRANET

Termini ultimi di
cancellazione
previsti

Misure di
sicurezza
tecniche e
organizzati
ve

periodo previsto
per la conclusione
del procedimento
al termine del
quale potranno
essere conservati
nel caso di
ulteriori obblighi di
conservazione
previsti da norme
di legge o per
finalità di
archiviazione nel
pubblico
interesse, di
ricerca scientifica
o storica o a fini
statistici
periodo previsto
per la conclusione
del procedimento
al termine del
quale potranno
essere conservati
nel caso di
ulteriori obblighi di
conservazione
previsti da norme
di legge o per
finalità di
archiviazione nel
pubblico
interesse, di
ricerca scientifica

ARMADIO
CON
CHIAVENON
PRESENT
E

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER
DI RETE

146 Osservatorio
sulla finanza
locale Gestione
Ufficio Associato
del contenzioso
tributario

legittimo interesse
pubblico
concretamente
perseguito nel
rispetto dei principi
fissati dalla
Costituzione, dalle
Leggi, Ordinamento
tributario, regolamenti
dell’Ente

Contribue
nti

Personali
anagrafici
di
contatto
giudiziari

CARTACE
O E PC

NO

INTRANET

736 Addizionale sul
consumo
dell'energia
elettrica

legittimo interesse
pubblico
concretamente
perseguito nel
rispetto dei principi
fissati dalla
Costituzione, dalle
Leggi, Ordinamento
tributario,
L. 133/1999, art. 10

Contribue
nti

Personali
anagrafici
, di
contatto
giudiziari

CARTACE
O E PC

NO

INTRANET

737 - Imposta per
l'esercizio delle
funzioni di
tutela,protezione
e igiene
dell'ambiente

D.lgs. 504/1992, art.
19
Compito di interesse
pubblico,
Adempimento obbligo
legale

Contribue
nti

Personali
anagrafici
, di
contatto
giudiziari

CARTACE
O E PC

NO

INTRANET

Commissi
one
tributaria

185

o storica o a fini
statistici
periodo previsto
per la conclusione
del procedimento
al termine del
quale potranno
essere conservati
nel caso di
ulteriori obblighi di
conservazione
previsti da norme
di legge o per
finalità di
archiviazione nel
pubblico
interesse, di
ricerca scientifica
o storica o a fini
statistici
periodo previsto
per la conclusione
del procedimento
al termine del
quale potranno
essere conservati
nel caso di
ulteriori obblighi di
conservazione
previsti da norme
di legge o per
finalità di
archiviazione nel
pubblico
interesse, di
ricerca scientifica
o storica o a fini
statistici
periodo previsto
per la conclusione
del procedimento
al termine del
quale potranno
essere conservati
nel caso di

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER
DI RETE

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER
DI RETE

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER
DI RETE

Per i dati particolari
art. 9 par. 1 lett, b) g)
e j) e art, 10 del
GDPR

738 Imposta
provinciale
di
trascrizione

739 - Imposta
provinciale
sull'R.C.A.

D.lgs. 446/1997,
art. 56

Contribue
nti

Personali
anagrafici
, di
contatto
giudiziari

CARTACE
O E PC

NO

INTRANET

Contribue
nti

Personali
anagrafici
di
contatto
giudiziari

CARTACE
O E PC

NO

INTRANET

Compito di interesse
pubblico,
Adempimento obbligo
legale
Disposizioni.
Per i dati particolari
art. 9 par. 1 lett, b) g)
e j) e art, 10 del
GDPR

D.lgs. 446/1997, art.
60
Compito di interesse
pubblico,
Adempimento obbligo
legale

Per i dati particolari
art. 9 par. 1 lett, b) g)
e j) e art, 10 del
GDPR

186

ulteriori obblighi di
conservazione
previsti da norme
di legge o per
finalità di
archiviazione nel
pubblico
interesse, di
ricerca scientifica
o storica o a fini
statistici
periodo previsto
per la conclusione
del procedimento
al termine del
quale potranno
essere conservati
nel caso di
ulteriori obblighi di
conservazione
previsti da norme
di legge o per
finalità di
archiviazione nel
pubblico
interesse, di
ricerca scientifica
o storica o a fini
statistici
periodo previsto
per la conclusione
del procedimento
al termine del
quale potranno
essere conservati
nel caso di
ulteriori obblighi di
conservazione
previsti da norme
di legge o per
finalità di
archiviazione nel
pubblico
interesse, di
ricerca scientifica

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER
DI RETE

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER
DI RETE

740 - Tassa per
l'occupazione
spazi ed aree
pubbliche

741 Compartecipazio
ne irap

D.lgs. 507/1993,
art. 38

D.lgs. 446/1997, art.
27
Compito di interesse
pubblico,
Adempimento obbligo
legale

Contribue
nti

Personali
anagrafici
, di
contatto

CARTACE
O E PC

NO

INTRANET

Contribue
nti

Personali
anagrafici
, di
contatto

CARTACE
O E PC

NO

INTRANET

Contribue
nti

Personali
anagrafici
, di
contatto

CARTACE
O E PC

NO

INTRANET

Per i dati particolari
art. 9 par. 1 lett, b) g)
e j) e art, 10 del
GDPR

742 - Canone
occupazione
spazi ed aree
pubbliche

D.lgs. 446/1997, art.
63

187

o storica o a fini
statistici
periodo previsto
per la conclusione
del procedimento
al termine del
quale potranno
essere conservati
nel caso di
ulteriori obblighi di
conservazione
previsti da norme
di legge o per
finalità di
archiviazione nel
pubblico
interesse, di
ricerca scientifica
o storica o a fini
statistici
periodo previsto
per la conclusione
del procedimento
al termine del
quale potranno
essere conservati
nel caso di
ulteriori obblighi di
conservazione
previsti da norme
di legge o per
finalità di
archiviazione nel
pubblico
interesse, di
ricerca scientifica
o storica o a fini
statistici
periodo previsto
per la conclusione
del procedimento
al termine del
quale potranno
essere conservati
nel caso di

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER
DI RETE

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER
DI RETE

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER
DI RETE

746 - Rimborso
per esercizio
deleghe

L.R. 51/1992

747 Trasferimento
della regione per
partecipazione
all'imposta sul
conferimento in
discarica

L.R. 31/1996, art.
10
Compito di interesse
pubblico,
Adempimento obbligo
legale
Per i dati particolari
art. 9 par. 1 lett, b) g)
e j) e art, 10 del
GDPR

Contribue
nti

Personali
anagrafici
, di
contatto

CARTACE
O E PC

NO

INTRANET

Personali
anagrafici
e di
contatto

CARTACE
O E PC

NO

INTRANET

188

ulteriori obblighi di
conservazione
previsti da norme
di legge o per
finalità di
archiviazione nel
pubblico
interesse, di
ricerca scientifica
o storica o a fini
statistici
periodo previsto
per la conclusione
del procedimento
al termine del
quale potranno
essere conservati
nel caso di
ulteriori obblighi di
conservazione
previsti da norme
di legge o per
finalità di
archiviazione nel
pubblico
interesse, di
ricerca scientifica
o storica o a fini
statistici
periodo previsto
per la conclusione
del procedimento
al termine del
quale potranno
essere conservati
nel caso di
ulteriori obblighi di
conservazione
previsti da norme
di legge o per
finalità di
archiviazione nel
pubblico
interesse, di
ricerca scientifica

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER
DI RETE

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER
DI RETE

748 Partecipazione al
gettito d'imposta
comunale
industria arti e
professioni D.L.
66/89 art. 6 - 2'
comma

D.lgs. 66/1989, art.
6

Personali
anagrafici
e di
contatto

CARTACE
O E PC

NO

INTRANET

758 - Variazioni
di bilancio e di
PEG

D.Lgs. 267/2000
Regolamento di
contabilità

Servizi e
aree
dell’ente

Personali
anagrafici
e di
contatto

PC

Amministr
azione
trasparent
e (D.Lgs.
33/2013
art. 29;

NO

INTRANET

759 - Bilancio
di
previsione

D.Lgs. 267/2000
Regolamento di
contabilità

Servizi e
aree
dell’ente

Personali
anagrafici
e di
contatto

PC

Amministrazion
e trasparente
(D.Lgs. 33/2013
art. 29;
Prefettura

NO

INTRANET

189

o storica o a fini
statistici
periodo previsto
per la conclusione
del procedimento
al termine del
quale potranno
essere conservati
nel caso di
ulteriori obblighi di
conservazione
previsti da norme
di legge o per
finalità di
archiviazione nel
pubblico
interesse, di
ricerca scientifica
o storica o a fini
statistici
periodo previsto
per la conclusione
del procedimento
al termine del
quale potranno
essere conservati
nel caso di
ulteriori obblighi di
conservazione
previsti da norme
di legge o per
finalità di
archiviazione nel
pubblico
interesse, di
ricerca scientifica
o storica o a fini
statistici
periodo previsto
per la conclusione
del procedimento
al termine del
quale potranno
essere conservati
nel caso di

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER
DI RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE
NON
PRESENT
ESERVER
DI RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE
NON
PRESENT
ESERVER

760 Rendiconto
finanziario

D.Lgs. 267/2000
Regolamento di
contabilità

761 Denuncia
annuale
IVA

legittimo interesse
pubblico
concretamente
perseguito nel
rispetto dei principi
fissati dalla
Costituzione, dalle
Leggi, Ordinamento
tributario, regolamenti
dell’Ente

Servizi e
aree
dell’ente

Personali
anagrafici
e di
contatto

PC

NO

INTRANET

Personali
anagrafici
e di
contatto

PC

NO

INTRANET

190

ulteriori obblighi di
conservazione
previsti da norme
di legge o per
finalità di
archiviazione nel
pubblico
interesse, di
ricerca scientifica
o storica o a fini
statistici
periodo previsto
per la conclusione
del procedimento
al termine del
quale potranno
essere conservati
nel caso di
ulteriori obblighi di
conservazione
previsti da norme
di legge o per
finalità di
archiviazione nel
pubblico
interesse, di
ricerca scientifica
o storica o a fini
statistici
periodo previsto
per la conclusione
del procedimento
al termine del
quale potranno
essere conservati
nel caso di
ulteriori obblighi di
conservazione
previsti da norme
di legge o per
finalità di
archiviazione nel
pubblico
interesse, di
ricerca scientifica

DI RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE
NON
PRESENT
ESERVER
DI RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE
NON
PRESENT
ESERVER
DI RETE

762 - Albo
beneficiari di
contributi e
sovvenzioni

Legittimo interesse
Pubblico
concretamente
perseguito nel
rispetto dei principi
fissati dalla
Costituzione, dalle
Leggi, Ordinamento
tributario, regolamenti
dell’Ente

Beneficiari
dei
contributi

Dati
anagrafici
, di
contatto,
dati di
pagament
o
Sensibili,
di salute

PC

NO

INTRANET

763 - Rendiconto
spese
pubblicitarie

Legittimo interesse
pubblico
concretamente
perseguito nel
rispetto dei principi
fissati dalla
Costituzione, dalle
Leggi, Ordinamento
tributario, regolamenti
dell’Ente

Dati
relativi alle
ditte
fornitrici
dei servizi

Dati
anagrafici
, di
contatto,
dati di
pagament
o

PC

NO

INTRANET

Legittimo interesse
pubblico
concretamente
perseguito nel
rispetto dei principi
fissati dalla
Costituzione, dalle

Enti locali
interessati

PC

NO

INTRANET

764 - Studio
sui certificati
dei Comuni e
di province

191

o storica o a fini
statistici
periodo previsto
per la conclusione
del procedimento
al termine del
quale potranno
essere conservati
nel caso di
ulteriori obblighi di
conservazione
previsti da norme
di legge o per
finalità di
archiviazione nel
pubblico
interesse, di
ricerca scientifica
o storica o a fini
statistici
periodo previsto
per la conclusione
del procedimento
al termine del
quale potranno
essere conservati
nel caso di
ulteriori obblighi di
conservazione
previsti da norme
di legge o per
finalità di
archiviazione nel
pubblico
interesse, di
ricerca scientifica
o storica o a fini
statistici
periodo previsto
per la conclusione
del procedimento
al termine del
quale potranno
essere conservati
nel caso di

CARTACE
O NON
PRESENT
ESERVER
DI RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE NON
PRESENT
E

ARMADIO
CON
CHIAVE NON
PRESENT
E

Leggi, Ordinamento
tributario, regolamenti
dell’Ente

ulteriori obblighi di
conservazione
previsti da norme
di legge o per
finalità di
archiviazione nel
pubblico
interesse, di
ricerca scientifica
o storica o a fini
statistici

192

Descrizione del
trattamento

Finalità e
basi
legali del
trattamento

772 Assunzione
impegni di
spesa

D.Lgs.
267/2000

775 Registrazione
fatture

D.Lgs.
267/2000
Compito di
interesse
pubblico,
Adempimento
obbligo legale

Responsabile del Trattamento:
Dott. Raffaele Guizzardi Direttore - Area AMMINISTRATIVA – u.o. 2.0.11 Contabilità ordinaria
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
Categorie Categorie
Tipologie
Categorie di
Trasferiment
Tipologia di
di
di dati
del
destinatari /forme
o dati verso
interconnession
interessa
personali
trattamento di comunicazione
paesi terzi o
e pc
ti
/diffusione
organizzazio
ni
internazionali
Soggetti
PC
Diffusione interna
NO
INTRANET
Personali
indicati
servizi interessati e
anagrafici,
negli atti
pubblicazione in
di
dirigenzial
amministrazione
contatto,
i
trasparente
di
pagament
o

Soggetti
indicati
nei
documenti

Personali
anagrafici,
di
contatto,
di
pagament
o

CARTACE
O E PC

Diffusione interna
servizi interessati

193

NO

INTRANET

Termini
ultimi di
cancellazion
e previsti

periodo
previsto per
la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati
nel caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
periodo
previsto per
la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno

Misure di
sicurezza
tecniche e
organizzative

CARTACEO
NON
PRESENTE SERVER DI
RETE

SCAFFALATUR
E IN LOCALI
CHIUSI A
CHIAVE SERVER DI
RETE

Per i dati
particolari art.
9 par. 1 lett,
b) g) e j) e
art, 10 del
GDPR

776 –
Emissione
mandati di
pagamento
relativi a tutta
la gestione
ordinaria

D.Lgs.
267/2000

777 - Emissione
mandati di

D.Lgs.
267/2000

Compito di
interesse
pubblico,
Adempimento
obbligo legale
Per i dati
particolari art.
9 par. 1 lett,
b) g) e j) e
art, 10 del
GDPR

Soggetti
indicati
nei
documenti

Personali
anagrafici,
di
contatto,
di
pagament
o

CARTACE
O E PC

Trasmission
e
informatico
al tesoriere
Invio avviso
di
pagamento
al
beneficiario
informatico o
cartaceo

NO

INTRANET

Soggetti
indicati

Personali
anagraficI,

CARTACE
O E PC

Trasmission
e
all’Ente

NO

INTRANET

194

essere
conservati
nel caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
periodo
previsto per
la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati
nel caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
periodo
previsto per

SCAFFALATUR
E IN LOCALI
CHIUSI A
CHIAVE SERVER DI
RETE

ARMADIO
CHIUSO – NON

pagamento
stipendi
dipendenti (dati
provenienti
dall'ufficio
personale)

778 - Rapporti
con Ente
Tesoriere per
trasmissione/rice
vi mento dati di
pagamento

Compito di
interesse
pubblico,
Adempimento
obbligo legale
Disposizioni
normative,
contrattuali e
regolamentari
in materia di
pubblico
impiego.
Per i dati
particolari art.
9 par. 1 lett,
b) g) e j) e
art, 10 del
GDPR

D.Lgs.
267/2000
Compito di
interesse
pubblico,
Adempimento
obbligo legale
Per i dati
particolari art.
9 par. 1 lett,
b) g) e j) e
art, 10 del
GDPR

nei
documenti

di
contatto,
di
pagament
o
Sensibili

Soggetti
indicati
nei
documenti

Personali
anagraficI,
di
contatto,
di
pagament
o

tesoriere
per il
pagamento

PC

Unicredit
Banca spa

195

NO

INTRANET

la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati
nel caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
periodo
previsto per
la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati
nel caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico

PRESENTE

CARTACEO
NON
PRESENTE –
SERVER DI
RETE

1089 770
Ordinario
semplificato per
la sola parte di
competenza

1090 Anagrafe delle
prestazioni

Legittimo
interesse
pubblico
concretament
e perseguito
nel rispetto
dei principi
fissati dalla
Costituzione,
dalle Leggi,
Ordinamento
tributario

personali

Legittimo
interesse
pubblico
concretament
e perseguito
nel rispetto
dei principi
fissati dalla
Costituzione,
dalle Leggi,
Ordinamento
tributario
Compito di
interesse

personali

CARTACE
O E PC

Invio informatico

CARTACE
O E PC

Invio cartaceo
all'ente pubblico
di appartenenza

NO

INTRANET

NO

INTRANET

(da parte
dell'ufficio
contabilità del
personale)

196

interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
periodo
previsto per
la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati
nel caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
periodo
previsto per
la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati
nel caso di
ulteriori
obblighi di

SCAFFALATUR
E IN LOCALI
CHIUSI A
CHIAVE –
SERVER DI
RETE

SCAFFALATUR
E IN LOCALI
CHIUSI A
CHIAVE –
SERVER DI
RETE

pubblico,
Adempimento
obbligo legale
Per i dati
particolari art.
9 par. 1 lett,
b) g) e j) e
art, 10 del
GDPR

conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici

197

Descrizione del
trattamento

144 - Incasso
sanzioni
amministrativ
e

Responsabile del Trattamento:
Dott. Raffaele Guizzardi Direttore - Area AMMINISTRATIVA – u.o. 2.0.12 Contabilità straordinaria
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
Finalità e basi Categorie di Categorie
Tipologie
Categorie di
Trasferiment
Tipologia di
legali del
interessati
di dati
del
destinatari
o dati verso
interconnession
trattamento
personali
trattament
/forme di
paesi terzi o
e pc
o
comunicazion
organizzazio
e /diffusione
ni
internazionali
D.Lgs.
Soggetti
CARTACE
NO
INTRANET
Personali
267/2000
indicati negli
O E PC
anagrafici,
L.R. 50/1995
atti di
di contatto,
L. 264/1991
accertament
di
D.lgs. 22/1997
o
pagament
o
Compito di
interesse
pubblico,
Adempimento
obbligo legale
Per i dati
particolari art. 9
par. 1 lett, b) g)
e j) e art, 10 del
GDPR

147 - Gestione
entrate
Monitoraggio
delle entrate
(CF4)

D.Lgs.
267/2000

personali

CARTACE
O E PC

ACI-PRA
Concessionari
della
riscossione
tributi
Distributori
energia
elettrica

198

NO

INTRANET

Termini
ultimi di
cancellazion
e previsti

Misure di
sicurezza
tecniche e
organizzative

periodo
previsto per
la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per
la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno

ARMADIO CON
CHIAVE –
SERVER DI
RETE

ARMADIO CON
CHIAVE –
SERVER DI
RETE

148 - Ricevute
postali di
incasso

Legittimo
interesse
pubblico
concretamente
perseguito

Soggetti
indicati negli
atti

personali

CARTACE
O E PC

NO

199

INTRANET

essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per
la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

ARMADIO CON
CHIAVE –
SERVER DI
RETE

150 - Polizze
fidejussorie

Legittimo
interesse
pubblico
concretamente
perseguito,
norma di legge,
D.Lgs.267/200
0

Soggetti
indicati nelle
polizze

personali

CARTACE
O E PC

NO

INTRANET

personali

CARTACE
O E PC

NO

INTRANET

Compito di
interesse
pubblico,
Adempimento
obbligo legale
Per i dati
particolari art. 9
par. 1 lett, b) g)
e j) e art, 10 del
GDPR

766 - Assunzione
di mutui e prestiti
obbligazionari

Legittimo
interesse
pubblico
concretamente
perseguito,
norma di legge,
D.Lgs.267/200
0

200

periodo
previsto per
la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per
la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di

ARMADIO CON
CHIAVE –
SERVER DI
RETE

ARMADIO
CHIUSO–
SERVER DI
RETE

767 - Pagamento
rata mutui e
prestiti
obbligazionari

Legittimo
interesse
pubblico
concretamente
perseguito,
norma di legge,
D.Lgs.267/200
0

personali

CARTACE
O E PC

NO

INTRANET

768 - Contabile
versamento per
partecipazione
gara

Legittimo
interesse
pubblico
concretamente
perseguito,
norma di legge,
D.Lgs.267/200
0; d. Lgs.
50/2016

personali

CARTACE
O E PC

NO

INTRANET

201

archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per
la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per
la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di

ARMADIO
CHIUSO–
SERVER DI
RETE

ARMADIO
CHIUSO–
SERVER DI
RETE

769 - Contabili
bancarie di
incasso

Legittimo
interesse
pubblico
concretamente
perseguito,
norma di legge,
D.Lgs.267/200
0

personali

CARTACE
O E PC

770 - Ricevute
postali di incasso

Legittimo
interesse
pubblico
concretamente
perseguito,

personali

CARTACE
O E PC

Invio
informatico al
tesoriere

202

NO

INTRANET

NO

INTRANET

ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per
la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per
la
conclusione
del

ARMADIO
CHIUSO–
SERVER DI
RETE

ARMADIO
CHIUSO–
SERVER DI
RETE

norma di legge,
D.Lgs.267/200
0;

771 - Controllo
saldi Finanziari
della Provincia

Legittimo
interesse
pubblico
concretamente
perseguito,
norma di legge,
D.Lgs.267/200
0;
D.lgs.118/2011

personali

CARTACE
O E PC

Si procede a
diffusione ai
Revisori dei
Conti

203

NO

INTRANET

procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per
la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o

ARMADIO
CHIUSO–
SERVER DI
RETE

1066 - Emissione
mandati di
pagamento relativi
a tutta la gestione
straordinaria

Legittimo
interesse
pubblico
concretamente
perseguito,
norma di legge,
D.Lgs.267/200
0; Dlgs.
118/2011

personali

CARTACE
O E PC

Trasmissione
al tesoriere
Invio avviso di
pagamento al
beneficiario

204

NO

INTRANET

storica o a fini
statistici
periodo
previsto per
la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

SCAFFALATUR
E IN LOCALI
CHIUSI A
CHIAVE –
SERVER DI
RETE

Responsabile del Trattamento:
Dott. Raffaele Guizzardi direttore Area Amministrativa per trattamenti di dati archiviati da – ex Area 5 TERRITORIO E AMBIENTE – u.o. 5.0.0 – Segreteria d’Area ambiente
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
La Regione Emilia – Romagna, con la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 (“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”),
ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56. Nelle materie di cui all’art. 14 della LR n. 13 del 2015 (ambiente, energia,
difesa del suolo e della costa, protezione civile) le funzioni amministrative dal 01/01/2016 sono esercitate dalla Regione Emilia – Romagna -AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE,
L’AMBIENTE E L’ENERGIA (ARPAE).
Descrizione del
Finalità e
Categorie
Categorie
Tipologie
Categorie di
Trasferimento
Tipologia di
Termini
Misure di
trattamento
basi
di
di dati
del
destinatari
dati verso
interconnession
ultimi di
sicurezza
legali del
interessati
personali
trattamento
/forme di
paesi terzi o
e pc
cancellazion
tecniche e
trattamento
comunicazione organizzazion
e previsti
organizzativ
/diffusione
i
e
internazionali
Compito di
Soggetti
CARTACE
I dati raccolti
NO
INTRANET
obblighi di
176 Personali
ARMADIO
interesse
indicati
O E PC
sono utilizzati
conservazione
Coordinamento
anagrafici,
CON
pubblico
negli atti
per la corretta
previsti da
delle attività
di contatto,
CHIAVE Adempiment
dirigenziali
redazione degli
norme di
amministrative
di
SERVER DI
o obbligo
atti
legge o per
dell'area pagamento
RETE
legale –
amministrativi e
finalità di
Incarichi
Disposizioni
liquidazione
archiviazione
professionali e
normative,
compensi. Gli
nel pubblico
collaborazioni
contrattuali e
atti sono
interesse, di
continuative,
regolamentari
comunicati ai
ricerca
acquisizione
in materia di
destinatari e
scientifica o
beni e servizi.
pubblico
agli uffici
storica o a fini
impiego
competenti
statistici
dell'Ente
D.Lgs.
267/2000

207 - Gare per
opere e servizi

D. Lgs.
50/2016

Partecipant
i alla gara e
affidatari

Personali
anagrafici,
di contatto,
di
pagamento

CARTACE
O E PC

La determina
dirigenziale di
affidamento è
pubblicata in
amministrazion
e trasparente ai
sensi del
D.Lgs.33/2013
Gli atti sono
comunicati ai
destinatari e
agli uffici
competenti
dell'Ente

205

NO

INTERNET

obblighi di
conservazione
previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

La determina
dirigenziale di
affidamento è
pubblicata in
amministrazion
e trasparente ai
sensi dell’art. 37
D.Lgs.33/2013
211 - Piano
triennale tutela
ambientale

D.lgs.
112/1998
L.R. 3/1999

Personali
anagrafici,
identificativi

CARTACE
O E PC

nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

NO

206

INTERNET

obblighi di
conservazione
previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

213 - Attività per
educazione
ambientale

L.R. 27/2009

217 - Sanzioni
amministrativ
e - multe ordinanze
ingiunzione

D.lgs.
152/2006
L.R. 4/2007
D.lgs.
209/2003

Soggetti
destinatari
delle
sanzioni

Personali
anagrafici,
identificativi

CARTACE
O E PC

NO

INTERNET

obblighi di
conservazione
previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

Personali
anagrafici,
identificativi,
fiscali

CARTACE
O E PC

NO

INTERNET

obblighi di
conservazione
previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

207

Responsabile del Trattamento:
Dott. Raffaele Guizzardi direttore Area Amministrativa per trattamenti di dati archiviati da ex Area 5 TERRITORIO E AMBIENTE – u.o. 5.0.4 – Pianificazione territoriale,
ambientale e della mobilità
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
Descrizione del
Categorie
Categorie
Tipologie
Categorie di
Trasferimento
Tipologia di
Termini ultimi
Misure di
trattamento
di
di dati
del
destinatari /forme
dati verso
interconnessione
di
sicurezza
interessati
personali
trattamento di comunicazione
paesi terzi o
pc
cancellazione
tecniche e
/diffusione
organizzazioni
previsti
organizzative
internazionali
Soggetti
CARTACEO
NO
INTERNET
obblighi di
173 - Politiche
L.R.
Personali
Nuova Quasco,
ARMADIO
indicati
E PC
conservazione
abitative 24/2001
anagrafici,
Ministero
CON
negli atti
previsti da
Coordinamento
di contatto,
dell'Interno,
CHIAVE D.lgs.
dirigenziali
norme di legge
attività di Edilizia
giudiziari
ACER
SERVER DI
112/1998
o per finalità di
Residenziale
RETE
L.
archiviazione
Pubblica 431/1998
nel pubblico
Osservatorio
interesse, di
Regionale del
ricerca
Sistema Abitativo,
scientifica o
coordinamento
storica o a fini
tavolo di lavoro
statistici
emergenza sfratti

179 - Abusi edilizi

182 - Attuazione
del Plert e sua
variante. Dati
relativi agli impianti

D.P.R.
380/2001,
art. art.
31

Personali
anagrafici,
di contatto,
giudiziari

CARTACEO
E PC

Area Lavori
Pubblici della
Provincia di
Modena
Di norma non sono
diffusi, se non in
forma aggregata
su richiesta della
Regione o in forma
articolata (per la
esclusiva parte
personale) se
richiesti da autorità
o in corso di
contenziosi
amministrativi

NO

INTRANET

obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

L.R.
20/2000

Personali
anagrafici,
identificativi

CARTACEO
E PC

Ministero, altri
Servizi della
Provincia, Comuni,
ARPA (MO), USL

NO

INTERNET

obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI

L.R.
30/2000

208

di emittenza radio e
televisiva. Rilascio
pareri in sede di
comitato

(MO), Regione
Emilia Romagna
Regione Emilia
Romagna Rilascio
parere relativo alle
autorizzazioni al
Servizio Risorse
del Territorio ed
impatto ambientale

183 - Rilascio pareri
e contributi istruttori
in conformità al
PTCP
2009

Personali
anagrafici,
identificativi

CARTACEO
E PC

189 - Moap.net
(Monitoraggio aree
produttive provincia
di Modena).
Dati relativi alle
caratteristiche
urbanistiche

Personali
identificativi

CARTACEO
E PC

PROVINCIA
- ARPA

209

archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

RETE

NO

INTRANET

obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

NO

INTRANET

obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di
archiviazione
nel pubblico

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

ed ubicazioni
rispetto alla
rete dei servizi
e delle
infrastrutture
presenti sul
territorio
848 - Variante al
P.T.C.P. in
adeguamento ai
piani settoriali della
Provincia

interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

L.R.
20/2000

1307 - Azioni di
sostegno ad uno
sviluppo urbano e
territoriale
sostenibile.
Riconoscimento
degli ambiti di
paesaggio fluviale
e progetto di
sperimentazione
direttiva sul bacino
pilota Secchia
1308 Partecipazione alla
redazione dei Piani
di valenza
regionale ai sensi
della L.R. 20/2000

L.R.
20/2000

Personali
identificativi

CARTACEO
E PC

NO

INTRANET

Personali
identificativi

CARTACEO
E PC

NO

INTRANET

Personali
identificativi

CARTACEO
E PC

NO

INTRANET

La variante viene
pubblicata e
diffusa

210

obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

1309 - Carta Unica
del Territorio e
banca dati relativa
alle tutele dei beni
culturali e del
paesaggio

Personali
identificativi

CARTACEO
E PC

NO

211

INTRANET

obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

Responsabile del Trattamento:
Dott. Raffaele Guizzardi direttore Area Amministrativa per trattamenti di dati archiviati da – ex Area 5 TERRITORIO E AMBIENTE – u.o. 5.0.6 – Parchi e biodiversità
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
Descrizione
Finalità e
Categorie
Categorie
Tipologie
Categorie di
Trasferimento
Tipologia di
Termini ultimi di
Misure di
del
basi
di
di dati
del
destinatari
dati verso
interconnessione
cancellazione
sicurezza
trattamento
legali del
interessati personali trattamento
/forme di
paesi terzi o
pc
previsti
tecniche e
trattamento
comunicazione
organizzazioni
organizzative
/diffusione
internazionali
CARTACEO
NO
MANUALE
periodo previsto
1100 D.P.R.
Personali
ARMADIO
E PC
per la conclusione
Valutazione
357/1997
anagrafici
CON
del procedimento al
di incidenza
CHIAVE L.R. 7/2004
termine del quale
ambientale ai
SERVER DI
potranno essere
sensi della
RETE
conservati nel caso
Delibera di
di ulteriori obblighi
Giunta
di conservazione
Regionale
previsti da norme di
1191/2007
legge o per finalità
(VINCA)
di archiviazione nel
pubblico interesse,
di ricerca scientifica
o storica o a fini
statistici
CARTACEO
NO
MANUALE
periodo previsto
1113 - NullaL.R.
Personali
ARMADIO
E PC
per la conclusione
osta e pareri
6/2005,
anagrafici
CON
del procedimento al
di conformità
art.
CHIAVE termine del quale
SERVER DI
per Interventi
art.48potranno essere
RETE
e Piani nelle
49
conservati nel caso
Riserve
D.P.R.
di ulteriori obblighi
Naturali
120/2003
di conservazione
previsti da norme di
legge o per finalità
di archiviazione nel
pubblico interesse,
di ricerca scientifica
o storica o a fini
statistici

212

Responsabile del Trattamento:
Dott. Raffaele Guizzardi direttore Area Amministrativa per trattamenti di dati archiviati da – ex Area 5 TERRITORIO E AMBIENTE – u.o. 5.1.0 - VIA
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
Descrizione
Finalità e
Categorie
Categorie
Tipologie
Categorie di
Trasferimento
Tipologia di
Termini ultimi di
Misure di
del
basi
di
di dati
del
destinatari
dati verso
interconnessione
cancellazione
sicurezza
trattamento
legali del
interessati personali trattamento
/forme di
paesi terzi o
pc
previsti
tecniche e
trattamento
comunicazione
organizzazioni
organizzative
/diffusione
internazionali
CARTACEO
NO
INTRANET
periodo previsto
229 L.R. 9/1999
Personali
ARMADIO
E PC
per la conclusione
Gestione
anagrafici
CON
L.R.
del procedimento al
delle
CHIAVE 35/2005
termine del quale
procedure di
SERVER DI
potranno essere
V.I.A.
RETE
conservati nel caso
provinciale
di ulteriori obblighi
di conservazione
previsti da norme di
legge o per finalità
di archiviazione nel
pubblico interesse,
di ricerca scientifica
o storica o a fini
statistici
CARTACEO
NO
INTRANET
periodo previsto
1141 L.R. 9/1999
Personali
ARMADIO
E PC
per la conclusione
Gestione
anagrafici
CON
L.R.
del procedimento al
delle
CHIAVE 35/2005
termine del quale
procedure
SERVER DI
potranno essere
di
RETE
conservati nel caso
Screening
di ulteriori obblighi
di conservazione
previsti da norme di
legge o per finalità
di archiviazione nel
pubblico interesse,
di ricerca scientifica
o storica o a fini
statistici
CARTACEO
NO
INTRANET
periodo previsto
1216 L.R. 9/1999
Personali
ARMADIO
E PC
per la conclusione
Gestione
anagrafici
CON
L.R.
del procedimento al
delle
CHIAVE 35/2005
termine del quale
procedure di
SERVER DI

213

scoping

potranno essere
conservati nel caso
di ulteriori obblighi
di conservazione
previsti da norme di
legge o per finalità
di archiviazione nel
pubblico interesse,
di ricerca scientifica
o storica o a fini
statistici

214

RETE

Responsabile del Trattamento:
Dott. Raffaele Guizzardi direttore Area Amministrativa per trattamenti di dati archiviati da – ex Area 5 TERRITORIO E AMBIENTE – u.o. 5.1.2 - Energia
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
Descrizione del
Finalità e
Categorie Categorie
Tipologie
Categorie di
Trasferimento
Tipologia di
Termini ultimi
Misure di
trattamento
basi
di
di dati
del
destinatari
dati verso
interconnessione
di
sicurezza
legali del
interessati personali trattamento
/forme di
paesi terzi o
pc
cancellazione
tecniche e
trattamento
comunicazione organizzazioni
previsti
organizzative
/diffusione
internazionali
NO
INTRANET
periodo previsto
1130 - Rilascio di
D.lgs.
Personali CARTACEO
ARMADIO
E PC
per la
autorizzazioni alla
330/2004
anagrafici
CON
conclusione del
costruzione ed
CHIAVE L.R.
procedimento al
esercizio di
SERVER DI
10/1993
termine del
elettrodotti e
RETE
D.P.R.
quale potranno
metanodotti.
327/2001
essere
conservati nel
caso di ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge o
per finalità di
archiviazione nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
NO
INTRANET
periodo previsto
1132 - Attuazione
D.lgs.
Personali CARTACEO
ARMADIO
E PC
per la
delle procedure di
192/2005
anagrafici
CON
conclusione del
verifica degli
CHIAVE L. 10/1991
procedimento al
Impianti termici
SERVER DI
D.P.R.
termine del
RETE
412/1993
quale potranno
essere
conservati nel
caso di ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge o
per finalità di
archiviazione nel

215

1135 - Rilascio di
autorizzazioni alla
costruzione ed
esercizio di depositi
di oli minerali.

L. 239/2004

1137 Aggiornamento
registro tecnici
esperti in acustica
ambientale

L. 447/1995

L.R.
26/2004

Personali
anagrafici

CARTACEO
E PC

NO

INTRANET

Personali
anagrafici

CARTACEO
E PC

NO

INTRANET

D.P.R.
420/1994

216

pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo previsto
per la
conclusione del
procedimento al
termine del
quale potranno
essere
conservati nel
caso di ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge o
per finalità di
archiviazione nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo previsto
per la
conclusione del
procedimento al
termine del
quale potranno
essere
conservati nel
caso di ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge o
per finalità di
archiviazione nel
pubblico
interesse, di
ricerca

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

1138 - Rilascio di
autorizzazioni alla
costruzione ed
esercizio di
impianto per la
produzione di
energia elettrica da
fonti rinnovabili.

D.lgs.
387/2003

1139 - Rilascio di
autorizzazioni alla
costruzione ed
esercizio di impianti
di cogenerazione.

D.lgs.
115/2008

Personali
anagrafici

CARTACEO
E PC

NO

INTRANET

Personali
anagrafici

CARTACEO
E PC

NO

INTRANET

L.R.
26/2004

217

scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo previsto
per la
conclusione del
procedimento al
termine del
quale potranno
essere
conservati nel
caso di ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge o
per finalità di
archiviazione nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo previsto
per la
conclusione del
procedimento al
termine del
quale potranno
essere
conservati nel
caso di ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge o
per finalità di
archiviazione nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

1140 - Comitato
Tecnico Provinciale
per l'emittenza
Radio Tv. Rilascio
di pareri per
l'installazione di
impianti per
l'emittenza radio
e televisiva

L.R.
30/2000

1153 - Elenco
autofficine e
distributori di
combustibili
aderenti al
protocollo d'intesa
per la
trasformazione
delle autovettura da
benzina a
GPL/Metano.

1211 - Rilascio di
autorizzazioni alla
costruzione ed

D.P.R.
53/1998

Personali
anagrafici

CARTACEO

NO

INTRANET

Personali
anagrafici

CARTACEO
E PC

NO

INTRANET

Personali
anagrafici

CARTACEO
E PC

NO

INTRANET

L.R.

218

periodo previsto
per la
conclusione del
procedimento al
termine del
quale potranno
essere
conservati nel
caso di ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge o
per finalità di
archiviazione nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo previsto
per la
conclusione del
procedimento al
termine del
quale potranno
essere
conservati nel
caso di ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge o
per finalità di
archiviazione nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo previsto
per la
conclusione del

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE -

esercizio di
impianto per la
produzione di
energia elettrica

1217Realizzazione di
impianti fotovoltaici
su patrimonio
provinciale

26/2004

Personali
anagrafici

CARTACEO
E PC

NO

219

INTRANET

procedimento al
termine del
quale potranno
essere
conservati nel
caso di ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge o
per finalità di
archiviazione nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo previsto
per la
conclusione del
procedimento al
termine del
quale potranno
essere
conservati nel
caso di ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge o
per finalità di
archiviazione nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

SERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

Responsabile del Trattamento:
Dott. Raffaele Guizzardi direttore Area Amministrativa per trattamenti di dati archiviati da – ex Area 5 TERRITORIO E AMBIENTE – u.o. 5.1.3 – Autorizzazioni e controlli
ambientali
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
Descrizione del
Finalità e
Categorie
Categorie
Tipologie
Categorie di
Trasferimento
Tipologia di
Termini ultimi di
Misure di
trattamento
basi
di
di dati
del
destinatari
dati verso
interconnessione
cancellazione
sicurezza
legali del
interessati personali trattamento
/forme di
paesi terzi o
pc
previsti
tecniche e
trattamento
comunicazione
organizzazioni
organizzative
/diffusione
internazionali
CARTACEO
NO
INTRANET
periodo previsto
1133 - Rilascio
D.lgs.
Personali
ARMADIO
E PC
per la conclusione
autorizzazioni
59/2005
anagrafici
CHIUSO del procedimento
integrate
SERVER DI
L.R.
al termine del
ambientali IPPC
RETE
21/2004
quale potranno
essere conservati
nel caso di ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da norme
di legge o per
finalità di
archiviazione nel
pubblico interesse,
di ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
CARTACEO
Altri Enti
NO
INTRANET
periodo previsto
1134 - Rilascio
D.lgs.
Personali
ARMADIO
E PC
per la conclusione
autorizzazioni
152/2006
anagrafici
CON
del procedimento
alla gestione
CHIAVE L.R. 3/1999
al termine del
SERVER DI
delle emissioni
D.lgs.
quale potranno
RETE
in atmosfera
152/2006
essere conservati
da sorgenti
nel caso di ulteriori
fisse
obblighi di
conservazione
previsti da norme
di legge o per
finalità di
archiviazione nel
pubblico interesse,
di ricerca

220

scientifica o
storica o a fini
statistici

221

Responsabile del Trattamento:
Dott. Raffaele Guizzardi direttore Area Amministrativa per trattamenti di dati archiviati da – ex Area 5 TERRITORIO E AMBIENTE – u.o. 5.2.0 – Programmazione ambientale
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
Descrizione del
Finalità e
Categorie
Categorie
Tipologie
Categorie di
Trasferimento
Tipologia di
Termini ultimi di
Misure di
trattamento
basi
di
di dati
del
destinatari
dati verso
interconnessione
cancellazione
sicurezza
legali del
interessati personali trattamento
/forme di
paesi terzi o
pc
previsti
tecniche e
trattamento
comunicazione
organizzazioni
organizzative
/diffusione
internazionali
CARTACEO
NO
MANUALE
periodo previsto
236 L.R.
Personali
ARMADIO
E PC
per la conclusione
Attuazione
27/1994
anagrafici
CHIUSO del procedimento
interventi del
SERVER DI
al termine del
PPGR.
RETE
quale potranno
Richiesta ed
essere conservati
elaborazione
nel caso di
dati relativa
ulteriori obblighi di
alla raccolta
conservazione
differenziata
previsti da norme
RSU
di legge o per
finalità di
archiviazione nel
pubblico
interesse, di
ricerca scientifica
o storica o a fini
statistici
CARTACEO
NO
MANUALE
periodo previsto
248 Personali
ARMADIO
per la conclusione
Campagna di
anagrafici
CON CHIAVE
del procedimento
controllo gas di
-SERVER DI
al termine del
RETE
scarico quale potranno
Bollino Blu.
essere conservati
Schede
nel caso di
rilevamento
ulteriori obblighi di
controlli gas
conservazione
di scarico.
previsti da norme
Eventuali
di legge o per
copie
finalità di
autorizzazioni
archiviazione nel
rilasciate dai
pubblico
Comuni per
interesse, di
effettuare i
ricerca scientifica
controlli dei gas
o storica o a fini
di scarico degli
statistici
autoveicoli

222

1142 Osservatorio
provinciale rifiuti
per il
monitoraggio
dei dati sulla
gestione del
ciclo dei rifiuti.

1195 Gestione e
monitoraggio
del Piano di
tutela dell'aria.
Car pooling.
Verifica
requisiti di
accesso al
servizio.

L. 93/2001
D.lgs.
152/2006

Personali
anagrafici

CARTACEO
E PC

Comuni della
provincia, enti
gestori e
impianti di
smaltimento

NO

MANUALE

Personali
anagrafici

CARTACEO
E PC

AMO agenzia
per la Mobilità
e il trasporto
pubblico
locale

NO

MANUALE

223

periodo previsto
per la conclusione
del procedimento
al termine del
quale potranno
essere conservati
nel caso di
ulteriori obblighi di
conservazione
previsti da norme
di legge o per
finalità di
archiviazione nel
pubblico
interesse, di
ricerca scientifica
o storica o a fini
statistici
periodo previsto
per la conclusione
del procedimento
al termine del
quale potranno
essere conservati
nel caso di
ulteriori obblighi di
conservazione
previsti da norme
di legge o per
finalità di
archiviazione nel
pubblico
interesse, di
ricerca scientifica
o storica o a fini
statistici

ARMADIO
CHIUSO -PC
PERSONALE

ARMADIO
CON CHIAVE
– SERVER DI
RETE

Responsabile del Trattamento:
Dott. Raffaele Guizzardi direttore Area Amministrativa per trattamenti di dati archiviati da – ex Area 5 TERRITORIO E AMBIENTE – u.o. 5.2.1 - Cave
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
Descrizione del
trattamento

Finalità e
basi
legali del
trattamento

225 - Archivio piani
particolareggiati
riguardanti aree
interessate da
attività estrattiva.
Documentazione
relativa ai Piani
particolareggiati.

226 Aggiornamento
catasto frantoi.
Schede
censimento e
documentazione
relativa alla
Polizia Mineraria

Categorie
di
interessati

Categorie
di dati
personali

Tipologie del
trattamento

L.R.
17/1991, art.
8

Personali
anagrafici

CARTACEO

D.P.R.
128/1959,
art. 1

Personali
anagrafici

CARTACEOE
PC

Categorie di
destinatari
/forme di
comunicazione
/diffusione
Comuni e
ditte

Trasferimento
dati verso
paesi terzi o
organizzazioni
internazionali
NO

Tipologia di
interconnessione
pc

Termini ultimi
di
cancellazione
previsti

Misure di
sicurezza
tecniche e
organizzative

MANUALE

ARMADIO
CON
CHIAVE –
NON
PRESENTE

Comuni e ditte

NO

MANUALE

periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale potranno
essere
conservati nel
caso di ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale potranno
essere
conservati nel
caso di ulteriori
obblighi di

224

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

227 Aggiornamento
catasto cave.
Progetti di cave,
schede censimento
e documentazione
relativa alla Polizia
Mineraria.

232 - Archivio
sopralluoghi e
verifiche cave LR
17/91

L.R.
17/1991, art.

Personali
anagrafici

CARTACEO
E PC

Comuni e ditte

NO

MANUALE

Personali
anagrafici

CARTACEO
E PC

Comuni

NO

INTRANET

28

225

conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale potranno
essere
conservati nel
caso di ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale potranno
essere
conservati nel
caso di ulteriori
obblighi di
conservazione

ARMADIO
CON
CHIAVE –
SERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE –
SERVER DI
RETE

603 Autorizzazione alle
escavazioni in
deroga al DPR.
128/59.

D.P.R.
128/1959,
art. 104

Personali
anagrafici

CARTACEO
E PC

NO

INTRANET

987 - Acque
minerali e termali.
Permessi di ricerca
di giacimenti e
concessioni alla
coltivazione di
acque minerali e
termali

D.lgs.
339/1999

Personali
anagrafici

CARTACEO
E PC

NO

INTRANET

226

previsti da
norme di legge
o per finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale potranno
essere
conservati nel
caso di ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale potranno
essere
conservati nel
caso di ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da

ARMADIO
CON
CHIAVE –
SERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE –
SERVER DI
RETE

1136 Approvazione
Ordine di Servizio
per l'uso di
materiali
esplodenti. Rilascio
dell'ordine di
servizio per
l'impiego di
esplosivi nelle aree
di cava.

D.P.R.
128/1959
D.M./2005

Personali
anagrafici

CARTACEO

NO

227

MANUALE

norme di legge
o per finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale potranno
essere
conservati nel
caso di ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

ARMADIO
CON
CHIAVE –
SERVER DI
RETE

Responsabile del Trattamento:
Dott. Raffaele Guizzardi direttore Area Amministrativa per trattamenti di dati archiviati da – ex Area 5 TERRITORIO E AMBIENTE – u.o. 5.2.2 – Protezione civile
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
Descrizione del
Finalità e
Categorie
Categorie
Tipologie
Categorie di
Trasferimento
Tipologia di
Termini ultimi di
Misure di
trattamento
basi
di
di dati
del
destinatari
dati verso
interconnessione
cancellazione
sicurezza
legali del
interessati personali trattamento
/forme di
paesi terzi o
pc
previsti
tecniche e
trattamento
comunicazione organizzazioni
organizzative
/diffusione
internazionali
Privati ed
NO
MANUALE
periodo previsto
214 - Attività di
D.lgs.
Personali CARTACEO
ragioneria
ARMADIO
Enti
E PC
per la
gestione delle
112/1998
anagrafici
CHIUSO –
pubblici
conclusione del
emergenze nel
PC
L.R. 3/1999
destinatari
procedimento al
territorio della
PERSONALE
dei
termine del quale
provincia di
contributi
potranno essere
Modena.
conservati nel
Contributi a
caso di ulteriori
privati ed Enti
obblighi di
Pubblici per
conservazione
danni
previsti da norme
da eventi
di legge o per
calamitosi
finalità di
archiviazione nel
pubblico
interesse, di
ricerca scientifica
o storica o a fini
statistici
NO
EXTRANET
periodo previsto
215 D.L.
Personali CARTACEO
ARMADIO
E PC
per la
Pianificazione di
112/1998
anagrafici
CHIUSO conclusione del
protezione civile.
SERVER DI
D.L.
procedimento al
Censimento dati
RETE
112/1998,
termine del quale
a supporto della
art.
potranno essere
pianificazione
108
conservati nel
comunale e
caso di ulteriori
provinciale di
obblighi di
emergenza
conservazione
previsti da norme
di legge o per
finalità di
archiviazione nel
pubblico
interesse, di
ricerca scientifica

228

D.L.
112/1998,
art.

Personali
sensibili

CARTACEO
E PC

Comuni
Prefettura

NO

INTRANET

Personali
anagrafici

CARTACEO
E PC

ARPA
Modena
i PEE sono
pubblicati sul
sito internet
della
Provincia

NO

MANUALE

108
D.L.
112/1998

1143 - Rischio
industriale di
incidente
rilevante.
Ricezione
notifiche
RIR
- Valutazione
schede
tecniche
aziende RIR
- Verifiche
ispettive sistemi
gestione
sicurezza
- Elaborazione
Piani di
Emergenza
Esterni (PEE)

L.R.
26/2003
D.L.
112/1998
D.lgs.
334/1999

229

o storica o a fini
statistici
periodo previsto
per la
conclusione del
procedimento al
termine del quale
potranno essere
conservati nel
caso di ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da norme
di legge o per
finalità di
archiviazione nel
pubblico
interesse, di
ricerca scientifica
o storica o a fini
statistici
periodo previsto
per la
conclusione del
procedimento al
termine del quale
potranno essere
conservati nel
caso di ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da norme
di legge o per
finalità di
archiviazione nel
pubblico
interesse, di
ricerca scientifica
o storica o a fini
statistici

ARMADIO
CON CHIAVE
– SERVER DI
RETE

ARMADIO
CHIUSO –
SERVER DI
RETE

Responsabile del Trattamento:
Dott. Raffaele Guizzardi direttore Area Amministrativa per trattamenti di dati archiviati da – ex Area 5 TERRITORIO E AMBIENTE – 5.5. – Gestione ATO e autorizzazione
scarichi idrici e rifiuti - u.o. 5.2.0 – Servizio idrico integrato
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
La Legge regionale n. 23 del 23 dicembre 2011 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’Ambiente”, nell’istituire l’Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna
per i Servizi idrici e rifiuti, prevede che l’Agenzia subentri in tutti i rapporti attivi e passivi delle Autorità d’Ambito territoriali, a loro volta subentrate alle Agenzie d’Ambito per i servizi pubblici. A tale
scopo, a seguito di passaggio di funzioni, la citata Agenzia (ATERSIR) ha provveduto alla ricognizione della documentazione presente negli archivi delle ex Autorità d’Ambito provinciali, (nel caso
specifico l'Autorità era collocata presso la Provincia di Modena) attivandosi con richiesta specifica per procedere all'acquisizione degli atti a fini istituzionali (lettera di ATERSIR, acquisita agli atti con
prot n. 105734 del 24/10/2013). In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 21, c. 3, del D. Lgs. 42/2004, la Provincia di Modena e, nello specifico, il Servizio Autorizzazioni ambientali e bonifiche,
agente per conto dell'ex Autorità d'Ambito provinciale di Modena, dal 21/11/2013 ha provveduto alla cessione del materiale di archivio a suo tempo prodotto e denominato "Carteggio dell'Agenzia
d'Ambito per i servizi pubblici, poi Autorità d'Ambito provinciale di Modena. Per tale materiale la Provincia ha cessato di essere titolare del trattamento.

Descrizione del
trattamento

Finalità e
basi
legali del
trattamento

Categorie di
interessati

Categorie
di dati
personali

Tipologie
del
trattamento

218 Provvedimenti di
diffida e
informative a
seguito di
informative
all'Autorità
Giudiziaria

D.lgs.
152/2006

Soggetti
destinatari dei
provvedimenti

Personali
anagrafici

CARTACEO
E PC

Personali
anagrafici

CARTACEO
E PC

247 - Controllo
scarichi acque
reflue
industriali e
urbane,

L.R. 4/2007

L.R. 4/2007
D.lgt.
96/2007
L. 689/1981

Categorie di
destinatari
/forme di
comunicazione
/diffusione

Area
Agricoltura,
ARPA, Altri
Enti

230

Trasferimento
dati verso
paesi terzi o
organizzazioni
internazionali
NO

NO

Tipologia di
interconnessione
pc

Termini ultimi
di
cancellazione
previsti

Misure di
sicurezza
tecniche e
organizzative

INTRANET

periodo
previsto per la
conclusione del
procedimento
al termine del
quale potranno
essere
conservati nel
caso di ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione del
procedimento
al termine del

ARMADIO
CON
CHIAVE –
SERVER DI
RETE

INTRANET

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

spandimenti
liquami e fanghi
ed emanazione
di
provvedimenti
di diffida e
informative.

D.lgs.
152/2006

252 - Istruttoria
relativa al
controllo al
rilascio di
autorizazzioni
di scarichi di
acque reflue
industriali in
acque in acque
superficiali
(nuovo scarico,
modifica allo
scarico, voltura,
archiviazione,
revoca, diniego)

D.lgs.
152/1999

264 - Notifica
delle operazioni
di utilizzazione
dei fanghi:
esame

Delibera
Avcp

D.lgs.
99/1992

Personali
sensibili

CARTACEO
E PC

Altri Enti

NO

INTRANET

Personali
anagrafici

CARTACEO
E PC

Altri Enti

NO

INTRANET

L.R. 3/1999

2773/2004
D.lgs.
99/1992
D.lgs.
152/2006

231

quale potranno
essere
conservati nel
caso di ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione del
procedimento
al termine del
quale potranno
essere
conservati nel
caso di ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione del
procedimento
al termine del
quale potranno
essere
conservati nel

ARMADIO
CON
CHIAVE –
SERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE –
SERVER DI
RETE

L.R. 4/2007
L. 689/1981

1144 Censimento
pubbliche
fognature
Contiene il
tracciato delle
reti fognarie
pubbliche e
autorizzate
presenti in
provincia di
Modena e la
localizzazione
degli scarichi di
acque reflue che
recapitano in
corpi idrici
superficiali

L.R. 3/1999
D.lgs.
152/2006

Personali
anagrafici

PC

1146 - Notizie
dai Comuni per
insediamenti
che scaricano
acque reflue
industriali in
reti fognarie
pubbliche

L.R. 3/1999

Personali
anagrafici

CARTACEO
E PC

D.lgs.
152/2006

Enti gestori
fognature
pubbliche
(Comuni,
Aimag , HERA
SpA,
Sorgeaqua)

232

NO

INTRANET

NO

MANUALE

caso di ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione del
procedimento
al termine del
quale potranno
essere
conservati nel
caso di ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione del
procedimento
al termine del
quale potranno
essere
conservati nel
caso di ulteriori
obblighi di
conservazione

ARMADIO
CHIUSO –
PC
PERSONALE

ARMADIO
CHIUSO
NON
PRESENTE

1148 - Archivio
pubbliche
fognature Dati
autorizzazioni
scarico acque
reflue urbane,
dati tecnici
sistemi
trattamento
reflui,
caratteristiche
"agglomerati",
notizie scarichi
di acque reflue
industriali che
recapitano in
pubblica
fognatura

1149 - Istruttoria
per pareri di
competenza
relativi al rilascio
di concessioni
alla derivazione
di acque
pubbliche

L.R. 3/1999
D.lgs.
152/2006

Personali
anagrafici

CARTACEO
E PC

Regolamento

Personali
anagrafici

CARTACEO
E PC

41/2001

Enti gestori
fognature
pubbliche
(Comuni,
Aimag, HERA
SpA,
Sorgeaqua)

233

NO

MANUALE

NO

MANUALE

previsti da
norme di legge
o per finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione del
procedimento
al termine del
quale potranno
essere
conservati nel
caso di ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione del
procedimento
al termine del
quale potranno
essere
conservati nel
caso di ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di

CARTACEO
NON
PRESENTE
– SERVER
DI RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE

1298 Autorizzazione
allo scarico di
acque risultanti
dall'estrazione
di idrocarburi
nelle unità
geologiche
profonde ed
altre fattispecie
di cui all'art.
104/152

D.lgs.
152/2006

1304 - Lavori di
espurgo e
risezionamento
canali di
bonifica

D.lgs.
152/2006

Personali
anagrafici

CARTACEO
E PC

Personali
anagrafici

CARTACEO
E PC

NO

INTRANET

NO

INTRANET

L.R. 3/1999

Altri Enti

234

archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione del
procedimento
al termine del
quale potranno
essere
conservati nel
caso di ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione del
procedimento
al termine del
quale potranno
essere
conservati nel
caso di ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di

ARMADIO
CON
CHIAVE –
SERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE –
SERVER DI
RETE

1305 Autorizzazione
allo scarico nella
stessa falda
delle acque per
scopi geotermici.

D.lgs.
152/2006

Personali
anagrafici

CARTACEO
E PC

NO

INTRANET

1306 Autorizzazione
per lo scarico di
acque reflue
urbane: nuovo
scarico,
modifiche
sostanziali e
non sostanziali,
rinnovo e
revoca.

D.lgs.
152/2006

Personali
anagrafici

CARTACEO
E PC

NO

INTRANET

L.R. 3/1999

235

ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione del
procedimento
al termine del
quale potranno
essere
conservati nel
caso di ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione del
procedimento
al termine del
quale potranno
essere
conservati nel
caso di ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o

ARMADIO
CON
CHIAVE –
SERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE –
SERVER DI
RETE

storica o a fini
statistici

236

Responsabile del Trattamento:
Dott. Raffaele Guizzardi direttore Area Amministrativa per trattamenti di dati archiviati da – ex Area 5 TERRITORIO E AMBIENTE – 5.5. – Gestione ATO e autorizzazione
scarichi idrici e rifiuti - u.o. 5.5.1 – tariffe e controlli
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
Descrizione del
Finalità e
Categorie di Categorie
Tipologie
Categorie di
Trasferimento
Tipologia di
Termini ultimi
Misure di
trattamento
basi
interessati
di dati
del
destinatari
dati verso
interconnessione
di
sicurezza
legali del
personali trattamento
/forme di
paesi terzi o
pc
cancellazione
tecniche e
trattamento
comunicazione organizzazioni
previsti
organizzative
/diffusione
internazionali
Soggetti
NO
INTRANET
periodo
257 - Attività di
D.lgs.
Personali CARTACEO
Arpa e
ARMADIO
destinatari dei
E PC
previsto per la
controllo su
152/2006
anagrafici
Comuni
CON
provvedimenti
conclusione
soggetti vari
CHIAVE –
del
non
SERVER DI
procedimento
RETE
autorizzati: - Diffide
al termine del
- Informative
quale
potranno
Provvedimenti
essere
comunali
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
NO
INTRANET
periodo
258 - Bonifiche
D.M.
Personali CARTACEO
ARMADIO
E PC
previsto per la
siti contaminati: 471/1999
anagrafici
CON
conclusione
CHIAVE pareri su progetti
D.lgs.
del
SERVER DI
di bonifica 152/2006
procedimento
RETE
richieste di
al termine del
ordinanza quale
certificazioni
potranno
conclusioni bonifica
essere
conservati nel
caso di

237

260 - Attività di
controllo
trasporto rifiuti
(istruttoria a
carico dell'Albo
gestori di rifiuti di
Bologna)

d.lgs.
152/2006

Personali

CARTACEO
E PC

Albo di
Bologna

NO

INTRANET

262 - G.G.E.V.
Rinnovi/Revoca
e nomina decreti

L.R. 23/1989

Personali
anagrafici

CARTACEO
E PC

Associazioni
di
volontariato

NO

INTRANET

238

ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno

ARMADIO
CON
CHIAVE –
SERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE –
SERVER DI
RETE

265- Trasporti
Transfrontalieri verifica conformità
documentazioneverifica
fideiussione e
spese istruttorie procedure per
svincolare
fideiussione

Regolamento
1013/2006

Personali
anagrafici

CARTACEO
E PC

NO

239

INTRANET

essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

ARMADIO
CON
CHIAVE –
SERVER DI
RETE

Responsabile del Trattamento:
Dott. Raffaele Guizzardi direttore Area Amministrativa per trattamenti di dati archiviati da – ex Area 5 TERRITORIO E AMBIENTE – 5.5. – Gestione ATO e autorizzazione
scarichi idrici e rifiuti - u.o. 5.5.2 Servizio gestione rifiuti urbani
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
Descrizione del
Finalità e
Categorie di
Categorie
Tipologie
Categorie di
Trasferimento
Tipologia di
Termini ultimi
Misure di
trattamento
basi
interessati
di dati
del
destinatari
dati verso
interconnessione
di
sicurezza
legali del
personali trattamento
/forme di
paesi terzi o
pc
cancellazione
tecniche e
trattamento
comunicazione organizzazioni
previsti
organizzative
/diffusione
internazionali
Soggetti
NO
INTRANET
periodo
personali CARTACEO
Arpa e
ARMADIO
249- Istruttoria
lgs.
indicati negli
E PC
previsto per la
Comuni
CON
relativa alle
152/2006
atti
conclusione
CHIAVE comunicazioni di
del
recupero di rifiuti
SERVER DI
procedimento
(nuova attività,
RETE
modifica
al termine del
sostanziale e non,
quale potranno
rinnovo,
essere
archiviazione) ai
conservati nel
sensi dell'art 216
caso di ulteriori
del D.Lgs.
obblighi di
152/2006
conservazione
Iscrizione,
previsti da
cancellazione,
norme di legge
revoca e voltura
o per finalità di
delle imprese che
archiviazione
effettuano la
nel pubblico
comunicazione di
interesse, di
cui sopra nel
ricerca
"Registro delle
scientifica o
imprese che
storica o a fini
effettua operazioni
statistici

di recupero di rifiuti"

250 Autorizzazione
unica /diniego
esercizio nuovo
impianto di
smaltimento e/o
recupero rifiuti o
modifica
sostanziale di

lgs.
152/2006

L.R. 3/1999

Soggetti
richiedenti
autorizzazione

personali

CARTACEO
E PC

NO

240

INTRANET

periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale potranno
essere
conservati nel
caso di ulteriori

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

esistente

251 Autorizzazione/dini
ego esercizio per
modifica non
sostanziale
impianto di
smaltimento e/o
recupero rifiuti

256 - Attività di
controllo su
soggetti
recuperatori Art.
216 D.Lgs.

lgs.
152/2006

L.R. 3/1999

lgs.
152/2006

Soggetti
richiedenti
autorizzazione

personali

CARTACEO
E PC

Soggetti
interessati dal
procedimento

personali

CARTACEO
E PC

Arpa e
Comuni

152/2006 - Diffide Informative di reato
- Provvedimenti
comunali

241

NO

INTRANET

NO

INTRANET

obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale potranno
essere
conservati nel
caso di ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale potranno
essere
conservati nel
caso di ulteriori
obblighi di

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

242

Responsabile del Trattamento:
Ing. Annalisa Vita -– SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA, TERRITORIALE E CARTOGRAFICA – UO.1.5.0 - Pianificazione urbanistica, cartografica, sistemi informativi
e territoriali
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209688
e-mail: vita.a@provincia.modena.it
Descrizione del
Finalità e basi
Categorie
Categorie
Tipologie
Categorie di
Trasferimento
Tipologia di
Termini
Misure di
trattamento
legali del
di
di dati
del
destinatari
dati verso
interconnessione
ultimi di
sicurezza
trattamento
interessati personali trattamento
/forme di
paesi terzi o
pc
cancellazione
tecniche e
comunicazione organizzazioni
previsti
organizzative
/diffusione
internazionali
Enti locali
NO
INTRANET
periodo
192 - Attività
L.R. 31/2002
personali CARTACEO
Comunicazioni
ARMADIO
indicati
E PC
previsto per la
inerenti le
ad
altri
Servizi
CON
L.R. n. 9/2008
negli atti
conclusione
modifiche alla
della
CHIAVE D.lgs.
del
pianificazione
Provincia,ed
SERVER DI
152/2006
procedimento
urbanistica
altri Enti
RETE
al termine del
comunale
pubblici e
L.R. 20/2000
quale
(osservazioni,
privati
Rilevante
potranno
riserve, intese,
finalità di
essere
accordi e pareri vari
interesse
conservati nel
rilasciati in materia
pubblico
caso di
urbanistica
Per i dati
ulteriori
formalizzate
particolari art.
obblighi di
mediante
9 par. 1 lett, g)
conservazione
deliberazioni di
e j) e art, 10
previsti da
Giunta
del
GDPR
norme di
Provinciale/atti del
legge o per
Presidente)
finalità di

1315 - Formazione
di decreti
Presidenziali per
l'approvazione di
accordi di
Programma relativi
alla Pianificazione
Comunale

L.R. 20/2000

Enti locali
indicati
negli atti

personali

CARTACEO
E PC

NO

Rilevante
finalità di
interesse
pubblico

243

INTRANET

archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

Per i dati
particolari art.
9 par. 1 lett, g)
e j) e art, 10
del GDPR

193 - Attività di
backoffice relative
al SIT
(compilazione
procedure e
bonifica dati) volte
a supportare la
pianificazione
territoriale e
urbanistica in
termini di
congruenza
geometrica tra le
diverse cartografie
topografiche
regionali, locali e
castastali.

1312 Assegnazione
contributi ai comuni

Enti locali

personali

CARTACEO
E PC

NO

INTRANET

Enti locali

personali

CARTACEO
E PC

NO

INTRANET

legittimo
interesse
pubblico
concretamente
perseguito
Per i dati
particolari art.
9 par. 1 lett, g)
e j) e art, 10
del GDPR

legittimo
interesse

244

essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI

per la realizzazione
di attività inerenti
all'informazione
geodetica-topografi
ca

pubblico
concretamente
perseguito

1313 Pubblicazioni degli
strumenti
urbanistici generali
dei comuni

L.R. 20/2000

del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

RETE

periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

personali

Rilevante
finalità di
interesse
pubblico
Per i dati
particolari art.
9 par. 1 lett, g)
e j) e art, 10
del GDPR

1314Realizzazione
stradario
provinciale

legittimo
interesse
pubblico
concretamente
perseguito

E

personali

CARTACEO
E PC

NO

245

INTRANET

caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

246

Descrizione del
trattamento

Finalità e basi
legali del
trattamento

Categorie di
interessati

270 - Abusi ed
espropri Archivio
delle pratiche
trattate per anno.
Riepilogo di tutte
le pratiche
definite dalla
commissione,
tipologia e valori
determinati.

legittimo
interesse
pubblico
concretamente
perseguito
connesso allo
svolgimento di
attività di
controllo e
ispettive

Soggetti
interessati
dal
procedimento

Responsabile del Trattamento:
Ing. Alessandro Manni – Area 6 Lavori pubblici
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209616
e-mail: manni.a@provincia.modena.it
Categorie di dati
Tipologie
Categorie di
Trasferimento
personali
del
destinatari
dati verso
trattamento
/forme di
paesi terzi o
comunicazione organizzazioni
/diffusione
internazionali
CARTACEO
NO
Personali,
Soggetti
E PC
anagrafici,
interessati dal
giudiziari
procedimento
e coloro che
legge devono
intervenire

Tipologia di
interconnessione
pc

Termini
ultimi di
cancellazione
previsti

Misure di
sicurezza
tecniche e
organizzative

INTRANET

periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

Legge 28
gennaio 1977
n. 10
Legge
Regionale 30
gennaio 1995
n. 6

275 - Catasto
strade provinciali
Raccolta di tutti
gli elementi
caratteristici
delle strade
provinciali,
rilevati con
rilievo
ad Alto
Rendimento

legittimo
interesse
pubblico
concretamente
perseguito
svolgimento
funzioni
istituzionali

incaricato
risultante da
atto
dirigenziale

Personali
anagrafici

CARTACEO
E PC

247

NO

INTRANET

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

(fotografie ogni
2,5 mt.),
misurazioni
specifiche ed
indagini storiche
sugli atti d¿ufficio

282 - Archivio
progetti
Archivio degli
elaborati
progettuali
comprensivi
dei disegni
Cad

Svolgimento
funzioni
istituzionali

Incaricato
risultante da
atto
dirigenziale

CARTACEO
E PC

NO

INTRANET

CARTACEO
E PC

NO

INTRANET

Rilevante
finalità di
interesse
pubblico
Per i dati
particolari art. 9
par. 1 lett, g) e
j) e art, 10 del
GDPR

285 - Gestione
contabilità
cantieri, STR
linea 32 tecnica e
sicurezza

Svolgimento
funzioni
istituzionali
Rilevante
finalità di

248

ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

interesse
pubblico
Per i dati
particolari art. 9
par. 1 lett, g) e
j) e art, 10 del
GDPR

287 - Archivio
fotografico e
delle
caratteristiche
dei ponti stradali
Documentazione
descrittiva
relativa
a 267 ponti
stradali

Svolgimento
funzioni
istituzionali

CARTACEO
E PC

Rilevante
finalità di
interesse
pubblico
Per i dati
particolari art. 9
par. 1 lett, g) e
j) e art, 10 del
GDPR

249

NO

INTRANET

quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

288 Monitoraggio
frane
Misurazione di
scostamento
versanti franosi

Svolgimento
funzioni
istituzionali

CARTACEO
E PC

NO

INTRANET

NO

INTRANET

Rilevante
finalità di
interesse
pubblico
Per i dati
particolari art. 9
par. 1 lett, g) e
j) e art, 10 del
GDPR

302 - Archivio
rilievi del traffico
Dati relativi a
rilievi del traffico
effettuati sulle
strade della
Provincia

Svolgimento
funzioni
istituzionali

personali

CARTACEO
E PC

250

Enti territoriali
presenti
nell’ambito
provinciale

periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

308 Gestione
concessioni
servizio pubblico
di linea. Funzioni
delegate
all'Agenzia per la
Mobilità e TPL ai
sensi della Delib.
del C.P. n.
84/2004

L.R. 8/2003

815 Adempimenti
amministrativi per
gestione
decentramento
del personale

CCNL 10496,
art.

concessionari

personali giudiziari

CARTACEO
E PC

Agenzia della
Mobilità.
Vengono
diffusi i dati
personali
all'interessato
e al
Dipartimento
dei Trasporti
Terrestri (ex
M.C.T.C.)

NO

INTRANET

dipendenti

personali,sensibili,
sanitari

CARTACEO
E PC

Servizio
Amminitrazione
Personale; UO
Contabilità Agli
interessati e al
dirigente
competente

NO

INTRANET

L.R. 30/1998
D.lgs. 285/1992
D.P.R.
753/1980

16
CCNL 149200,
art.
41
CCNL 6795,
art. 17
Regolamento
Uff. Serv.,
art. 34

251

interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

ARMADIO
CHIIUSO –
SERVER DI
RETE

818- Gestione
funzioni derivanti

D.Lgs. 626/1994
D.lgs. 81/2008

personali

CARTACEO
E PC

dal Decreto

Legislativo
626/1994 e
81/2008

Rilevante
finalità di
interesse
pubblico
Per i dati
particolari art. 9
par. 1 lett. b)
lett, g) e j) e art,
10 del GDPR

252

Enti territoriali
presenti
nell’ambito
provinciale

NO

INTRANET

norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

Descrizione
del
trattamento

576 Gestione
contabilità
cantieri, STR
linea 32
tecnica e
sicurezza

579 - Archivio
degli elaborati
progettuali
comprensivi di
disegni CAD

Responsabile del Trattamento:
Ing. Alessandro Manni – Area 6 Lavori pubblici – Servizio 6.1 - Lavori Speciali e manutenzione opere pubbliche
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209616
e-mail: manni.a@provincia.modena.it
Finalità e basi
Categorie
Categorie di dati
Tipologie
Categorie di
Trasferiment
Tipologia di
legali del
di
personali
del
destinatari
o dati verso
interconnessio
trattamento
interessati
trattament
/forme di
paesi terzi o
ne pc
o
comunicazione organizzazio
/diffusione
ni
internazional
i
Soggetti
CARTACE
NO
INTRANET
legittimo
Personali,
interessati
O E PC
interesse
anagrafici
dal
pubblico
procediment
concretamente
o
perseguito
connesso allo
svolgimento di
attività
istituzionali

Svolgimento
funzioni
istituzionali

CARTACE
O E PC

253

NO

INTRANET

Termini
ultimi di
cancellazio
ne previsti

Misure di
sicurezza
tecniche e
organizzativ
e

periodo
previsto per
la
conclusione
del
procediment
o al termine
del quale
potranno
essere
conservati
nel caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
periodo
previsto per
la
conclusione
del
procediment
o al termine
del quale

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

potranno
essere
conservati
nel caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
276 - Referti
tecnici relativi
ai sinistri e
alle
concessioni
stradali

D.lgs. 285/1992
Regolamento/19
94
D.M./2006
D.P.R. 495/1992

Cittadini
interessati
dal
procediment
o e loro
legali

giudiziari,person
ali, sensibili,
sanitari

CARTACE
O E PC

servizio
amministrativ
o dell’Area
Lavori
pubblici, al
servizio
avvocatura,
assicurazione
dell’ente,
ai
privati cittadini
e ai loro legali,
forze
dell'ordine
e
polizie
municipali

NO

MANUALE

Ditte
affidatarie

personali

CARTACE
O E PC

ASL, Autorità
di vigilanza
sui lavori
pubblici, al
comando
prov. VV.FF,
Sovrintendenz
a.
alle ditte, al
servizio
amministrativo

NO

INTRANET

Rilevante finalità
di interesse
pubblico
Per i dati
particolari art. 9
par. 1 lett, g) e j)
e art, 10 del
GDPR
277 Progettazion
e, direzione,
contabilità
lavori e
coordinamen
to della
sicurezza in
fase di
progettazion
e ed

D.P.R. 554/1999
D.P.R. 327/2001
L.R. 37/2002
D.lgs. 81/2008
D.lgs. 163/2006
D.M./2006
D.M. 6792/2001
Rilevante finalità

254

ARMADIO
CON
CHIAVE –
PC
PERSONAL
E

periodo
previsto per
la
conclusione
del
procediment
o al termine
del quale
potranno
essere
conservati

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

esecuzione

di interesse
pubblico

Area LL.PP,
alla
ragioneria,
alle
istituzioni
scolastiche,

Per i dati
particolari art. 9
par. 1 lett, g) e j)
e art, 10 del
GDPR

278 Informazioni e
comunicazioni
da e per le
ditte, i fornitori,
soggetti
pubblici e
privati

legittimo
interesse
pubblico
concretamente
perseguito
connesso allo
svolgimento di
attività
istituzionali, per
esecuzione di un
contratto di cui
interessato è
parte.

ditte,
fornitori,
soggetti
pubblici e
privati

Personali,
anagrafici,
identificativi, di
contatto

CARTACE
O E PC

Personali,
identificativi,
Sensibili,
giudiziari, sanitari

CARTACE
O E PC

Ditte, fornitori,
soggetti
pubblici e
privati,
Servizio
amministrativo
e avvocatura

NO

MANUALE

NO

MANUALE

Per i dati
particolari art. 9
par. 1 lett, g) e j)
e art, 10 del
GDPR

279 Fascicolo
visite
mediche,

Interesse
pubblico
rilevante par.2
lett.g)

dipendenti

255

agli interessati.
all'ufficio
avvocatura,
all'ufficio

nel caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
periodo
previsto per
la
conclusione
del
procediment
o al termine
del quale
potranno
essere
conservati
nel caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
periodo
previsto per
la
conclusione

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI

procedimenti
giudiziari,
infortuni,
permessi
retribuiti
e
richieste
di
mobilità
del
personal
e del
servizio

880 Acquisto di
servizi

personale, ai
legali incaricati
dall'Ente

d.Lgs. 50/2016
Regolamento dei
contratti
per esecuzione
di un contratto di
cui interessato è
parte.
Rilevante finalità
di interesse
pubblico
Per i dati
particolari art. 9
par. 1 lett, g) e j)
e art, 10 del
GDPR

Ditte
fornitrici dei
servizi

Personali,
identificativi, dati
per il pagamento
Giudiziari,
regolarità
contributiva

CARTACE
O E PC

Ufficio
ragioneria e
ufficio contratti
alle ditte
fornitrici dei
servizi, alle
istituzioni
scolastiche, al
servizio
istruzione, al
servizio
patrimonio, ai
comuni, al
servizio
amministrativo
dell'Area LL.PP;
Amministrazione
trasparente art.
37
D.Lgs.33/2013

256

NO

MANUALE

del
procediment
o al termine
del quale
potranno
essere
conservati
nel caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
periodo
previsto per
la
conclusione
del
procediment
o al termine
del quale
potranno
essere
conservati
nel caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca

RETE

ARCHIVIO
CHIUSOPC
PERSONAL
E

881 Acquisto di
beni

d.Lgs. 50/2016
Regolamento dei
contratti
per esecuzione
di un contratto di
cui interessato è
parte.
Rilevante finalità
di interesse
pubblico
Per i dati
particolari art. 9
par. 1 lett, g) e j)
e art, 10 del
GDPR

Ditte
fornitrici dei
servizi

Personali,
identificativi, dati
per il pagamento
Giudiziari,
regolarità
contributiva

CARTACE
O E PC

Ufficio
ragioneria e
ufficio contratti
alle ditte
fornitrici dei
servizi, alle
istituzioni
scolastiche, al
servizio
istruzione, al
servizio
patrimonio, ai
comuni, al
servizio
amministrativo
dell'Area LL.PP;
Amminsitrazion
e trasparente
art. 37
D.Lgs.33/2013

257

NO

MANUALE

scientifica o
storica o a
fini statistici
periodo
previsto per
la
conclusione
del
procediment
o al termine
del quale
potranno
essere
conservati
nel caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici

ARCHIVIO
CHIUSOPC
PERSONAL
E

Responsabile del Trattamento:
Ing. Alessandro Manni – Area 6 Lavori pubblici – Servizio 6.5 - Amministrativo lavori pubblici - UO: 6.5.0/6.5.2 - Appalti e amministrativo
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209616
e-mail: manni.a@provincia.modena.it
Descrizione del
trattamento

Finalità e basi
legali del
trattamento

Categorie di
interessati

Categorie di dati
personali

Tipologie
del
trattament
o

309 Comunicazi
oni
all'Autorità di
Vigilanza
per i
contratti
pubblici

L. 1423/1956

Soggetti
interessati
dal
procediment
o

Personali,
anagrafici
giudiziari

CARTACE
O E PC

personale

CARTACE
O PC

L. 646/1982
L. 575/1965
D.Lgs. 50/2016

Categorie di
destinatari
/forme di
comunicazione
/diffusione

Trasferiment
o dati verso
paesi terzi o
organizzazio
ni
internazional
i
NO

Tipologia di
interconnessio
ne pc

Termini
ultimi di
cancellazio
ne previsti

Misure di
sicurezza
tecniche e
organizzati
ve

INTRANET

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER
DI RETE

NO

INTRANET

periodo
previsto per
la
conclusione
del
procediment
o al termine
del quale
potranno
essere
conservati
nel caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne previsti
da norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
periodo
previsto per
la
conclusione
del
procediment
o al termine

Rilevante
finalità di
interesse
pubblico
Per i dati
particolari art. 9
par. 1 lett, g) e
j) e art, 10 del
GDPR

310 Gestione
fondo
economale

D.Lgs.
267/2000

258

Si procede
alla
comunicazion
e dei dati a
mezzo di
trasmissione

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER
DI RETE

rendiconti al
Settore
Finanziario.

311 Risarciment
o danni

D.lgs. 285/1992
D.P.R.
495/1992

Terzi
danneggiati,
compagnie
assicurative

personali

CARTACE
O E PC

Rilevante
finalità di
interesse
pubblico
Per i dati
particolari art. 9
par. 1 lett, g) e
j) e art, 10 del
GDPR

259

Si procede
alla
comunicazion
e dei dati alle
Compagnie
Assicurative e
ai terzi
danneggiati.

NO

INTRANET

del quale
potranno
essere
conservati
nel caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne previsti
da norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
periodo
previsto per
la
conclusione
del
procediment
o al termine
del quale
potranno
essere
conservati
nel caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne previsti
da norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER
DI RETE

313 Affidamento
appalti

D.P.R.
554/1999

Partecipanti
alla gara

Personali,anagrafi
ci,
giudiziari

CARTACE
O E PC

Avvocatura –
Contratti
Si procede
alla
pubblicazione
degli atti di
gara ex art.80
DPR 554/99
Pubblicazione
in
amministrazio
ne trasparente
d.lgs. 33/2013
art. 37

NO

INTRANET

periodo
previsto per
la
conclusione
del
procediment
o al termine
del quale
potranno
essere
conservati
nel caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne previsti
da norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER
DI RETE

Appaltatore e
subappaltato
re

Personali,
anagrafici

CARTACE
O E PC

Comunicazion
i al
subappaltator
ee
all’appaltatore.
Pubblicazione
in
amministrazio
ne trasparente

NO

INTRANET

periodo
previsto per
la
conclusione
del
procediment
o al termine
del quale
potranno

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER
DI RETE

D.P.R. 34/2000
D.M. 145/2000
Delibera Avcp
00/2010
D.lgs. 81/2008
L. 266/2002
L. 88/2009
Direttiva C.E.
2007/66/CE/20
07
D.lgs. 50/2016
Delibera CIPE
143/2002
L. 266/2005
L. 2/2009
L. 3/2003
D.lgs. 106/2009
Rilevante
finalità di
interesse
pubblico
Per i dati
particolari art. 9
par. 1 lett, g) e
j) e art, 10 del
GDPR

314 Subappalti

D.P.R.
554/1999
D.P.R. 34/2000
D.M. 145/2000
D.lgs. 50/2016
Rilevante
finalità di
interesse

260

pubblico

d.lgs. 33/2013
art. 37

Per i dati
particolari art. 9
par. 1 lett, g) e
j) e art, 10 del
GDPR

261

essere
conservati
nel caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne previsti
da norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici

Responsabile del Trattamento:
Ing. Alessandro Manni – Area 6 Lavori pubblici – Servizio 6.5 - Amministrativo lavori pubblici - UO: 6.5. Amministrativo lavori pubblici - UO: 6.5.1 - Espropri
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209616
e-mail: manni.a@provincia.modena.it
Descrizione del
trattamento

Finalità e basi
legali del
trattamento

Categorie di
interessati

Categorie
di dati
personali

Tipologie
del
trattamento

Categorie di
destinatari
/forme di
comunicazione
/diffusione

Trasferimento
dati verso
paesi terzi o
organizzazioni
internazionali

Tipologia di
interconnessione
pc

Termini
ultimi di
cancellazione
previsti

Misure di
sicurezza
tecniche e
organizzative

1086 Procedimento
espropriativo
per pubblica
utilità

L.R. 37/20002
D.P.R.
327/2001

Soggetti
interessati
dal
procedimento

Personali,
anagrafici,
giudiziari

CARTACEO
E PC

avviso di
deposito
progetto
definitivo avviso di
deposito
dichiarazione di
pubblica utilita'
- estratto
determinazion
e di
liquidazione
indennita'

NO

INTRANET

periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

Rilevante
finalità di
interesse
pubblico
Per i dati
particolari art.
9 par. 1 lett, g)
e j) e art, 10
del GDPR

espropriativa estratto decreto
d'esproprio

262

Responsabile del Trattamento:
Ing. Alessandro Manni – Area 6 Lavori pubblici – Servizio 6.5 - Amministrativo lavori pubblici - UO: 6.5. Amministrativo lavori pubblici - UO: 6.5.2 - Concessioni
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209616
e-mail: manni.a@provincia.modena.it
Descrizione del
trattamento

Finalità e
basi
legali del
trattament
o

Categorie di
interessati

Categorie di dati
personali

Tipologie
del
trattament
o

Categorie di
destinatari
/forme di
comunicazione
/diffusione

291 –
Trasporti di
linea (impianti
a fune)

D.P.R.
753/1980
L.R.30/199
8

Soggetti
interessati dal
procedimento

Personali,
anagrafici

CARTACE
O E PC

Enti interessati,
Ministero delle
Infrastrutture e
dei Trasporti
ex U.S.T.I.F.,
Concessionari

Richiedente
autorizzazion
e

personali

CARTACE
P E PC

Ufficio Stampa,
Prefettura,
Polizia Stradale,
Questura,
Comuni e
Province,

Rilevante
finalità di
interesse
pubblico

Trasferiment
o dati verso
paesi terzi o
organizzazio
ni
internazional
i
NO

Tipologia di
interconnessio
ne pc

Termini
ultimi di
cancellazion
e previsti

Misure di
sicurezza
tecniche e
organizzativ
e

INTRANET

ARMADIO
CHIUSO SERVER
DI RETE

NO

INTRANET

periodo
previsto per
la
conclusione
del
procediment
o al termine
del quale
potranno
essere
conservati
nel caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
periodo
previsto per
la
conclusione
del
procediment
o al termine

Per i dati
particolari
art. 9 par.
1 lett, g) e
j) e art, 10
del GDPR

294 - Rilascio
autorizzazioni
per lo
svolgimento di
manifestazioni
sportive, religiose

D.lgs.
285/1992
L.R.
3/1999
L.R.
36/2002

263

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER
DI RETE

e fieristiche.

associazioni
sportive
Viene
trasmesso l'atto
finale con i dati
personali
all'interessato e
ai Comuni
Coinvolti e ad
eventuali altre
Province. Per
quanto riguarda
le gare
competitive
anche alla
Prefettura, alla
Polizia
Stradale, ai
Vigili del Fuoco,
alla Questura,
al
118, Onda Blu.
Viene richiesto
alla Prefettura e
alla Questura
se esistono
motivi ostativi
all'
effettuazione
della gara e alla
Polizia Stradale
un parere circa
la presenza o
meno della
scorta.

D.P.R.
495/1992
Rilevante
finalità di
interesse
pubblico
Per i dati
particolari
art. 9 par.
1 lett, g) e
j) e art, 10
del GDPR

295 - Rilascio
concessioni
stradali

D.Lgs.
285/1992
D.P.R.
495/1992

Richiedente

Personali,
anagrafici

CARTACE
O E PC

Rilevante
finalità di
interesse

264

Vengono
diffusi i dati
personali del
richiedente
all'interessato
, ai Comuni e
agli SUAP

del quale
potranno
essere
conservati
nel caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici

NO

INTRANET

periodo
previsto per
la
conclusione
del
procediment
o al termine
del quale
potranno

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER
DI RETE

pubblico
Per i dati
particolari
art. 9 par.
1 lett, g) e
j) e art, 10
del GDPR

296 - Rilascio di
autorizzazioni
all'installazione di
impianti
pubblicitari fuori
centro abitato

D.lgs.
285/1992
D.P.R.
495/1992

Richiedente
autorizzazion
e

personali

CARTACE
O E PC

Vengono
diffusi i dati
personali del
richiedente
all'interessato
e a volte agli
SUAP

NO

INTRANET

Interessato
dal

personali
giudiziari

CARTACE
P E PC

Il provvedimento
sanzionatorio

NO

INTRANET

Rilevante
finalità di
interesse
pubblico
Per i dati
particolari
art. 9 par.
1 lett, g) e
j) e art, 10
del GDPR

298 - Attività di
vigilanza e

L.R.
9/2003

265

essere
conservati
nel caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
periodo
previsto per
la
conclusione
del
procediment
o al termine
del quale
potranno
essere
conservati
nel caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
periodo
previsto per

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER
DI RETE

ARMADIO
CON

procedure
sanzionatorie
inerenti le
autoscuole,
agenzie, scuole
nautiche,
concessioni
stradali, impianti
pubblicitari,
officine di
revisione

L.
689/1981

provvediment
o

viene
comunicato
all'interessato e
ad altre autorità
(Motorizzazione,
Polizia Stradale,
Polizia
Municipale,
Carabinieri,
PRA, C.C.I.A.A.,
Prefettura,
Guardia di
Finanza,
Procura della
Repubblica)

D.lgs.
285/1992
Rilevante
finalità di
interesse
pubblico
Per i dati
particolari
art. 9 par.
1 lett, g) e
j) e art, 10
del GDPR

304 - Rilascio
autorizzazioni e
nulla osta al
transito per
veicoli e
trasporti
eccezionali

D.lgs.
285/1992
D.P.R.
495/1992

Richiedente
autorizzazion
ee nulla osta

personali

CARTACE
O E PC

L.R.
3/1999
Rilevante
finalità di
interesse
pubblico
Per i dati
particolari
art. 9 par.
1 lett, g) e
j) e art, 10
del GDPR

266

Vengono diffusi
i dati personali
all'interessato,
ai Comuni e
alle Provincie
coinvolte

NO

INTRANET

la
conclusione
del
procediment
o al termine
del quale
potranno
essere
conservati
nel caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
periodo
previsto per
la
conclusione
del
procediment
o al termine
del quale
potranno
essere
conservati
nel caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico

CHIAVESERVER
DI RETE

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER
DI RETE

305 Procedimenti
amministrativi
inerenti le
agenzie di
consulenza
automobilistica

L.264/1991
L. 11/1994

Agenzie
interessate

Personali,

CARTACE
O E PC

giudiziari
Rilevante
finalità di
interesse
pubblico
Per i dati
particolari
art. 9 par.
1 lett, g) e
j) e art, 10
del GDPR

306 - Iscrizione
all'albo
provinciale
autotrasportatori
di merci in conto
terzi

D.M.
161/2005
D.lgs.
395/2000
L.
298/1974
D.lgs.
112/1998

307 Procedimenti

D.lgs.
478/2001
D.lgs.
112/1998

Vengono
diffusi i dati
personali
all'interessato
e al
Dipartimento
dei Trasporti
Terrestri (ex
M.C.T.C).
Vengono
richieste al
Tribunale e
alla Prefettura
le certificazioni
giudiziarie e
antimafia

NO

INTRANET

interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
periodo
previsto per
la
conclusione
del
procediment
o al termine
del quale
potranno
essere
conservati
nel caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER
DI RETE

Il D.P.C.M. dell'8 gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 101 del 4 maggio 2015, prevede il “Trasferimento di funzioni in materia di tenuta degli
Albi provinciali degli autotrasportatori dalle province agli uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo
1, comma 94, della legge n. 147/2013 (legge di stabilita' 2014)”.
A seguito di passaggio di funzioni, la citata Motorizzazione di Modena ha provveduto alla ricognizione della documentazione presente
presso l'Unità Operativa Concessioni – Ufficio Albo autotrasportatori di merci in conto terzi della Provincia di Modena. Con comunicazione
del 10/06/2015 sono stati ceduti gli atti relativi al presente procedimento alla Motorizzazione di Modena, pertanto, la Provincia ha cessato di
essere titolare del trattamento dei dati ad essi relativi.

Richiedenti
iscrizione

Personali,
anagrafici,

CARTACE
O E PC

267

Vengono diffusi i
dati personali

NO

INTRANET

periodo
previsto per
la

ARMADIO
CON

amministrativi
inerenti le scuole
nautiche

giudiziari

L.R.
9/2003

all'interessato,
al Dipartimento
dei Trasporti
Terrestri (ex
M.C.T.C.) e alla
competente
Capitaneria di
Porto

D.P.R.
431/1997

Rilevante
finalità di
interesse
pubblico

Vengono
richieste al
Tribunale e
alla Prefettura
le certificazioni
giudiziarie e
antimafia
Vengono
diffusi i dati
personali al
Dipartimento
dei Trasporti
Terrestri (ex
M.C.T.C) e
C.C.I.A.A.

Per i dati
particolari
art. 9 par.
1 lett, g) e
j) e art, 10
del GDPR

626 - Rilascio
autorizzazioni
per apertura di
nuove officine di
revisione

D.lgs.
285/1992
D.P.R.
495/1992

Richiedenti
l’autorizzazion
e

giudiziari,person
ali, sensibili,
sanitari

CARTACE
O E PC

D.lgs.
112/1998
L.R.
9/2003
Rilevante
finalità di
interesse
pubblico
Per i dati
particolari
art. 9 par.
1 lett, g) e
j) e art, 10
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Vengono
diffusi i dati
personali
all'interessato,
al Dipartimento
dei Trasporti
Terrestri (ex
M.C.T.C.).
Vengono
richieste al
Tribunale e
alla Prefettura
le certificazioni
giudiziarie e
antimafia.

NO

INTRANET

conclusione
del
procediment
o al termine
del quale
potranno
essere
conservati
nel caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici

CHIAVESERVER
DI RETE

periodo
previsto per
la
conclusione
del
procediment
o al termine
del quale
potranno
essere
conservati
nel caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER
DI RETE

del GDPR

627 - Trasporti
non di linea:
approvazione
regolamenti
comunali servizi
pubblici non di
linea (n.c.c. fino a
9 posti e taxi)

L.R.
30/1998

Comuni

personali

CARTACE
O E PC

Vengono diffusi
dati personali
agli Eni locali
interessati

NO

INTRANET

Enti
concedenti

personali

CARTACE
O E PC

Vengono diffusi
dati personali
agli Enti
interessati

NO

INTRANET

L. 21/1992
L.
218/2003
Rilevante
finalità di
interesse
pubblico
Per i dati
particolari
art. 9 par.
1 lett, g) e
j) e art, 10
del GDPR

697 Concessioni
Demaniali e
Consortili

Rilevante
finalità di
interesse
pubblico
Per i dati
particolari
art. 9 par.
1 lett, g) e
j) e art, 10
del GDPR
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interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
periodo
previsto per
la
conclusione
del
procediment
o al termine
del quale
potranno
essere
conservati
nel caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
periodo
previsto per
la
conclusione
del
procediment
o al termine
del quale
potranno
essere
conservati
nel caso di
ulteriori
obblighi di

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER
DI RETE

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER
DI RETE

989 - Rilascio
nulla osta a
Comuni per
installazione
impianti
pubblicitari
all'interno dei
centri abitati

D.P.R.
495/1992

Comuni e
SUAP

personali

CARTACE
O E PC

Vengono
diffusi i dati
personali del
richiedente
all'interessato
, al Comune o
allo SUAP
che ha
richiesto il
nulla osta alla
realizzazione
dell'impianto

NO

INTRANET

Comuni e
SUAP

personali

CARTACE
O E PC

Vengono
diffusi i dati
personali del
richiedente
all'interessato
, al Comune o
allo SUAP

NO

INTRANET

D.lgs.
285/1992
Rilevante
finalità di
interesse
pubblico
Per i dati
particolari
art. 9 par.
1 lett, g) e
j) e art, 10
del GDPR

1071 Rilascio
nulla osta a
Comuni per
concessioni
stradali all'interno
di centro abitato

D.P.R.
495/1992
D.lgs.
285/1992
Rilevante
finalità di
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conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
periodo
previsto per
la
conclusione
del
procediment
o al termine
del quale
potranno
essere
conservati
nel caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
periodo
previsto per
la
conclusione
del
procediment
o al termine

ARMADIO
CHIUSOSERVER
DI RETE

ARMADIO
CHIUSOSERVER
DI RETE

interesse
pubblico

che ha
richiesto il
nulla osta alla
realizzazione
dell'impianto

Per i dati
particolari
art. 9 par.
1 lett, g) e
j) e art, 10
del GDPR

1074 - Trasporti
non di linea:
autorizzazioni
per attività di
noleggio di
autobus con
conducente

L.
218/2003
L.R.
30/1998

Richiedenti
autorizzazion
e

Personali,
giudiziari

CARTACE
O E PC

Rilevante
finalità di
interesse
pubblico
Per i dati
particolari
art. 9 par.
1 lett, g) e
j) e art, 10
del GDPR
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Vengono
diffusi i dati
personali
all'interessato
. Vengono
richieste al
Tribunale e
alla Prefettura
le
certificazioni
giudiziarie e
antimafia.
Vengono
diffusi i dati
personali al
Dipartimento
dei Trasporti
Terrestri (ex
M.C.T.C) e
C.C.I.A.A

NO

INTRANET

del quale
potranno
essere
conservati
nel caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
periodo
previsto per
la
conclusione
del
procediment
o al termine
del quale
potranno
essere
conservati
nel caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici

ARMADIO
CHIUSOSERVER
DI RETE

1097 - Rilascio
autorizzazione
per installazione
di segnali turistici
e di territorio e di
indicazione di
servizi utili

D.P.R.
495/1992

Richiedenti
autorizzazion
e

personali

CARTACE
O E PC

1103 Procedure
amministrative
per il rilascio
degli attestati di
idoneità per
l'esercizio
dell'attiività di:
insegnante ed
istruttore di
guida, agenzia di
consulenza
automobilistica,
autotrasportatore
di merci per
conto di terzi e di
viaggiatori

L.R.
9/2003

Iscritti al
bando,
elenco,
ammessi
all’esame,
idonei, e non
idonei

personali
giudiziari,

CARTACE
O E PC

Rilevante
finalità di
interesse
pubblico
Per i dati
particolari
art. 9 par.
1 lett, g) e
j) e art, 10
del GDPR
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da
Regolamento
Provinciale:
viene
pubblicato
Pretorio il
bando esami;
presso gli uffici
l'elenco degli
ammessi
all'esame e
l'elenco degli
idonei e dei non
idonei
Comunicazio
ne a
Motorizzazion
e, Prefettura,
Scuole

NO

INTRANET

NO

INTRANET

periodo
previsto per
la
conclusione
del
procediment
o al termine
del quale
potranno
essere
conservati
nel caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
periodo
previsto per
la
conclusione
del
procediment
o al termine
del quale
potranno
essere
conservati
nel caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di

ARMADIO
CHIUSOSERVER
DI RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER
DI RETE

1112 - Officine
di revisione:
autorizzazione
Responsabile
Tecnico

D.P.R.
495/1992
D.lgs.
285/1992

Richiedenti
autorizzazion
e

personali,
giudiziari,
sensibili

CARTACE
O E PC

Vengono
diffusi i dati
personali
all'interessato,
al Dipartimento
dei Trasporti
Terrestri (ex
M.C.T.C.).
Vengono
richieste al
Tribunale e
alla Prefettura
le certificazioni
giudiziarie e
antimafia.

NO

INTRANET

Richiedenti
licenze

personali
giudiziari,

CARTACE
O E PC

Vengono
diffusi i dati
personali
all'interessato.
Vengono
richieste al
Tribunale e
alla Prefettura
le certificazioni
giudiziarie e
antimafia.
Vengono

NO

EXTRANET

Rilevante
finalità di
interesse
pubblico
Per i dati
particolari
art. 9 par.
1 lett, g) e
j) e art, 10
del GDPR

1213 - Licenze
per trasporto
merci c/proprio

L.
298/1974
Rilevante
finalità di
interesse
pubblico
Per i dati
particolari
art. 9 par.
1 lett, g) e
j) e art, 10

273

archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
periodo
previsto per
la
conclusione
del
procediment
o al termine
del quale
potranno
essere
conservati
nel caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
periodo
previsto per
la
conclusione
del
procediment
o al termine
del quale
potranno
essere
conservati
nel caso di

ARMADIO
CHIUSO SERVER
DI RETE

ARMADIO
CHIUSO SERVER
DI RETE

del GDPR

1220 Procedimen
ti
amministrat
ivi inerenti
le
autoscuole

D.lgs.
285/1992

diffusi i dati
personali
all'interessato.
Vengono
richieste al
Tribunale e
alla Prefettura
le certificazioni
giudiziarie e
antimafia.

Autoscuole
interessate

,personali
giudiziari

CARTACE
O E PC

D.P.R.
495/1992
D.M.
317/1995
D.lgs.
112/1998
Rilevante
finalità di
interesse
pubblico
Per i dati
particolari
art. 9 par.
1 lett, g) e
j) e art, 10
del GDPR

274

Vengono
diffusi i dati
personali
all'interessato,
al Dipartimento
dei Trasporti
Terrsetri (ex
M.C.T.C.)
Vengono
richieste al
Tribunale e
alla Prefettura
le certificazioni
giudiziarie e
antimafia
Vengono
diffusi i dati
personali al
Dipartimento
dei Trasporti
Terrestri (ex
M.C.T.C) e
C.C.I.A.A.

NO

INTRANET

ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
periodo
previsto per
la
conclusione
del
procediment
o al termine
del quale
potranno
essere
conservati
nel caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici

ARMADIO
CHIUSO SERVER
DI RETE

Responsabile del Trattamento:
dr. Raffele Guizzardi Direttore Area Amministrativa per il trattamento dei dati archiviati da EX AREA 7
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
La Regione Emilia – Romagna, con la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 (“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”),
ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56. Nelle materie di cui all’art.44 (in materia di industria e
servizi, ricerca e innovazione, internazionalizzazione delle imprese, fiere, commercio, turismo, artigianato, cooperazione, coordinamento e sviluppo della rete degli Sportelli unici SUAP) le funzioni
amministrative sono svolte dalla Regione Emilia – Romagna
Descrizione
Finalità e
Categorie di
Categorie di
Tipologie
Categorie di
Trasferimento
Tipologia di
Termini
Misure di
del trattamento
basi
interessati
dati
del
destinatari
dati verso
interconnessione
ultimi di
sicurezza
legali del
personali
trattamento
/forme di
paesi terzi o
pc
cancellazione
tecniche e
trattamento
comunicazione
organizzazioni
previsti
organizzative
/diffusione
internazionali
39 Repository
centralizzato
dati
anagrafici
degli utenti
delle
biblioteche
del Sistema
(LDAP)

337 - Incentivi
alle imprese
Comprende

D.lgs.
196/2003

Soggetti
interessati
dal
procedimento

anagrafici

CARTACEO
e PC

Biblioteche
del Sistema,
ditta
DATACODE
(Modena)

NO

Richiedenti

personali

CARTACEO
E PC

Le graduatorie
sono approvate
dalla Giunta e la

NO
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EXTRANET

INTRANET

periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

ARMADIO
CON
CHIAVE –
PC
PERSONALE

periodo
previsto per la
conclusione

ARMADIO
CON CHIAVE
- SERVER DI

la raccolta
delle
opportunità di
finanziamento
per l'attività
delle imprese
e degli
aspiranti
imprenditori

794 Sostegno ai
Centri per
l'innovazione
tecnologica

comunicazione
avviene solo per
gli interessati.

personali

CARTACEO
E PC

No
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del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o

RETE

ARMADIO
CON CHIAVE
- SERVER DI
RETE

storica o a fini
statistici
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Responsabile del Trattamento:
dr. Guizzardi Raffaele Direttore Area Amministrativa per il trattamento dei dati archiviati da EX AREA 7 – Economia – UO: 7.0.1 – Segreteria di area
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209….
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
La Regione Emilia – Romagna, con la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 (“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”),
ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56. Nelle materie di cui all’art.44 (in materia di industria e
servizi, ricerca e innovazione, internazionalizzazione delle imprese, fiere, commercio, turismo, artigianato, cooperazione, coordinamento e sviluppo della rete degli Sportelli unici SUAP) le funzioni
amministrative sono svolte dalla Regione Emilia – Romagna
Descrizione del
Finalità e
Categorie
Categorie
Tipologie
Categorie di
Trasferimento
Tipologia di
Termini
Misure di
trattamento
basi
di
di dati
del
destinatari
dati verso
interconnessione
ultimi di
sicurezza
legali del
interessati
personali
trattamento
/forme di
paesi terzi o
pc
cancellazione
tecniche e
trattamento
comunicazione
organizzazioni
previsti
organizzative
/diffusione
internazionali
782 Programmazione e
definizione degli
obiettivi generali
dell'Area

D.lgs.
267/2000
L.R. 15/1997
L. 142/1990
L.R. 51/1992

Categorie
individuate
a seconda
dei bandi

Personali,
anagrafici
giudiziari
sensibili
sindacali

CARTACEO
E PC

personali

CARTACEO
E PC

NO

INTRANET

NO

INTRANET

Comunicazione
normata in
base ai singoli
bandi pubblici

Regolamento
CEE
1698/2005
Statuto
Provincia
Regolamento
CE n.
2419/2001

784 - Monitoraggio
stato di attuazione
programmi di area

278

periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione

ARMADIO
CHIUSO –
SERVER DI
RETE

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI

e di servizio

786 Coordinamento
delle attività
amministrative
dell'area

personali

CARTACEO
E PC

NO
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INTRANET

del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o

RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

788 Coordinamento
delle attività
contabili dell'area

personali

CARTACEO
E PC

NO

INTRANET

789 Coordinamento
della segreteria di
area e segreteria di
assessorato

Personal,
anagrafici,
sensibili

CARTACEO
E PC

NO

INTRANET

280

storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di
legge o per
finalità di

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

281

Responsabile del Trattamento:
dr. Raffaele Guizzardi Direttore Area Amministrativa per il trattamento dei dati archiviati da EX AREA7 – ECONOMIA – UO: 7.0.2 – Programmazione monitoraggio e controllo
dei fondi UE
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
Descrizione del
trattamento

Finalità e
basi
legali del
trattamento

422
Pianificazione e
programmazione
dell'area
economia

L.R.
15/1997

1055 Divulgazione e
supporto alle
imprese del
territorio sulle
possibilità

L.R.
15/1997

Categorie di
interessati

Categorie di
dati personali

Tipologie
del
trattamento

Soggetti
interessati
dal
procedimento

Personali,
anagrafici

CARTACEO
E PC

personali

CARTACEO
E PC

Categorie di
destinatari
/forme di
comunicazione
/diffusione
Regione
Emilia –
Romagna
ISTAT

282

Trasferimento
dati verso
paesi terzi o
organizzazioni
internazionali

Tipologia di
interconnessione
pc

Termini
ultimi di
cancellazione
previsti

Misure di
sicurezza
tecniche e
organizzative

NO

INTRANET

ARMADIO
CON
CHIAVE –
SERVER DI
RETE

NO

INTRANET

periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

offerte dai
Programmi e
Piani
economici
anche
attraverso i
punti front
office

1060 Coordinamento
dei controlli dei
fondi comunitari
e della gestione
associata del
PRIP

personali

CARTACEO

NO

283

MANUALE

potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

ARMADIO
CON
CHIAVE –
PC
PERSONALE

Responsabile del Trattamento:
Dr. Raffaele Guizzardi Direttore dell’Area Amministrativa per i trattamenti dei dati archiviati da EX AREA 7 - Economia - SERVIZIO: 7.1 - Industria, commercio e turismo - UO:
7.1.0 - Commercio
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
L.R.30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni) ha trasferito alla
Regione Emilia – Romagna le funzioni in materia di Industria, commercio e turismo a decorrere dal 1/1/2016
Descrizione del
Finalità e
Categorie di
Categorie
Tipologie
Categorie di
Trasferimento
Tipologia di
Termini
Misure di
trattamento
basi
interessati
di dati
del
destinatari
dati verso
interconnessione
ultimi di
sicurezza
legali del
personali
trattamento
/forme di
paesi terzi o
pc
cancellazione
tecniche e
trattamento
comunicazione organizzazioni
previsti
organizzative
/diffusione
internazionali
597 Qualificazione dei
Centri Commerciali
Naturali (L.R. 41/97
art. 10bis e L.
266/97 Azione 2 Pubblici)

L.R. 3/1999
L.R. 41/1997
L. 266/1997

Soggetti
interessati
dal
procedimento

Personali,
anagrafici

CARTACEO
E PC

L.R. 6/1997
L.R. 20/2005,
art.
36

598 - Sostegno alla
riqualificazione e
alla innovazione
della rete
commerciale (L.R.

L.R. 3/1999
L.R. 41/1997
L.R. 20/2005,
art.

Destinatari
interni:
Archivio di
Ente, Servizio
Ragioneria,
Servizio
Avvocatura.

NO

INTRANET

Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

ARMADIO
CHIUSO –
SERVER DI
RETE

NO

INTRANET

Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e

ARMADIO
CHIUSO –
SERVER DI
RETE

Destinatari
esterni:
Regione Emilia
Romagna,
Province,
Associazioni di
categoria,
Comuni,
Comunità
Montane, Unioni
di Comuni,
Associazioni di
Comuni,
consulenti

Soggetti
interessati
dal
procedimento

Personali,
anagrafici

CARTACEO
E PC

Destinatari
interni:
Archivio di
Ente, Servizio
Ragioneria,

284

41/97 art. 11 e L.
266/97 Azioni 1 e 2
privati)

Servizio
Avvocatura.
Servizio
Sistemi
informativi e
Telematica

36
L. 266/1997

relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

Destinatari
esterni:
Regione Emilia
Romagna,
Province,
Associazioni di
categoria,
Comuni,
Comunità
Montane, Unioni
di Comuni,
Associazioni di
Comuni,
consulenti,
imprese

676 - Pianificazione
degli insediamenti
commerciali - POIC
(LL.RR. 14/99 e
20/2000)

L.R. 3/1999
L.R. 20/2000
L.R. 14/1999

Soggetti
interessati
dal
procedimento

Personali,
anagrafici

CARTACEO
E PC

Destinatari
interni: Archivio
di Ente, Area
Territorio e
Ambiente,
Servizio
Avvocatura.
Destinatari
esterni:
Province,
Comuni,
Comunità
Montane, Unioni
e Associazioni
di Comuni,
Regione Emilia
Romagna.

285

NO

INTRANET

Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

873 Forniture
di beni

D.lgs.
163/20063
d.Lgs.
50/2016

Aziende
affidatarie

Regolamento
Contratti

Personali,
anagrafici,
dati per il
pagamento
Giudiziari,
regolarità
contributiva

CARTACEO
E PC

Destinatari
interni:
Archivio di
Ente, Servizio
Ragioneria,
Servizio
Economato,
Servizio
Avvocatura.

NO

INTRANET

NO

INTRANET

Pubblicazione in
amministrazione
trasparente dei
dati relativi alla
fornitura e
soggetti
affidatari ai
sensi dell’art. 37
D.Lgs. 33/2013

874 Forniture
di servizi

D.lgs.
163/20063
d.Lgs.
50/2016
Regolamento
Contratti

Aziende
affidatarie

Personali,
anagrafici,
, dati per il
pagamento
Giudiziari,
regolarità
contributiva

CARTACEO
E PC

Destinatari
interni:
Archivio di
Ente, Servizio
Ragioneria,
Servizio
Economato,
Servizio
Avvocatura.
Pubblicazione in
amministrazione
trasparente dei
dati relativi alla
fornitura e
soggetti
affidatari ai
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ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

sensi dell’art. 37
D.Lgs. 33/2013

1043 - Attuazione e
monitoraggio delle
previsioni di POIC
(LL.RR. 14/99 e
20/2000)

L.R. 3/1999

Personali,
anagrafici,

L.R. 20/2000

CARTACEO
E PC

L.R. 14/1999

Destinatari
interni:
Archivio di
Ente, ,
Pianificazione
Urbanistica e
Cartografia,
Servizio
Avvocatura.

NO

INTRANET

NO

INTRANET

Destinatari
esterni:
Comuni,
Regione Emilia
Romagna,
Province, altri
Enti, Unioni di
Comuni,
Associazioni di
Comuni,
Camera di
Commercio

1152 - Sostegno
alla valorizzazione
di mercati e delle
botteghe storiche
(L.R. 5/2008), dei
mercati contadini
e delle iniziative di
filiera corta

L.R. 5/2008

Soggetti
interessati
dal
procedimento

Personali,
anagrafici,

CARTACEO
E PC

Destinatari
interni. Archivio
dell'Ente
Destinatari
esterni:
Regione Emilia
Romagna,
Comuni,
Associazioni e
Unioni di
Comuni,
Cittadini,
Associazioni di
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finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

categoria

1155 Autorizzazioni
impianti
autostradali di
distribuzione
carburanti (nuove
concessioni,
potenziamento,
rinnovo
concessioni,
trasferimento
titolarità,
collaudo)

1159 - Definizione
dei criteri
commerciali in
materia di
commercio e
servizi
(L.R.
41/97

di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

L.R. 3/1999
La L.R. 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale
e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni), ed in particolare la
lettera b) del comma 2 dell’art. 45, ha trasferito alla competenza regionale l’attività di conferimento delle
concessioni per l’installazione e l’esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali di cui
all’articolo 105, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 112 del 1998.
La deliberazione di Giunta regionale n. 2230 del 28 dicembre 2015 ha stabilito che l’esercizio delle funzioni trasferite alla Regione in materia
di attività produttive, commercio e turismo decorre dall’1 gennaio 2016. A seguito della richiesta pervenuta dalla Regione Emilia Romagna
sono stati trasferiti i fascicoli relativi al presente procedimento. Pertanto, non vi è più alcun trattamento dati da parte della Provincia di
Modena.

L.R. 41/1997

Personali,
anagrafici,

CARTACEO
E PC

Destinatari
esterni:
Imprese del
commercio e
dei servizi,
associazioni di
categoria,
consulenti

288

NO

INTRANET

Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

1160 Monitoraggio e
Assistenza
Tecnica del POR
FESR
2007-2013 (Asse

Personali,
anagrafici,

CARTACEO
E PC

Personali,
anagrafici,

CARTACEO
E PC

V)

1165 Pianificazione e
realizzazione
attività di
comunicazione ad
imprese,
consumatori e
cittadini

Destinatari
interni: Archivio
dell'Ente,
Servizio
Personale,
Servizio
Ragioneria
Destinatari
esterni:
Regione Emilia
Romagna

289

NO

INTRANET

NO

INTRANET

finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
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Responsabile del Trattamento:
dr. Guizzardi Raffaele Direttore Area Amministrativa per il trattamento dei dati archiviati da Ex AREA: 7 - Economia - SERVIZIO: 7.1 - Industria, commercio e turismo - UO: 7.1.1
- Industria, artigianato e servizi
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209328
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
Descrizione del
trattamento

340 - Servizi di
informazione ed
orientamento
alle imprese
(Accordo
Quadro con
CCIAA)

349 Incarichi
professiona
li

Finalità e basi
legali del
trattamento

Categorie di
interessati

Categori
e di dati
personali

Tipologie
del
trattament
o

Categorie di
destinatari
/forme di
comunicazione
/diffusione

L.R. 3/1999

Soggetti
interessati
dal
procediment
o

Personali
,
anagrafici

CARTACE
O

Regione Emilia
– Romagna
Camera di
Commerci
o di
Modena
Unioncamere

D.lgs. 165/2001

incaricati

Personali
,

CARTACE
O E PC

I dati raccolti
sono utilizzati
per la corretta
redazione degli
atti di
conferimento
incarico e

D.lgs. 267/2000

291

Trasferiment
o dati verso
paesi terzi o
organizzazio
ni
internazionali
NO

NO

Tipologia di
interconnession
e pc

Termini
ultimi di
cancellazion
e previsti

Misure di
sicurezza
tecniche e
organizzativ
e

INTRANET

Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni

ARMADIO
CHIUSO –
SERVER DI
RETE

EXTRARER

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

601 - Sostegno
alla Rete Alta
Tecnologia
dell'Emilia
Romagna

L.R. 3/1999
Regolamento/200
2

personali

CARTACE
O E PC

605 - Protocollo
d'Intesa per
l'anticipazione

L.R. 3/1999

personali

CARTACE
O E PC

liquidazione
compenso e
trasmessi al
Servizio
Personale per
l'inserimento
nell'elenco di
disponibilità al
conferimento di
incarichi
La determina
dirigenziale di
affidamento è
pubblicata in
amministrazione
trasparente ai
sensi dell’art. 15
D.Lgs.33/2013
Destinatari
interni: Archivio
di Ente, Servizio
Ragioneria,
Servizio
Avvocatura.
Destinatari
esterni:
Province,
Regione Emilia
Romagna,
Università,
Centri di servizio

Destinatari
esterni:
Province,
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trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
NO

INTRANET

NO

INTRANET

Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI

sociale

871 - Sviluppo e
qualificazione
delle aree
produttive (Asse
III del POR FESR
2007-2013)

Associazioni di
categoria,
Comuni, Camera
di Commercio,
Regione Emilia
Romagna,
Consorzi Fidi,
Banche,
Consulenti,
Imprese, cittadini

L.R. 3/1999
D.L. 112/1998
L.R. 20/2000
Decisione C.E.
3875/2007

personali

CARTACE
O E PC

CAP Consorzio
Attività
Produttive
Destinatari
interni: Archivio
di Ente, Servizio
Ragioneria,
Servizio
Avvocatura.
Destinatari
esterni:
Consorzio
Attività
Produttive,
Comuni,
Associazioni di
categoria e
sindacali,
Regione EmiliaRomagna,
consulenti,
imprese, Unioni
di Comuni,
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NO

INTRANET

procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

RETE

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

Associazioni di
Comuni

875 - Progetto
Responsabilità
Sociale
d'Impresa

978 - Rete
Provinciale
Sportelli Unici per
le Attività
Produttive - SUAP
(DPR 160/2010)

D.P.R. 440/2000
D.P.R. 447/1998
D.P.R. 160/2010

personali

CARTACE
O E PC

Destinatari
interni: Archivio
di Ente, U.O.
Grafica e Centro
Stampa.
Destinatari
esterni:
Associazioni di
categoria e
sindacali,
Comuni,
Comunità
Montane,
Camera di
Commercio,
Regione EmiliaRomagna,
banche,
fondazioni,
università, centri
di servizio,
consulenti,
imprese, Unioni
e Associazioni di
Comuni

NO

INTRANET

Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

personali

CARTACE
O E PC

Destinatari
interni: Archivio
dell'Ente,
Servizio
Informatica,
Servizio
Ragioneria,Area
Ambiente,
Servizio
Viabilità,
Servizio
Trasporti.
Destinatati
esterni: Vigili del
Fuoco, Arpa,

NO

INTRANET

Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

294

1010 - Interventi
per il sistema
della ricerca e
dell'innovazione
(Tecnopolo-Asse
I del POR FESR
2007-2013,
Quality

Decisione C.E.

personali

CARTACE
O E PC

personali

CARTACE
O E PC

3875/2007
L.R. 3/1999

Center
Network)

L.R. 20/1994
1012 - Attività di
rendicontazione
interventi
finanziati con
trasferimenti
vincolati e
liquidazione a
rendiconto di
interventi
finanziati con

Decisione C.E.
363/2000

Soggetti
destinatari
dei
finanziament
i

Ausl, Comuni,
Comunità
Montane, Unioni
di Comuni, Rete
provinciale degli
Sportelli Unici
per le Attività
Produttive,
Regione
Emilia Romagna
Destinatari
interni: Archivio
dell'Ente,
Servizio
Ragioneria
Destinatari
esterni: Regione
Emilia
Romagna,
Province,
Università,
Centri di Servizi,
imprese,
Comuni, Camera
di Commercio,
imprese,
associazioni di
categoria,
consulenti.

Destinatari
interni: Archivio
dell'Ente,
Servizio
Ragioneria
Servizio
Avvocatura.
Destinatari
esterni: Regione
Emilia
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NO

INTRANET

NO

INTRANET

da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

fondi provinciali.

Romagna,
Comuni,
Comunità
Montane,
imprese,
consulenti,
società di
leasing,
associazioni di
categoria.

personali

CARTACE
O E PC

Destinatari
interni: U.O.
Qualità e
dotazione
organica
Destinatari
esterni: Cermet

NO

INTRANET

personali

CARTACE
O E PC

Destinatari
esterni:
Province,
Associazioni di
categoria,
Comuni,

NO

INTRANET

1161 - Sistema di
Gestione Qualità Mantenimento
della
certificazione UNI
EN ISO
9001:2008

1162 - Accordo
per il rilancio
delle PMI della
Provincia di
Modena

L.R. 3/1999

296

di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per
la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

Camera di
Commercio,
Regione Emilia
Romagna,
Consorzi Fidi,
Banche,
Consulenti,
Imprese,
cittadini

1163 - Fondo
Innovazione
(Accordo
Quadro con
CCIAA)

L.R. 3/1999

personali

Regolamento/200
2

CARTACE
O E PC

Destinatari
interni:
Archivio di
Ente

NO

INTRANET

NO

INTRANET

Destinatari
esterni:
Province,
Associazioni di
categoria,
Comuni,
Camera di
Commercio,
Regione Emilia
Romagna,
Consorzi
Fidi,
Banche,
Consulent
i, Imprese

1164 - Analisi
socioeconomiche

L.R. 3/1999

personali

CARTACE
O E PC

Camera di
Commercio di
Modena
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funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI

territoriali,
osservatori e
banche dati
(Accordo
Quadro CCIAA)

1166 Progetto
Intraprender
e
2011/201
2

L.R. 3/1999

personali

CARTACE
O E PC

Destinatari
interni: Archivio
dell'Ente,
Servizio
Ragioneria
Destinatari
esterni:
DemocenterSipe, Modena
Formazione,
Banche,
Fondazioni
bancarie,
Associazioni di
categoria e
sindacali,
imprese,
imprenditori e
aspiranti
imprenditori,
Università,
Province,
Comuni,
Camera di

298

NO

INTRANET

procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

RETE

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

Commercio,
centri di
servizio
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Responsabile del Trattamento:
dr.ssa Patrizia Gambarini – Area Deleghe – u.o.8.0.9- Commercio e turismo
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209328
e-mail: gambarini.p@provincia.modena.it
Descrizione del
trattamento

363 Autorizzazione e
controlli
all'esercizio delle
Agenzie di
Viaggio e tutela
del Turista (LR
7/03)

Finalità e basi
legali del
trattamento

L.R. 7/2003
La Legge
Regionale n. 4 del
25/03/2016
"Ordinamento
turistico regionale Sistema
organizzativo e
politiche di
sostegno alla
valorizzazione e
promocommercializzazio
ne turistica",
pubblicata sul
Bollettino Ufficiale
n. 84 del
25/03/2016 e in
vigore dal
9/04/2016, prevede
il subentro dei
Comuni e delle
Unioni di Comuni
alle Province nelle
funzioni
amministrative
relative alle
agenzie di viaggio
e turismo.

Categorie
di
interessati

Categorie
di dati
personali

Tipologie
del
trattament
o

Categorie di
destinatari /forme
di comunicazione
/diffusione

Soggetti
interessati
dal
procediment
o

Personali,
anagrafici,
giudiziari

CARTACE
O

Comunicazioni
previste dalla L.r.
7/2003
A seguito del
subentro dei
Comuni nelle
funzioni
amministrative del
presente
procedimento con
comunicazione
5/05/2016 sono
stati ceduti atti
relativi alle
agenzie di viaggio
dei comuni di
Fanano,
Maranello,
Montese, Pavullo
n/f, Serramazzoni,
Savignano s/p,
Vignola,
Castelnuovo
Rangone,
Spilamberto.
La Provincia
rimane titolare del
trattamento per gli
atti archiviati e non
oggetto di
cessione.

300

Trasferiment
o dati verso
paesi terzi o
organizzazio
ni
internazional
i
NO

Tipologia di
interconnessio
ne pc

Termini
ultimi di
cancellazion
e previsti

Misure di
sicurezza
tecniche e
organizzativ
e

MANUALE

Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici

ARMADIO
CHIUSO –
SERVER
DI RETE

366 qualificazione
delle stazioni e
degli impianti
sciistici pubblici e
privati (L.R.
17/02).

L.R. 17/2002

367 - Attività di
raccolta dati,
vigilanza e
controllo prevista
dalla L.R.
16/2004
relativamente
alle strutture
ricettive e alle
presenze
turistiche.

L.R. 16/2004
A seguito del
riordino delle
competenze e
della riforma del
sistema turistico
regionale introdotte
con L.R. n.
13/2015 e L.R. n.
4/2016, le
comunicazioni dei
dati relativi ad arrivi
e presenze
turistiche e di
apertura e/o
modifica di
strutture ricettive
sono di
competenza del
Servizio Statistica

Ai sensi della legge
regionale n.
13/2015 e
successive
modifiche le
competenze
relative alla l.r.
17/02 della
provincia di
Modena sono state
trasferite alla
regione EmiliaRomagna

Soggetti
privati e
pubblici
interessati
dai
contributi

Strutture
ricettive

Personali.
Anagrafici,
di contatto
dati per il
pagamento

CARTACE
O E PC

personali

CARTACE
O E PC

Viene realizzata
una
pubblicazione
cartacea e web
editabile da parte
di Provincia,
Regione e ISTAT

301

NO

EXTRARER

NO

INTRANET

Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

della Regione
Emilia -Romagna

368 Promozione del
turismo
scolastico e
associativo in
collaborazione
coi comuni
montani

369 - Gestione
agli accessi alle
professioni
turistiche e di
accompagnamen
to

L.R. 4/2000
Ai sensi della legge
regionale n. 25/201
7 le funzioni
amministrative
relative alle
professioni
turistiche di
accompagnamento
prima esercitate
dalle
Province sono
state trasferite alla
regione Emilia-

personali

CARTACE
O E PC

Fondazione
Cassa Risparmio
di Modena Comuni Aderenti
La concessione
del contributo per
l'incentivazione
viene effettuata
con atto
dirigenziale. I dati
vengono elaborati
statisticamente e
divulgati in forma
anonima.

NO

INTRANET

personali

CARTACE
O E PC

burer

NO

INTRANET

302

nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

Romagna

370 - Sostegno
alla qualificazione
delle imprese del
sistema ricettivo
e degli spazi
turistici pubblici
(LR 40/02)

L.R. 40/2002

371 Comunicazione
dell'offerta
turistica e
promozione del
territorio
(Annuario

L.R. 7/1998

L.R. 3/1993

L. 135/2001

Imprese
interessate

Personali,
anagrafici
e per il
pagament
o

CARTACE
O E PC

Burer, imprese
interessate

NO

INTRANET

Personali,
di contatto

CARTACE
O E PC

Strutture
ricettive della
provincia di
Modena Cittadini

NO

INTRANET e
CARTACEO

303

di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

strutture
ricettive, eventi e
sito web)

372 - Interventi
per l'innovazione
del Turismo

Personali,
di contatto

CARTACE
O E PC

679 Coordinamento e

Personali,
di contatto

CARTACE
O E PC

SERV IZIO
Ragioneria

304

NO

INTRANET

NO

INTRANET

trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il trattamento
dei dati

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

ARMADIO
CON

gestione per il
sostegno di
progetti di
promozione
sportiva LR 13/00

1020 - Sostegno
alle imprese per
la qualificazione
dei servizi per la
fruibilità del
patrimonio
ambientale e
culturale (POR
FESR Asse IV
Attività IV. 2.1)

Personali,
di
contatto,
di
pagament
o

CARTACE
O E PC

Servizio
Artigianato e
Commercio e
Servizio
Ragioneria,
Archivio,
Avvocatura
Rivolta a
destinatari
esterni: Comuni e
loro forme
associate, Enti
locali, Regione,
beneficiari,
imprese,
Associazioni di
categoria,
Consulta
provinciale del
Turismo

305

NO

INTRANET

riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di

CHIAVE SERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

1168 Promozione degli
eventi sportivi
straordinari a
valenza turistica

1170 Promozione del
territorio in
collaborazione
con altri soggetti
e in co marketing
con le Unioni di
prodotto (LR
7/98)

L.R. 7/98

Soggetti
pubblici e
privati
interessati

Personali,
di contatto

CARTACE
O E PC

Soggetti
pubblici e
privati
interessati

Personali,
di contatto

CARTACE
O E PC

Soggetti
interessati

306

NO

INTRANET

NO

INTRANET

ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
periodo
previsto per
la
conclusione
del
procediment
o al termine
del quale
potranno
essere
conservati
nel caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

1171 - Interventi
di animazione
turistica e per
l'accoglienza
turistica
programmati con
il PTPL (LR
7/98)

Soggetti
pubblici e
privati
interessati

Personali,
di contatto
inerenti gli
interventi
di
animazion
e

CARTACE
O E PC

Ai Soggetti
interessati r si
cittadini

NO

INTRANET

1172 - Gestione
di progetti
straordinari di
valorizzazione
turistica (Interreg
Terra di Motori)

Soggetti
aderenti

Personali,
di contatto

CARTACE
O E PC

Ai Soggetti
aderenti,
cittadini e
territorio

NO

INTRANET

307

norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
periodo
previsto per
la
conclusione
del
procediment
o al termine
del quale
potranno
essere
conservati
nel caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

1173 - Interventi
di animazione
turistica e per
l'accoglienza
turistica
programmati con
il PTPL (LR
7/98)

1176 Partecipazione
a reti

LR 7/98

Soggetti
aderenti

partner

Personali,
di contatto

Personali,
di contatto

CARTACE
O E PC

Ai Soggetti
interessati e
territorio
Regione Emilia Romagna

NO

INTRANET

CARTACE
O E PC

Ragioneria,
Partner

NO

INTRANET

308

L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
periodo
previsto per
la
conclusione
del
procediment
o al termine
del quale
potranno
essere
conservati
nel caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
periodo
previsto per
la

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE -

transnazionali

conclusione
del
procediment
o al termine
del quale
potranno
essere
conservati
nel caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici

1179 Partecipazione
a Consorzi di
promozione
turistica

Personali,
di contatto

CARTACE
O E PC

Consorzi
di
Promozio
ne
Turistica

NO

INTRANET

1180 Partecipazione
a Unioni di
Prodotto

Personali,
di contatto

CARTACE
O E PC

Soggetti
aderenti

NO

INTRANET

309

SERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

1181 Programmazione
e monitoraggio
degli interventi
per lo sviluppo
del sistema
turistico locale

Personali,
di contatto

CARTACE
O E PC

Soggetti
interessati

NO

INTRANET

1182 - Sostegno
accesso al
credito per
operatori nel
settore dello
sport

Personali,
anagrafici,
di contatto

CARTACE
O E PC

Operatori settore
sport

NO

INTRANET

310

da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

1183 Promozione della
pratica motoria e
dell'attività
sportiva
rivolta all'utenza
più disagiata in
collaborazione
con scuola,
formazione e
associazioni

1184 qualificazione
dell'impiantistica
sportiva

L.r. 13/00

utenti

Personali,
di contatto

CARTACE
O E PC

Soggetti
interessati
dal

Personali,
anagrafici,
di contatto

CARTACE
O E PC

utenza,
scuola,
mondo della
formazione e
associazioni

Soggetti
interessati

311

NO

INTRANET

NO

INTRANET

L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI

attraverso il
piano triennale
degli interventi
LR
13/00

1186 Coordinament
o
dell'Assemble
a Provinciale
dello Sport LR
13/00

procediment
o

L.R. 13/00

Membri
assemblea
provincia
dello Sport

Personali,
di contatto

CARTACE
O E PC

membri
dell'Assemble
a provinciale
dello Sport

312

NO

INTRANET

conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o

RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

1190 Coordinamento
delle attività per
la qualificazione
della rete
museale
attraverso la LR
18/0
0:

L.R. 18/00

Personali,
di contatto

CARTACE
O E PC

Soggetti
interessati
(operatori rete
museali)

-Sostegno alla
qualificazione
dei musei;
-Formazione promozione
rete museale;
Raccolta d'arte
della Provincia
di Modena;
-Comunicazione
e attività di
gestione
Sistema
museale

313

NO

INTRANET

storica o a
fini statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

Responsabile del Trattamento:
dr. Raffaele Guizzardi Direttore Area Amministrativa per i trattamenti dei dati archiviati da ex Area 7 – Economia – SERVIZIO: 7.0 – Industria, commercio e turismo – U.O. 7.1.4
– Eventi e reti turistiche
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
Descrizione del
trattamento

Finalità e
basi
legali del
trattamento

Categorie di
interessati

Categorie
di dati
personali

Tipologie
del
trattamento

Categorie di
destinatari
/forme di
comunicazione
/diffusione

Trasferimento
dati verso
paesi terzi o
organizzazioni
internazionali

1187 - Sostegno a
Enti e Organismi
nel settore dello
spettacolo per la
realizzazione di
eventi a valenza
turistico/culturale
(LR 13/99)

L.R. 13/99

Soggetti
interessati
dal
procedimento

Personali,
anagrafici

CARTACEO

Soggetti
interessati

1188 - Sostegno
alla qualificazione
dell'offerta culturale
della rete dei
soggetti pubblici e
privati (LR 37/94

L.R. 37/94

Soggetti
interessati

Personali,
di contatto

CARTACEO
E PC

Soggetti
interessati

314

Tipologia di
interconnessione
pc

Termini
ultimi di
cancellazione
previsti

Misure di
sicurezza
tecniche e
organizzative

NO

INTRANET

ARMADIO
CON
CHIAVE –
SERVER DI
RETE

NO

INTRANET

Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

1189 Collaborazione alla
progettazione di
eventi ed attività di
promozione
nell'ambito del
Progetto Europeo
Cross Cultour:
-Promozione
Audioguide/Progett
o Segnaletica
-Progetto Itinerario
Bike
-Comunicazione e
gestione sito web

Partner dei
progetti

personali

CARTACEO
E PC

Partner e
diffusione delle
iniziative sul
territorio.

NO

INTRANET

1191 Coordinamento
delle attività per la
qualificazione
della rete museale
attraverso la LR
18/00:

Musei
aderenti al
sistema

personali

CARTACEO
E PC

musei aderenti
al sistema e
territorio

NO

INTRANET

315

obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

-Sostegno alla
qualificazione dei
musei;
-Formazionepromozione rete
museale; Raccolta
d'arte della
Provincia di
Modena;
-Comunicazione e
attività di gestione
Sistema museale

personali

CARTACEO
E PC

personali

CARTACEO
E PC

1192 Coordinamento
delle azioni per la
promozione del
circuito dei Castelli
modenesi:
-Sostegno alla
qualificazione dei
Castelli/ Progetto
standard di qualità;
-Progetto di
promozione /
Evento di rete;
-Piano di
comunicazione
della rete

1193 Coordinamento
delle azioni per la
promozione del

Comunicazione
ai Castelli
aderenti al
circuito e

316

NO

INTRANET

NO

INTRANET

trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

circuito dei Castelli
modenesi:
-Sostegno alla
qualificazione dei
Castelli/ Progetto
standard di qualità;
-Progetto di
promozione /
Evento di rete;
-Piano di
comunicazione
della rete

territorio
interessato

317

conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

Responsabile del Trattamento:
dr. Raffele Guizzardi Direttore Area Amministrativa per il trattamento dei dati archiviati da ex Area 7 – Economia – SERVIZIO: 7.5 – Valorizzazione dell’agroalimentare e del
territorio
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
Descrizione del
trattamento

Finalità e
basi
legali del
trattamento

Categorie di
interessati

Categorie
di dati
personali

Tipologie
del
trattamento

Categorie di
destinatari
/forme di
comunicazione
/diffusione

Trasferimento
dati verso
paesi terzi o
organizzazioni
internazionali

1198 Indennizzo per
perdita di
animali causati
da cani
inselvatichiti.
Accertamento

L.R.
157/1992

Soggetti
interessati
dal
procedimento

Personali,
anagrafici

CARTACEO
e PC

Soggetti
interessati E
Regione
Emilia –
Romagna

1202 - rilascio e
rinnovo tesserini
per la raccolta
dei tartufi

L.R.
24/1991

richiedenti

Personali,
anagrafici

CARTACEO
E PC

i tesserini
vengono
rilasciati agli
interessati

L.R.
20/1996
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Tipologia di
interconnessione
pc

Termini ultimi
di
cancellazione
previsti

Misure di
sicurezza
tecniche e
organizzative

NO

INTRANET

ARMADIO
CHIUSO –
SERVER DI
RETE

NO

INTRANET

Il trattamento
dei dati riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

1205 Accertamento
indennizzo per
perdita animali
da cani
inselvatichiti

L.R.
157/1992

Soggetti
interessati
dal
procedimento

Personali,
anagrafici

CARTACEO
e PC

Soggetti
interessati E
Regione
Emilia –
Romagna
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NO

INTRANET

di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

Responsabile del Trattamento:
dr. Raffaele Guizzardi Direttore Area Amministrativa per trattamento dati archiviati da ex Area 7 – Economia – SERVIZIO: 7.5.2 – Produzioni animali
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
A seguito del riordino istituzionale approvato con la L.R. n.13/2015 le funzioni amministrative in materia di agricoltura prima esercitate dalle Province, sono state attribuite alla
Regione Emilia – Romagna.
Descrizione del
Finalità e
Categorie di
Categorie
Tipologie
Categorie di
Trasferimento
Tipologia di
Termini
Misure di
trattamento
basi
interessati
di dati
del
destinatari
dati verso
interconnession
ultimi di
sicurezza
legali del
personali
trattament
/forme di
paesi terzi o
e pc
cancellazion
tecniche e
trattamento
o
comunicazione
organizzazion
e previsti
organizzativ
/diffusione
i
e
internazionali
CARTACE
NO
INTRANET
Il trattamento
426 Regolamento Titolare della
Personali,
AUSL e
ARMADIO
domanda
O e PC
dei dati
Promozione dello
titolare della
CON
18/1995
anagrafici
riguarda
sviluppo del
domanda
CHIAVE –
procedimenti
settore
SERVER DI
conclusi e
apicoltura.
RETE
relativi a
Nomadismo
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
richiedenti
CARTACE
NO
EXTRARER
Il trattamento
427 - Contributi
D.M./2006
Personali,
Regione EmiliaARMADIO
O E PC
dei dati
per azioni dirette a
anagrafici,
Romagna
CON
Regolamento
riguarda
migliorare la
CHIAVE di
AGREA
CEE
procedimenti
qualità della
SERVER DI
contatto,
n. 1234/2007
conclusi e
produzione
RETE
sensibili,
relativi a
del miele.
sindacali
funzioni
Approvazione
trasferite a
domande
ammissibili,

320

finanziabili e
liquidabili.

445 - Gestione
dell'Albo degli
Operatori di
fecondazione
artificiale animale.

D.M. n.
403/2000

446 Autorizzazion
e all'esercizio
ai
centri di

L. n.
419/1971

L. 30/1991

D.M.
32/2002

Soggetti
interessati dal
procedimento

Personali,
anagrafici

CARTACE
O e PC

AUSL Regione

Richiedenti
autorizzazion
e

Personali,
anagrafici

CARTACE
O e PC

Ai richiedenti
l’autorizzazione

NO

INTRANET

NO

INTRANET

Emilia -Romagna
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seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER DI
RETE

produzione uova
da cova e
incubatoi.

L. 356/1966

448 - Supporto
alla salvaguardia
di razze locali

L.R. 15/1997

Personali,
anagrafici

CARTACE
O e PC

450 Monitoraggio

L.R.
119/2003

Personali,
anagrafici

CARTACE
O e PC

D.M.
32/2002

Regione Emilia –
Romagna

322

NO

INTRANET

NO

INTRANET

relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER DI
RETE

ARMADIO
CON

primi acquirenti

454 Monitoraggio e
revisione quote
individuali
(mancata
produzione quota
latte,rettifica
decadenza
titolarità di quota
latte, vendita e
affitto di quota
latte, mutamento
conduzione di
azienda,
autorizzazione
/decadenza dalla
rateizzazione
multe per super
prelievo quota latte

D.L. 4/2009

L. n.
119/2003
D.L. 4/2009
L. 33/2009

AGREA

Personali,
anagrafici,
giudiziari,
sensibili
sindacali

CARTACE
O e PC

I dati sono
presenti su
SIAN Sistema
Informativo di
AGREA e
comunicati alla
Regione.
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NO

INTRANET

riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o

CHIAVESERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER DI
RETE

455 - Supporto all'
APA per
programmi di
miglioramento
genetico.
Approvazione
preventivo e
consuntivo

1196 Controlli
delegati dalla
Regione

L. n.
119/2003

Personali,

CARTACE
O e PC

Rendicontazion
e alla Regione
Emilia
Romagna

NO

INTRANET

Personali,

CARTACE
O e PC

AGREA, AGEA,
Regione Emilia
-Romagna

NO

EXTRARER
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storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER DI
RETE

nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
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Responsabile del Trattamento:
dr. Raffaele Guizzardi Direttore Area Amministrativa per il trattamento dei dati archiviati da ex Area 7 – Economia – SERVIZIO: 7.5 - Valorizzazione dell'agroalimentare e del
territorio - UO: 7.5.3 - Sviluppo Agricolo e UMA
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
Descrizione del
trattamento

382 Agevolazione
fiscale per gli oli
minerali impiegati
nei lavori agricoli,
assegnazione
carburante
agricolo (UMA)

429 - Sostegno
alle imprese per
certificazione:
Approvazione
graduatoria e
liquidazione
contributi per
partecipazione
degli agricoltori a

Finalità e
basi
legali del
trattamento

D.M.
454/2001

Regolamento
CEE
1698/2005

Categorie di
interessati

Categorie
di dati
personali

Tipologie
del
trattamento

Categorie di
destinatari
/forme di
comunicazion
e /diffusione

richiedenti

Personali,
anagrafici,
sensibili,
sindacali

CARTACE
O e PC

Dati
comunicati a
Ufficio delle
Dogane e
Guardia di
Finanza,
come
previsto dal
decreto. Alla
Regione,
AGREA e ai
CAA
Organizzazioni
professionali

richiedenti

Personali,
anagrafici,
di
contatto,
sensibili,
sindacali

CARTACE
O E PC

Titolare della
domanda e
sul sito
internet della
provincia
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Trasferimento
dati verso
paesi terzi o
organizzazion
i
internazionali
NO

NO

Tipologia di
interconnession
e pc

Termini
ultimi di
cancellazion
e previsti

Misure di
sicurezza
tecniche e
organizzativ
e

EXTRARER

Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a

ARMADIO
CON
CHIAVE –
NON
PRESENTE

INTERNET

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

sistemi di qualità

435 - Sostegno al
settore
agroalimentare e
agli enti di
ricerca.
Approvazione
graduatoria e
liquidazione
contributi per il
programma
provinciale servizi
di sviluppo al
sistema
agroalimentare

L.R. 28/1998

Soggetti
interessati dal
procedimento

Personali,
anagrafici,
sensibile,
sindacali

CARTACE
O e PC

titolare della
domanda
regione
Agrea

NO

INTRANET

1197 - Azioni di
supporto al
programma
provinciale
agroalimentare

L.R. 28/1998

Richiedenti
autorizzazion
e

Personali,
anagrafici,
sensibili,
sindacali

CARTACE
O e PC

Titolare della
domanda
Agrea

NO

INTRANET
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seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER DI
RETE

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

.

1204 - Attività di
formazione
informazione e
consulenza alle
aziende
agricole

Regolamento
CEE
1698/2005

titolare della
domanda ,
Regione,
Agrea

Personali,
anagrafici

CARTACE
O e PC

Formazione
professionale

328

NO

EXTRARER

relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER DI
RETE

Responsabile del Trattamento:
dr. Raffaele Guizzardi Direttore Area Amministrativa per il trattamento dei dati archiviati da ex Area 7 – Economia – SERVIZIO: 7.5 - Valorizzazione dell'agroalimentare e del
territorio - UO: 7.5.4- Aiuto di mercato
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
Descrizione del
trattamento

Finalità e
basi
legali del
trattamento

388 - Aiuti
al consumo
dei prodotti
lattiero
caseari
nelle
scuole.

Regolamento
CEE

392 - Supporto
alle imprese di
trasformazione
nell' accesso a
contributi per
interventi di
mercato(foraggi
essiccati,
prugne
pomodoro,

Regolamento
CEE

Categorie di
interessati

Categorie
di dati
personali

Tipologie
del
trattamento

Categorie di
destinatari
/forme di
comunicazione
/diffusione

Trasferimento
dati verso
paesi terzi o
organizzazioni
internazionali

Tipologia di
interconnessione
pc

Termini ultimi
di
cancellazione
previsti

Misure di
sicurezza
tecniche e
organizzative

richiedenti

Personali,
anagrafici

CARTACEO
e PC

AGREA

NO

INTRANET

ARMADIO
CON
CHIAVE

NO

INTERNET

Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.

richiedenti

Personali,
anagrafici,
di
contatto,
sensibili,
sindacali

CARTACEO
E PC

Regione,
Province,
Agrea

657/2005

68/2011
Regolamento
CEE
n. 1234/2007
Regolamento
CEE
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ARMADIO
CON
CHIAVE -

pesche, carni
suine)

657/2005
Regolamento
CEE
382/2005

1151 - Ritiro
dal mercato di
prodotti
ortofrutticoli e
vitivinicoli

Regolamento
CEE
1182/2007
Regolamento
CEE

Personali,
anagrafici,
sensibile,
sindacali

CARTACEO
e PC

Guardia di
finanza,
regione
Agrea

1580/2007

330

NO

INTRANET

obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER DI
RETE

Responsabile del Trattamento:
Dr. Guizzardi Raffaele Direttore Area amministrativa per trattamenti dati archiviati e relativi a ex Area 7 – Economia – SERVIZIO: 7.5 - Valorizzazione dell'agroalimentare e del
territorio – UO: 7.5.5 – Agriturismo, calamità ed educazione alimentare
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
Descrizione del
trattamento

Finalità e
basi
legali del
trattamento

384 Supporto alle
aziende per
danni
a strutture e
produzioni
Contributi per
avversità
atmosferiche

D.L.
102/2004

386 Autorizzazione
al
riconoscimento
di tartufaia
controllata

Categorie di
interessati

Categorie
di dati
personali

Tipologie
del
trattamento

richiedenti

Personali,
anagrafici

CARTACE
O e PC

Il titolare della
domanda o la
propria
Organizzazion
e Professionale
e il CAA,
Regione,
Agrea, e istituti
bancari

richiedenti

Personali,
anagrafici,

CARTACE
O E PC

Titolare, Regione,
Università

D.L. 82/2008

L.R.
n.24/1991

Categorie di
destinatari /forme
di comunicazione
/diffusione

L.R. 20/1996
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Trasferimento
dati verso
paesi terzi o
organizzazion
i
internazionali
NO

NO

Tipologia di
interconnession
e pc

Termini
ultimi di
cancellazion
e previsti

Misure di
sicurezza
tecniche e
organizzativ
e

EXTRANET

Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER DI
RETE

INTERNET

ARMADIO
CON
CHIAVE –
SERVER DI
RETE

404 Risarcimento
danni da fauna
selvatica .
Accertamento,
causa,
quantificazione.

L. 157/1992

431 Educazione
alimentare,
orientamento
ai consumi e

L.R. 15/1997

L.R. 8/1994,
art. 17

Personali,
anagrafici

CARTACE
O e PC

Le richieste di
contributo a
carico di soggetti
diversi dalla
Provincia (art.
17, comma 1 L.R.

NO

EXTRARER

NO

MANUALE

8/1994) sono
trasmesse all'
interessato agli
enti competenti
(aziende
faunistiche,
ATC, Campi e
Zone
addestramento
cani, Aziende
faunistiche e
turistiche
venatorie).

L.R. 29/2002

Personali,
anagrafici

CARTACE
O
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seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVENON
PRESENTE

valutazione
dei fabbisogni.
Azioni di
supporto

432 Approvazione
graduatoria e
concessione
contributi
delegati per
educazione
alimentare

L.R. 15/1997
L.R. 29/2002

Titolare
domanda di
contributo

Personali,
anagrafici

CARTACE
O

Titolare della
domanda

333

NO

MANUALE

relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

ARMADIO
CON
CHIAVENON
PRESENTE

462 Iscrizione,
aggiornament
o e revoca
all'albo
provinciale per
l'esercizio di
attività di
agriturismo e
fattorie
didattiche

796 - Sostegno
agli investimenti
per agriturismi
fattorie
didattiche e
turismo rurale (
asse 3 PSR
misura 311 az. 1
e
2 e misura 313

L.R. 4/2007

Titolare
domanda di
contributo

Personali,
anagrafici,
giudiziari,
sensibili,
sindacali

CARTACE
O e PC

Regione, titolare
e organizzazioni
di categoria.

NO

EXTRARER

Regolamento
CEE

Titolare
domanda di
contributo

Personali,
anagrafici,
giudiziari,
sensibili,
sindacali

CARTACE
O e PC

Il titolare della
domanda o la
propria
Organizzazione
Professionale, il
CAA e sul sito
INTERNET della
Provincia,
Regione, Agrea,
Enti Locali (no
pubblicazione di
dati sensibili)

NO

INTERNET

1698/2005
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Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER DI
RETE

1158 Certificazione
di minor resa di
superficie
investita a
pomodoro,
pere prugne,
pesche,
destinate alla
trasformazione

D.M.
2693/2008

1200 - Sostegno
agli investimenti
nel settore
energetico da
parte delle
aziende
agricole. asse 3
PSR misura
311
az. 3

Regolamento
CEE

Regolamento
CEE

Titolare
domanda di
contributo

Personali,
anagrafici,
giudiziari,
sensibili,
sindacali

CARTACE
O e PC

Titolare
domanda di
contributo

Personali,
anagrafici,
giudiziari,
sensibili,
sindacali

CARTACE
O e PC

1782/2003

1698/2005

titolare della
domanda, Agrea
e
organizzazione
di produttori

335

NO

INTRANET

NO

EXTRARER

ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER DI
RETE

1201 Supporto ai
comuni e ai
consorzi per gli
investimenti
previsti dall'
asse 3 del PSR.
misura 321 e
322

Regolamento
CEE

1203 - Rinnovo
Autorizzazione
alla raccolta dei
tartufi

L.R. 24/1991

comuni

Personali,
anagrafici,
giudiziari,
sensibili,
sindacali

CARTACE
O e PC

i dati vengono
comunicati all’
Ente richiedente,
Regione e Agrea
e sul sito della
provincia

NO

INTERNET

Richiedenti
autorizzazion
e

Personali,
anagrafici

CARTACE
O e PC

Comunicazione
agli interessati

NO

INTERNET

1698/2005

L.R. 20/1996

336

finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER DI
RETE

1206 Accertamento
indennizzo per
perdita animali
da cani
inselvatichiti o
da altri
predatori

L.R. 8/1994
L. 157/1992

Titolare
domanda di
contributo

Personali,
anagrafici,
giudiziari,
sensibili,

CARTACE
O e PC

Titolare della
domanda

337

NO

INTRARER

di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER DI
RETE

Responsabile del Trattamento:
Dr. Guizzardi Raffaele Direttore Area amministrativa per trattamenti dati archiviati e relativi a ex Area 7 – Economia – SERVIZIO: 7. 7 - Interventi strutturali e produzioni vegetali
- UO: 7.7.1 - Produzioni vegetali
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
Descrizione del
trattamento

Finalità e
basi
legali del
trattamento

Categorie di
interessati

Categorie
di dati
personali

Tipologie
del
trattamento

Categorie di
destinatari
/forme di
comunicazione
/diffusione

Trasferimento
dati verso
paesi terzi o
organizzazioni
internazionali

436 - Supporto ai
controlli e
accatastamento
superfici vitate e
iscrizione dei
vigneti all'Albo
dei vitigni DOC e
all'Elenco delle
vigne IGT (Rif.
P.E.G.
Programma
359 progetto
1269 attività de)

Regolamento
CEE

richiedenti

Personali,
anagrafici,
sensibili,
sindacali

CARTACEO
e PC

Regione Emilia

440 - Sostegno
alle imprese per
piano
ristrutturazione
viticola
(Rif. P.E.G.
Programma
359 progetto
1269 attività

Regolamento
CEE

479/2008
D.M. 0/2009

1493/1999

Regolamento
CEE
479/2008,
art. 11

Termini ultimi
di
cancellazione
previsti

Misure di
sicurezza
tecniche e
organizzative

NO

EXTRANET

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER DI
RETE

NO

INTERNET

Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.

Romagna,
AGREA
Al titolare
della
domanda o
suo delegato

Regolamento
CEE

1493/1999,
art. 11

Tipologia di
interconnessione
pc

richiedenti

Personali,
anagrafici,
sensibili,
sindacali,

CARTACEO
E PC

AGREA,
Regione
Emilia
Romagna
Il titolare della
domanda o
delegato e
sul sito
INTERNET

338

ARMADIO
CON
CHIAVE –
SERVER DI
RETE

b)

della
Provincia

441 - Rilascio
patentini per
distribuzione
antiparassitari
(Rif. P.E.G.
Programma
359 progetto
1270 attività
a)

Regolamento
CEE

442 Autorizzazioni e
attestazioni per
notifiche vigneti
(Rif. P.E.G.
Programma 359
progetto 1269

Regolamento
CEE

Titolare
domanda

Personali,
anagrafici

CARTACEO
e PC

Titolare della
domanda o
suo
delegato,
Regione
Emilia
Romagna

NO

EXTRARER

Titolare
domanda

Personali,
anagrafici,
sensibili,
sindacali

CARTACEO

Il titolare
della
domanda o
suo
delegato
Regione Emilia

NO

EXTRARER

479/2008,
art.
90-92
D.P.R.
290/2001

1493/1999,
art. 2

Romagna,

339

obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVENON
PRESENTE

attività a)

AGREA

443 - Conversioni
terreni semintaivi
"a riposo" e
"imboschimento"
(Rif. P.E.G.
Programma 359
progetto 1270
attività b)

Regolamento
CEE

444 Conversione
terreni seminativi
"a riposo" e

Regolamento
CEE

2328/1991

Titolare
domanda di
contributo

Personali,
anagrafici,
sensibili,
sindacali

CARTACEO

Titolare della
domanda o
suo
delegato.
Regione
Emilia
Romagna.
AGREA

NO

EXTRARER

Titolare
domanda di
contributo

Personali,
anagrafici,
giudiziari,
sensibili,

CARTACEO
e PC

Regione,
AGREA,
titolare
domanda o

NO

EXTRARER

Regolamento
CEE
1272/1988

1609/1989

340

trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti

ARMADIO
CON
CHIAVENON
PRESENTE

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER DI

"imboschimento"
(Rif. P.E.G.
Programma 359
progetto 1270
attività b)

1214 - Premio
all'estirpazione
di superfici
vitate (Rif.
P.E.G.
Programma
359 progetto
1269 attività g)

sindacali

Regolamento
CEE
479/2008,
art. 98

Titolare
domanda

Personali,
anagrafici,
giudiziari,
sensibili,
sindacali

suo delegato

CARTACEO
e PC

Al titolare
della
domanda o
suo
delegato
AGREA,
Regione
Emilia
Romagna

341

NO

EXTRARER

conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

RETE

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER DI
RETE

377 - Sostegno
alle aziende
agricole (Rif.
P.E.G.
Programma 469
progetto 1678
attività b)

Regolamento
CEE
1698/2005

Titolare
domanda di
contributo

Personali,
sensibili,
giudiziari

CARTACEO
E PC

Regione Emilia
Romagna,
AGREA,
Comunità
Montana,
Unioni di
Comuni
Titolare
domanda o
suo delegato

342

NO

INTRANET

Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER DI
RETE

Responsabile del Trattamento:
Dr. Guizzardi Raffaele Direttore Area amministrativa per trattamenti dati archiviati e relativi a ex Area 7 – Economia – SERVIZIO: 7. 7. - Interventi strutturali e produzioni vegetali
- UO: 7.7.3 Interventi strutturali
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
Descrizione del
trattamento

Finalità e
basi
legali del
trattamento

Categorie di
interessati

Categorie
di dati
personali

Tipologie
del
trattamento

Categorie di
destinatari
/forme di
comunicazione
/diffusione

Trasferimento
dati verso
paesi terzi o
organizzazioni
internazionali

456 - Supporto
aziende agricole
per sgravi fiscali,
acquisto terreni
e
pratiche
edificatorie (Rif.
P.E.G. Programma
358 progetto 1267
attività b)
(Parere su Piani di
Sviluppo
Aziendale per
interventi edilizi in
zone agricole)

L.R. 31/2002

richiedenti

Personali,
anagrafici

CARTACEO
e PC

Comuni ,
Unioni di
comuni e
sportello unico

457 - Supporto
aziende agricole
per sgravi fiscali,
acquisto terreni
e
pratiche
edificatorie (Rif.
P.E.G. Programma
358 progetto 1267

D.lgs.
228/2001

L.R. 6/2009

Tipologia di
interconnessione
pc

Termini
ultimi di
cancellazione
previsti

Misure di
sicurezza
tecniche e
organizzative

NO

INTRANET

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER DI
RETE

NO

MANUALE

Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.

Al titolare
della
domanda o
suo
delegato

L. 817/1971
L. 590/1965

richiedenti

Personali,
anagrafici,

CARTACEO
E PC

AGREA,
Regione
Emilia
Romagna
Il titolare
della
domanda o
delegato

343

ARMADIO
CON
CHIAVE –
SERVER DI
RETE

attività b)
(Espressione di
parere per il
rilascio di prestiti di
conduzione
agevolati a favore
di aziende
agricole singole e
associate)

459 - Supporto
aziende agricole
piani
d'investimento (Rif.
P.E.G. Programma
358 progetto 1267
attività a)
(Investimenti nelle
aziende
agricole:asse 1)

Regolamento
CEE

460 - (Rif.
P.E.G.
Programma 358
progetto 1267
attività b)
(Autorizzazione
esercizio

L.R. 11/1993,
art.

Titolare
domanda

Personali,
anagrafici,
sensibili,
sindacali

CARTACEO
e PC

Titolare della
domanda o
suo
delegato,
Regione
Emilia
Romagna
AGREA,
centri di
assistenza
agricola,
Studi privati
Sito internet
della
Provincia per
diffusione
piani

NO

EXTRARER

Titolare
domanda

Personali,
anagrafici,

CARTACEO
E PC

Comuni,
Regione
Emilia
Romagna,
ASL Servizio
Veterinario
Regione

NO

MANUALE

1698/2005

26

344

obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVENON
PRESENTE

piscicoltura)

Servizio
Economia
Ittica,
titolare della
domanda o
suo
delegato

461 - Supporto
all'insediamneto
di giovani in
agricoltura
(Rif. P.E.G.
Programma
358 progetto
1267 attività c)
(Premio di primo
insediamento.
Asse
1)

Regolamento
CEE

464 - Supporto
aziende agricole
per sgravi fiscali,
acquisto terreni

Regolamento
CEE

1698/2005

1698/2005

Titolare
domanda di
contributo

Personali,
anagrafici,
sensibili,
sindacali

CARTACEO
E PC

Titolare della
domanda o
suo
delegato.
Regione
Emilia
Romagna.
AGREA

NO

EXTRARER

Titolare
domanda di
contributo

Personali,
anagrafici,
giudiziari,
sensibili,

CARTACEO

Regione,
AGREA,
titolare
domanda o

NO

MANUALE

345

trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti

ARMADIO
CON
CHIAVENON
PRESENTE

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER DI

e
pratiche
edificatorie (Rif.
P.E.G. Programma
358 progetto 1267
attività b)
(valutazione della
capacità
professionali)

468 - (Rif.
P.E.G.
Programma 358
progetto 1267
attività b)
Controversie su
patti agrari.

sindacali

L. 203/1982

Titolare
domanda

Personali,
anagrafici

suo delegato

CARTACEO
e PC

Al titolare
della
domanda
o suo
delegato

346

NO

EXTRARER

conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

RETE

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER DI
RETE

469 - Supporto
aziende agricole
per sgravi fiscali,
acquisto terreni
e
pratiche
edificatorie (Rif.
P.E.G. Programma
358 progetto 1267
attività b)
(Sviluppo
proprietàcoltivatrici e
tramite ISMEA)

L. 590/1965

Titolare
domanda

Personali
Anagrafici

CARTACEO
E PC

470 - Supporto
aziende agricole
per sgrvi fiscali,
acquisto terreni
e
pratiche
edificatorie (Rif.
P.E.G. Programma
358 progetto 1267
attività b)
(Sviluppo
proprieta' direttocoltivatrice)

L. 590/1965

Titolare
domanda

Personali
Anagrafici

CARTACEO
E PC

L. 604/1954

ISMEA

L.R. 26/1974

347

NO

INTRANET

NO

INTRANET

Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER DI
RETE

472 - Supporto
aziende agricole
per sgravi fiscali,
acquisto terreni
e
pratiche
edificatorie (Rif.
P.E.G. Programma
358 progetto 1267
attività b)
(Benefici fiscali
per acquisto
terreni da parte di
IAP)

474 - Supporto
aziende agricole
per sgravi fiscali,
acquisto terreni
e
pratiche
edificatorie (Rif.
P.E.G.
Programma 358
progetto 1267
attività b)
(Esenzione
contributi per oneri
di edificazione
rurale per IAP

D.lgs.
99/2004
D.lgs.
101/2005
D.P.R.
380/2001

Titolare
domanda

Personali
Anagrafici

CARTACEO
E PC

Titolare
domanda

Personali
Anagrafici

CARTACEO
E PC

Unioni di
Comuni,
Comuni,
Sportello
unico
Titolare
domanda o
suo delegato

348

NO

INTRANET

NO

INTRANET

ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER DI
RETE

798 - Contributi
per la
realizzazione di
reti antigrandine e
di impianti irrigui
antibrina.

L.R. 31/1975

Titolare
domanda

Personali
Anagrafici

CARTACEO
E PC

Regione
Emilia –
Romagna
Titolare della
domanda o
suo delegato,
sul sito
internet della
Provincia

NO

INTRANET

1290 - Supporto
aziende agricole
per sgravi fiscali,
acquisto terreni
e
pratiche
edificatorie (Rif.
P.E.G. Programma
358 progetto 1267
attività b)
(Stima delle
migliorie fondiarie
nei fondi in affitto

L. 203/1982

Titolare
domanda

Personali
Anagrafici

CARTACEO

Al titolare
della
domanda o
suo delegato

NO

INTRANET

349

finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER DI
RETE

di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

350

Responsabile del Trattamento:
Dr. Guizzardi Raffaele Direttore Area amministrativa per trattamenti dati archiviati e relativi a ex Area 7 – Economia – SERVIZIO: 7. 7. - Interventi strutturali e produzioni vegetali
- UO: 7.7.9 Spandimenti
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
Descrizione del
trattamento

Finalità e
basi
legali del
trattamento

Categorie
di
interessati

Categorie
di dati
personali

Tipologie
del
trattamento

Categorie di
destinatari /forme
di comunicazione
/diffusione

Trasferimento
dati verso
paesi terzi o
organizzazioni
internazionali

379 Autorizzazioni
allo spandimento
(Rif. P.E.G.
Programma 469
progetto 1677
attività b)

L.R. 4/2007,
art. 6

richiedenti

Personali,
anagrafici,
sensibili,
sindacali

CARTACEO
e PC

Alla Regione Emilia

380 - Rilascio e
rinnovo
autorizzazioni
all'utilizzazione
dei fanghi (Rif.
P.E.G.
Programma 469
progetto 1677
attività c)

D.lgs.
99/1992

Personali,
anagrafici,

CARTACEO
E PC

ARPA. Regione

D.lgs.
152/2006,
art. 112
D.M. 0/2006

richiedenti

Tipologia di
interconnessione
pc

Termini
ultimi di
cancellazione
previsti

Misure di
sicurezza
tecniche e
organizzative

NO

INTRANET

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER DI
RETE

NO

INTRANET

Il trattamento
dei
dati
riguarda
procedimenti
conclusi
e
relativi
a
funzioni
trasferite
a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.

Romagna
ARPA e altri
organismi di
controllo.

Emilia Romagna
Le autorizzazioni,
sono espresse in
forma di
determinazioni e
sono rilasciate ai
beneficiari. Dati
riassuntivi sono

351

ARMADIO
CON
CHIAVE –
SERVER DI
RETE

trasmessi
annualmente alla
Regione ai sensi
dell'art.6 D.Lgs
99/92.

obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

Le autorizzazioni in
copia sono
trasmesse al
Servizio Controlli
Ambientali,
all'ARPA sezione di

1042 Rilascio e
rinnovo
autorizzazione
integrata
ambientale
(Rif. P.E.G.
Programma
469 progetto
1676 attività
a)

L.R. 21/2004
D.lgs.
152/2006,
art. 29 bis

Titolare
domanda

Personali,
anagrafici,
sensibili,
sindacali

CARTACEO
e PC

Modena e ai
comuni interessati.
Copia integrale di
tutte le domande di
autorizzazione
viene trasmessa
all'ARPA al fine di
eseguire
successivi
controlli
concordati
SUAP, COMUNI,
ARPA, TECNICO
REFERENTE PER
IL GESTORE
Le autorizzazioni
A.I.A. sono
rilasciate ai gestori.
A conclusione del
procedimento,
copia integrale
dell'Autorizzazione
AIA sono
consegnate ad
ARPA e
Amministrazioni
interessate.
Contestualmente il
SUAP deve
provvedere alla
pubblicazione per
estratto nel BUR.
La norma prevede

352

NO

EXTRARER

Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER DI
RETE

il diritto al cittadino
a partecipare al
procedimento e a
prendere visione
di tutta la
documentazione

353

storica o a fini
statistici

Responsabile del Trattamento:
Dr. Guizzardi Raffaele Direttore Area amministrativa per trattamenti dati archiviati e relativi a ex AREA 8 – Welfare locale
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
Ai sensi della L.R. n. 13/2015 le funzioni in materia di istruzione e formazione professionale, formazione professionale, lavoro, cultura, sport, giovani, politiche attive e dei servizi
per il lavoro e in materia sociale e sanitaria sono esercitate dalla Regione Emilia-Romagna
Descrizione del
Finalità e basi
Categorie
Categorie
Tipologie
Categorie di
Trasferimento
Tipologia di
Termini
Misure di
trattamento
legali del
di
di dati
del
destinatari /forme
dati verso
interconnession
ultimi di
sicurezza
trattamento
interessati
personali
trattament
di comunicazione
paesi terzi o
e pc
cancellazion
tecniche e
o
/diffusione
organizzazion
e previsti
organizzativ
i
e
internazionali
richiedenti
CARTACE
NO
INTRANET
Il trattamento
499 - Erogazione
Personali,
ARMADIO
interessati
O e PC
dei dati
di contributi
CON
anagrafici
riguarda
discrezionali
CHIAVEprocedimenti
SERVER DI
conclusi e
RETE
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
CARTACE
NO
INTRANET
Il trattamento
500 D.lgs. 165/2001 incaricati
Personali,
Interessati.
ARMADIO
O E PC
dei dati
Affidamento di
anagrafici,
CON
Pubblicazione
D.lgs. 267/2000
riguarda
incarichi
CHIAVE –
determina di
procedimenti
professionali
SERVER DI
affidamento ai
conclusi e
RETE
sensi dell’art. 15
relativi a
D.Lgs. 33/2013
funzioni
in
trasferite a
“Amministrazion
e trasparente”

354

501 - Tavoli
provinciali,
coordinamenti e
gruppi di lavoro
tematici
(Sicurezza sul
lavoro, politiche
giovanili, ...)

L.R. 3/1999

817 Adempimenti
amministrativi
per gestione
decentramento

CCNL 10496,
art.

L. 142/1990

Partecipant
i ai tavoli

Personali

CARTACE
O e PC

Possono essere
resi disponibili in
internet o in
forma cartacea
ad operatori del
settore
socio-sanitario.
Mediagruop
Soc. Coop.,
Poleis srl

NO

EXTRARER

dipendenti

Personali,
sensibili,
sanitari

CARTACE
O e PC

Servizio
Amministrativ
o del
Personale;
UO

NO

INTRANET

D.lgs. 267/2000

16
CCNL 149200,

355

seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER DI
RETE

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

del personale

art.

Contabilità
Agli interessati
e al dirigente
competente

41
CCNL 6795,
art. 17
Regolament
o Uff. Serv.,
art. 34

860 - Fornitura
di beni

D.lgs. 163/2006

1287 - Servizi
rivolti alle

L. 2/2009

Regolamento
dei contratti

Ditte
affidatarie

Personali

CARTACE
O e PC

La determina
dirigenziale di
affidamento è
pubblicata in
amministrazione
trasparente ai
sensi dell’art. 37
D.Lgs.33/2013

NO

INTRANET

Personali,
sensibili,

CARTACE
O e PC

Enti di
formazione,

NO

INTERNET

356

relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER DI
RETE

ARMADIO
CHIUSO -

persone in cerca
di lavoro e ai
lavoratori. Presa
in carico
lavoratori
beneficiari di
ammortizzatori
sociali in deroga.

sanitari

Regione Emilia
Romagna,INPS,
Pubbica
Amministrazion
e per finalità di
pubblico
interesse, datori
di lavoro, parti
sociali
obiettivo lavoro,
enti di
formazione,
regione Emilia
Romagna

357

riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

SERVER DI
RETE

Responsabile del Trattamento:
Dr. Guizzardi Raffaele Direttore Area amministrativa per trattamenti dati archiviati e relativi a ex AREA 8 –u.o. 8.0.2. – Monitoraggio, controlli e Segreteria d’Area
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
Ai sensi della L.R. n. 13/2015 le competenze relative alla gestione dei registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale e dell’albo delle
cooperative sociali della provincia di Modena sono state trasferite alla regione Emilia-Romagna
Descrizione del
Finalità e
Categorie
Categorie di dati
Tipologie
Categorie di
Trasferimento
Tipologia di
Termini
Misure di
trattamento
basi
di
personali
del
destinatari
dati verso
interconnession
ultimi di
sicurezza
legali del
interessati
trattament
/forme di
paesi terzi o
e pc
cancellazion
tecniche e
trattament
o
comunicazione
organizzazion
e previsti
organizzativ
o
/diffusione
i
e
internazionali
richiedenti
CARTACE
NO
INTRANET
Il trattamento
481 L.
Personali,
ARMADIO
interessa
O e PC
dei dati
Gestione del
266/1991
CON
anagrafici, culturali,
ti
riguarda
Registro
CHIAVEfilosofici,
etnici
L.R.
. Alla Regione,
procedimenti
Provinciale
SERVER DI
razziali,
3/1999
ai Comuni
conclusi e
delle
RETE
interessati, alla
sanitari
L.R.
relativi a
Organizzazio
Agenzia
delle
12/2005
funzioni
ni di
Entrate
trasferite a
Volontariato
(limitatamente ai
seguito della
(iscrizione,
dati personali),
L.R. 13/2015.
revisione,
secondo
obblighi
cancellazione
quanto
di
)
previsto dalle
conservazion
norme
e previsti
indicate. In
da norma di
internet,
legge o per
limitatamente
finalità di
ai dati
archiviazione
personali
nel pubblico
relativi alle
interesse di
Organizzazioni
ricerca
di
scientifica o
Volontariato.
storica o a fini
statistici
Excalibur
Società
cooperativa
sociale di
Modena;
Associazione
IDEA di
Bologna

358

495 Gestione
della
Sezione
Provincial
e dell'Albo
delle
Cooperative
Sociali

593 Osservatorio
sulla
Cooperazione
Sociale

L.
381/1991
L.R.
7/1994

Cooperativ
e
richiedenti
iscrizione
all’albo

Personali,
anagrafici,
culturali
filosofici,etnici
razziali,sanita
ri

CARTACE
O E PC

Agli interessati,
alla Prefettura,
alla Direzione
Provinciale del
Lavoro, INAIL,
INPS, OO.SS.,
Organizzazioni
rappresentative
delle
Cooperative,
Camera di
Commercio, alla
Regione
(limitatamente
ai dati
personali),
secondo quanto
previsto dalle
norme
indicate. In
internet,
limitatamente
ai dati
personali
relativi alle
Cooperative
Sociali.

NO

Component
i
osservatori
o

Personali

CARTACE
O e PC

Soggetti
componenti
osservatorio

NO

L.R.
6/1997
L.R.
3/1999

L.R.
7/1994
L.R.
6/1997

359

INTRANET

Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

ARMADIO
CON
CHIAVE –
SERVER DI
RETE

Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per

ARMADIO
CHIUSOSERVER DI
RETE

594 Gestione del
Registro
Provinciale
delle
Associazioni
di
Promozione
Sociale

668 - Corsi
e attività
finanziati
con Fondi
comunitari
e nazionali:
dati di
gestione
finanziaria e
rendicontuale

L.R.
34/2002
L.
383/2000

Associazion
i iscritte al
registro

Personali, sensibili,
sanitari
culturali
filosofici,etnici
razziali,

CARTACE
O e PC

Personali

CARTACE
O e PC

Centro Ferrari
di Modena
Agli interessati,
alla Regione, ai
Comuni
interessati, alla
Agenzia delle
Entrate
(limitatamente ai
dati personali),
secondo
quanto
previsto dalle
norme
indicate. In
internet,
limitatamente
ai dati
personali
relativi alle
Organizzazioni
di Promozione
Sociale.

360

NO

INTRANET

NO

EXTRARER

finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER DI
RETE

di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

361

Responsabile del Trattamento:
dr.ssa Patrizia Gambarini – Area Deleghe – u.o. Organismo Intermedio FP
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209328
e-mail: gambarini.p@provincia.modena.it
Descrizione del
trattamento

Finalità e
basi
legali del
trattament
o

Categorie di
interessati

Categorie di dati
personali

Tipologie
del
trattament
o

Categorie di
destinatari
/forme di
comunicazion
e /diffusione

514 - Nomina
commissione
esaminatrice
per il rilascio
del certificato di
qualifica

Soggetti
interessati
dal
procediment
o

Personali,anagrafi
ci

CARTACE
O

Regione
Emilia Romagna

667 Approvazione
piano offerta
formativa per
finanziamento
attività di

Enti di
formazione

personali

CARTACE
O E PC

Trasferiment
o dati verso
paesi terzi o
organizzazio
ni
internazionali
NO

NO

362

Tipologia di
interconnession
e pc

Termini
ultimi di
cancellazion
e previsti

Misure di
sicurezza
tecniche e
organizzative

MANUALE

periodo
previsto per
la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per
la
conclusione
del
procedimento

ARMADIO
CON
CHIAVE –
PC
PERSONAL
E

EXTRARER

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

formazione
professionale Soggetti gestori
accreditati

666 - banca
dati allievi
corsi
riqualificazion
e OSS

Enti di
formazione

personali

CARTACE
O E PC

NO

363

EXTRARER

al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per
la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazion
e previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

storica o a fini
statistici

364

Responsabile del Trattamento:
dr.ssa Patrizia Gambarini – Area Deleghe – Ex AREA 8 Welfare locale - SERVIZIO: 8.1 - Formazione professionale - UO: 8.1.1 - Gestione piano
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209328
e-mail: gambarini.p@provincia.modena.it
Descrizione del
trattamento

Finalità e
basi
legali del
trattamento

Categorie di
interessati

Categorie
di dati
personali

Tipologie
del
trattamento

508 Approvazione
piano offerta
formativa per
finanziamento
attività di
formazione
professionale Banca dati
aziende corsi

Aziende
interessate dai
corsi di
formazione

Personali,
anagrafici,
di contatto,

509 Autorizzazione
attività formativa
regolamentata Soggetti gestori
di attività
formative
autorizzate

Soggetti
gestori delle
attività di
formazione
autorizzate

Personali,
anagrafici,
di contatto,

Categorie di
destinatari
/forme di
comunicazione
/diffusione

Trasferimento
dati verso
paesi terzi o
organizzazioni
internazionali

Tipologia di
interconnessione
pc

Termini ultimi
di
cancellazione
previsti

Misure di
sicurezza
tecniche e
organizzative

CARTACEO
E PC

NO

EXTRANET

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

CARTACEO
E PC

NO

EXTRANET

periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere

365

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

510 Approvazione
piano offerta
formativa per
finanziamento
attività di
formazione
professionale Autorizzazione
attività formativa
regolamentata Banca dati allievi
corsi di
formazione
professionale

Enti di
formazione
interessati

Personali,
anagrafici,
di contatto,

CARTACEO
E PC

NO

366

EXTRANET

conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

513 Approvazione
piano offerta
formativa per
finanziamento
attività di
formazione
professionale Corsi e attività
finanziati con
Fondi comunitari e
nazionali: dati di
gestione
amministrativa

Enti di
formazione
interessati

Personali,
anagrafici,
di contatto,
di
pagamento

CARTACEO
E PC

NO

EXTRANET

680 Approvazione
graduatoria delle
candidature per
l'assegnazione del
Voucher per
accesso
individuale ai corsi
di formazione per
maestri di sci Candidati e
assegnatari
assegni
formativi
individuali

Richiedenti il
voucher per
accesso ai
corsi

Personali,
anagrafici,
di contatto,
di
pagamento

CARTACEO
E PC

NO

EXTRANET

367

periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE –
PC
PERSONALE

interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
735 Approvazione
piano offerta
formativa per
finanziamento
attività di
formazione
professionale Preiscrizione
ragazzi in obbligo
formativo

Richiedenti
iscrizione

Personali,
anagrafici,
di contatto,
di
pagamento

CARTACEO
E PC

NO

EXTRANET

1300 Approvazione
graduatoria
candidature
per
l'assegnazione
contributo
PRIP

Richiedenti
iscrizione

Personali,
anagrafici,
di contatto,
di
pagamento

CARTACEO
E PC

NO

EXTRANET

368

periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da

SERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

669 Approvazione
piano offerta
formativa per
finanziamento
attività di
formazione
professionale Corsi e attività:
proposte di
attività.

Enti di
formazione

Personali,
anagrafici,
di contatto

CARTACEO
E PC

NO

369

EXTRANET

norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER DI
RETE

Responsabile del Trattamento:
dr.ssa Patrizia Gambarini–AREA AMMINISTRATIVA – Polizia provinciale e affari generali – U.O. 2.5.5 Pari Opportunità
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209328
e-mail: gambarini.p@provincia.modena.it
Descrizione
del
trattamento

Finalità e
basi
legali del
trattament
o

Categorie
di
interessat
i

Categori
e di dati
personal
i

Tipologie
del
trattament
o

Categorie di destinatari
/forme di comunicazione
/diffusione

972 - Banca
dati "In rete
con le donne
luoghi
opportunità e
progetti che le
donne
devono
conoscere".

Personali
,
anagrafic
i, di
contatto

CARTACE
O E PC

D.C. n.233 del

1301 Liquidazione
gettoni di
presenza
componenti
commissione

Personali
,
anagrafic
i, di
contatto

Trasferimento
dati verso
paesi terzi o
organizzazion
i
internazionali
NO

Tipologia di
interconnes
sione pc

Termini ultimi di
cancellazione previsti

Misure di
sicurezza
tecniche e
organizzati
ve

INTRANET

periodo previsto per la
conclusione del
procedimento al
termine del quale
potranno essere
conservati nel caso di
ulteriori obblighi di
conservazione previsti
da norme di legge o per
finalità di archiviazione
nel pubblico interesse,
di ricerca scientifica o
storica o a fini statistici

ARMADIO
CHIUSO SERVER
DI RETE

NO

INTRANET

periodo previsto per la
conclusione del
procedimento al
termine del quale
potranno essere
conservati nel caso di

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER
DI RETE

22/12/1999 art.1 e
2.
D.C. n.96 del
13/04/2005.

CARTACE
O E PC

370

pari
opportunità e
conferenza
delle elette

1026 Attività di
supporto
alle
Consiglier
e di Parità

D.lgs.
196/2000

1037 Attività delle
Consigliere
di Parità

D.lgs.
196/2000

Consigliere
nominate

lavor
atori/t
rici e
datori
di
lavor
o
coinv
olti
nelle
contr
oversi
e

personali
identific
ativi,
fiscali

CARTACEO
E PC

Giudizia
ri
persona
li,
sensibili
culturali
filosofici
etnici
razziali,
politici,,
sani
tari,sind
acali

CARTACEO
E PC

ragioneria per
liquidazione
parcelle

371

NO

INTRANET

NO

MANUALE

ulteriori obblighi di
conservazione previsti
da norme di legge o per
finalità di archiviazione
nel pubblico interesse,
di ricerca scientifica o
storica o a fini statistici
periodo previsto per la
conclusione del
procedimento al
termine del quale
potranno essere
conservati nel caso di
ulteriori obblighi di
conservazione previsti
da norme di legge o per
finalità di archiviazione
nel pubblico interesse,
di ricerca scientifica o
storica o a fini statistici
periodo previsto per la
conclusione del
procedimento al
termine del quale
potranno essere
conservati nel caso di
ulteriori obblighi di
conservazione previsti
da norme di legge o per
finalità di archiviazione
nel pubblico interesse,
di ricerca scientifica o
storica o a fini statistici

ARMADIO
CHIUSO SERVER
DI RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE –
PC
PERSONA
LE

Responsabile del Trattamento:
dr. Raffaele Guizzardi direttore Area Amministrativa per trattamento dati archiviati da ex AREA 8 – Welfare locale -Servizio 8.2 – Istruzione, cultura e sociale
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
Descrizione del
trattamento

Finalità e
basi
legali del
trattamento

515 - Banca dati
dei partecipanti ai
corsi di
formazione e dei
docenti
relativi

621 - Erogazione
di contributi
discrezionali

art. 12 della
Legge
241/1990
Regolamento
per i
contributi e
patrocini

Categorie
di
interessati

Categorie
di dati
personali

Tipologie
del
trattamento

Categorie di
destinatari
/forme di
comunicazione
/diffusione

parte

Personali,
anagrafici,
di contatto

CARTACEO
E PC

Personali,
identificativi,
di contatto

CARTACEO
E PC

Trasferimento
dati verso
paesi terzi o
organizzazioni
internazionali

Tipologia di
interconnessione
pc

Termini
ultimi di
cancellazione
previsti

Misure di
sicurezza
tecniche e
organizzative

I dati sono
utilizzati per gli
atti
amministrativi
necessari.
Sono quindi
comunicati
alle scuole
(Scuole Medie
inferiori e
Superiori) e
agli enti di
appartenenza.

NO

INTRANET

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER DI
RETE

Criteri e
modalità di
concessione del
contributo sono
definiti nel
Regolamento
per i contributi e
patrocini di cui

NO

INTRANET

Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a

372

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER DI
RETE

622 Affidamento
incarichi
professionali

Compito di
interesse
pubblico
Adempimento
obbligo legale
–
Disposizioni
normative,
contrattuali e
regolamentari
in materia di
pubblico
impiego

Soggetti
indicati
negli atti
dirigenziali

Personali,
identificativi
e di
contatto e
per il
pagamento

CARTACEO
E PC

L. 104/1992
L.R. 12/2003

NO

INTRANET

NO

INTRANET

La determina
dirigenziale di
affidamento è
pubblicata in
amministrazione
trasparente ai
sensi dell’art. 15
D.Lgs.33/2013

D.Lgs.
267/2000

681 - Comitato
di
coordinamento
provinciale,
tavoli tecnici,

alla D.C.
13/2017.La
Concessione è
disposta dal
Presidente. (ex
Giunta)
La determina
dirigenziale di
concessione e
impegno di
spesa è
pubblicato in
amministrazione
trasparente ai
sensi dell’art. 26
D.Lgs.33/2013
I dati raccolti
sono utilizzati
per la corretta
redazione degli
atti
amministrativi e
liquidazione
compensi. Gli
atti sono
comunicati ai
destinatari e agli
uffici competenti
dell'Ente

Personali,
di contatto

CARTACEO
E PC

373

seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER DI
RETE

gruppi di
lavoro,...

relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

374

Responsabile del Trattamento:
dr.ssa Patrizia Gambarini AREA DELEGHE – u.o. Servizi educativi all'infanzia e diritto allo studio
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209328
e-mail: gambarini.p@provincia.modena.it…
Descrizione del
trattamento

531 - Contributi
per progetti di
qualificazione e
miglioramento
delle scuole
d'infanzia (L.R.
26/2001) Enti di
gestione
scuole
materne

Finalità e
basi
legali del
trattamento

Categorie
di
interessati

L.R.
26/2001

Enti di
gestione
scuole
d’infanzia

Categorie
di dati
personali

Personali,
identificativi
e di
contatto e
per il
pagamento

Tipologie
del
trattamento

CARTACEO
E PC

Categorie di
destinatari
/forme di
comunicazione
/diffusione

Trasferimento
dati verso
paesi terzi o
organizzazioni
internazionali

Tipologia di
interconnessione
pc

Termini ultimi
di
cancellazione
previsti

Misure di
sicurezza
tecniche e
organizzative

I dati raccolti
sono utilizzati per
la corretta
redazione degli
atti amministrativi
Gli atti sono
comunicati agli
uffici competenti
dell'Ente e agli
enti interessati

NO

INTRANET

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER DI
RETE

NO

INTRANET

periodo
previsto per la
conclusione del
procedimento al
termine del
quale potranno
essere
conservati nel
caso di ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione del
procedimento al
termine del
quale potranno
essere
conservati nel
caso di ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge

La determina
dirigenziale di
concessione è
pubblicata in
amministrazione
trasparente ai
sensi dell’art. 26
D.Lgs.33/2013

532 - Contributi
per
il
consolidamento
e
la
qualificazione
dei servizi per
l'infanzia
0/3 anni;
contributi per
progetti
sperimentali
(L. R.
1/2000) -

LR. 1/2000

Richiedenti

Personali,
identificativi
e di
contatto e
per il
pagamento

CARTACEO
E PC

I dati raccolti
sono utilizzati per
la corretta
redazione degli
atti amministrativi
Gli atti sono
comunicati agli
uffici competenti
dell'Ente, ai
singoli richiedenti
(comuni, servizi
privati e

375

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER DI
RETE

Dati
anagrafici e
gestionali
dei servizi
0-3 anni

533 - Contributi
per progetti di
qualificazione e
miglioramento
delle scuole
d'infanzia (L.R.
26/2001) Dati anagrafici
dei servizi 3-6
anni

convenzionati) a
R.E.R.

L.R. 26/01

Enti di
gestione
scuole
d’infanzia

Personali,
anagrafici,
identificativi
e di
contatto e
per il
pagamento

CARTACEO
E PC

La determina
dirigenziale di
affidamento è
pubblicata in
amministrazione
trasparente ai
sensi dell’art. 26
D.Lgs.33/2013
I dati raccolti
sono utilizzati per
la corretta
redazione degli
atti amministrativi
Gli atti sono
comunicati agli
uffici competenti
dell'Ente e agli
enti interessati
La determina
dirigenziale di
concessione è
pubblicata in
amministrazione
trasparente ai
sensi dell’art. 26
D.Lgs.33/2013

376

o per finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

NO

INTRANET

periodo
previsto per la
conclusione del
procedimento al
termine del
quale potranno
essere
conservati nel
caso di ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di legge
o per finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER DI
RETE

Descrizione
del
trattamento

Finalità e
basi
legali del
trattamento

517 Clienti/utenti
del servizio
istruzione e
sociale

526 - Banca
dati edifici
scolastici di
competenza
delle
Provincia in
base alla
L.23/96.
Dettaglio
della tipologia

L. 23/1996

Responsabile del Trattamento:
Ing. Alessandro Manni – Area 6 Lavori pubblici- u.o. 6.0.8 Programmazione scolastica
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209616
e-mail: manni.a@provincia.modena.it
Categorie di
Categorie di
Tipologie
Categorie di
Trasferimento
Tipologia di
interessati
dati personali
del
destinatari
dati verso
interconnessione
trattamento
/forme di
paesi terzi o
pc
comunicazione organizzazioni
/diffusione
internazionali
Utenti del
servizio

Anagrafici, di
contatto

CARTACEO

Scuole
medie
superiori di
della
Provincia

Personali,
identificativi

CARTACEO
E PC

Servizio
edilizia della
Provincia,
Scuole medie
superiori,
USR XII

377

NO

MANUALE

NO

INTRANET

Termini
ultimi di
cancellazione
previsti

Misure di
sicurezza
tecniche e
organizzative

periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel

ARMADIO
CON CHIAVE
– NON
PRESENTE

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

e quantità
locali scuole
medie
superiori.

529 Scuole.mo
Studenti
iscritti
presso gli
Istituti
Superiori
della
provincia di
Modena

1016 Costruzione e
aggiornamento
Anagrafe
Nazionale

D.lgs.
76/2005

Studenti
iscritti

Personali,
anagrafici

CARTACEO
E PC

L. 144/1999

L.R.
23/1996

Scuole,
comuni,
Regione,
USR

CARTACEO
E PC

Istituti
Superiori
della
provincia di
Modena,
USR XII,
società
ASTER
Pubblicazione
dei dati in
forma
quantitativa e
anonima.

NO

EXTRANET

Scuole,
Comuni, USR
XII, Regione

NO

EXTRANET

378

caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER
LOCALE

edifici
scolastici dei
Comuni e della
Provincia

al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

379

Responsabile del Trattamento:
dr.ssa Patrizia Gambarini AREA DELEGHE – u.o. Servizi educativi all'infanzia e diritto allo studio
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209328
e-mail: gambarini.p@provincia.modena.it…
Descrizione del
trattamento

Finalità e
basi
legali del
trattamento

525 - Educazione
degli adulti:
contributi alle
attività delle
Università per la
Terza Età

530 - Diritto
allo studio (L.R.
26/2001 e L.R.
12/2003) Elenco
richiedenti/benefici
ari con dati riferiti
alle schede

L.R. 26/01
E L.R.
12/2003

Categorie
di
interessati

Categorie di
dati
personali

Tipologie
del
trattamento

Categorie di
destinatari
/forme di
comunicazione
/diffusione

Trasferimento
dati verso
paesi terzi o
organizzazioni
internazionali

Tipologia di
interconnessione
pc

Termini
ultimi di
cancellazione
previsti

Misure di
sicurezza
tecniche e
organizzative

Enti
Richiedenti
il contributo

Anagrafici, di
contatto

CARTACEO

RER
I dati sono
utilizzati per
l'istruttoria delle
domande e la
redazione degli
atti
amministrativi
necessari. La
pubblicazione di
questi atti nelle
forme di legge
previste,
comporta
pertanto la
pubblicizzazione
dei dati
personali in essi
contenuti
Gli atti sono
comunicati ai
destinatari e
agli uffici di
competenza
dell'ente

NO

INTRANET

periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

ARMADIO
CON CHIAVE
– SERVER DI
RETE

Enti
Richiedenti
il contributo

Anagrafici, di
contatto

CARTACEO
E PC

Comuni,
RER,
Scuole
Medie
Superiori

NO

INTRANET

periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno

ARMADIO
CON CHIAVE
– NON
PRESENTE

380

compilate

535 - Erogazione
borse di studio
scuole medie
superiori

LR.26/2001

Richiedenti
il contributo

Anagrafici,
identificativi.
Dati
Particolari
(situazione
economica,
codice
fiscale, dati
relativi alla
salute)

CARTACEO
E PC

I dati raccolti
sono utilizzati
per l'istruttoria
delle domande
e la redazione
degli atti
amministrativi
necessari.
Sono diffusi alle
scuole e via
internet i soli
nominativi degli
ammessi o non
ammessi.
Eventuale
comunicazione
dati
per
ric.informazioni
a: Polizia
Tributaria,
Amm.Fin.Stato,
Amm.Comunali,
Scuole, Enti
mutualistici. Per
richiesta
verifiche a
Direzione delle
Entrate.

381

NO

INTRANET

essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

ARMADIO
CON CHIAVE
– SERVER DI
RETE

382

Responsabile del Trattamento:
dr. Raffaele Guizzardi direttore Area Amministrativa per il trattamento dei dati archiviati da ex AREA 8 – Welfare locale -Servizio 8.2 - Istruzione, cultura e sociale - UO: 8.2.3 Orientamento
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
Descrizione del
trattamento

Finalità e
basi
legali del
trattament
o

609 Qualificazion
e dell'offerta
formativa - iscritti
al portale Ted

L.R.
12/2003

625 - Progetto
Quadro Provinciale
FSE 2007/2013 Banca dati allievi
corsi di formazione
professionale e enti

Categorie
di
interessat
i

Categorie
di dati
personali

Tipologie
del
trattamento

Categorie di
destinatari /forme
di comunicazione
/diffusione

Utenti
iscritti al
portale

Personali
non
sensibili
identificativ
i

CARTACEO
E PC

Scuole
Secondarie di II
grado, USR XII,
ME.MO

Iscritti ai
corsi di
formazione

Personali
non
sensibili,
anagrafici,
identificativ
i

CARTACEO
E PC

RER, Enti
di
formazion
e

383

Trasferimento
dati verso
paesi terzi o
organizzazion
i
internazionali
NO

Tipologia di
interconnession
e pc

Termini
ultimi di
cancellazion
e previsti

Misure di
sicurezza
tecniche e
organizzativ
e

EXTRANET

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

NO

EXTRANET

Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

gestori di
formazione

1167 Osservatorio
Scolarità e mobilità
studentesca Anagrafe
Regionale studenti

D.M.
139/2007
L. 144/1999
D.lgs.
76/2005

Personali
non
sensibili,
anagrafici,
identificativ
i

CARTACEO
E PC

RER, USR XII,
Scuola Primaria,
Secondaria I°eII°
grado, ex Servizio
Politiche del
Lavoro e F.P.
della Provincia di
Modena. I dati
sono utilizzati per
gli atti
amministrativi
necessari. Sono
quindi comunicati
ai Centri per
l'Impiego per
l'assolvimento
dell'obbligo
formativo.
Pubblicazione
annuale scolarità
e mobilità.

384

NO

EXTRANET

trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

1218 - Sistema
Regionale di
Istruzione e
Formazione
professionale Anagrafica
Allievi

D.M.
139/2007
D.lgs.
76/2005

Iscritti a
corsi di
formazione

Personali
non
sensibili,
anagrafici,
identificativ
i

CARTACEO
E PC

R.E.R., Enti di
Formazione
Accreditati,
Istituti
Professionali,
F.P Provincia

385

NO

EXTRANET

periodo
previsto per la
conclusione
del
procedimento
al termine del
quale
potranno
essere
conservati nel
caso di
ulteriori
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

Responsabile del Trattamento:
Dr. Raffaele Guizzardi Direttore Area Amministrativa per il trattamento dei dati archiviati da ex AREA 8 – Welfare locale -Servizio 8.2 - Istruzione, cultura e sociale - UO: 8.2.5 Programmazione socio-assistenziale
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
Descrizione del
trattamento

Finalità e
basi
legali del
trattament
o

486 - Gestione
dell'Elenco
degli Interpreti
della Lingua
Italiana dei
Segni (LIS)

L.
104/1992

487 - Sistema
informativo
delle Politiche
Sociali

L.R.
3/1999

Categorie di
interessati

Categorie
di dati
personali

Tipologie
del
trattament
o

Categorie di
destinatari
/forme di
comunicazion
e /diffusione

Iscritti all’elenco

Personali
non
sensibili,
anagrafici,
identificativ
i

CARTACE
O E PC

I dati
vengono
forniti a
chiunque ne
faccia
richiesta e
sono resi
disponibili in
internet.

Operatori/struttur
e iscritte nel
sistema

Personali
non
sensibili,
anagrafici,
identificativ
i

CARTACE
O E PC

Agli
operatori
del settore
sociosanitario e in
internet
limitatamente

L.R.
29/1997
L.R.
2/2003

L.
328/2000
L.R.
2/2003

386

Trasferiment
o dati verso
paesi terzi o
organizzazio
ni
internazionali
NO

Tipologia di
interconnession
e pc

Termini
ultimi di
cancellazion
e previsti

Misure di
sicurezza
tecniche e
organizzative

EXTRANET

ARMADIO CON
CHIAVE

NO

EXTRANET

Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni

ARMADIO CON
CHIAVESERVER DI
RETE

ai dati
identificativi
delle strutture
socioassistenziali
ed
i
nominativi
dei legali
rappresentanti
delle
IPAB.
Poleis s.r. l. di
Modena

488 Gestione
Registro
Provinciale
delle strutture
autorizzate al
funzionament
o

L.R.
3/1999

Strutture
autorizzate

Personali
non
sensibili,
anagrafici,
identificativ
i

CARTACE
O E PC

NO

387

INTRANET

trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

ARMADIO CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

493 - Registro
provinciale
delle
comunicazioni
di avvio attività
delle strutture
non soggette
ad
autorizzazione

1174 - Istruttoria
tecnica di
verifica del
possesso dei
requisiti previsti
per
l'accreditamento
transitorio,
provvisorio e
definitivo dei
Servizi socio
sanitari

L.R.
4/2008

Operatori/struttur
e iscritte nel
sistema

Personali
non
sensibili,
anagrafici,
identificativ
i

CARTACE
O E PC

Non diffusi
se non
direttamente
all'AGEA

NO

INTRANET

Strutture
richiedenti
accreditamento

Personali
non
sensibili,
anagrafici,
identificativ
i

CARTACE
O E PC

Agli Uffici di
Piano
competenti

NO

INTRANET

388

Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di

ARMADIO CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

SCAFFALATUR
E IN LOCALI
CHIUSI A
CHIAVE SERVER DI
RETE

ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
1178 Monitoraggio e
vigilanza sul
mantenimento
dei requisiti
previsti per
l'accreditamento
transitorio,
provvisorio e
definitivo dei
Servizi
socio
sanitari

L.R.
4/2008

Strutture
accreditate

Personali
non
sensibili,
anagrafici,
identificativ
i

CARTACE
O E PC

NO

389

Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

SCAFFALATUR
E IN LOCALI
CHIUSI A
CHIAVE SERVER DI
RETE

Responsabile del Trattamento:
dr. Guizzardi Raffaele direttore Area Amministrativa per trattamento dati archiviati da ex AREA 8 – Welfare locale -Servizio 8.2 - Istruzione, cultura e sociale - UO: 8.2.5 Programmazione sanitaria
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 05920936
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
A seguito della L.R. 13/2015 di riordino delle funzioni istituzionali, le funzioni amministrative in materia di organizzazione del servizio farmaceutico sono di competenza della
Regione Emilia – Romagna e dei Comuni.
Descrizione del
Finalità e
Categorie di
Categorie di dati
Tipologie
Categorie di
Trasferiment
Tipologia di
Termini
Misure di
trattamento
basi
interessati
personali
del
destinatari
o dati verso
interconnession
ultimi di
sicurezza
legali del
trattamento
/forme di
paesi terzi o
e pc
cancellazion
tecniche e
trattament
comunicazion
organizzazio
e previsti
organizzativ
o
e /diffusione
ni
e
internazionali
Componenti
Personali non
CARTACEO
NO
INTRANET
Il trattamento
489 - Nomina
L.
ARMADIO
commission
sensibili, anagrafici,
E PC
dei dati
della
475/1968
CON
e
identificativi
riguarda
Commissione
CHIAVEL.
procedimenti
per gli esercizi
SERVER DI
362/1991
conclusi e
farmaceutici exRETE
L.R.
relativi a
art.
3/1999
funzioni
185 L.R.
trasferite a
3/1999
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Componenti
Personali non
CARTACEO
NO
INTRANET
Il trattamento
490 - Nomina
D.P.C.M.
ARMADIO
commission
sensibili, anagrafici,
E PC
dei dati
delle
298/1994
CON
e
identificativi
riguarda
commissioni di
CHIAVED.P.C.M.
procedimenti
concorso per
SERVER DI
34/1998
conclusi e
l'assegnazione
RETE
L.
relativi a
delle sedi
362/1991
funzioni
farmaceutiche
trasferite a
vacanti
L.R.

390

3/1999

491 Indizione e
svolgimento
dei concorsi
per
l'assegnazion
e delle sedi
farmaceutich
e vacanti

L.
362/1991

492 - Revisione
biennale della
pianta organica
delle Farmacie
dei comuni

L.
475/1968

D.P.C.M.
298/1994

Iscritti al
concorso

giudiziari,sensibili
etnici
razziali,sanita
ri

CARTACE
O E PC

Sono diffusi
l'elenco dei
candidati
idonei e
relativa data di
nascita,
l'elenco dei
non idonei e
relativa data
di nascita, la
graduatoria
dei vincitori
del concorso
e relativa data
di nascita
(internet e
BUR EmiliaRomagna).

NO

INTRANET

Personali,
identificativi

CARTACE
O E PC

DM
Informatic
a s.a.s.
Sono diffusi i
dati

NO

INTRANET

D.P.C.M.
34/1998
L.R.
3/1999

L.
362/1991

391

seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER DI
RETE

della provincia
di Modena

identificativi
delle sedi
farmaceutiche
della provincia
ed i nominativi
dei titolari
delle
medesime sul
BUR EmiliaRomagna e
sul sito
internet della
Provincia.

L.R.
3/1999
R.D.
1265/1934
L.
221/1968

826 Decentramento
di sedi
farmaceutiche

L.R.
3/1999
L.
362/1991

Interessati
dal
procediment
o

Personali,
identificativi

CARTACE
O E PC

Agli
interessati
In internet
la
graduatori
a dei
vincitori.

392

NO

INTRANET

relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER DI
RETE

1194 - Tavolo
Tecnico ISEE

Partecipanti
al tavolo

Personali,
anagrafici

CARTACE
O E PC

Agli
interessati

393

NO

INTRANET

Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

ARMADIO
CHIUSO SERVER
DI RETE

Responsabile del Trattamento:
dr. Guizzardi Raffaele direttore Area Amministrativa per trattamento dati archiviati da ex AREA 8 Welfare locale -Servizio 8.2 - Istruzione, cultura e sociale - UO: 8.2.7 - Politiche
giovanili, immigrazione e prevenzione
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
Descrizione del
trattamento

Finalità e
basi
legali del
trattamento

484 - Tutela
del
benessere
della
popolazione
animale

L.R.
27/2000
In virtù di
quanto
previsto
dall’art. 63
della L.R.
13/2015 le
Province
non
esercitano
più le
funzioni in
tale materia

Categorie
di
interessati

Categorie di
dati personali

Tipologie
del
trattamento

Categorie di
destinatari
/forme di
comunicazione
/diffusione

Trasferimento
dati verso
paesi terzi o
organizzazioni
internazionali

Personali non
sensibili,
anagrafici,
identificativi

CARTACEO
E PC

Mediagroup
Soc. Cop. di
Modena
Agli
interessati, agli
operatori del
settore

NO

socioassistenziale
ed in internet
limitatamente
ai
dati personali
riferiti ai canili
e gattili ed ai
componenti
del Comitato
Provinciale
L.R.
27/2000.

394

Tipologia di
interconnessione
pc

Termini
ultimi di
cancellazione
previsti

Misure di
sicurezza
tecniche e
organizzative

INTRANET

Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER DI
RETE

Responsabile del Trattamento:
Dr .Guizzardi Raffaele direttore Area Amministrativa per trattamento dati archiviati da ex AREA 8– Welfare locale -Servizio 8.2 - Istruzione, cultura e sociale - UO: 8.2.8 CEDOC
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
Descrizione del
trattamento

42 - SEBINA
OPEN LIBRARY Gestione prestiti
e dati anagrafici
utenti sistema
bibliotecario

43 - MAIL LOG
del server di
posta

Finalità e
basi
legali del
trattamento

Categorie
di
interessati

Categorie di
dati personali

Tipologie
del
trattamento

L.R.
18/2000

Utenti del
sistema
bibliotecario

Personali

PC

L.R.
18/2000

Utenti del
sistema
bibliotecario

Personali

PC

Categorie di
destinatari
/forme di
comunicazione
/diffusi
one

395

Trasferimento
dati verso
paesi terzi o
organizzazioni
internazionali

Tipologia di
interconnessione
pc

Termini
ultimi di
cancellazione
previsti

Misure di
sicurezza
tecniche e
organizzative

NO

EXTRANET

CARTACEO
NON
PRESENTE
- SERVER
DI RETE

NO

INTRANET

obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

CARTACEO
NON
PRESENTE
- SERVER
DI RETE

44 Programma
gestionale OK
Gestione
amministrativa
Cedoc:
Clienti,
fornitori,
fatturazione

L.R.
18/2000

45 - Graduatoria
per tecnico di
catalogazione
del libro
moderno, antico
e assistente di
biblioteca

46 - Corsi Cedoc
Dati anagrafici e
fiscali dei
partecipanti ai
corsi Cedoc

L.R.
18/2000

Clienti,
fornitori

Personali,
identificativi,
dati per la
fatturazione

CARTACEO
E PC

Utenti
presenti in
graduatoria

Personali

CARTACEO
E PC

Partecipanti
al corso

Personali,
anagrafici

CARTACEO
E PC

NO

INTRANET

La formazione
degli strumenti
per la parte di
competenza
provinciale
può richiedere
l'utilizzo dei
dati personali,
la cui
pubblicazione
avviene
esclusivamente
nelle forme
previste dalla
legge
Comunicazione
ai comuni

NO

INTRANET

Di norma non
sono diffusi, se
non in forma
aggregata su
richiesta della
Regione o in
forma articolata
(per la
esclusiva parte
personale) se
richiesti da
autorità o in
corso di

NO

INTRANET

396

obblighi
di
conservazione
previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
obblighi di
conservazione
previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

obblighi di
conservazione
previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

contenziosi
amministrativi

1095 - Log
amministratore
di sistema

Personali

PC

NO

397

INTRANET

obblighi di
conservazione
previsti da
norme di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

CARTACEO
NON
PRESENTE
- SERVER
DI RETE

Responsabile del Trattamento:
dr. Guizzardi Raffaele direttore Area Amministrativa per trattamento dati archiviati da ex AREA 8 – Welfare locale -Servizio 8.2 - Istruzione, cultura e sociale - UO: 8.5.0 Gestione amministrativa e segreteria
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
In attuazione della L.R. n. 13 del 30/07/2015, dal 01 agosto 2016 le competenze in materia di lavoro sono state trasferite dalla Provincia di Modena all'Agenzia Regionale per il
lavoro della Regione Emilia-Romagna.
Descrizione del
Finalità e
Categorie
Categorie di dati
Tipologie
Trasferiment
Tipologia di
Termini
Misure di
Categorie di
trattamento
basi
di
personali
del
o dati verso
interconnession
ultimi di
sicurezza
destinatari
legali del
interessat
trattamento
paesi terzi o
e pc
cancellazion
tecniche e
/forme di
trattament
i
organizzazio
e previsti
organizzativ
comunicazione
o
ni
e
/diffusi
internazionali
one
Personali
NO
Il trattamento
563 D.lgs.
CARTACE
organizzazioni
INTRANET
ARMADIO
dei dati
Commissioni e
469/1997
O E PC
sindacali /
CON
riguarda
relativa
datoriali,
aziende.
CHIAVE L.R.
procedimenti
segreteria
Sulla
base
delle
SERVER DI
17/2005
conclusi e
disposizioni
RETE
L.R.
relativi a
vigenti anche in
12/2003
funzioni
riferimento alla
trasferite a
finalità pubblica
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
NO
INTRANET
Il trattamento
995 - Attività
D.P.R.
Personali
CARTACE
lavoratori/datori di
ARMADIO
dei dati
di segreteria
445/2000
giudiziari, sensibili
O E PC
lavoro/associazion
CON
riguarda
al Servizio
i/ enti di
CHIAVE sanitari
procedimenti
Politiche del
formazione/P.A.
SERVER DI
conclusi e
Lavoro sulla base delle
RETE
relativi a
protocollazion
disposizioni

398

e,
smistamento
corrispondenz
ae
archiviazione

997 - Attività
di segreteria
all'Assessore protocollazion
e,
smistamento
corrispondenz
ae
archiviazione

vigenti anche in
riferimento alla
finalità pubblica

D.P.R.
445/2000

giudiziari,personal
i, sensibili
etnici
razziali,politici,,sa
ni tari,sindacali

CARTACE
O E PC

lavoratori/datori di
lavoro/associazion
i/ enti di
formazione/P.A.
sulla base delle
disposizioni
vigenti anche in
riferimento alla
finalità pubblica

399

NO

INTRANET

funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

Responsabile del Trattamento:
dr. Guizzardi Raffaele direttore Area Amministrativa per trattamento dati archiviati da ex AREA 8 – Welfare locale -Servizio 8.2 - Istruzione, cultura e sociale - UO: 8.5.1 Coordinamento organizzativo progetti e servizi
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
In attuazione della L.R. n. 13 del 30/07/2015, dal 01 agosto 2016 le competenze in materia di lavoro sono state trasferite dalla Provincia di Modena all'Agenzia Regionale per il
lavoro della Regione Emilia-Romagna.
Descrizione del
Finalità e
Categorie
Categorie di dati
Tipologie
Trasferiment
Tipologia di
Termini
Misure di
Categorie di
trattamento
basi
di
personali
del
o dati verso
interconnessio
ultimi di
sicurezza
destinatari
legali del
interessati
trattament
paesi terzi o
ne pc
cancellazio
tecniche e
/forme di
trattamento
o
organizzazio
ne previsti
organizzative
comunicazione
ni
/diffusi
internazional
one
i
Personali
NO
Il trattamento
556 - Gestione
L.R.
CARTACE
Servizio
INTRANET
ARMADIO
dei dati
incentivi alle
17/2005,
giudiziari,person
O E PC
ragioneria per
CON CHIAVE riguarda
imprese e ai
art. capo
ali, sensibili
gestione
SERVER DI
procedimenti
lavoratori per
III
impegni e
RETE
sanitari,sindacali
conclusi e
favorire
liquidazione
L. 68/1999
relativi a
l'inserimento o
somme
funzioni
il reinserimento
Regione Emilia
trasferite a
lavorativo di
Romagna;
seguito della
soggetti
aziende/enti
L.R.
svantaggiati,
partecipanti e
13/2015.
nonchè per
soggetti
obblighi
favorire la
richiedenti
di
stabilizzazione
l'incentivo.
conservazio
dei rapporti di
No
ne previsti
lavoro
comunicazione
da norma di
dato sensibile;
legge o per
Pubblicazione
finalità di
graduatorie
archiviazione
beneficiari,
nel pubblico
senza
interesse di
indicazione dati
ricerca
sensibili
scientifica o
storica o a
fini statistici
NO
INTRANET
Il trattamento
Regolament Partecipant
Personali
CARTACE
U.O
ARMADIO
i alle gare
dei dati
o
giudiziari
O E PC
contratti,
CHIUSO d’appalto e
riguarda
ragioneria
SERVER DI
Contratti
affidatari
procedimenti
per
RETE
D.lgs.
conclusi e
provvedime
50/20016
relativi a
nti

400

liquidazione
Regione Emilia
Romagna;
soggetti
partecipanti,
affidatari e
gestori attività.
Pubblicazione
degli esiti di gara
(soggetti vincitori
degli appalti)
quando previsto
dalla legge
In base alle
norme sulla
materia

562 - SILER
(Sistema di
gestione dei
Centri Per
l'Impiego) per
estrapolazione
dati
monitoraggio e
verifica attività
dei
Centri per
l'Impiego

L.R.
17/2005

personali,
sensibili
sanitari

PC

Comunicazione
solo di dati
statistici

401

NO

INTRANET

funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazio
ne previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazio
ne previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

610 Affidamenti
incarichi
professionali
e di
collaborazion
e coordinata
e
continuativa

Regolament
o Contratti

611 - Progetti
di politica
attiva del
lavoro
finanziati con
FSE o altre
risorse
trasferite
anche
finalizzati a
favorire
l'inserimento
lavorativo di
persone con
disabilità

L.R.
17/2005
Regolament
o CEE
1083/2006
Regolament
o CEE
1081/2006

Enti di
formazione,
beneficiari
percorsi di
inserimento

Personali,
anagrafici,
identificativi, per
il pagamento

CARTACE
O E PC

Servizio
Personale,
ragioneria per i
provvedimenti di
liquidazione
La determina
dirigenziale di
affidamento è
pubblicata in
amministrazione
trasparente ai
sensi dell’art. 15
D.Lgs.33/2013

NO

INTRANET

Personali,
sensibili, sanitari

CARTACE
O E PC

ragioneria per
provvedimenti
liquidazione, enti
di formazione
Regione Emilia
Romagna;
soggetti gestori
dell'attività, enti
di formazione,
INPS

NO

INTRANET

402

Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazio
ne previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazio
ne previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione

ARMADIO
CHIUSO – PC
PERSONALE

ARMADIO
CON
CHIAVE PC
PERSONA
LE

619 - Gestione
contributi ed
incentivi per
l'inserimento
lavorativo di
disabili e
soggetti
svantaggiati

L. 68/1999,
art. 14
L. 68/1999,
art. 13
L.R.
17/2005,
art.
19

Aziende
beneficiarie
del
contributo e
soggetti a
cui si
riferiscono i
percorsi di
inserimento

giudiziari,
personali,
sensibili
sanitari

CARTACE
O E PC

Servizio
Ragioneria per
impegni e
liquidazione
Regione.
Pubblicazione
elenco aziende
beneficiarie(no
pubblicazione
dati sensibili)

NO

INTRANET

Ente di
formazione
interessato
dalla
Convenzio
ne

personali
identificativi,
fiscali e per il
pagamento

CARTACE
O E PC

Ial Emilia
Romagna
comunicazione
ai soggetti
interessati al
distacco e
all'Ente di
Formazione,
Regione Emilia
Romagna

NO

INTRANET

L.R.
17/2005,
art.
17
L.R.
17/2005

969 Convenzioni
con Ente di
Formazione
per il distacco
di personale

L.R.
12/2003

403

nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il trattamento
dei
dati
riguarda
procedimenti
conclusi
e
relativi
a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazio
ne previsti
da norma di
legge o per
finalità
di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi

ARMADIO
CON CHIAVE SERVER
LOCALE

ARMADIO
CON CHIAVE SERVER DI
RETE

1007 Accreditamen
to SARE per
comunicazion
i on line da
parte dei
datori di
lavoro

D.M. 0/2007

1019 - Stipula
di convenzioni
e protocolli
d'intesa in
materia di
lavoro e di

L. 241/1990
D.lgs.
82/2005

Enti
stipulanti
l’accordo.
Utenti

personali
identificativi,
fiscali

CARTACE
O E PC

Regione Emilia

personali
identificativi,
fiscali

CARTACE
O E PC

Atti di
approvazione dei
singoli accordi
Agli enti
interessati

NO

EXTRANET

NO

EXTRANET

Romagna
datori di lavoro
pubblici e privati,
consulenti del
lavoro, agenzie
per il lavoro
autorizzate
all'attività di
intermediazione,
soggetti
promotori di
tirocini formativi,
soggetti
autorizzati
all'invio delle
comunicazioni
obbligatorie sulla
base delle
disposizioni
vigenti
anche in
riferimento alla
finalità pubblica

404

di
conservazio
ne previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazio
ne previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

accesso ai dati
da parte di
soggetti
pubblici

1021 - Gestione
delle attività
relative
all'inoltro di
elenchi di
persone in
mobilità con
finalità
occupazionali
e/o formative

L.R.
17/2005,
art.
32
D.lgs.
469/199
7, art. 2
L. 2/2009

Soggetti
inseriti in
elenchi
mobilità

personali
identificativi,
fiscali

CARTACE
O E PC

Regione EmiliaRomagna.
destinatari
determinati in
base a quanto
previsto dalla
Delibera di
giunta
provinciale
n. 101 del
23/3/10 che ha
approvato
l'Accordo tra
Provincia e le
agenzie di
somministrazion
e e i soggetti
autorizzati
all'attività di
intermediazione
di lavoro ai
sensi del D.Lgs
276/03 e della
L.R. 17/05
operanti nel
territorio

405

NO

EXTRANET

funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazio
ne previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazio
ne previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

provinciale per il
reinserimento dei
lavoratori in
mobilità
1022 - Gestione
delle attività
relative
all'inoltro di
elenchi di
persone
presenti nella
banca dati
SILER con
finalità
formative e/o
occupazionali

L.R.
17/2005,
art.
32
D.lgs.
469/199
7, art. 2

Enti di
formazione
e soggetti
inseriti in
banca dati
siler

personali
identificativi,
fiscali

CARTACE
O E PC

i destinatari
sono gli enti di
formazione
che richiedono
i nominativi di
persone
interessate alla
formazione per
migliorare
l'occupabilità

406

NO

EXTRANET

Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazio
ne previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

Responsabile del Trattamento:
dr. Guizzardi Raffaele direttore Area Amministrativa per trattamento dati archiviati da ex AREA 8– Welfare locale -Servizio 8.2 - Istruzione, cultura e sociale - UO: UO: 8.5.2 Promozioni e relazioni
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
In attuazione della L.R. n. 13 del 30/07/2015, dal 01 agosto 2016 le competenze in materia di lavoro sono state trasferite dalla Provincia di Modena all'Agenzia Regionale per il
lavoro della Regione Emilia-Romagna
Descrizione del
Finalità e
Categorie di
Categorie
Tipologie
Trasferiment
Tipologia di
Termini
Misure di
Categorie di
trattamento
basi
interessati
di dati
del
o dati verso
interconnession
ultimi di
sicurezza
destinatari
legali del
personali
trattamento
paesi terzi o
e pc
cancellazion
tecniche e
/forme di
trattamento
organizzazio
e previsti
organizzative
comunicazione
ni
/diffusi
internazionali
one
Utenti inseriti
Personali
NO
Il trattamento
558 L. 56/1987,
CARTACE
Centri
INTRANET
ARMADIO
in graduatoria
dei dati
Approvazione e
art. 16
identificativi
O E PC
impiego
CHIUSO riguarda
modifica
provincia di
SERVER DI
D.P.R.
procedimenti
graduatorie per
Modena
RETE
442/2000
conclusi e
l'avviamento a
Enti pubblici
L.R.
relativi a
selezione nella
richiedenti
17/2005, art.
funzioni
PA ex art. 16 L.
l'avviamento
trasferite a
56/87
32
a selezione.
seguito della
Pubblicazion
L.R.
L.R. 13/2015.
e
17/2005, art.
obblighi
graduatorie
50
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Organizzazio
NO
INTRANET
Il trattamento
559 D.P.R.
Personali,
CARTACE
organizzazioni
ARMADIO
ni /Enti
dei dati
Gestione
218/2000
identificativ
O E PC
sindacali/datoriaCHIUSO –
coinvolti nel
riguarda
esami
i
li,
aziende,
DPL,
SERVER
D.lgs.
procedimento
procedimenti
LOCALE
congiunti delle
Regione per
469/199
conclusi e
procedure di
espressione
7, art. 3
relativi a
mobilità e
pareri CIGS
co. 2 e
funzioni
cassa
L. 223/1991
trasferite a
integrazione

407

straordinaria

607 - Revoca
stato di
disoccupazion
e

D.lgs.
181/200
0, art. 4
D.lgs.
297/200
2, art. 4
L.R.
17/2005, art.

Lavoratori
interessati
dalla
procedura

personali,
sensibili
sanitari

INTERNET
E PC

Inps, altre
province,U.O
Centri Impiego
della Provincia,
lavoratori
interessati alla
procedura in base
alle modalità
individuate con
Determinazione
Dirigenziale n. 55
del 30/03/2009

NO

INTRANET

Personali,
anagrafici,
identificativ
i

CARTACE
O E PC

Enti Pubblici
richiedenti
l'approvazione
di Progetti di
Formazione e

NO

INTRANET

32
L.R.
17/2005, art.
5
L.R.
17/2005, art.
50

608 Approvazione
progetti
formativi dei
contratti di

408

seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

ARMADIO
CHIUSO –
PC
PERSONAL
E

formazione
lavoro della
pubblica
amministrazione

967 - Risposta
alle istanze di
accesso alle
informazioni
contenute nella
banca dati del
lavoro (SILER)

lavoro.

D.P.R.
184/2006
D.P.R.
445/2000
L. 241/1990

Richiedenti
accesso

Personali,
sensibili,
sanitari

CARTACE
O

comunicazione
agli interessati ai
sensi della L.
241/90 e
successive
modifiche ed
integrazioni, studi
legali muniti di
apposita delega,
privati, pubbliche
amministrazioni.

409

NO

INTRANET

relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

1024 Monitoraggio
delle procedure
di mobilità C.I.G.S. contratto di
solidarietà e
degli
ammortizzatori
in deroga

1041 Assegnazione
ad attività di
lavori
socialmente
utili di soggetti
titolari di
trattamento
straordinario di
integrazione
salariale, del
trattamento di
indennità di
mobilità e di
altro
trattamento
speciale di
disoccupazion
e.

D.lgs.
468/199
7, art. 7

Soggetti
interessati
dalle
procedure

Personali,
anagrafici,
identificativi.

CARTACE
O E PC

Lavoratori
interessati
dalla
procedura

personali
identificativ
i, fiscali

CARTACE
O E PC

Pubbiliche
Amministrazioni I.N.P.S. lavoratori
sulla base delle
disposizioni
vigenti anche in
riferimento alla
finalità
pubblica.

410

NO

INTRANET

NO

INTRANET

Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R. 13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di

ARMADIO
CHIUSO SERVER
LOCALE

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

ricerca
scientifica o
storica o a fini
statistici

411

Responsabile del Trattamento:
dr. Guizzardi Raffaele direttore Area Amministrativa per trattamento dati archiviati da ex AREA 8– Welfare locale -Servizio 8.2 - Istruzione, cultura e sociale - UO: 8.5.3 –
Interventi sociali
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
In attuazione della L.R. n. 13 del 30/07/2015, dal 01 agosto 2016 le competenze in materia di lavoro sono state trasferite dalla Provincia di Modena all'Agenzia Regionale per il
lavoro della Regione Emilia-Romagna
Finalità e
Categorie
Trasferiment
Termini
Descrizione
Categorie di
Tipologie
Categorie di
Tipologia di
Misure di
basi
di
o dati verso
ultimi di
del trattamento
dati personali
del
destinatari
interconnessio
sicurezza
legali del
interessati
paesi terzi o
cancellazion
trattament
/forme di
ne pc
tecniche e
trattamento
organizzazio
e previsti
o
comunicazione
organizzativ
ni
/diffusi
e
internazional
one
i
Utenti
NO
Il trattamento
560 L. 68/1999,
Personali,
CARTACE
C.S.S. Modena,
INTRANET
ARMADIO
interessati
dei dati
Realizzazione di
art. 7
Ceis Formazione
sensibili, sanitari
O E PC
CON
dagli
riguarda
avviamenti
Coop.
CHIAVED.lgs.
avviamenti
procedimenti
nominativi
Soc.,Obiettivo
SERVER DI
469/1997
conclusi e
presso datori di
Lavoro Spa,
RETE
L.R.
relativi a
lavoro pubblici e
Workopp Spa,
17/2005
funzioni
privati
Umana Spa,
trasferite a
Comitato
L.R.
seguito della
Tecnico
17/2005, art.
L.R.
Provinciale,Regi
5
13/2015.
on e EmiliaL.R.
obblighi
Romagna
17/2005, art.
di
Datori di lavoro.
20
conservazion
Agenzie del
e previsti
lavoro
L. 68/1999,
da norma di
autorizzate ai
art. 9
legge o per
sensi del Dlgs
finalità di
276/2003, Enti di
archiviazione
formazione
nel pubblico
accreditati per
interesse di
partecipazione
ricerca
ad attività
scientifica o
formative, Servizi
storica o a
socio sanitari
fini statistici
territoriali per
attività di
mediazione e
sostegno
all'inserimento.
D.P.L. per
segnalazione di

412

casi passibili di
sanzione. No
comunicazione
dati sanitari.
Pubblicazione (in
forma anonima
per
i datori di lavoro
privati) delle
offerte di lavoro
disponibili per
incontro D/O

616 Realizzazione di
avviamenti
numerici mirati
presso datori di
lavoro pubblici e
privati tramite
chiamata con
avviso pubblico

L. 68/1999
D.lgs.
469/199
7, art. 2
L.R.
17/2005, art.
5
L.R.
17/2005, art.
20
L.R.
17/2005
L. 68/1999,
art. 8
L. 68/1999,
art. 9

Utenti
interessati
dagli
avviamenti

Personali,
sensibili, sanitari

CARTACE
O E PC

Centri Impiego
della Provincia,
C.S.S. Modena,
Ceis
Formazione
Coop.
Soc.,Obiettivo
Lavoro Spa,
Workopp Spa,
Umana Spa,
Regione
Emilia-Romagna
Pubbliche
Amministrazioni
per verifica
autocertificazioni.
Datori di lavoro.
Comitato Tecnico
Provinciale.
Servizi sociosanitari territoriali
per
attività di
mediazione e
sostegno
all'inserimento.
DPL per
segnalazione
casi passibili di
sanzione.

413

NO

EXTRANET

Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

Pubblicazione (in
forma anomina
per datori di
lavoro privati) dei
posti disponibili.
Pubblicazione
graduatorie (no
pubblicazione
dati sensibili). No
comunicazione
dati sanitari
617 - Gestione
prospetti
informativi
delle aziende
soggette
all'obbligo di
assunzione ex
L
68/99

L. 68/1999
D.lgs.
469/199
7, art. 2
L.R.
17/2005, art.
5

Aziende
soggette
all’obbligo di
assunzione

Personali,
anagrafici, di
contatto

CARTACE
O E PC

C.S.S.
Modena, Ceis
Formazione
Coop.
Soc.,Obiettivo
Lavoro Spa,
Workopp Spa,
Umana
Spa,Regione
Emilia Romagna,
Centri per
l'Impiego
Pubblicazione
prospetti ai
sensi dell'art 9
l.68/99. D.P.L.
per
segnalazione
di casi passibili
di sanzione

NO

CARTACE
O E PC

Enti appaltanti
per verifica
autocertificazioni.
Altre Province in
caso di datori di
lavoro con sedi in
più Province.
Datori di lavoro

NO

L.R.
17/2005, art.
20
L.R.
17/2005
L. 68/1999,
art. 9

628 Verifica
ottemperan
za e rilascio
certificazion
i

L. 68/1999
L. 68/1999,
art. 17
L. 68/1999,
art. 9

Aziende
soggette
all’obbligo di
assunzione

personali,sensibi
li
sanitari

414

INTRANET

INTERNET

Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

richiedenti.

629 Procedimenti in
materia di
sospensione
degli obblighi,
esonero
parziale,
compensazion
e territoriale

L. 68/1999,
art. 5
D.M.
357/2000
D.P.R.
333/2000
L. 68/1999,
art. 3

Aziende
interessate
dal
procediment
o ed enti
richiedenti
verifiche

personali,sensibi
li
sanitari

CARTACE
O E PC

Regione
EmiliaRomagna,
Ministero del
Lavoro,C.S.S.
Modena, Ceis
Formazione
Coop.
Soc.,Obiettivo
Lavoro Spa,
Workopp Spa,
Umana Spa
D.P.L. o
A.U.S.L. per
verifiche sui
requisiti per
l'autorizzazione
all'esonero.
Altre Province
per
procedimenti
che coinvolgono
datori di lavoro
con sedi in più
province.
Ministero del
lavoro per
procedimenti di

415

NO

INTERNET

seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

competenza
ministeriale
(datori di lavoro
con sedi
in più regioni).
Regione Emilia
Romagna per
dati relativi ai
versamenti a
titolo di
contributo
esonerativo.
D.P.L. per
segnalazioni di
situazioni
sanzionabili.
630 - Stipula
convenzioni
con datori di
lavoro ai sensi
dell'art. 11 L
68/99

L. 68/1999,
art. 11
L. 68/1999

Datori di
lavoro
interessati
dalle
convenzioni

personali,sensibi
li
sanitari

CARTACE
O E PC

C.S.S. Modena,
Ceis Formazione
Coop.
Soc.,Obiettivo
Lavoro Spa,
Workopp Spa,
Umana Spa,
Centri per
l'Impiego,
Regione Emilia
Romagna
Servizi
socio-sanitari
territoriali per
attività di
mediazione e
sostegno
all'inserimento
e
per
l'individuazione
delle persone da
inserire
nell'ambito di
convenzioni ex
art 11 L.68/99 o
ex art 22 LR
17/05.Comunicaz

416

NO

INTERNET

Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

io ne ai
servizi-sociosanitari
territoriali,
nell'ambito del
protocollo
d'intesa
provinciale per
l'inserimento
delle persone
con disabilità,
dei posti
disponibili in
convenzione, al
fine di favorire
la ricerca
datori di lavoro
disponibili per
interventi di
inserimento
lavorativo.
734 - Diagnosi
funzionale e
profilo
professionale

D.P.C.M.
0/2000
D.L.
78/2009, art.
20
L. 68/1999,
art. 8

Datori di
lavoro
richiedenti
diagnosi

personali,sensibi
li
sanitari

CARTACE
O E PC

Commissioni
AUSL per
accertamento
handicap,INPS,
Comitato Tecnico
Provinciale,
Centri per
l'Impiego della
Provincia,
Regione Emilia
Romagna, C.S.S.
Modena, Ceis
Formazione
Coop.
Soc.,Obiettivo
Lavoro Spa,
Workopp Spa,
Umana Spa
Comunicazione
della conclusione
della diagnosi
funzionale
(profilo

417

NO

INTERNET

Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

professionale e
limitazioni
funzionali) ai
datori di lavoro
interessati.
Servizi
socio-sanitari per
la realizzazione di
attività di
mediazione e
sostegno
all'inserimento.
No
comunicazione
dati sanitari
1039 Compilazione,
aggiornamento
e gestione
dell'elenco degli
iscritti e della
scheda
professionale

L. 68/1999,
art. 8
L. 68/1999

Elenco
iscritti

personali,sensibi
li
sanitari

CARTACE
O E PC

C.S.S. Modena,
Ceis Formazione
Coop.
Soc.,Obiettivo
Lavoro Spa,
Workopp Spa,
Umana Spa,
Centri per
l'Impiego della
Provincia,
Regione EmiliaRomagna
Pubbliche
Amministrazioni
per verifica
autocertificazioni.
Servizi socio
sanitari
territoriali per
attività di
mediazione e
sostegno
all'inserimento.
Lavoratori
interessati

418

storica o a
fini statistici

NO

INTERNET

Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

1040 Riconosciment
o in quota
d'obbligo di
personale già
in forza
all'azienda

D.P.C.M.
0/2000
L. 68/1999,
art. 4

Datori di
lavoro
interessati e
lavoratori

personali,sensibi
li,
sanitari

CARTACE
O E PC

Comitato
Tecnico
Provinciale,
Regione
EmiliaRomagna,
ASUL- Servizio
di
Medicina
Legale, INPS
Comunicazione
dei dati del
questionario
aziendale a AuslServizio Medicina
Legale e INPS.
Comunicazione
della conclusione
della diagnosi
funzionale (profilo
professionale e
limitazioni
funzionali) ai
datori di lavoro
interessati e
lavoratori (no
comunicazione
dati sanitari)

NO

INTERNET

Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

Datori di
lavoro
interessati e
lavoratori

personali,sensibi
li,
sanitari

CARTACE
O E PC

Comitato
Tecnico
Provinciale,
ASUL- Servizio
di Medicina
Legale, INPS
Comunicazione
della conclusione
della diagnosi
funzionale
(profilo
professionale e
limitazioni
funzionali) ai
datori di lavoro e
ai lavoratori
interessati

NO

INTRANET

Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

D.L.
78/2009, art.
20

1094 Procedimento
per la verifica
della
compatibilità
della mansioni
ex art 10
L68/99

L. 68/1999,
art. 10

419

1291 Programmi di
inserimento
lavorativo in
cooperative
sociali (ex art
22 Lr 17/05)

1292 - Progetti
personalizzati
di inserimento
realizzati in
integrazione
con i servizi
territoriali
(equipe
operative
distrettuali

L.R.
17/2005, art.
22

L. 68/1999

Datori di
lavoro
interessati e
lavoratori

personali,sensibi
li,
sanitari

CARTACE
O E PC

C.S.S.
Modena, Ceis
Formazione
Coop.
Soc.,Obiettivo
Lavoro Spa,
Workopp Spa,
Umana Spa,
Datori di lavoro e
cooperative
interessate.
Servizi sociosanitari territoriali
per servizi di
mediazione e
supporto
all'inserimento.

NO

INTRANET

Utenti
interessati
dai progetti
di
inserimento

personali,sensibi
li,
sanitari

CARTACE
O E PC

C.S.S.
Modena, Ceis
Formazione
Coop.
Soc.,Obiettivo
Lavoro Spa,
Workopp Spa,
Umana Spa,
Scambio di
informazioni
con servizi
socio-sanitari per

NO

INTRANET

420

finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

la realizzazione
del servizio di
mediazione e di
supporto
all'inserimento,
sulla base di
quanto previsto
dal protocollo
d'intesa per
l'inserimento
lavorativo delle
persone con
disabilità ed in
condizione di
disagio sociale
stipulato il
03.03.2011
(comunizazione
delle limitazioni
da diagnosi
funzionale e delle
informazioni
contenute nella
scheda
professionale,
con esclusione
dei dati sanitari)

421

di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici

Responsabile del Trattamento:
dr. Guizzardi Raffaele direttore Area Amministrativa per trattamento dati archiviati da ex AREA 8– Welfare locale -Servizio 8.2 - Istruzione, cultura e sociale - UO: 8.5.4 - Centro
per l'impiego - Modena
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
In attuazione della L.R. n. 13 del 30/07/2015, dal 01 agosto 2016 le competenze in materia di lavoro sono state trasferite dalla Provincia di Modena all'Agenzia Regionale per il
lavoro della Regione Emilia-Romagna
Finalità e
Categorie di
Trasferiment
Termini
Descrizione
Categorie di
Tipologie
Categorie di
Tipologia di
Misure di
basi
interessati
o dati verso
ultimi di
del
dati personali
del
destinatari /forme di
interconnessio
sicurezza
legali del
paesi terzi o
cancellazio
comunicazione
trattamento
trattament
ne pc
tecniche e
trattamento
organizzazio
ne previsti
/diffusi
o
organizzati
ni
ve
one
internaziona
li
Lavoratori/En
NO
Il
633 L. 56/1987,
Personali,
CARTACE
Lavoratori/Enti
INTRANET
ARMADIO
ti richiedenti
trattamento
Avviamento a
art. 16
sensibili,
O E PC
richiedenti/Servizio
CHIUSOdei dati
selezione
sanitari
Politiche lavoro U.O.
SERVER DI
L.
riguarda
presso la
Promozioni
e
RETE
608/1996,
procedimenti
Pubblica
Relazione/U.O.
art. 9 bis
conclusi e
Amministrazion
Gestione
D.lgs.
relativi a
e (ai sensi
Amministrativa/Pubbl
181/2000
funzioni
dell'art 16
ica Amministrazione
D.P.R.
trasferite a
L.56/87)
in base alle
442/200
seguito della
disposizioni
0, art. 1
L.R.
applicative e per le
13/2015.
ragioni di finalità
obblighi
pubbliche.
di
mediagroup,Region e
conservazio
Emilia Romagna
ne previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazion
e
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici

422

634 Gestione
delle funzioni
del
collocamento
.
Accertament
o,
sospensione
e revoca
dello stato di
disoccupazio
ne

635 - Servizi
rivolti alle
persone in
cerca di lavoro
e ai lavoratori.
Servizi rivolti
ai datori di
lavoro.
Promozione
di tirocini
formativi e di
orientamento

D.lgs.
181/200
0, art. 2
D.lgs.
297/200
2, art. 3

Utenti
interessati

Personali,
sensibili,
sanitari

CARTACE
O E PC

Ifoa, Consorzio di
solidarietà
sociale,CEIS
Formazione COOP.
SOC, Umana spa,
Workoop
spa,Mediagroup
scarl,Regione
Emilia Romagna
Lavoratori-aziendeEnti di
formazione.I.N.P.S.
/ Servizio Politiche
lavoro U.O.
Promozioni e
Relazione/U.O.
Gestione
Amministrativa/
Pubbliche
Amministrazioni sulla
base delle
disposizioni vigenti
anche in riferimento
alla finalità
pubblica.

NO

L.
196/1997,
art. 18

Utenti in
cerca di
lavoro e
datori di
lavoro

Personali,
sensibili,
sanitari

CARTACE
O E PC

Romagna, CEIS
Formazione COOP.
SOC,CONSORZIO
DI SOLIDARIETA'
SOCIALE,WORKO
PP S.P.A. di
Piacenza,UMANA
S.P.A di Venezia
D.P.L.

NO

D.M.
142/1998
L.R.
17/2005

-Organizzazioni
Sindacali-RegioneLavoratori-aziende.
Pubblica
amministrazione sulla
base delle
disposizioni vigenti
anche in riferimento
alla finalità

423

EXTRANET

INTRANET

Il
trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazio
ne previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazion
e
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il
trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazio
ne previsti
da norma di
legge o per

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVESERVER DI
RETE

pubblica.

636 Gestione
anagrafe
del
lavoro.
Validazione
delle
comunicazioni
obbligatorie c.d. "COT"pervenute, per
via telematica
tramite il
sistema SARE,
dai datori di
lavoro relative
alle assunzioni,
trasformazione
e cessazioni
dei rapporti di
lavoro, avvio di
tirocini ed
esperienze
assimilate

649 Istruttoria e
trasmissione
richieste
integrazione
salariale
all'Inps.

D.lgs.
181/200
0, art. 4
bis
L.
608/1996,
art. 9 bis
L. 296/2006

personali,sensi
bili
sanitari

CARTACE
O E PC

D.M.
0/2007

L.
457/1972,
art. 8

Regione Emilia
Romagna,
Direzione
Provinciale del
Lavoro di
Modena,INPS,
INAIL
Lavoratore-azienda

NO

INTERNET

NO

INTERNET

-I.N.P.S.-D.P.L.Pubbliche
Amministrazioni sulla
base delle
disposizioni vigenti
anche in riferimento
alla finalità pubblica

personali,
identificativi

CARTACE
O E PC

INPS.

L.
457/1972,
art. 16

424

finalità di
archiviazion
e
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il
trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazio
ne previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazion
e
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il
trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

652 - Gestione
delle funzioni
del
collocamento.
Iscrizione nella
lista del
collocamento
delle persone
con disabilità
(L.68/99)

L. 68/1999,
art. 1
L. 68/1999,
art. 18

personali,sensi
bili
sanitari

CARTACE
O E PC

Ifoa-Mediagroup
scarl,Obiettivo
Lavoro,Consorzio
di Solidarietà
Sociale, CEIS
Formazione COOP.
SOC, WORKOPP
S.P.A. di Piacenza,
UMANA S.P.A di
Venezia, Regione
Emilia Romagna
Lavoratori-AziendePubblica
Amministrazione
sulla base delle
disposizioni vigenti
anche in riferimento
alla finalità pubblica

425

NO

INTERNET

seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazio
ne previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazion
e
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il
trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazio
ne previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazion
e
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

654 - Servizi
rivolti alle
persone in
cerca di lavoro
e ai lavoratori.
Colloquio di
prima
accoglienza e
informazione;
colloquio di
accesso ai
servizi;
colloqui di
consulenza
orientativa

D.lgs.
181/200
0, art. 3
D.lgs.
297/200
2, art. 4
L.R.
17/2005,
art.

655 - Servizi
rivolti alle
persone in
cerca di lavoro
e ai lavoratori.
Colloqui di
preselezione.
Servizi
personalizzati
di sostegno al
re-inserimento
lavorativo di
persone
fuoriuscite dal
mercato del
lavoro per
situazioni di
crisi

D.lgs.
469/199
7, art. 2
L.R.
17/2005,
art.

Lavoratori e
aziende

PC

Ifoa, Obiettivo
Lavoro, Regione
Emilia Romagna

NO

EXSTRANET

CARTACE
O E PC

Aziende-lavoratoriAgenzie del Lavoro
autorizzate ai sensi
del D.lgs 276/2003,
Enti di Formazione
per finalità
formative

NO

INTERNET

personali,sensi
bili
sanitari

32

32

Utenti in
cerca di
lavoro e
lavoratori

Personali
identificativi

Comune di
Modena, Obiettivo
Lavoro, Regione
Emilia- Romagna

426

Il
trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazio
ne previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazion
e
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il
trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazio
ne previsti
da norma di
legge o per

CARTACE
O NON
PRESENT
ESERVER
DI RETE

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

aziendale.
Servizio di
intermediazion
e delle/dei
assistenti
familiari, in
collaborazione
con
i Comuni,
presso i Centri
per l'impiego
per i quali è in
essere uno
specifico
protocollo di
intensa con i
Comuni.
1023 Assegnazione
ad attività di
lavori
socialmente
utili di
soggetti
titolari di
trattamento
straordinario
di
integrazione
salariale , del
trattamento di
indennità di
mobilità e di
altro
trattamento
speciale di
disoccupazio
ne.

finalità di
archiviazion
e
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici

D.lgs.
468/199
7, art. 7

lavoratori
assegnati ad
attività di
lavori
socialmente
utili, titolari di
trattamento
straordinario
di
integrazione
salariale,
mobilità o
disoccupazio
ne

personali
identificativi,
fiscali

CARTACE
O E PC

Pubbiliche
Amministrazioni I.N.P.S. sulla base
delle disposizioni
vigenti anche in
riferimento alla
finalità pubblica.

427

NO

INTERNET

Il
trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazio
ne previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazion
e
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

1028 Gestione delle
funzioni del
collocamento.
Tenuta e
gestione delle
liste di
mobilità (L.
236/93 e L.
223/91).
Rilascio
certificazioni
relative.

L.
236/1993,
art. 4

1046 - Servizi
rivolti alle
persone in
cerca di lavoro
e ai lavoratori.
Presa in
carico
lavoratori
beneficiari di
ammortizzator
i sociali in
deroga

L. 2/2009

Lavoratori
interessati

personali,
indentificativi,
anagrafici,

CARTACE
O E PC

Lavoratori/Datori di
lavoro/I.N.P.S.-Pub
blica
Amministrazione
sulla base del
disposizioni vigenti in
materia anche in
riferimento alla
finalità pubblica.
Ifoa--Mediagroup
scarl-Obiettivo
Lavoro,Regione
Emilia Romagna

NO

INTRANET

Persone in
cerca di
lavoro e
lavoratori
beneficiari id
ammortizzato
ri sociali in
deroga.

personali,
sensibili,
sanitari

CARTACE
O E PC

Enti di formazione,
Regione Emilia
Romagna,INPS,
Pubbica
Amministrazione per
finalità di pubblico
interesse, datori di
lavoro, parti sociali
obiettivo lavoro, enti
di formazione,
regione emilia
romagna

NO

INTRANET

L.
223/1991,
art. 6

428

Il
trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazio
ne previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazion
e
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il
trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazio
ne previsti
da norma di
legge o per

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

ARMADIO
CHIUSOSERVER DI
RETE

1221 Realizzazion
e di
avviamenti
numerici
"mirati"
presso datori
di lavoro
pubblici e
privati di
persone con
disabilità e
altre
categorie
protette.
Attività di
sportello
decentrata
presso i Centri
per l'Impiego
relativamente
a:
informazione
e supporto
alla
candidatura,
raccolta della
candidatura
ed
inserimento
nel SILER

L. 68/1999,
art. 1
L. 68/1999,
art. 18

Utenti
interessati
dall’avviamen
to

personali,
sensibili,
sanitari

CARTACE
O E PC

Lavoratori-AziendePubblica
Amministrazione
sulla base delle
disposizioni vigenti
anche in riferimento
alla finalità pubblica
Ifoa-Mediagroup
scarl,Obiettivo
Lavoro,Consorzio
di Solidarietà
Sociale, Ceis,
Workoop s.p.a,
Umana s.p.a
Regione Emilia
Romagna

429

NO

INTRANET

finalità di
archiviazion
e
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il
trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazio
ne previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazion
e
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

1222 Risposta
alle istanze
di accesso
alle
informazio
ni
contenute
nella banca
dati del
lavoro
(SILER)

D.P.R.
184/2006

1223 Gestione
delle funzioni
del
collocamento
. Iscrizioni
nell'elenco
anagrafico,
conservazion
e,
aggiornamen
to,
trasferimenti
e
cancellazioni
e relativo
rilascio di
certificazioni;

D.P.R.
442/200
0, art. 5
D.P.R.
442/200
0, art. 4

Richiedenti
l’accesso

personali,
sensibili,
sanitari

CARTACE
O

comunicazione agli
interessati ai sensi
della L. 241/90 e
successive
modifiche ed
integrazioni, studi
legali muniti di
apposita delega,
privati, pubbliche
amministrazioni.

NO

INTRANET

Persone in
cerca di
lavoro e
lavoratori
beneficiari id
ammortizzato
ri sociali in
deroga.

personali,
anagrafici

CARTACE
O E PC

lavoratori/Datori di
Lavoro/Enti di
formazione/Pubblic
he Amministrazioni
sulla base delle
disposizioni vigenti
anche in riferimento
alla finalità
pubblica.
Ifoa, Mediagroup
scarl, Consorzio di
solidarietà
sociale,Obiettivo
Lavoro, Workoop
spa, Umana spa,
Regione Emilia
Romagna,
Direzione

NO

INTRANET

D.P.R.
445/2000
L. 241/1990
L. 241/1990

430

Il
trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazio
ne previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazion
e
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il
trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazio
ne previsti
da norma di
legge o per

ARMADIO
CHIUSOSERVER DI
RETE

ARMADIO
CHIUSOSERVER DI
RETE

Provinciale del
Lavoro di Modena

431

finalità di
archiviazion
e
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici

Responsabile del Trattamento:
dr. Guizzardi Raffaele direttore Area Amministrativa per trattamento dati archiviati da ex AREA 8 – Welfare locale -Servizio 8.2 - Istruzione, cultura e sociale - UO: 8.5.5 - Centro
per l'impiego - Carpi
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
In attuazione della L.R. n. 13 del 30/07/2015, dal 01 agosto 2016 le competenze in materia di lavoro sono state trasferite dalla Provincia di Modena all'Agenzia Regionale per il
lavoro della Regione Emilia-Romagna
Finalità e
Categorie di
Trasferiment
Termini
Descrizione
Categorie di
Tipologie
Categorie di
Tipologia di
Misure di
basi
interessati
o dati verso
ultimi di
del
dati personali
del
destinatari /forme
interconnessio
sicurezza
legali del
paesi terzi o
cancellazio
trattamento
trattament di comunicazione
ne pc
tecniche e
trattamento
organizzazio
ne previsti
o
/diffusi
organizzati
ni
ve
one
internaziona
li
NO
Il
1224 L. 56/1987, Lavoratori/En
Personali,
CARTACE
Lavoratori/Enti
INTRANET
ARMADIO
ti richiedenti
trattamento
Avviamento a
art. 16
richiedenti/Servizio
O E PC
CHIUSOdei dati
selezione
Politiche
lavoro
U.O.
SERVER DI
L.
riguarda
presso la
Promozioni
e
RETE
608/1996,
procedimenti
Pubblica
Relazione/U.O.
art. 9 bis
conclusi e
Amministrazio
Gestione
D.lgs.
relativi a
ne (ai sensi
Amministrativa/Pubb
181/2000
funzioni
dell'art 16
lica Amministrazione
D.P.R.
trasferite a
L.56/87)
in base alle
442/200
seguito della
disposizioni
0, art. 1
L.R.
applicative e per le
13/2015.
ragioni di finalità
obblighi
pubbliche.
di
mediagroup,Region
conservazio
e Emilia Romagna
ne previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazion
e
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici

432

1226Gestione
delle funzioni
del
collocamento
.
Accertament
o,
sospensione
e revoca
dello stato di
disoccupazio
ne

D.lgs.
181/200
0, art. 2
D.lgs.
297/200
2, art. 3

Utenti
interessati

Personali,
sensibili, sanitari

CARTACE
O E PC

Ifoa, Consorzio di
solidarietà
sociale,CEIS
Formazione COOP.
SOC, Umana spa,
Workoop
spa,Mediagroup
scarl,Regione
Emilia Romagna
Lavoratori-aziendeEnti di
formazione.I.N.P.S.
/ Servizio Politiche
lavoro U.O.
Promozioni e
Relazione/U.O.
Gestione
Amministrativa/
Pubbliche
Amministrazioni sulla
base delle
disposizioni vigenti
anche in riferimento
alla finalità
pubblica.

NO

1227- Servizi
rivolti alle
persone in
cerca di
lavoro e ai
lavoratori.
Servizi rivolti
ai datori di
lavoro.
Promozione
di tirocini
formativi e di
orientament
o

L.
196/1997,
art. 18

Utenti in
cerca di
lavoro e
datori di
lavoro

Personali,
sensibili,
sanitari

CARTACE
O E PC

Romagna, CEIS
Formazione COOP.
SOC,CONSORZIO
DI SOLIDARIETA'
SOCIALE,WORKO
PP S.P.A. di
Piacenza,UMANA
S.P.A di Venezia
D.P.L.

NO

D.M.
142/1998
L.R.
17/2005

-Organizzazioni
Sindacali-RegioneLavoratori-aziende.
Pubblica
amministrazione
sulla base delle
disposizioni vigenti
anche in riferimento
alla finalità

433

EXTRANET

INTRANET

Il
trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazio
ne previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazion
e
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il
trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazio
ne previsti
da norma di
legge o per

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

ARMADIO
CHIUSOSERVER DI
RETE

pubblica.

1228 Gestione
anagrafe
del
lavoro.
Validazione
delle
comunicazioni
obbligatorie c.d. "COT"pervenute, per
via telematica
tramite il
sistema SARE,
dai datori di
lavoro relative
alle
assunzioni,
trasformazione
e cessazioni
dei rapporti di
lavoro, avvio di
tirocini ed
esperienze
assimilate

1229 Istruttoria e
trasmission
e richieste
integrazione
salariale
all'Inps.

D.lgs.
181/200
0, art. 4
bis
L.
608/1996,
art. 9 bis
L. 296/2006

personali,
anagrafici,
identificativi

CARTACE
O E PC

D.M.
0/2007

L.
457/1972,
art. 8

Regione Emilia
Romagna,
Direzione
Provinciale del
Lavoro di
Modena,INPS,
INAIL
Lavoratore-azienda

NO

INTERNET

NO

INTRANET

-I.N.P.S.-D.P.L.Pubbliche
Amministrazioni sulla
base delle
disposizioni vigenti
anche in riferimento
alla finalità pubblica

personali,
identificativi

CARTACE
O E PC

INPS.

L.
457/1972,
art. 16

434

finalità di
archiviazion
e
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il
trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazio
ne previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazion
e
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il
trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

1230 Gestione delle
funzioni del
collocamento.
Iscrizione nella
lista del
collocamento
delle persone
con disabilità
(L.68/99)

L. 68/1999,
art. 1
L. 68/1999,
art. 18

personali,sensibil
i
sanitari

CARTACE
O E PC

Ifoa-Mediagroup
scarl,Obiettivo
Lavoro,Consorzio
di Solidarietà
Sociale, CEIS
Formazione COOP.
SOC, WORKOPP
S.P.A. di Piacenza,
UMANA S.P.A di
Venezia, Regione
Emilia Romagna
Lavoratori-AziendePubblica
Amministrazione
sulla base delle
disposizioni vigenti
anche in riferimento
alla finalità pubblica

435

NO

INTERNET

seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazio
ne previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazion
e
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il
trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazio
ne previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazion
e
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

1231 - Servizi
rivolti alle
persone in
cerca di
lavoro e ai
lavoratori.
Colloquio di
prima
accoglienza e
informazione;
colloquio di
accesso ai
servizi;
colloqui di
consulenza
orientativa

D.lgs.
181/200
0, art. 3
D.lgs.
297/200
2, art. 4
L.R.
17/2005,
art.

1232 - Servizi
rivolti alle
persone in
cerca di
lavoro e ai
lavoratori.
Colloqui di
preselezione.
Servizi
personalizzati
di sostegno al
re-inserimento
lavorativo di
persone
fuoriuscite dal
mercato del
lavoro per
situazioni di

D.lgs.
469/199
7, art. 2
L.R.
17/2005,
art.

Lavoratori e
aziende

PC

Ifoa, Obiettivo
Lavoro, Regione
Emilia Romagna

NO

EXTRANET

CARTACE
O E PC

Aziende-lavoratoriAgenzie del Lavoro
autorizzate ai sensi
del D.lgs 276/2003,
Enti di Formazione
per finalità
formative

NO

INTERNET

personali,sensibil
i
sanitari

32

32

Utenti in
cerca di
lavoro e
lavoratori

Personali
identificativi

Comune di Carpi,
Obiettivo Lavoro,
Regione EmiliaRomagna

436

Il
trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazio
ne previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazion
e
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il
trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazio
ne previsti
da norma di
legge o per

CARTACE
O NON
PRESENT
ESERVER
DI RETE

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

crisi
aziendale.
Servizio di
intermediazio
ne delle/dei
assistenti
familiari, in
collaborazion
e con
i Comuni,
presso i Centri
per l'impiego
per i quali è in
essere uno
specifico
protocollo di
intensa con i
Comuni.
1233 Assegnazion
e ad attività di
lavori
socialmente
utili di
soggetti
titolari di
trattamento
straordinario
di
integrazione
salariale , del
trattamento di
indennità di
mobilità e di
altro
trattamento
speciale di
disoccupazio
ne.

finalità di
archiviazion
e
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici

D.lgs.
468/199
7, art. 7

lavoratori
assegnati ad
attività di
lavori
socialmente
utili, titolari di
trattamento
straordinario
di
integrazione
salariale,
mobilità o
disoccupazio
ne

personali
identificativi,
fiscali

CARTACE
O E PC

Pubbiliche
Amministrazioni I.N.P.S. sulla base
delle disposizioni
vigenti anche in
riferimento alla
finalità pubblica.

437

NO

INTRANET

Il
trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazio
ne previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazion
e
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

storica o a
fini statistici

1234 Gestione delle
funzioni del
collocamento.
Tenuta e
gestione delle
liste di
mobilità (L.
236/93 e L.
223/91).
Rilascio
certificazioni
relative.

L.
236/1993,
art. 4

1235 - Servizi
rivolti alle
persone in
cerca di
lavoro e ai
lavoratori.
Presa in
carico
lavoratori
beneficiari di
ammortizzator
i sociali in

L. 2/2009

Lavoratori
interessati

personali,
indentificativi,
anagrafici

CARTACE
O E PC

Lavoratori/Datori di
lavoro/I.N.P.S.-Pub
blica
Amministrazione
sulla base delle
disposizioni vigenti
in materia anche in
riferimento alla
finalità pubblica.
Ifoa--Mediagroup
scarl-Obiettivo
Lavoro,Regione
Emilia Romagna

NO

INTERNET

Persone in
cerca di
lavoro e
lavoratori
beneficiari id
ammortizzato
ri sociali in
deroga.

personali,sensibil
i,
sanitari

CARTACE
O E PC

Enti di formazione,
Regione Emilia
Romagna,INPS,
Pubbica
Amministrazione
per finalità di
pubblico interesse,
datori di lavoro, parti
sociali
obiettivo lavoro, enti
di formazione,
regione Emilia

NO

INTRANET

L.
223/1991,
art. 6

438

Il
trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazio
ne previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazion
e
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il
trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

ARMADIO
CHIUSOSERVER DI
RETE

deroga

1236 Realizzazion
e di
avviamenti
numerici
"mirati"
presso datori
di lavoro
pubblici e
privati di
persone con
disabilità e
altre
categorie
protette.
Attività di
sportello
decentrata
presso i
Centri per
l'Impiego
relativamente
a:
informazione
e supporto
alla
candidatura,
raccolta della
candidatura
ed
inserimento

Romagna

L. 68/1999,
art. 1
L. 68/1999,
art. 18

Utenti
interessati
dall’avviamen
to

personali,sensibil
i,
sanitari

CARTACE
O E PC

Lavoratori-AziendePubblica
Amministrazione
sulla base delle
disposizioni vigenti
anche in riferimento
alla finalità pubblica
Ifoa-Mediagroup
scarl,Obiettivo
Lavoro,Consorzio
di Solidarietà
Sociale, Ceis,
Workoop s.p.a,
Umana s.p.a
Regione Emilia
Romagna

439

NO

INTRANET

di
conservazio
ne previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazion
e
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il
trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazio
ne previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazion
e
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

nel SILER

1237 Gestione
delle funzioni
del
collocamento
. Iscrizioni
nell'elenco
anagrafico,
conservazion
e,
aggiornamen
to,
trasferimenti
e
cancellazioni
e relativo
rilascio di
certificazioni;

D.P.R.
442/200
0, art. 5
D.P.R.
442/200
0, art. 4

Persone in
cerca di
lavoro e
lavoratori
beneficiari id
ammortizzato
ri sociali in
deroga.

personali,anagraf
ici

CARTACE
O E PC

lavoratori/Datori di
Lavoro/Enti di
formazione/Pubblic
he Amministrazioni
sulla base delle
disposizioni vigenti
anche in riferimento
alla finalità
pubblica.
Ifoa, Mediagroup
scarl, Consorzio di
solidarietà
sociale,Obiettivo
Lavoro, Workoop
spa, Umana spa,
Regione Emilia
Romagna,
Direzione
Provinciale del
Lavoro di Modena

440

NO

INTERNET

Il
trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazio
ne previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazion
e
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici

ARMADIO
CHIUSOSERVER DI
RETE

Responsabile del Trattamento:
dr. Guizzardi Raffaele direttore Area Amministrativa per trattamento dati archiviati da ex AREA 8 – Welfare locale -Servizio 8.2 - Istruzione, cultura e sociale - UO: 8.5.6 - Centro
per l'impiego – Mirandola
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
In attuazione della L.R. n. 13 del 30/07/2015, dal 01 agosto 2016 le competenze in materia di lavoro sono state trasferite dalla Provincia di Modena all'Agenzia Regionale per il
lavoro della Regione Emilia-Romagna.
Finalità e
Categorie di
Trasferiment
Termini
Descrizione
Categorie di
Tipologie
Categorie di
Tipologia di
Misure di
basi
interessati
o dati verso
ultimi di
del
dati personali
del
destinatari /forme
interconnessio
sicurezza
legali del
paesi terzi o
cancellazio
trattamento
trattament di comunicazione
ne pc
tecniche e
trattamento
organizzazio
ne previsti
o
/diffusi
organizzati
ni
ve
one
internaziona
li
NO
Il
1238 L. 56/1987, Lavoratori/En
Personali,
CARTACE
Lavoratori/Enti
INTERNET
ARMADIO
ti richiedenti
trattamento
Avviamento a
art. 16
O E PC
richiedenti/Servizio
CHIUSOdei dati
selezione
Politiche lavoro U.O.
SERVER DI
L.
riguarda
presso la
Promozioni
e
RETE
608/1996,
procedimenti
Pubblica
Relazione/U.O.
art. 9 bis
conclusi e
Amministrazio
Gestione
D.lgs.
relativi a
ne (ai sensi
Amministrativa/Pubb
181/2000
funzioni
dell'art 16
lica Amministrazione
D.P.R.
trasferite a
L.56/87)
in base alle
442/200
seguito della
disposizioni
0, art. 1
L.R.
applicative e per le
13/2015.
ragioni di finalità
obblighi
pubbliche.
di
mediagroup,Region
conservazio
e Emilia Romagna
ne previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazion
e
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici

441

1239Gestione
delle funzioni
del
collocamento
.
Accertament
o,
sospensione
e revoca
dello stato di
disoccupazio
ne

D.lgs.
181/200
0, art. 2
D.lgs.
297/200
2, art. 3

Utenti
interessati

Personali,
sensibili, sanitari

CARTACE
O E PC

Ifoa, Consorzio di
solidarietà
sociale,CEIS
Formazione COOP.
SOC, Umana spa,
Workoop
spa,Mediagroup
scarl,Regione
Emilia Romagna
Lavoratori-aziendeEnti di
formazione.I.N.P.S.
/ Servizio Politiche
lavoro U.O.
Promozioni e
Relazione/U.O.
Gestione
Amministrativa/
Pubbliche
Amministrazioni sulla
base delle
disposizioni vigenti
anche in riferimento
alla finalità
pubblica.

NO

1240- Servizi
rivolti alle
persone in
cerca di
lavoro e ai
lavoratori.
Servizi rivolti
ai datori di
lavoro.
Promozione
di tirocini
formativi e di
orientament
o

L.
196/1997,
art. 18

Utenti in
cerca di
lavoro e
datori di
lavoro

Personali,
sensibili,
sanitari

CARTACE
O E PC

Romagna, CEIS
Formazione COOP.
SOC,CONSORZIO
DI SOLIDARIETA'
SOCIALE,WORKO
PP S.P.A. di
Piacenza,UMANA
S.P.A di Venezia
D.P.L.

NO

D.M.
142/1998
L.R.
17/2005

-Organizzazioni
Sindacali-RegioneLavoratori-aziende.
Pubblica
amministrazione
sulla base delle
disposizioni vigenti
anche in riferimento
alla finalità

442

INTERNET

INTRANET

Il
trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazio
ne previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazion
e
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il
trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazio
ne previsti
da norma di
legge o per

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

ARMADIO
CHIUSOSERVER DI
RETE

pubblica.

1241 Gestione
anagrafe
del
lavoro.
Validazione
delle
comunicazioni
obbligatorie c.d. "COT"pervenute, per
via telematica
tramite il
sistema SARE,
dai datori di
lavoro relative
alle
assunzioni,
trasformazione
e cessazioni
dei rapporti di
lavoro, avvio di
tirocini ed
esperienze
assimilate

1242 Istruttoria e
trasmission
e richieste
integrazione
salariale
all'Inps.

D.lgs.
181/200
0, art. 4
bis
L.
608/1996,
art. 9 bis
L. 296/2006

personali,
anagrafici,
identificativi

CARTACE
O E PC

D.M.
0/2007

L.
457/1972,
art. 8

Regione Emilia
Romagna,
Direzione
Provinciale del
Lavoro di
Modena,INPS,
INAIL
Lavoratore-azienda

NO

INTERNET

NO

INTRANET

-I.N.P.S.-D.P.L.Pubbliche
Amministrazioni sulla
base delle
disposizioni vigenti
anche in riferimento
alla finalità pubblica

personali,
identificativi

CARTACE
O E PC

INPS.

L.
457/1972,
art. 16

443

finalità di
archiviazion
e
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il
trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazio
ne previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazion
e
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il
trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a

ARMADIO
CHIIUSO SERVER DI
RETE

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

1243 Gestione delle
funzioni del
collocamento.
Iscrizione nella
lista del
collocamento
delle persone
con disabilità
(L.68/99)

L. 68/1999,
art. 1
L. 68/1999,
art. 18

personali,sensibil
i
sanitari

CARTACE
O E PC

Ifoa-Mediagroup
scarl,Obiettivo
Lavoro,Consorzio
di Solidarietà
Sociale, CEIS
Formazione COOP.
SOC, WORKOPP
S.P.A. di Piacenza,
UMANA S.P.A di
Venezia, Regione
Emilia Romagna
Lavoratori-AziendePubblica
Amministrazione
sulla base delle
disposizioni vigenti
anche in riferimento
alla finalità pubblica

444

NO

INTERNET

seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazio
ne previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazion
e
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il
trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazio
ne previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazion
e
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

1244- Servizi
rivolti alle
persone in
cerca di
lavoro e ai
lavoratori.
Colloquio di
prima
accoglienza e
informazione;
colloquio di
accesso ai
servizi;
colloqui di
consulenza
orientativa

D.lgs.
181/200
0, art. 3
D.lgs.
297/200
2, art. 4
L.R.
17/2005,
art.

1245 - Servizi
rivolti alle
persone in
cerca di
lavoro e ai
lavoratori.
Colloqui di
preselezione.
Servizi
personalizzati
di sostegno al
re-inserimento
lavorativo di
persone
fuoriuscite dal
mercato del
lavoro per
situazioni di

D.lgs.
469/199
7, art. 2
L.R.
17/2005,
art.

Lavoratori e
aziende

personali,
sensibili
sanitari

PC

Ifoa, Obiettivo
Lavoro, Regione
Emilia Romagna

NO

EXTRANET

Utenti in
cerca di
lavoro e
lavoratori

Personali
identificativi

CARTACE
O E PC

Aziende-lavoratoriAgenzie del Lavoro
autorizzate ai sensi
del D.lgs 276/2003,
Enti di Formazione
per finalità
formative

NO

INTERNET

32

32

Unione Comuni
Area nord,
Obiettivo Lavoro,
Regione EmiliaRomagna

445

Il
trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazio
ne previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazion
e
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il
trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazio
ne previsti
da norma di
legge o per

CARTACE
O NON
PRESENT
ESERVER
DI RETE

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

crisi
aziendale.
Servizio di
intermediazio
ne delle/dei
assistenti
familiari, in
collaborazion
e con
i Comuni,
presso i Centri
per l'impiego
per i quali è in
essere uno
specifico
protocollo di
intensa con i
Comuni.
1246 Assegnazion
e ad attività di
lavori
socialmente
utili di
soggetti
titolari di
trattamento
straordinario
di
integrazione
salariale , del
trattamento di
indennità di
mobilità e di
altro
trattamento
speciale di
disoccupazio
ne.

finalità di
archiviazion
e
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici

D.lgs.
468/199
7, art. 7

lavoratori
assegnati ad
attività di
lavori
socialmente
utili, titolari di
trattamento
straordinario
di
integrazione
salariale,
mobilità o
disoccupazio
ne

personali,
indentificativi,
fiscali

CARTACE
O E PC

Pubbiliche
Amministrazioni I.N.P.S. sulla base
delle disposizioni
vigenti anche in
riferimento alla
finalità pubblica.

446

NO

INTRANET

Il
trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazio
ne previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazion
e
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

storica o a
fini statistici

1247 Gestione delle
funzioni del
collocamento.
Tenuta e
gestione delle
liste di
mobilità (L.
236/93 e L.
223/91).
Rilascio
certificazioni
relative.

L.
236/1993,
art. 4

1248- Servizi
rivolti alle
persone in
cerca di
lavoro e ai
lavoratori.
Presa in
carico
lavoratori
beneficiari di
ammortizzator
i sociali in

L. 2/2009

Lavoratori
interessati

personali,
indentificativi,
anagrafici

CARTACE
O E PC

Lavoratori/Datori di
lavoro/I.N.P.S.-Pub
blica
Amministrazione
sulla base delle
disposizioni vigenti
in materia anche in
riferimento alla
finalità pubblica.
Ifoa--Mediagroup
scarl-Obiettivo
Lavoro,Regione
Emilia Romagna

NO

INTERNET

Persone in
cerca di
lavoro e
lavoratori
beneficiari id
ammortizzato
ri sociali in
deroga.

personali,
sensibili,
sanitari

CARTACE
O E PC

Enti di formazione,
Regione Emilia
Romagna,INPS,
Pubbica
Amministrazione
per finalità di
pubblico interesse,
datori di lavoro, parti
sociali
obiettivo lavoro, enti
di formazione,
regione Emilia

NO

INTRANET

L.
223/1991,
art. 6

447

Il
trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazio
ne previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazion
e
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il
trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

ARMADIO
CHIUSOSERVER DI
RETE

deroga

1249 Realizzazion
e di
avviamenti
numerici
"mirati"
presso datori
di lavoro
pubblici e
privati di
persone con
disabilità e
altre
categorie
protette.
Attività di
sportello
decentrata
presso i
Centri per
l'Impiego
relativamente
a:
informazione
e supporto
alla
candidatura,
raccolta della
candidatura
ed
inserimento

Romagna

L. 68/1999,
art. 1
L. 68/1999,
art. 18

Utenti
interessati
dall’avviamen
to

personali,sensibil
i,
sanitari

CARTACE
O E PC

Lavoratori-AziendePubblica
Amministrazione
sulla base delle
disposizioni vigenti
anche in riferimento
alla finalità pubblica
Ifoa-Mediagroup
scarl,Obiettivo
Lavoro,Consorzio
di Solidarietà
Sociale, Ceis,
Workoop s.p.a,
Umana s.p.a
Regione Emilia
Romagna

448

NO

INTRANET

di
conservazio
ne previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazion
e
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il
trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazio
ne previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazion
e
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

nel SILER

1250 Gestione
delle funzioni
del
collocamento
. Iscrizioni
nell'elenco
anagrafico,
conservazion
e,
aggiornamen
to,
trasferimenti
e
cancellazioni
e relativo
rilascio di
certificazioni;

D.P.R.
442/200
0, art. 5
D.P.R.
442/200
0, art. 4

Persone in
cerca di
lavoro e
lavoratori
beneficiari id
ammortizzato
ri sociali in
deroga.

personali,anagraf
ici

CARTACE
O E PC

lavoratori/Datori di
Lavoro/Enti di
formazione/Pubblic
he Amministrazioni
sulla base delle
disposizioni vigenti
anche in riferimento
alla finalità
pubblica.
Ifoa, Mediagroup
scarl, Consorzio di
solidarietà
sociale,Obiettivo
Lavoro, Workoop
spa, Umana spa,
Regione Emilia
Romagna,
Direzione
Provinciale del
Lavoro di Modena

449

NO

INTERNET

Il
trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazio
ne previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazion
e
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici

ARMADIO
CHIUSOSERVER DI
RETE

Responsabile del Trattamento:
dr. Guizzardi Raffaele direttore Area Amministrativa per trattamento dati archiviati da ex AREA 8 – Welfare locale -Servizio 8.2 - Istruzione, cultura e sociale - UO: 8.5.7 - Centro
per l'impiego – Pavullo
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
In attuazione della L.R. n. 13 del 30/07/2015, dal 01 agosto 2016 le competenze in materia di lavoro sono state trasferite dalla Provincia di Modena all'Agenzia Regionale per il
lavoro della Regione Emilia-Romagna.
Finalità e
Categorie di
Trasferiment
Termini
Descrizione
Categorie di
Tipologie
Categorie di
Tipologia di
Misure di
basi
interessati
o dati verso
ultimi di
del
dati personali
del
destinatari /forme di
interconnessio
sicurezza
legali del
paesi terzi o
cancellazio
trattamento
trattament
comunicazione
ne pc
tecniche e
trattamento
organizzazio
ne previsti
o
/diffusi
organizzati
ni
ve
one
internaziona
li
Lavoratori/En
NO
Il
1251 L. 56/1987,
Personali,
CARTACE
Lavoratori/Enti
INTERNET
ARMADIO
ti richiedenti
trattamento
Avviamento a
art. 16
richiedenti/Servizio
O E PC
CHIUSOdei dati
selezione
Politiche
lavoro
U.O.
SERVER DI
L.
riguarda
presso la
Promozioni
e
RETE
608/1996,
procedimenti
Pubblica
Relazione/U.O.
art. 9 bis
conclusi e
Amministrazion
Gestione
D.lgs.
relativi a
e (ai sensi
Amministrativa/Pubbl
181/2000
funzioni
dell'art 16
ica Amministrazione
D.P.R.
trasferite a
L.56/87)
in base alle
442/200
seguito della
disposizioni
0, art. 1
L.R.
applicative e per le
13/2015.
ragioni di finalità
obblighi
pubbliche.
di
mediagroup,Region e
conservazio
Emilia Romagna
ne previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazion
e
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici

450

1252Gestione
delle funzioni
del
collocamento
.
Accertament
o,
sospensione
e revoca
dello stato di
disoccupazio
ne

1253- Servizi
rivolti alle
persone in
cerca di lavoro
e ai lavoratori.
Servizi rivolti
ai datori di
lavoro.
Promozione
di tirocini
formativi e di
orientamento

D.lgs.
181/200
0, art. 2
D.lgs.
297/200
2, art. 3

Utenti
interessati

Personali,
sensibili,
sanitari

CARTACE
O E PC

Ifoa, Consorzio di
solidarietà
sociale,CEIS
Formazione COOP.
SOC, Umana spa,
Workoop
spa,Mediagroup
scarl,Regione
Emilia Romagna
Lavoratori-aziendeEnti di
formazione.I.N.P.S.
/ Servizio Politiche
lavoro U.O.
Promozioni e
Relazione/U.O.
Gestione
Amministrativa/
Pubbliche
Amministrazioni sulla
base delle
disposizioni vigenti
anche in riferimento
alla finalità
pubblica.

NO

L.
196/1997,
art. 18

Utenti in
cerca di
lavoro e
datori di
lavoro

Personali,
sensibili,
sanitari

CARTACE
O E PC

Romagna, CEIS
Formazione COOP.
SOC,CONSORZIO
DI SOLIDARIETA'
SOCIALE,WORKO
PP S.P.A. di
Piacenza,UMANA
S.P.A di Venezia
D.P.L.

NO

D.M.
142/1998
L.R.
17/2005

-Organizzazioni
Sindacali-RegioneLavoratori-aziende.
Pubblica
amministrazione sulla
base delle
disposizioni vigenti
anche in riferimento
alla finalità

451

EXTRANET

INTRANET

Il
trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazio
ne previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazion
e
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il
trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazio
ne previsti
da norma di
legge o per

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

ARMADIO
CHIUSOSERVER DI
RETE

pubblica.

1254 Gestione
anagrafe
del
lavoro.
Validazione
delle
comunicazioni
obbligatorie c.d. "COT"pervenute, per
via telematica
tramite il
sistema SARE,
dai datori di
lavoro relative
alle assunzioni,
trasformazione
e cessazioni
dei rapporti di
lavoro, avvio di
tirocini ed
esperienze
assimilate

1255 Istruttoria e
trasmissione
richieste
integrazione
salariale
all'Inps.

D.lgs.
181/200
0, art. 4
bis
L.
608/1996,
art. 9 bis
L. 296/2006

personali,
anagrafici,
identificativi

CARTACE
O E PC

D.M.
0/2007

L.
457/1972,
art. 8

Regione Emilia
Romagna,
Direzione
Provinciale del
Lavoro di
Modena,INPS,
INAIL
Lavoratore-azienda

NO

INTERNET

NO

INTRANET

-I.N.P.S.-D.P.L.Pubbliche
Amministrazioni sulla
base delle
disposizioni vigenti
anche in riferimento
alla finalità pubblica

personali,
identificativi

CARTACE
O E PC

INPS.

L.
457/1972,
art. 16

452

finalità di
archiviazion
e
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il
trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazio
ne previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazion
e
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
periodo
previsto per
la
conclusione
del
procediment
o al termine
del quale
potranno

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

1256 Gestione delle
funzioni del
collocamento.
Iscrizione nella
lista del
collocamento
delle persone
con disabilità
(L.68/99)

L. 68/1999,
art. 1
L. 68/1999,
art. 18

personali,sensi
bili
sanitari

CARTACE
O E PC

Ifoa-Mediagroup
scarl,Obiettivo
Lavoro,Consorzio
di Solidarietà
Sociale, CEIS
Formazione COOP.
SOC, WORKOPP
S.P.A. di Piacenza,
UMANA S.P.A di
Venezia, Regione
Emilia Romagna
Lavoratori-AziendePubblica
Amministrazione
sulla base delle
disposizioni vigenti
anche in riferimento
alla finalità pubblica

453

NO

INTERNET

essere
conservati
nel caso di
ulteriori
obblighi di
conservazio
ne previsti
da norme di
legge o per
finalità di
archiviazion
e nel
pubblico
interesse, di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il
trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazio
ne previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazion
e
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

1257 - Servizi
rivolti alle
persone in
cerca di lavoro
e ai lavoratori.
Colloquio di
prima
accoglienza e
informazione;
colloquio di
accesso ai
servizi;
colloqui di
consulenza
orientativa

D.lgs.
181/200
0, art. 3
D.lgs.
297/200
2, art. 4
L.R.
17/2005,
art.

1258 - Servizi
rivolti alle
persone in
cerca di lavoro
e ai lavoratori.
Colloqui di
preselezione.
Servizi
personalizzati
di sostegno al
re-inserimento
lavorativo di
persone
fuoriuscite dal
mercato del
lavoro per
situazioni di
crisi

D.lgs.
469/199
7, art. 2
L.R.
17/2005,
art.

Lavoratori e
aziende

PC

Ifoa, Obiettivo
Lavoro, Regione
Emilia Romagna

NO

EXTRANET

CARTACE
O E PC

Aziende-lavoratoriAgenzie del Lavoro
autorizzate ai sensi
del D.lgs 276/2003,
Enti di Formazione
per finalità
formative

NO

INTERNET

personali,sensi
bili
sanitari

32

32

Utenti in
cerca di
lavoro e
lavoratori

Personali
identificativi

Obiettivo Lavoro,
Regione EmiliaRomagna

454

Il
trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazio
ne previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazion
e
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il
trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazio
ne previsti
da norma di
legge o per

CARTACE
O NON
PRESENT
ESERVER
DI RETE

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

aziendale.
Servizio di
intermediazion
e delle/dei
assistenti
familiari, in
collaborazione
con
i Comuni,
presso i Centri
per l'impiego
per i quali è in
essere uno
specifico
protocollo di
intensa con i
Comuni.
1259 Assegnazione
ad attività di
lavori
socialmente
utili di
soggetti
titolari di
trattamento
straordinario
di
integrazione
salariale , del
trattamento di
indennità di
mobilità e di
altro
trattamento
speciale di
disoccupazio
ne.

finalità di
archiviazion
e
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici

D.lgs.
468/199
7, art. 7

lavoratori
assegnati ad
attività di
lavori
socialmente
utili, titolari di
trattamento
straordinario
di
integrazione
salariale,
mobilità o
disoccupazio
ne

personali
identificativi,
fiscali

CARTACE
O E PC

Pubbiliche
Amministrazioni I.N.P.S. sulla base
delle disposizioni
vigenti anche in
riferimento alla
finalità pubblica.

455

NO

INTRANET

Il
trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazio
ne previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazion
e
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

1260 Gestione delle
funzioni del
collocamento.
Tenuta e
gestione delle
liste di
mobilità (L.
236/93 e L.
223/91).
Rilascio
certificazioni
relative.

L.
236/1993,
art. 4

1261 - Servizi
rivolti alle
persone in
cerca di lavoro
e ai lavoratori.
Presa in
carico
lavoratori
beneficiari di
ammortizzator
i sociali in
deroga

L. 2/2009

Lavoratori
interessati

personali,
indentificativi,
anagrafici

CARTACE
O E PC

Lavoratori/Datori di
lavoro/I.N.P.S.-Pub
blica
Amministrazione
sulla base delle
disposizioni vigenti in
materia anche in
riferimento alla
finalità pubblica.
Ifoa--Mediagroup
scarl-Obiettivo
Lavoro,Regione
Emilia Romagna

NO

INTERNET

Persone in
cerca di
lavoro e
lavoratori
beneficiari id
ammortizzato
ri sociali in
deroga.

personali,
sensibili,
sanitari

CARTACE
O E PC

Enti di formazione,
Regione Emilia
Romagna,INPS,
Pubbica
Amministrazione per
finalità di pubblico
interesse, datori di
lavoro, parti sociali
obiettivo lavoro, enti
di formazione,
regione Emilia
Romagna

NO

INTERNET

L.
223/1991,
art. 6

456

Il
trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazio
ne previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazion
e
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il
trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazio
ne previsti
da norma di
legge o per

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

ARMADIO
CHIUSOSERVER DI
RETE

1262 Realizzazion
e di
avviamenti
numerici
"mirati"
presso datori
di lavoro
pubblici e
privati di
persone con
disabilità e
altre
categorie
protette.
Attività di
sportello
decentrata
presso i Centri
per l'Impiego
relativamente
a:
informazione
e supporto
alla
candidatura,
raccolta della
candidatura
ed
inserimento
nel SILER

L. 68/1999,
art. 1
L. 68/1999,
art. 18

Utenti
interessati
dall’avviamen
to

personali,
sensibili,
sanitari

CARTACE
O E PC

Lavoratori-AziendePubblica
Amministrazione
sulla base delle
disposizioni vigenti
anche in riferimento
alla finalità pubblica
Ifoa-Mediagroup
scarl,Obiettivo
Lavoro,Consorzio
di Solidarietà
Sociale, Ceis,
Workoop s.p.a,
Umana s.p.a
Regione Emilia
Romagna

457

NO

INTRANET

finalità di
archiviazion
e
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il
trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazio
ne previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazion
e
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

1263 Gestione
delle funzioni
del
collocamento
. Iscrizioni
nell'elenco
anagrafico,
conservazion
e,
aggiornamen
to,
trasferimenti
e
cancellazioni
e relativo
rilascio di
certificazioni;

D.P.R.
442/200
0, art. 5
D.P.R.
442/200
0, art. 4

Persone in
cerca di
lavoro e
lavoratori
beneficiari id
ammortizzato
ri sociali in
deroga.

personali,
anagrafici

CARTACE
O E PC

lavoratori/Datori di
Lavoro/Enti di
formazione/Pubblic
he Amministrazioni
sulla base delle
disposizioni vigenti
anche in riferimento
alla finalità
pubblica.
Ifoa, Mediagroup
scarl, Consorzio di
solidarietà
sociale,Obiettivo
Lavoro, Workoop
spa, Umana spa,
Regione Emilia
Romagna,
Direzione
Provinciale del
Lavoro di Modena

458

NO

INTERNET

Il
trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazio
ne previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazion
e
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici

ARMADIO
CHIUSOSERVER DI
RETE

Responsabile del Trattamento:
dr. Guizzardi Raffaele direttore Area Amministrativa per trattamento dati archiviati da ex AREA 8 – Welfare locale -Servizio 8.2 - Istruzione, cultura e sociale - UO: 8.5.8 - Centro
per l'impiego - Sassuolo
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
In attuazione della L.R. n. 13 del 30/07/2015, dal 01 agosto 2016 le competenze in materia di lavoro sono state trasferite dalla Provincia di Modena all'Agenzia Regionale per il
lavoro della Regione Emilia-Romagna.
Finalità e
Categorie di
Trasferiment
Termini
Descrizione
Categorie
Tipologie
Categorie di
Tipologia di
Misure di
basi
interessati
o dati verso
ultimi di
del
di dati
del
destinatari /forme di
interconnessio
sicurezza
legali del
paesi terzi o
cancellazion
trattamento
personali
trattament
comunicazione
ne pc
tecniche e
trattamento
organizzazio
e previsti
o
/diffusi
organizzati
ni
ve
one
internazional
i
Lavoratori/Ent
NO
Il trattamento
1264 L. 56/1987,
Personali,
CARTACE
Lavoratori/Enti
INTERNET
ARMADIO
i richiedenti
dei dati
Avviamento a
art. 16
richiedenti/Servizio
O E PC
CHIUSOriguarda
selezione
Politiche
lavoro
U.O.
SERVER DI
L.
procedimenti
presso la
Promozioni
e
RETE
608/1996,
conclusi e
Pubblica
Relazione/U.O.
art. 9 bis
relativi a
Amministrazion
Gestione
D.lgs.
funzioni
e (ai sensi
Amministrativa/Pubbli
181/2000
trasferite a
dell'art 16
ca Amministrazione
D.P.R.
seguito della
L.56/87)
in base alle
442/2000
L.R.
disposizioni
, art. 1
13/2015.
applicative e per le
obblighi
ragioni di finalità
di
pubbliche.
conservazion
mediagroup,Region e
e previsti
Emilia Romagna
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Utenti
NO
Il trattamento
1265D.lgs.
Personali,
CARTACE
Ifoa, Consorzio di
INTERNET
ARMADIO
interessati
dei dati
Gestione
181/200
sensibili,
O E PC
solidarietà
CON
riguarda
delle funzioni
0, art. 2
sanitari
sociale,CEIS
CHIAVE procedimenti
del
Formazione COOP.
D.lgs.
SERVER DI
conclusi e
collocamento.
SOC, Umana spa,
297/200
RETE
relativi a
Accertamento
2, art. 3
Workoop

459

, sospensione
e revoca dello
stato di
disoccupazio
ne

1266- Servizi
rivolti alle
persone in
cerca di lavoro
e ai lavoratori.
Servizi rivolti ai
datori di
lavoro.
Promozione
di tirocini
formativi e di
orientamento

spa,Mediagroup
scarl,Regione
Emilia Romagna
Lavoratori-aziendeEnti di
formazione.I.N.P.S.
/ Servizio Politiche
lavoro U.O.
Promozioni e
Relazione/U.O.
Gestione
Amministrativa/
Pubbliche
Amministrazioni sulla
base delle
disposizioni vigenti
anche in riferimento
alla finalità
pubblica.
L. 196/1997,
art. 18
D.M.
142/1998
L.R.
17/2005

Utenti in
cerca di
lavoro e
datori di
lavoro

Personali,
sensibili,
sanitari

CARTACE
O E PC

Romagna, CEIS
Formazione COOP.
SOC,CONSORZIO DI
SOLIDARIETA'
SOCIALE,WORKO
PP S.P.A. di
Piacenza,UMANA
S.P.A di Venezia
D.P.L.
-Organizzazioni
Sindacali-RegioneLavoratori-aziende.
Pubblica
amministrazione sulla
base delle
disposizioni vigenti
anche in riferimento
alla finalità
pubblica.

460

funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
NO

INTERNET

Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici

ARMADIO
CHIUSOSERVER DI
RETE

1267 Gestione
anagrafe
del
lavoro.
Validazione
delle
comunicazioni
obbligatorie c.d. "COT"pervenute, per
via telematica
tramite il
sistema SARE,
dai datori di
lavoro relative
alle assunzioni,
trasformazione
e cessazioni
dei rapporti di
lavoro, avvio di
tirocini ed
esperienze
assimilate

D.lgs.
181/200
0, art. 4
bis
L.
608/1996,
art. 9 bis
L. 296/2006

1268 Istruttoria e
trasmissione
richieste
integrazione
salariale
all'Inps.

L. 457/1972,
art. 8

personali,
anagrafici,
identificativi

CARTACE
O E PC

D.M. 0/2007

Regione Emilia
Romagna,
Direzione
Provinciale del
Lavoro di
Modena,INPS,
INAIL
Lavoratore-azienda

NO

INTERNET

Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

NO

INTRANET

Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

-I.N.P.S.-D.P.L.Pubbliche
Amministrazioni sulla
base delle
disposizioni vigenti
anche in riferimento
alla finalità pubblica

personali,
identificativi

CARTACE
O E PC

INPS.

L. 457/1972,
art. 16

461

1269 Gestione delle
funzioni del
collocamento.
Iscrizione nella
lista del
collocamento
delle persone
con disabilità
(L.68/99)

L. 68/1999,
art. 1

1270 - Servizi
rivolti alle
persone in
cerca di lavoro
e ai lavoratori.
Colloquio di
prima
accoglienza e
informazione;
colloquio di
accesso ai
servizi;
colloqui di
consulenza

D.lgs.
181/200
0, art. 3
D.lgs.
297/200
2, art. 4
L.R.
17/2005,
art.

L. 68/1999,
art. 18

Lavoratori e
aziende

personali,
sensibili
sanitari

CARTACE
O E PC

Ifoa-Mediagroup
scarl,Obiettivo
Lavoro,Consorzio di
Solidarietà Sociale,
CEIS
Formazione COOP.
SOC, WORKOPP
S.P.A. di Piacenza,
UMANA S.P.A di
Venezia, Regione
Emilia Romagna
Lavoratori-AziendePubblica
Amministrazione sulla
base delle
disposizioni vigenti
anche in riferimento
alla finalità pubblica

NO

INTERNET

personali,
sensibili
sanitari

PC

Ifoa, Obiettivo
Lavoro, Regione
Emilia Romagna

NO

EXTRANET

32

462

nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

CARTACE
O NON
PRESENT
ESERVER
DI RETE

orientativa

1271- Servizi
rivolti alle
persone in
cerca di lavoro
e ai lavoratori.
Colloqui di
preselezione.
Servizi
personalizzati
di sostegno al
re-inserimento
lavorativo di
persone
fuoriuscite dal
mercato del
lavoro per
situazioni di
crisi aziendale.
Servizio di
intermediazion
e delle/dei
assistenti
familiari, in
collaborazione
con
i Comuni,
presso i Centri
per l'impiego
per i quali è in
essere uno
specifico
protocollo di

D.lgs.
469/199
7, art. 2
L.R.
17/2005,
art.
32

Utenti in
cerca di
lavoro e
lavoratori

Personali
identificativi

CARTACE
O E PC

Aziende-lavoratoriAgenzie del Lavoro
autorizzate ai sensi
del D.lgs 276/2003,
Enti di Formazione
per finalità
formative
Obiettivo Lavoro,
Regione EmiliaRomagna

463

NO

INTERNET

di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

intensa con i
Comuni.

1272 Assegnazione
ad attività di
lavori
socialmente
utili di soggetti
titolari di
trattamento
straordinario
di
integrazione
salariale , del
trattamento di
indennità di
mobilità e di
altro
trattamento
speciale di
disoccupazion
e.

D.lgs.
468/199
7, art. 7

lavoratori
assegnati ad
attività di
lavori
socialmente
utili, titolari di
trattamento
straordinario
di
integrazione
salariale,
mobilità o
disoccupazio
ne

personali
identificativi
, fiscali

CARTACE
O E PC

Pubbliche
Amministrazioni I.N.P.S. sulla base
delle disposizioni
vigenti anche in
riferimento alla
finalità pubblica.

NO

INTRANET

1273 Gestione delle
funzioni del
collocamento.
Tenuta e
gestione delle
liste di mobilità
(L. 236/93 e L.
223/91).
Rilascio
certificazioni
relative.

L. 236/1993,
art. 4

Lavoratori
interessati

personali,
indentificativ
i, anagrafici

CARTACE
O E PC

Lavoratori/Datori di
lavoro/I.N.P.S.-Pub
blica
Amministrazione
sulla base delle
disposizioni vigenti in
materia anche in
riferimento alla
finalità pubblica.
Ifoa--Mediagroup
scarl-Obiettivo
Lavoro,Regione
Emilia Romagna

NO

INTERNET

L. 223/1991,
art. 6

464

Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

1274 - Servizi
rivolti alle
persone in
cerca di lavoro
e ai lavoratori.
Presa in carico
lavoratori
beneficiari di
ammortizzatori
sociali in
deroga

L. 2/2009

Persone in
cerca di
lavoro e
lavoratori
beneficiari id
ammortizzato
ri sociali in
deroga.

personali,
sensibili,
sanitari

CARTACE
O E PC

Enti di formazione,
Regione Emilia
Romagna,INPS,
Pubbica
Amministrazione per
finalità di pubblico
interesse, datori di
lavoro, parti sociali
obiettivo lavoro, enti
di formazione,
regione Emilia
Romagna

NO

INTRANET

1275 Realizzazione
di avviamenti
numerici
"mirati"
presso datori
di lavoro
pubblici e
privati di
persone con

L. 68/1999,
art. 1

Utenti
interessati
dall’avviamen
to

personali,
sensibili,
sanitari

CARTACE
O E PC

Lavoratori-AziendePubblica
Amministrazione sulla
base delle
disposizioni vigenti
anche in riferimento
alla finalità pubblica
Ifoa-Mediagroup
scarl,Obiettivo
Lavoro,Consorzio di

NO

INTERNET

L. 68/1999,
art. 18

465

da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della

ARMADIO
CHIUSOSERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

disabilità e
altre
categorie
protette.
Attività di
sportello
decentrata
presso i Centri
per l'Impiego
relativamente
a:
informazione e
supporto alla
candidatura,
raccolta della
candidatura ed
inserimento
nel SILER
1276 Gestione
delle funzioni
del
collocamento.
Iscrizioni
nell'elenco
anagrafico,
conservazion
e,
aggiornament
o,
trasferimenti
e
cancellazioni
e relativo
rilascio di
certificazioni;

Solidarietà Sociale,
Ceis, Workoop
s.p.a, Umana s.p.a
Regione Emilia
Romagna

D.P.R.
442/2000
, art. 5
D.P.R.
442/2000
, art. 4

Persone in
cerca di
lavoro e
lavoratori
beneficiari id
ammortizzato
ri sociali in
deroga.

personali,
anagrafici

CARTACE
O E PC

lavoratori/Datori di
Lavoro/Enti di
formazione/Pubblic
he Amministrazioni
sulla base delle
disposizioni vigenti
anche in riferimento
alla finalità
pubblica.
Ifoa, Mediagroup
scarl, Consorzio di
solidarietà
sociale,Obiettivo
Lavoro, Workoop
spa, Umana spa,
Regione Emilia
Romagna, Direzione
Provinciale del
Lavoro di Modena

466

L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici

NO

INTERNET

Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici

ARMADIO
CHIUSOSERVER DI
RETE

Responsabile del Trattamento:
dr. Guizzardi Raffaele direttore Area Amministrativa per trattamento dati archiviati da ex AREA 8 – Welfare locale -Servizio 8.2 - Istruzione, cultura e sociale - UO: 8.5.9 - Centro
per l'impiego - Vignola
Viale Martiri della Libertà,34, tel. 059209367
e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it
In attuazione della L.R. n. 13 del 30/07/2015, dal 01 agosto 2016 le competenze in materia di lavoro sono state trasferite dalla Provincia di Modena all'Agenzia Regionale per il
lavoro della Regione Emilia-Romagna.
Finalità e
Categorie di
Trasferiment
Termini
Descrizione
Categorie
Tipologie
Categorie di
Tipologia di
Misure di
basi
interessati
o dati verso
ultimi di
del
di dati
del
destinatari /forme di
interconnessio
sicurezza
legali del
paesi terzi o
cancellazion
trattamento
personali
trattament
comunicazione
ne pc
tecniche e
trattamento
organizzazio
e previsti
o
/diffusi
organizzati
ni
ve
one
internazional
i
Lavoratori/Ent
NO
Il trattamento
1277 L. 56/1987,
Personali,
CARTACE
Lavoratori/Enti
INTERNET
ARMADIO
i richiedenti
dei dati
Avviamento a
art. 16
richiedenti/Servizio
O E PC
CHIUSOriguarda
selezione
Politiche
lavoro
U.O.
SERVER DI
L.
procedimenti
presso la
Promozioni
e
RETE
608/1996,
conclusi e
Pubblica
Relazione/U.O.
art. 9 bis
relativi a
Amministrazion
Gestione
D.lgs.
funzioni
e (ai sensi
Amministrativa/Pubbli
181/2000
trasferite a
dell'art 16
ca Amministrazione
D.P.R.
seguito della
L.56/87)
in base alle
442/2000
L.R.
disposizioni
, art. 1
13/2015.
applicative e per le
obblighi
ragioni di finalità
di
pubbliche.
conservazion
mediagroup,Region e
e previsti
Emilia Romagna
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Utenti
NO
Il trattamento
1278D.lgs.
Personali,
CARTACE
Ifoa, Consorzio di
EXTRANET
ARMADIO
interessati
dei dati
Gestione
181/200
sensibili,
O E PC
solidarietà
CON
riguarda
delle funzioni
0, art. 2
sanitari
sociale,CEIS
CHIAVE procedimenti
del
Formazione COOP.
D.lgs.
SERVER DI
conclusi e
collocamento.
SOC, Umana spa,
297/200
RETE
relativi a
Accertamento
2, art. 3
Workoop

467

, sospensione
e revoca dello
stato di
disoccupazio
ne

1279- Servizi
rivolti alle
persone in
cerca di lavoro
e ai lavoratori.
Servizi rivolti ai
datori di
lavoro.
Promozione
di tirocini
formativi e di
orientamento

spa,Mediagroup
scarl,Regione
Emilia Romagna
Lavoratori-aziendeEnti di
formazione.I.N.P.S.
/ Servizio Politiche
lavoro U.O.
Promozioni e
Relazione/U.O.
Gestione
Amministrativa/
Pubbliche
Amministrazioni sulla
base delle
disposizioni vigenti
anche in riferimento
alla finalità
pubblica.
L. 196/1997,
art. 18
D.M.
142/1998
L.R.
17/2005

Utenti in
cerca di
lavoro e
datori di
lavoro

Personali,
sensibili,
sanitari

CARTACE
O E PC

Romagna, CEIS
Formazione COOP.
SOC,CONSORZIO DI
SOLIDARIETA'
SOCIALE,WORKO
PP S.P.A. di
Piacenza,UMANA
S.P.A di Venezia
D.P.L.
-Organizzazioni
Sindacali-RegioneLavoratori-aziende.
Pubblica
amministrazione sulla
base delle
disposizioni vigenti
anche in riferimento
alla finalità
pubblica.

468

funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
NO

INTERNET

Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici

ARMADIO
CHIUSOSERVER DI
RETE

1280 Gestione
anagrafe
del
lavoro.
Validazione
delle
comunicazioni
obbligatorie c.d. "COT"pervenute, per
via telematica
tramite il
sistema SARE,
dai datori di
lavoro relative
alle assunzioni,
trasformazione
e cessazioni
dei rapporti di
lavoro, avvio di
tirocini ed
esperienze
assimilate

D.lgs.
181/200
0, art. 4
bis
L.
608/1996,
art. 9 bis
L. 296/2006

1281 Istruttoria e
trasmissione
richieste
integrazione
salariale
all'Inps.

L. 457/1972,
art. 8

personali,
anagrafici,
identificativi

CARTACE
O E PC

D.M. 0/2007

Regione Emilia
Romagna,
Direzione
Provinciale del
Lavoro di
Modena,INPS,
INAIL
Lavoratore-azienda

NO

INTERNET

Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

NO

INTRANET

Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

-I.N.P.S.-D.P.L.Pubbliche
Amministrazioni sulla
base delle
disposizioni vigenti
anche in riferimento
alla finalità pubblica

personali,
identificativi

CARTACE
O E PC

INPS.

L. 457/1972,
art. 16

469

1282- Gestione
delle funzioni
del
collocamento.
Iscrizione nella
lista del
collocamento
delle persone
con disabilità
(L.68/99)

L. 68/1999,
art. 1

1283 - Servizi
rivolti alle
persone in
cerca di lavoro
e ai lavoratori.
Colloquio di
prima
accoglienza e
informazione;
colloquio di
accesso ai
servizi;
colloqui di
consulenza

D.lgs.
181/200
0, art. 3
D.lgs.
297/200
2, art. 4
L.R.
17/2005,
art.

L. 68/1999,
art. 18

Lavoratori e
aziende

personali,
sensibili
sanitari

CARTACE
O E PC

Ifoa-Mediagroup
scarl,Obiettivo
Lavoro,Consorzio di
Solidarietà Sociale,
CEIS
Formazione COOP.
SOC, WORKOPP
S.P.A. di Piacenza,
UMANA S.P.A di
Venezia, Regione
Emilia Romagna
Lavoratori-AziendePubblica
Amministrazione sulla
base delle
disposizioni vigenti
anche in riferimento
alla finalità pubblica

NO

INTERNET

personali,
sensibili
sanitari

PC

Ifoa, Obiettivo
Lavoro, Regione
Emilia Romagna

NO

EXTRANET

32

470

nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

CARTACE
O NON
PRESENT
ESERVER
DI RETE

orientativa

1284 - Servizi
rivolti alle
persone in
cerca di lavoro
e ai lavoratori.
Colloqui di
preselezione.
Servizi
personalizzati
di sostegno al
re-inserimento
lavorativo di
persone
fuoriuscite dal
mercato del
lavoro per
situazioni di
crisi aziendale.
Servizio di
intermediazion
e delle/dei
assistenti
familiari, in
collaborazione
con
i Comuni,
presso i Centri
per l'impiego
per i quali è in
essere uno
specifico
protocollo di

D.lgs.
469/199
7, art. 2
L.R.
17/2005,
art.
32

Utenti in
cerca di
lavoro e
lavoratori

Personali
identificativi

CARTACE
O E PC

Aziende-lavoratoriAgenzie del Lavoro
autorizzate ai sensi
del D.lgs 276/2003,
Enti di Formazione
per finalità
formative
Obiettivo Lavoro,
Regione EmiliaRomagna

471

NO

INTERNET

di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

intensa con i
Comuni.

1285 Assegnazione
ad attività di
lavori
socialmente
utili di soggetti
titolari di
trattamento
straordinario
di
integrazione
salariale , del
trattamento di
indennità di
mobilità e di
altro
trattamento
speciale di
disoccupazion
e.

D.lgs.
468/199
7, art. 7

lavoratori
assegnati ad
attività di
lavori
socialmente
utili, titolari di
trattamento
straordinario
di
integrazione
salariale,
mobilità o
disoccupazio
ne

personali
identificativi
, fiscali

CARTACE
O E PC

Pubbiliche
Amministrazioni I.N.P.S. sulla base
delle disposizioni
vigenti anche in
riferimento alla
finalità pubblica.

NO

INTRANET

1286 Gestione delle
funzioni del
collocamento.
Tenuta e
gestione delle
liste di mobilità
(L. 236/93 e L.
223/91).
Rilascio
certificazioni
relative.

L. 236/1993,
art. 4

Lavoratori
interessati

personali,
indentificativ
i, anagrafici

CARTACE
O E PC

Lavoratori/Datori di
lavoro/I.N.P.S.-Pub
blica
Amministrazione
sulla base delle
disposizioni vigenti in
materia anche in
riferimento alla
finalità pubblica.
Ifoa--Mediagroup
scarl-Obiettivo
Lavoro,Regione
Emilia Romagna

NO

INTERNET

L. 223/1991,
art. 6

472

Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

ARMADIO
CHIUSO SERVER DI
RETE

1288 - Servizi
rivolti alle
persone in
cerca di lavoro
e ai lavoratori.
Presa in carico
lavoratori
beneficiari di
ammortizzatori
sociali in
deroga

L. 2/2009

Persone in
cerca di
lavoro e
lavoratori
beneficiari id
ammortizzato
ri sociali in
deroga.

personali,
sensibili,
sanitari

CARTACE
O E PC

Enti di formazione,
Regione Emilia
Romagna,INPS,
Pubbica
Amministrazione per
finalità di pubblico
interesse, datori di
lavoro, parti sociali
obiettivo lavoro, enti
di formazione,
regione Emilia
Romagna

NO

INTRANET

1289 Realizzazione
di avviamenti
numerici
"mirati"
presso datori
di lavoro
pubblici e
privati di
persone con

L. 68/1999,
art. 1

Utenti
interessati
dall’avviamen
to

personali,
sensibili,
sanitari

CARTACE
O E PC

Lavoratori-AziendePubblica
Amministrazione sulla
base delle
disposizioni vigenti
anche in riferimento
alla finalità pubblica
Ifoa-Mediagroup
scarl,Obiettivo
Lavoro,Consorzio di

NO

INTRANET

L. 68/1999,
art. 18

473

da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici
Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della

ARMADIO
CHIUSOSERVER DI
RETE

ARMADIO
CON
CHIAVE SERVER DI
RETE

disabilità e
altre
categorie
protette.
Attività di
sportello
decentrata
presso i Centri
per l'Impiego
relativamente
a:
informazione e
supporto alla
candidatura,
raccolta della
candidatura ed
inserimento
nel SILER
1293 Gestione
delle funzioni
del
collocamento.
Iscrizioni
nell'elenco
anagrafico,
conservazion
e,
aggiornament
o,
trasferimenti
e
cancellazioni
e relativo
rilascio di
certificazioni;

Solidarietà Sociale,
Ceis, Workoop
s.p.a, Umana s.p.a
Regione Emilia
Romagna

D.P.R.
442/2000
, art. 5
D.P.R.
442/2000
, art. 4

Persone in
cerca di
lavoro e
lavoratori
beneficiari id
ammortizzato
ri sociali in
deroga.

personali,
anagrafici

CARTACE
O E PC

lavoratori/Datori di
Lavoro/Enti di
formazione/Pubblic
he Amministrazioni
sulla base delle
disposizioni vigenti
anche in riferimento
alla finalità
pubblica.
Ifoa, Mediagroup
scarl, Consorzio di
solidarietà
sociale,Obiettivo
Lavoro, Workoop
spa, Umana spa,
Regione Emilia
Romagna, Direzione
Provinciale del
Lavoro di Modena

474

L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici

NO

INTERNET

Il trattamento
dei dati
riguarda
procedimenti
conclusi e
relativi a
funzioni
trasferite a
seguito della
L.R.
13/2015.
obblighi
di
conservazion
e previsti
da norma di
legge o per
finalità di
archiviazione
nel pubblico
interesse di
ricerca
scientifica o
storica o a
fini statistici

ARMADIO
CHIUSOSERVER DI
RETE

