
        

N. Descrizione Finalità Responsabile Eventuale diverso titolare Dati personali Dati sensibili (SI/NO) Termine ultimo cancellazione Consenso (SI/NO)

Trasferimento 

dati paesi 

esteri

Banca dati condivisa 

con soggetto esterno 

(SI/NO)

Misure di sicurezza in essere trattamenti effettuati informativa Comunicazione

1
Istanze di accesso agli atti e documenti 

amministrativi (ex. L.241/1990)

Attività di approfondimento finalizzata all'istruttoria 

sulle richieste di accesso agli atti e documenti 

amministrativi ex L.241/1990

Dirigente del settore  SI SI  SI  NO

Archivi cartacei: conservati in armadi chiusi

Archivio delle pratiche registrate in data base informatico protetto da password

Raccolta

Registrazione

Consultazione

Organizzazione

Conservazione

Elaborazione

  

2
Istanze di accesso civico e civico generalizzato. 

Registro degli accessi

Attività di approfondimento finalizzata all'istruttoria 

sulle richieste di accesso civico e civico 

generalizzato nonché elaborazione e pubblicazione 

del registro degli accessi (delibera ANAC 

1309/2016)  

Segretario Generale  SI SI  SI  NO

Archivi cartacei: conservati in armadi chiusi

Archivio delle pratiche registrate in data base informatico protetto da password

Raccolta

Registrazione

Consultazione

Organizzazione

Conservazione

  

3
Gestione proposte e atti deliberativi giunta 

comunale (sicr@web)

Attività relative alla gestione delle proposte di 

deliberazione Giunta Comunale, elaborazione del 

verbale di seduta, pubblicazione Albo pretorio

Segretario Generale  SI SI  NO  NO

Archivi cartacei: conservati in armadi chiusi

Archivio delle pratiche registrate in data base informatico protetto da password

Raccolta

Registrazione

Consultazione

Organizzazione

Conservazione

Elaborazione

Atti pubblici  

4 Gestione determine dirigenziali (sicr@web)
Attività relative alla gestione delle determine 

dirigenziali
Segretario Generale  SI SI  NO  NO Archivio delle pratiche registrate in data base informatico: protetto da password

Raccolta

Registrazione

Consultazione

Organizzazione

Conservazione

Elaborazione

Modificazione

Atti pubblici  

5

Attività di verbalizzazione e archiviazione dei 

verbali delle riunioni della conferenza dei 

dirigenti e delle relative decione assunte dalla 

stessa

Il trattamento consiste nel redarre il verbale delle 

riunione delle Conferenza dei Dirigenti e di 

eventuali decisioni assunte in sede di riunione

Segretario Generale  SI SI  NO  NO

La cartella contenente I verbali e le decisioni è accessibile informaticamente solo 

dai soggetti abilitati – Archivio cartaceo degli originali in formato analogico in 

armadio

Raccolta

Consultazione

Conservazione

Elaborazione

Estrazione

Accesso

  

6

Modulistica – procedura per le schede 

procedimentali e modulistica – gestione portale 

informatico

L'attività è volta a fornire informazioni relative alle 

numerose tipologie di pratiche e procedimenti e 

scaricare la relativa modulistica. La banca dati è 

suddivisa in materie organizzate  in ordine 

alfabetico. La Commissione sulla modulistica ha il 

compito di vagliare ed approvare le richieste 

provenienti dagli uffici comunali per l'inserimento 

e/o modifica delle schede procedimentali e della 

relativa modulistica associata

Segretario Generale  SI NO  NO  NO

Archivio cartaceo in armadio chiuso – Portale on line della modulistica 

(piattaforma dei cittadini) con accesso con password – funzioni di administrator 

per I singoli componenti la Commissione ristretta sulla modulistica

Raccolta

Registrazione

Consultazione

Organizzazione

Conservazione

Elaborazione

Modificazione

Accesso

  

7
Gestione programma “delibere” e “pratiche” 

(programma flussi documentali)

Attività relativa alla gestione, raccolta, 

registrazione, consultazione, organizzazione ed 

elaborazione di varie tipologie di atti (Deliberazioni 

di Giunta Comunale, di Consiglio, Determine e 

Decisioni di Giunta Comunale fino al 

31/12/2017,Decisioni della Conferenza dei 

Dirigenti), inserimento esiti controllo atti 

amministrativi

Segretario Generale  SI SI  NO  NO

Archivi cartacei conservati in armadi chiusi

Archivio delle pratiche registrate in data base informatico protetto da password

Raccolta

Registrazione

Consultazione

Organizzazione

Conservazione

Estrazione

  

8
Repertorio atti sindacali dal 01/01/2018 

(sicr@web)

Elaborazione e consultazione delle ordinanze 

sindacali dell'Amministrazione Comunale

Dirigente dell'ufficio comunale che ha 

curato e redatto il testo del 

provvedimento sindacale

 SI NO  NO  NO Archivio on line in Sicr@web

Consultazione

Organizzazione

Elaborazione

Accesso

  

9
Repertorio atti sindacali da ottobre 1996 al 

31/12/2017

Raccolta, registrazione, consultazione, 

conservazione, accesso delle ordinanze sindacali 

dell'Amministrazione Comunale

Dirigente dell'ufficio comunale che ha 

curato e redatto il testo del 

provvedimento sindacale

 SI NO  NO  NO

Possibile la consultazione on line tramite programma informatico con 

inserimento di password personale – archivio cartaceo in armadio chiuso con 

chiave

Raccolta

Registrazione

Consultazione

Organizzazione

Conservazione

Accesso

  

10
Atti sindacali dal 01/01/2018 (Sicr@web) per 

trattamenti t.s.o. E a.s.o.

elaborazione, consultazione, accesso delle 

ordinanze sindacali in tema di T.S.O. E A.S.O.

Dirigente dell'ufficio comunale che ha 

curato e redatto il testo del 

provvedimento sindacale

 SI SI  NO  NO

Possibile la consultazione on line tramite programma informatico con 

inserimento di password personale – archivio cartaceo in armadio chiuso con 

chiave

Organizzazione

Elaborazione

Accesso

  

11
Registro di comunicazione dei testamenti 

biologici dei cittadini del comune di livorno

Il trattamento consiste nel formare il registro 

cartaceo che contiene I dati dei dichiaranti, dei 

fiduciari e dei depositari. Per ogni soggetto 

dichiarante, inoltre, è creato un fascicolo cartaceo 

contenente la dichiarazione di deposito del 

testamento biologico presso fiduciario e la 

dichiarazione di accettazione del/dei fiduciario/i. E' 

creata una tabella excel contenente I dati di tutte le 

dichiarazioni presenti in ufficio e conservate nella 

cartella on line denominata “registro”, contenuta 

dentro la cartella on line denominata “testamento 

biologico” nella cartella di rete denominata 

“DatiSegrGen”. Il file è protetto da password di 

apertura

Segretario Generale  SI SI  SI  NO

Archivio cartaceo in armadio chiuso

Archivio informatico con file protetto da password di apertura

Raccolta

Consultazione

Organizzazione

Conservazione

Elaborazione

Estrazione

Accesso

Si (informativa estesa)  

12 Petizioni popolari: verifica sottoscrizioni

Il trattamento è finalizzato alla verifica delle 

sottoscrizioni delle petizioni popolari, in attuazione 

del regolamento approvato dal Consiglio Comunale 

ed ai fini dell'avvio delle procedure in esso previste.

Segretario Generale  SI NO  NO  NO quelle previste per il data base dell'Anagrafe Consultazione   

13

Richiesta di accesso a documenti e 

informazioni da parte di agenti di p.s. Per lo 

svolgimento di attività investigative

Attività di supporto alla attività invetigativa degli 

agenti di P.S., consistente nell'esibizione e/o 

etrazione di documentazione presente negli uffici

Segretario Generale  SI SI  NO  NO
Archivi cartacei: conservati in armadi chiusi  Archivio delle pratiche registrate in 

data base informatico protetto da password

Raccolta

Registrazione

Consultazione

Organizzazione

Conservazione

Estrazione

  

14

Gestione decisioni giunta comunale 

(programma flussi documentali e originale 

analogico, sicr@web)

Attività relativa alla gestione delle decisioni della 

Giunta Comunale
Segretario Generale  SI NO  NO   

Archivi cartacei: conservati in armadi chiusi  Archivio delle pratiche registrate in 

data base informatico protetto da password

Raccolta

Registrazione

Consultazione

Organizzazione

Conservazione

Elaborazione

Non prevista  

15
Istruttoria su pratiche e questione affidate al 

segretario generale. Anagrafe contatti

Attività di approfondimento sulle questioni 

sottoposte al Segretario Generale. Per queste 

finalità trattamento dei dati personali contenuti 

nella documentazione affidata

Segretario Generale  SI SI  NO  NO
Archivi cartacei: conservati in armadi chiusi  Archivio delle pratiche registrate in 

data base informatico protetto da password

Consultazione

Organizzazione

Conservazione

  

16 Segreteria presidente consiglio comunale

Conoscenza dei soggetti che chiedono l'accesso 

all'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale.

Conoscenza delle problematiche che portano 

all'attenzione del Presidente del Consiglio 

comunale.

Segretario Generale  SI SI  NO NO NO Archivio cartaceo in armadio chiuso a chiave.

Raccolta Registrazione 

Consultazione Organizzazione 

Utilizzo

  

17 Istanze accesso consiglieri comunali

Attività di istruttoria riguardo alle richieste di 

accesso presentate dai Consiglieri comunali in virtù 

del proprio mandato politico

Segretario Generale  SI SI  NO NO NO
PC con accesso protetto da password. Archivi posti in armadi e mobili protetti da 

chiusura.

Raccolta Consultazione 

Organizzazione Conservazione 

Selezione Estrazione Accesso

NO  

18
Adempimenti trasparenza amm.va d.lgs. 

33/2013 organi politico istituzionali

Attività di gestione elenchi Sindaco, Giunta e 

Consiglieri comunali in materia di trasparenza 

amministrativa ai sensi del D.Lgs. 33/2013 

(Patrimoniale, cariche ed incarichi, compensi, 

commissioni consiliari, spese missioni, 

rendicontazione ecc.)

Segretario Generale  SI NO  SI NO  

Pratiche inserite in schedari chiusi a chiave in luoghi non accessibili al pubblico. 

Protezione attraverso accessi con credenziali in pc. Adozione di buone pratiche 

per evitare di lasciare non custoditi atti con dati personali. Protezione password. 

Archivi depositati in armadi chiusi a chiave. Server dipartimentale protetto da 

sicurezza informatica. PC protetto da password.

Raccolta Registrazione 

Consultazione Organizzazione 

Conservazione Elaborazione 

Modificazione Accesso

Nel caso in  cui il 

trattamento dei dati 

conferiti all'Ufficio avvenga 

mediante l'utilizzo di 

modulistica, l'informativa è 

inserita nel modulo stesso

 

Trattamento Dati trattati
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Gestione elenchi dei dati anagrafici, n. 

telefonici ed indirizzo e-mail dei consiglieri 

comunali – convocazioni consiglio comunale, 

commissioni consiliari ecc.

Attività di raccolta dati, gestione, organizzazione ed 

elaborazione dei dati raccolti.
Segretario Generale  SI SI  NO NO NO

PC con accesso protetto da password. Archivi posti in armadi e mobili protetti da 

chiusura.

Raccolta Registrazione 

Consultazione Organizzazione 

Conservazione Elaborazione 

Modificazione

NO  

20

Servizio streaming sedute consiglio comunale 

e commissioni consiliari: acquisizione dati, 

puibblicazione, archiviazione

Attività di registrazione, pubblicazione ed 

archiviazione delle sedute consiliari e commissione 

consiliare con l'utilizzo di strumentazione e 

programmi informatici.

Pubblicazione in rete civica livornese dei file audio-

visivi:

Attività di verifica della pubblicazione on line nel 

rispetto della normativa vigente.

Gestione dell'archiviazione dei file attraverso archivi 

informatizzati protetti da password nel rispetto delle 

misure di sicurezza tecnico-informatiche vigenti.

Segretario Generale  SI NO  NO NO NO
Archivi informatici disposti nel Server dipartimentale protetto da sicurezza di 

natura tecnico-informatica.

Registrazione Consultazione 

Organizzazione Conservazione 

Elaborazione

NO  

21
Gestione proposte e atti deliberativi consiglio 

comunale (sicr@web)

Attività relative alla gestione delle proproste di 

deliberazione Consiglio comunale, elaborazione del 

verbale di seduta, pubblicazione Albo pretorio.

Segretario Generale  SI SI  NO NO NO
Archivi cartacei: conservati in armadi chiusi. Archivio delle pratiche registrate in 

database informatico: protetto da password.

Raccolta Registrazione 

Consultazione Organizzazione 

Conservazione Elaborazione 

Modificazione Estrazione 

Utilizzo Accesso

Si tratta di atti pubblici  

22 Anagrafe degli amministratori locali e regionali

Il trattamento è finalizzato all'inserimento dei dati 

degli amministratori nell'anagrafe nazionale degli 

amministratori

Segretario Generale  SI SI  NO NO NO Le stesse previste per il database “amministratori”
Registrazione Consultazione 

Elaborazione Modificazione
  

23

Gestione elenchi status degli amministratori:

- gestione archivi dati personali degli 

amministratori comunali (sindaco, vice sindaco, 

assessori e presidente del consiglio comunale): 

appartenenza politica, attività lavorativa, regime 

fiscale, indennità, aspettative, permessi e 

licenze, oneri e permessi retribuiti, oneri 

previdenziali-assistenziali ed assicurativi e 

disposizioni fiscali ed assicurative;

- gestione elenchi dati personali consiglieri 

comunali: appartenenza politica, attività 

lavorativa, regime fiscale, gettoni di presenza, 

permessi e licenze.

Raccolta e stesura elenco dati personali Sindaco, 

Vice Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio 

e Consiglieri comunali (attività lavorativa e regime 

fiscale).

Attività di verifica, elaborazione e conteggio delle 

indennità spettanti agli Amministratori locali, dei 

contributi da versare ai rispettivi enti e casse 

previdenziali, dei permessi e licenze e liquidazione 

e pubblicazione delle determine all'albo on line 

della rete civica livornese.

Attività di controllo, verifica, conteggio ed 

elaborazione dei gettoni di presenza spettanti ai 

Consiglieri comunali e permessi retribuiti. 

Adeguamento costante delle disposizioni fiscali in 

applicazione alla normativa.

Verifica attraverso consultazione programma Inf.Or 

Srl dell'anagrafica dei dati personali.

Segretario Generale  SI SI  NO NO NO

Servere dipartimentale protetto da sicurezze tecnico-informatiche – PC protetto 

da password.

Archivi cartacei conservati in armadi e mobili chiusi a chiave.

Raccolta Registrazione 

Elaborazione Utilizzo
NO  

24

Elenchi dati anagrafici, indirizzi mail e n. 

telefonico, regime fiscale, compenso spettante, 

spese di viaggio, trasparenza rete civica 

dell'organo di revisione economico e finanziario 

“collegio dei revisori dei conti”

Elenco dati anagrafici, n. telefonici ed indirizzi mail, 

regime fiscale.

Attività di verifica e conteggio per la 

determinazione del compenso spettante ai Revisori 

dei conti, elaborazione e conteggi, liquidazione e 

pubblicazione delle determine all'albo on line 

presente in rete civica livornese.

Attività di verifica e conteggio delle spese di viaggio 

sostenute dai componenti il Collegio dei R. 

richieste per assolvere all'incarico assunto.

Adeguamento costante delle disposizioni fiscali in 

applicazione alla normativa.

Segretario Generale  SI NO  no NO NO

Server dipartimentale pèrotetto da sicurezze tecnico-informatiche.

PC protetto da password.

Archivi cartacei conservati in armadi e mobili chiusi a chiave.

Raccolta Registrazione 

Consultazione Organizzazione 

Conservazione Elaborazione 

Utilizzo

  

25

Gestione elenchi dei dati anagrafici, n. 

telefonici ed indirizzi mail del sindaco – vice 

sindaco – assessori comunali

Attività di raccolta dati, gestione, organizzazione ed 

elaborazione dei dati
Segretario Generale  SI NO  NO NO NO

PC con accesso protetto da password.

Archivi posti in armadi e mobili protetti da chiusura.

Raccolta Registrazione 

Consultazione Organizzazione 

Conservazione Elaborazione 

Modificazione

NO  

26
Gestione ordinaria  e attività di accertamento 

tari/tares

Attività di gestione e riscossione della 

TARI/TARES  nonché svolgimento di eventuali 

procedimenti giurisdizionali attinenti all'attività 

d'ufficio

Dirigente Settore Entrate – Servizi 

finanziari

Oscar Giannoni, amministratore 

unico dell'impresa ICA imposte 

comunali e Affini srl, appaltatore del 

servizio di front-office, back-office 

dei tributi TAR, TOSAP, ICP e 

servizio delle pubbliche affissioni (in 

atti protocollo n, 18320 del 

8/2/2018): con la medesima 

comunicazione sono stati indicati, 

altresì, gli incaricati del trattamento.

SI NO    SI

Pratiche inserite in schedari chiusi a chiave in luoghi non accessibili al pubblico.

Protezione attraverso accessi con credenziali in pc.

Adozione di buone pratiche per avitare di lasciare non custoditi atti con dati 

personali.

I dati trattati con strumenti elettronici vengono sottoposti dal sistema software a 

periodiche copie di backup. Sono altresì adottate le misure minime previste 

dall'articolo 34 del codice in materia di protezione dei dati personali, ossia 

autenticazione informatica, procedure di gestione delle credenziali ad opera del 

CED/Esteem: tempestivo aggiornamento delle suddette procedure in caso di 

variazione degli accessi autorizzati. I software utilizzati consentono sistemi di 

controllo automatico e di blocco, in caso di accesso non consentito. Le 

credenziali di accesso ai programmi sono personali e ogni dipendente 

autorizzato è stato avvisato circa le misure di prevenzione per garantire la 

sicurezza degli accessi ai dati.

Raccolta Registrazione 

Consultazione Organizzazione 

Conservazione 

ElaborazioneSelezione 

Estrazione Utilizzo Accesso

Nel caso di raccolta dei dati

direttamente 

dall'interessato, 

l'informativa è stata

predisposta in analogia alla

modulistica adottata dal

Comune di Livorno nei

propri procedimenti

amministrativi

 

27
Gestione dei dati relativi al possesso di 

immobili e dei dati attinenti

Controllo del corretto assolvimento da parte dei 

possessori di immobili del pagamento delle 

imposte locali gravanti sugli stessi, compresa 

l'attività di accertamento tributario.

Dirigente Settore Entrate – Servizi 

finanziari
 SI NO  no  sì

I dati su supporto cartaceo sono conservati in un archivio chiuso a chiave cui 

accede solo il personale incaricato.

I dati trattati con l'ausilio di mezzi elettronici possono essere consultati ed 

elaborati soltanto mediante l'accesso ad un programma che richiede 

l'identificazione dell'utente attraverso credenziali personali.

I dati trattati con strumenti elettronici vengono sottoposti dal sistema software a 

periodiche copie di backup. Sono altresì adottate le misure minime previste 

dall'art. 34 del codice in materia di protezione dei dati personali, ossia 

autenticazione informatica, procedure di gestione delle credenziali ad opera di 

Esteem; tempestivo aggiornamento delle suddette procedure in caso di 

variazione degli accessi autorizzati. I software ultilizzati consentono sistemi di 

controllo automatico e di blocco, in caso di accesso non consentito. Le 

credenziali di accesso ai programmi sono personali e ogni dipendente 

autorizzato è stato avvisato circa le misure di prevenzione per garantire le misure 

la sicurezza degli accessi ai dati.

Raccolta Registrazione 

Consultazione Conservazione 

Elaborazione Modificazione 

Selezione Estrazione Utilizzo 

Accesso

I dati conferiti saranno

trattati, anche con

strumenti informatici,

esclusivamente nell'ambito

del procedimento per il

quale la presente

dichiarazione viene resa. Il

titolare del trattamento è il

Comune di Livorno ed il

responsabile del

trattamento è il Dirigente

dell'ufficio competente,

secondo gli atti di

organizzazione vigenti

 

28

Attività di riscossione coattiva delle entrate 

comunali tramite l'emissione di ingiunzioni e 

correlati atti ed eventuali azioni esecutive; 

solleciti di pagamento per attività c.d. “fisco 

amico”

Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento 

di compiti istituzionali legati all'attività di riscossione 

coattiva delle entrate comunali: controllo e gestione 

dell'attività nonché del corretto assolvimento dei 

pagamenti ingiuntati e/o svolgimento dell'attività 

esecutiva.

Dirigente Settore Entrate – Servizi 

finanziari

Non sono stati nominati 

responsabili esterni. La 

convenzione relativa all'affidamento 

ad Esteem srlu del servizio di 

supporto tecnologico amministrativo 

e progettazione a favore del Settore 

Entrate per il biennio 2017-2018, 

approvata con delibera della Giunta 

Comunale n. 463 del 4/8/2017, 

stabilisce all'art. 14 che Esteem sia 

responsabile del trattamento dei 

dati personali.

SI SI  NO  SI

Pratiche inserite in schedari chiusi a chiave in luoghi non accessibili al pubblico.

Protezione attraverso accessi con credenziali in pc adozione di buone pratiche 

per evitare di lasciare non custoditi atti con dati personali.

I dati su supporto cartaceo sono conservati in un archivio chiuso a chiave cui 

accede solo il personale incaricato.

I dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici possono essere consultati ed 

elaborati soltanto mediante l’accesso a programmi che richiedono 

l’identificazione dell’utente attraverso credenziali personali

 I dati trattati con strumenti elettronici vengono sottoposti dal sistema software a 

periodiche copie di backup. Sono altresì adottate le misure minime previste 

dall'articolo 34 del codice in materia di protezione dei dati personali, ossia 

autenticazione informatica , procedure di gestione delle credenziali ad opera del 

CED/Esteem; tempestivo aggiornamento delle suddette procedure in caso di 

variazione degli accessi autorizzati. I software utilizzati consentono sistemi di 

controllo automatico e di blocco, in caso di accesso non consentito. Le 

credenziali di accesso ai programmi sono personali e ogni dipendente 

autorizzato è stato avvisato circa le misure di prevenzione per garantire la 

sicurezza degli accessi ai dati.

Raccolta Consultazione 

Organizzazione Conservazione 

Elaborazione Modificazione 

Estrazione Utilizzo Accesso

Nel caso di raccolta dei dati

direttamente 

dall'interessato, 

l'informativa è stata

predisposta in analogia alla

modulistica adottata dal

Comune di Livorno nei

propri procedimenti

amministrativi
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Relativamente agli appalti dei servizi per il 

settore, il trattamento dei dati personali viene in 

considerazione rispetto all'attività di 

programmazione, di istruttoria delle attività 

dirette alla predisposizione del bando di gara, 

allo svolgimento dell'attività di verifica della 

documentazione amministrativa e dell'attività di 

controllo nella fase esecutiva dell'appalto.

Per assicurare la legittimità dell'affidamento e la 

regolare esecuzione degli appalti

Dirigente Settore Entrate – Servizi 

finanziari

Oscar Giannoni, amministratore 

unico dell'impresa ICA imposte 

comunali e Affini srl, appaltatore del 

servizio di front-office, back-office 

dei tributi TAR, TOSAP, ICP e 

servizio delle pubbliche affissioni ( 

in atti protocollo n. 18320 del 

8/2/2018) : Con la medesima 

comunicazione sono stati indicati, 

altresì agli incaricati del trattamento.

SI NO  no  SI

Pratiche inserite in schedari chiusi a chiave in luoghi non accessibili al pubblico 

Protezione attraverso accessi con credenziali in pc adozione di buone pratiche 

per evitare di lasciare non custoditi atti con dati personali I dati conservati nel pc 

in dotazione, sono accessibili solo esclusivamente attraverso la conoscenza 

della login e della password, che è strettamente personale. Le copie di backup 

vengono effettuate periodicamente sul proprio pc: non in cartelle condivise ma 

personali. Sono altresì adottate le misure minime previste dall'articolo 34 del 

codice in materia di protezione dei dati personali, ossia autenticazione 

informatica, procedure di gestione delle credenziali ad opera del CED/Esteem; 

tempestivo aggiornamento delle suddette procedure in caso di variazione degli 

accessi autorizzati. I software utilizzati consentono sistemi di controllo 

automatico e di blocco, in caso di accesso non consentito. Le credenziali di 

accesso ai programmi sono personali e ogni dipendente autorizzato è stato 

avvisato circa le misure di prevenzione per garantire la sicurezza degli accessi ai 

dati.

Raccolta Registrazione 

Consultazione Organizzazione 

Conservazione Modificazione 

Selezione Estrazione Utilizzo 

Accesso

NO  

30
Banca dati anagrafica fornitori del comune di 

livorno

Prevalentemente utilizzato in sede di impegno e 

mandato di pagamento.

Dirigente Settore Entrate – Servizi 

finanziari
NO SI NO     

Pratiche inserite in schedari chiusi a chiave in luoghi non accessibili al pubblico. 

Protezione attraverso accessi con credenziali in pc. Adozione di buone pratiche 

per evitare di lasciare non custoditi atti con dati personali.

Raccolta Consultazione 

Organizzazione Conservazione 

Elaborazione Modificazione 

Estrazione Utilizzo Accesso

Nel caso in cui il

trattamento dei dati

conferiti all'Ufficio avvenga

mediante l'utilizzo di

modulistica, l'informativa è

inserita nel modulo stesso.

 

31

Accertamento tributario icp, tosap, imposta di 

soggiorno, rilascio delle concessioni di suolo 

pubblico e autorizzazioni alla pubblicità.

Recupero della base imponibile dei tributi ICP 

TOSAP accertamento tributario, controllo della 

validità delle dichiarazioni e delle istanze, ai fini 

dell'istruttoria.

Dirigente Settore Entrate – Servizi 

finanziari

Oscar Giannoni, amministratore 

unico dell'impresa ICA imposte 

comunali e Affini srl, appaltatore del 

servizio di front-office, back-office 

dei tributi TAR, TOSAP, ICP e 

servizio delle pubbliche affissioni (in 

atti protocollo n, 18320 del 

8/2/2018): con la medesima 

comunicazione sono stati indicati, 

altresì, gli incaricati del trattamento.

SI NO  NO  sì

Pratiche inserite in schedari chiusi a chiave in luoghi non accessibili al pubblico 

Protezione attraverso accessi con credenziali in pc adozione di buone pratiche 

per evitare di lasciare non custoditi atti con dati personali I dati conservati nel pc 

in dotazione, sono accessibili solo esclusivamente attraverso la conoscenza 

della login e della password, che è strettamente personale. Le copie di backup 

vengono effettuate periodicamente sul proprio pc: non in cartelle condivise ma 

personali. Sono altresì adottate le misure minime previste dall'articolo 34 del 

codice in materia di protezione dei dati personali, ossia autenticazione 

informatica, procedure di gestione delle credenziali ad opera del CED/Esteem; 

tempestivo aggiornamento delle suddette procedure in caso di variazione degli 

accessi autorizzati. I software utilizzati consentono sistemi di controllo 

automatico e di blocco, in caso di accesso non consentito. Le credenziali di 

accesso ai programmi sono personali e ogni dipendente autorizzato è stato 

avvisato circa le misure di prevenzione per garantire la sicurezza degli accessi ai 

dati.

Raccolta Consultazione 

Organizzazione Conservazione 

Elaborazione Selezione 

Estrazione Utilizzo Accesso

Nel caso di raccolta dei dati

direttamente 

dall'interessato, 

l'informativa è stata

predisposta in analogia alla

modulistica adottata dal

Comune di Livorno nei

propri procedimenti

amministrativi

 

32
Gestione dati personali dei dipendenti del 

settore pianificazione territoriale e g.i.s.

Raccolta dei dati strettamente necessari alla 

gestione amministrativa del personale assegnato al 

Settore

Dirigente Settore Pianificazione 

territoriale e G.I.S
 SI NO     

Accesso agli archivi informatici attraverso password

Archivio cartaceo conservato all'interno di Ufficio chiuso a chiave

Raccolta

Consultazione

Organizzazione

Conservazione

  

33
Gestione certificati di destinazione urbanistica e 

rilascio pareri urbanistici

Raccolta, registrazione ed elaborazione istruttoria 

per rilascio certificati e pareri

Dirigente Settore Pianificazione 

territoriale e G.I.S
 SI NO     

Accesso agli archivi informatici attraverso password

Archivio cartaceo conservato in armadio all'interno dell'Ufficio

Raccolta

Registrazione

Consultazione

Organizzazione

Conservazione

Modificazione

  

34
Gestione richieste relativamente agli accessi 

agli atti

Raccolta, registrazione ed elaborazione istruttoria 

per visione/rilascio copia

Dirigente Settore Pianificazione 

territoriale e G.I.S
 SI NO     

Accesso agli archivi informatici attraverso password

Archivi cartacei custoditi all'interno degli uffici

Raccolta

Registrazione

Consultazione

Organizzazione

Conservazione

Modificazione

  

35 Gestione procedimenti urbanistici
Raccolta, registrazione ed elaborazione istruttoria 

per gestione strumenti urbanistici

Dirigente Settore Pianificazione 

territoriale e G.I.S
 SI NO     

Accesso agli archivi informatici attraverso password

Archivi cartacei conservati in armadi all'interno degli uffici

Raccolta

Registrazione

Consultazione

Organizzazione

Conservazione

Modificazione

  

36

Elenco dei gestori degli impianti sportivi 

comunali; elenco delle società sportive che 

organizzazno manifestazioni sportive

I dati personali sono utilizzati per comunicazioni e 

informazioni tra l'ente proprietario e i concessionari 

riguardanti i diversi aspetti della gestione degli 

impianti: interventi di manutenzione, prescrizioni 

da parte del Servizio pubblico sanitario; richieste di 

spazi orari da parte di istituti scolastici o altri enti 

pubblici o da parte di altre società sportive; 

organizzazione di manifestazioni sportive, ecc.

I dati giudiziari sono raccolti dal casellario 

giudiziario come previsto dal codice degli appalti in 

occasione di concessioni a seguito di espletamento 

di gara, per verificare la capacità a contrarre con la 

P.A. Dei soggetti aggiudicatari.

Dirigente del Settore Sport, turismo, 

partecipazioni e grandi eventi
 SI SÌ  NO  SI

L'archivio informatizzato dei dati personali è protetto dall'accesso con credenziali 

al pc.

I dati del casellario giudiziario sono conservati in archivi cartacei contenuti in 

luoghi non accessibili al pubblico

Raccolta Registrazione 

Consultazione Organizzazione 

Conservazione Elaborazione 

Modificazione Utilizzo

NO  

37

Commercio su area privata in sede fissa,

vendita stampa quotidiana e periodica,

somministrazione alimenti e bevande, vendite

farmaci: consultazione dati personali per

controllo delle dichiarazioni dei requisiti richiesti

dalle normative di settore, attraverso l'utilizzo

l'applicativo vbg

Verifica della sussitenza dei requisiti professionali e

morali richiesti dalla normativa per lo svolgimento

dell'attività dei seguenti soggetti: titolari di ditte

individuali, rappresentanti legali di società,

preposti, ecc.

Dirigente Dipartimento 2 – Servizi alla

città, Settore Sport, turismo,

partecipazione e grandi eventi –

Programmazione e attuazione progetti

strategici e obiettivo mandato DUP

PEG PDO - Cultura – Dirigente

Settore Commercio

 SI SI  NO    

Consultazione

Selezione

Estrazione

Utilizzo

Accesso

Il sistema regionale

prevede tale tipo di

informazione

 

38

Commercio su area privata in sede fissa,

vendita stampa quotidiana e periodica,

somministrazione alimenti e bevande, vendita

farmaci: richiesta di certificato penale presso

casellario giudiziario per controllo delle

dichiarazioni dei requisiti richiesti dalle

normative di settore

Verifica della sussitenza dei requisiti morali richiesti

dalla normativa per lo svolgimento dell'attività dei

seguenti soggetti: titolari di ditte individuali,

rappresentanti legali di società, preposti, ecc.  

Dirigente Dipartimento 2 – Servizi alla

città, Settore Sport, turismo,

partecipazione e grandi eventi –

Programmazione e attuazione progetti

strategici e obiettivo mandato DUP

PEG PDO - Cultura – Dirigente

Settore Commercio

Segreteria presso il Tribunale del

Casellario Giudiziario
SI SI  NO   Pratiche inserite in schedari chiusi a chiave in luoghi non accessibili al pubblico

Consultazione

Selezione

Utilizzo

  

39

Commercio su area privata in sede fissa,

vendita stampa quotidiana e periodica,

somministrazione alimenti e bevande,

venditafarmaci: messa a disposizione dati vbg

a questura per consultazione

Vengono resi accessibili con modalità di sola

consultazione (ovviamente senza possibilità di

modifica) I dati di VBG che riguardano le attività

commerciali esistenti. Per questo è stato realizzato

un programma specifico da parte del nostro Ced

Dirigente Dipartimento 2 – Servizi alla

città, Settore Sport, turismo,

partecipazione e grandi eventi –

Programmazione e attuazione progetti

strategici e obiettivo mandato DUP

PEG PDO - Cultura – Dirigente

Settore Commercio

Questura di Livorno SI SI  NO  SI (Questura) Protezione attraverso accessi con credenziali Utilizzo   

40
Concessione di banchi, negozi, cantine e

ammezzati all'interno del mercato centrale

Rilascio della concessione di banchi, negozi,

cantine e ammezzati all'interno del Mercato

Centrale

Dirigente Servizi alla città, Settore

Sport, turismo, partecipazione e

grandi eventi – Programmazione e

attuazione progetti strategici e

obiettivo mandato DUP PEG PDO -

Cultura – Dirigente Settore

Commercio

 SI SI     

Conservazione dei dati in formato cartaceo in locali chiusi a chiave, protetti da

porta blindata, allarme e vigilanza privata

Conservazione dati in formato PDF tramite pc accessibile con credenziali

Raccolta

Consultazione

Organizzazione

Conservazione

Estrazione

Tramite pratiche SUAP

(richieste di SCIA,

Subingresso, Voltura,

trasformazione societaria,

ecc.)

 

41 Bandi assegnazione unità mercatali Aggiudicazione unità mercatali

Dirigente Servizi alla città, Settore

Sport, turismo, partecipazione e

grandi eventi – Programmazione e

attuazione progetti strategici e

obiettivo mandato DUP PEG PDO -

Cultura – Dirigente Settore

Commercio

 SI SI     

Conservazione dei dati in formato cartaceo in locali chiusi a chiave, protetti da

porta blindata, allarme e vigilanza privata

Conservazione dati in formato PDF tramite pc accessibile con credenziali

Raccolta

Consultazione

Organizzazione

Conservazione

Estrazione

All'interno degli atti della

gara, dell'asta o del bando

di concorso

 

42

Acquisizione di certificazioni da banche dati

gestite da soggetti terzi (casellario giudiziale e

inps) a seguito di richiesta da parte dell'ufficio

commercio su aree pubbliche per i soggetti

operatori di commercio su area pubblica,

artigiani, distributori di carburante, per finalità di 

controllo dei requisiti morali richiesti dalle

normative di settore

La finalità del trattamento è quella di poter

effettuare I controlli sulla sussitenza dei requisiti

morali richiesti dalla normativa

Dirigente Dipartimento 2 – Servizi alla

città, Settore Sport, turismo,

partecipazione e grandi eventi –

Programmazione e attuazione progetti

strategici e obiettivo mandato DUP

PEG PDO - Cultura – Dirigente

Settore Commercio – U. Commercio

su aree pubbliche

 SI SI  NO   
Trattandosi di banche dati gestite da soggetti terzi la richiesta può essere

effettuata solo con le metodologie richieste dal soggetto gestore

Utilizzo

Conservazione

Il trattamento dei dati

conferiti all'Ufficio avviene

mediante l'utilizzo di

modulistica, l'informativa è

inserita nel modulo stesso
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Operatori di commercio su area pubblica,

artigiani, distributori di carburante:

conservazione e consultazione dati personali

per finalità di controllo dei requisiti professionali

richiesti dalle normative di settore, attraverso

l'utilizzo dell'applicativo comunale VBG

La finalità del trattamento è quella di poter

effettuare I controlli sulla sussitenza dei requisiti

professionali richiesti dalla normativa per lo

svolgimento dell'attività dei seguenti soggetti:

operatori di commercio su area pubblica, artigiani,

distributori di carburante

Dirigente Settore Partecipate,

Fondazioni, Commercio – U.

Commercio su aree pubbliche

 SI NO  NO   
Protezione attraverso accessi con credenziali in pc come previsto per pc e VGB,

archivi cartacei custoditi in armadi chiusi

Consultazione

Conservazione

Selezione

Estrazione

Utilizzo

Accesso

Il trattamento dei dati

conferiti all'Ufficio avviene

mediante l'utilizzo di

modulistica, l'informativa è

inserita nel modulo stesso

 

44
Gestione graduatoria bando di concorso per 

l'accesso all'erp

Il trattamento dei dati è svolto esclusivamente per 

consentire, al diretto interessato, l'accesso 

all'assegnazione di un alloggio di Edilizia 

Residenziale Pubblica tramite l'inserimento in una 

graduatoria definita in base ai requisiti di 

partecipazione e condizioni di punteggio stabilite 

dalla Legge Regionale Toscana 96/96 come 

modificata dalla Legge Regionale Toscana 

41/2015. I requisiti di partecipazione e le 

condizioni di punteggio attengono alla sfera 

sociale, personale, sanitaria, giuridica ed 

economica del concorrente.

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
 SI SI  SI  SI

Gli strumenti elettronici sono protetti da password di accesso conosciuta dai soli 

operatori addetti e con rinnovo periodico. Gli archivi cartacei, pur trovandosi in 

locali all'interno dell'Ufficio, sono custoditi in armadi o scaffalature per lo più privi 

di ante e di serrature.

Raccolta Registrazione 

Consultazione Organizzazione 

Conservazione Elaborazione 

Modificazione Selezione 

Estrazione Utilizzo Blocco

Nel Bando di Concorso è

inserito apposito articolo

concernente l'informativa

agli interessati ai sensi

dell'art. 13.

Nel modulo di domanda è

inserita una dichiarazione

di autorizzazione al

trattamento dei dati che gli

interessati devono

sottoscrivere per

accettazione.

La graduatoria contenente il dettaglio dei punteggi ottenuti dai 

quali è desumibile la condizione sociale, personale, sanitaria, 

giuridica ed economica del concorrente/dell'interessato è 

comunicata al soggetto gestore degli alloggi di ERP (Casalp) 

per finalità istituzionali ed ai sindacati degli inquilini presenti sul 

territorio livornese.

45
Gestione graduatoria bando di concorso per la 

mobilità all'interno dell'erp

Il trattamento dei dati è svolto esclusivamente per 

consentire, al diretto interessato,la procedura di 

cambio dell'alloggio di Edilizia Residenziale 

Pubblica tramite l'inserimento in una graduatoria 

definita in base ai requisiti di partecipazione e 

condizioni di punteggio stabilite dal Bando di 

Concorso. I requisiti di partecipazione e le 

condizioni di punteggio attengono alla sfera 

sociale, personale, sanitaria, giuridica ed 

economica del concorrente.

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
 SI SI  SI  SI

Gli strumenti elettronici sono protetti da password di accesso conosciuta dai soli 

operatori addetti e con rinnovo periodico. Gli archivi cartacei, pur trovandosi in 

locali all'interno dell'Ufficio, sono custoditi in armadi o scaffalature per lo più privi 

di ante e di serrature.

Raccolta Registrazione 

Consultazione Organizzazione 

Conservazione Elaborazione 

Modificazione Selezione 

Estrazione Utilizzo Blocco

Nel Bando di Concorso è

inserito apposito articolo

concernente l'informativa

agli interessati ai sensi

dell'art. 13.

Nel modulo di domanda è

inserita una dichiarazione

di autorizzazione al

trattamento dei dati che gli

interessati devono

sottoscrivere per

accettazione.

La graduatoria contenente il punteggio complessivo ottenuto è 

comunicata al soggetto gestore degli alloggi di ERP (Casalp) 

per finalità istituzionali ed ai sindacati degli inquilini presenti sul 

territorio livornese.

46
Gestione graduatoria Bando di concorso per 

l'accesso all'Emergenza Abitativa

Il trattamento dei dati è svolto esclusivamente per 

consentire, al diretto interessato, l'accesso 

all'assegnazione provvisoria di un alloggio di 

Edilizia Residenziale Pubblica o al collocamento in 

una struttura d'accoglienza tramite l'inserimento in 

una graduatoria definita in base ai requisiti di 

partecipazione e condizioni di punteggio stabilite 

dal Disciplinare per l'accesso all'Emergenza 

Abitativa. I requisiti di partecipazione e le 

condizioni di punteggio attengono alla sfera 

sociale, personale, sanitaria, giuridica ed 

economica del concorrente.

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
 SI SI  SI  sì

Gli strumenti elettronici sono protetti da password di accesso conosciuta dai soli 

operatori addetti e con rinnovo periodico. Gli archivi cartacei, pur trovandosi in 

locali all'interno dell'Ufficio, sono custoditi in armadi o scaffalature per lo più privi 

di ante e di serrature.

Raccolta Registrazione 

Consultazione Organizzazione 

Conservazione Elaborazione 

Modificazione Selezione 

Estrazione Utilizzo Blocco

Nel Bando di Concorso è

inserito apposito articolo

concernente l'informativa

agli interessati ai sensi

dell'art. 13.

Nel modulo di domanda è

inserita una dichiarazione

di autorizzazione al

trattamento dei dati che gli

interessati devono

sottoscrivere per

accettazione.

Nel Disciplinare non è prevista la comunicazione della 

graduatoria a soggetti esterni portatori di interessi né la 

comunicazione a i Soggetti Gestori

47
Gestione graduatoria Bando Contributo in 

conto Affitto

Il trattamento dei dati è svolto esclusivamente per 

consentire, al diretto interessato, l'accesso 

all'assegnazione contributo in conto affitto tramite 

l'inserimento in una graduatoria definita in base ai 

requisiti di partecipazione e condizioni di punteggio 

stabilite nel Bando di Concorso. I requisiti di 

partecipazione e le condizioni di punteggio 

attengono alla sfera sociale, personale, sanitaria, 

giuridica ed economica del concorrente.

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
 SI SI  SI  SI

Gli strumenti elettronici sono protetti da password di accesso conosciuta dai soli 

operatori addetti e con rinnovo periodico. Gli archivi cartacei, pur trovandosi in 

locali all'interno dell'Ufficio, sono custoditi in armadi o scaffalature per lo più privi 

di ante e di serrature.

Raccolta Registrazione 

Consultazione Organizzazione 

Conservazione Elaborazione 

Modificazione Selezione 

Estrazione Utilizzo Blocco

Nel Bando di Concorso è

inserito apposito articolo

concernente l'informativa

agli interessati ai sensi

dell'art. 13.

Nel modulo di domanda è

inserita una dichiarazione

di autorizzazione al

trattamento dei dati che gli

interessati devono

sottoscrivere per

accettazione.

La graduatoria contenente il punteggio ottenuto dal quale è 

desumibile la condizione sociale, personale, sanitaria, giuridica 

ed economica del concorrente interessato è comunicata alla 

Regione Toscana ed ai Servizi Sociali Comunali per finalità 

istituzionali.

48

Gestione sistema di tutela nei confronti dei 

nuclei familiari soggetti a sfratto per morosità 

incolpevole e misure a sostegno di 

provvedimenti di espropriazione a seguito di 

pignoramento.

Il trattamento dei dati è svolto esclusivamente per 

consentire, al diretto interessato, l'accesso 

all'assegnazione contributo o il rinvio dello sfratto. I 

requisiti di partecipazione e le condizioni di 

punteggio attengono alla sfera sociale, personale, 

sanitaria, giuridica ed economica del concorrente.

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
 SI SI  SI  SI

Gli strumenti elettronici sono protetti da password di accesso conosciuta dai soli 

operatori addetti e con rinnovo periodico. Gli archivi cartacei, pur trovandosi in 

locali all'interno dell'Ufficio, sono custoditi in armadi o scaffalature per lo più privi 

di ante e di serrature.

Raccolta Registrazione 

Consultazione Organizzazione 

Conservazione Elaborazione 

Modificazione Selezione 

Estrazione Utilizzo Blocco

Nel modulo di domanda è

inserita una dichiarazione

di autorizzazione al

trattamento dei dati che gli

interessati devono

sottoscrivere per

accettazione.

L'elenco informativo di rendicontazione contenente informazioni 

relative alla condizione sociale, personale, sanitaria, giuridica 

ed economica dell'interessato è comunicata al soggetto 

gestore degli alloggi di ERP (Casalp) ed alla Regione Toscana 

per finalità istituzionali.

49

Gestione registrazioni d protocollo in entrata 

(n.b. Anche altri uffici hanno il protocollo in 

entrata decentrato)

Registrazione dei documenti in ingresso ai fini della 

formazione della formazione del Registro pubblico 

ufficiale di Protocollo e scansione dei documenti 

cartacei.

Dirigente Settore Programmazione e 

attuazione progetti strategici e 

obiettivo mandato DUP PEG PDO – 

Cultura

 SI SI     

Pratiche inserite in schedari chiusi a chiave in luoghi non accessibili al pubblico.

Protezione attraverso accessi con credenziali in pc.

Adozione di buone pratiche per evitare di lasciare non custoditi atti con dati 

personali

Raccolta Registrazione 

Consultazione Organizzazione 

Conservazione Estrazione 

Distruzione

Nel caso in cui il

trattamento dei dati

conferiti all'Ufficio avvenga

mediante l'utilizzo di

modulistica, l'informativa è

inserita nel modulo stesso

 

50 Procedure d'appalto

Affidamento a ditte esterne, dalla fase di 

individuazione del contraente fino alla liquidazione 

delle fatture.

In particolare, verifica del possesso, da parte delle 

imprese, dei requisiti per la partecipazione alle 

procedure d'appalto.

Dirigente Settore Programmazione e 

attuazione progetti strategici e 

obiettivo mandato DUP PEG PDO – 

Cultura

 SI SI previsto dalla legge NO  NO

Uso di credenziali per l'accesso al PC

Pratiche inserite in armadi chiusi a chiave

Adozione di buone pratiche per evitare di lasciare non custoditi atti con dati 

personali.

Raccolta Conservazione 

Estrazione Utilizzo
sì (riportata per esteso)  

51
Gestione della mailing list degli interessati alle 

attività culturali dell'a.c.

Creare e gestire elenchi di soggetti interessati alle 

attività culturali gestite dal Comune di Livorno, 

promuovendo le relative iniziative. Non sono gestiti 

dati sensibilie/o giudiziari.

Dirigente Settore Programmazione e 

attuazione progetti strategici e 

obiettivo mandato DUP PEG PDO – 

Cultura

 SI NO  SI   

Protezione attraverso accessi con credenziali e password in pc personali; archivi 

cartacei accessibili solo da parte dei dipendenti dell'ufficio che ne curano la 

conservazione.

Raccolta Registrazione 

Consultazione Organizzazione 

Conservazione Elaborazione 

Modifica Selezione Estrazione 

Utilizzo Accesso

SI  

52

Gestione dell'inventario dei beni culturali ex d. 

Lgs. 42/2004, facenti parte della collezione 

museale.

Gestire l'inventario dei beni culturali ex D. Lgs. 

42/2004, facenti parte della collezione museale. 

Non sono gestito dati sensibili e/o giudiziari.

Dirigente Settore Programmazione e 

attuazione progetti strategici e 

obiettivo mandato DUP PEG PDO – 

Cultura

Alcuni dati sono comunicati alla 

competente Soprintendenza per 

finalità istituzionali. I dati inventariali 

sono inoltre comunicati al broker del 

Comune di Livorno per finalità 

assicurative.

NO NO  NO   

Protezione attraverso accessi con credenziali e password in pc personali; archivi 

cartacei accessibili solo da parte dei dipendenti dell'ufficio che ne curano la 

conservazione; conservazione dati su server dell'A.C.

Raccolta Registrazione 

Consultazione Organizzazione 

Conservazione Elaborazione 

Modifica Selezione Estrazione 

Utilizzo Accesso

SI  

53 Data base tesserati sistema bibliotecario
Gestione dati personali dei tesserati della 

Biblioteca per prestiti e prenbotazioni volumi.

Dirigente Settore Programmazione e 

attuazione progetti strategici e 

obiettivo mandato DUP PEG PDO – 

Cultura

 SI NO  NO  NO

Pratiche inserite in schedari chiusi a chiave in luoghi non accessibili al pubblico

Protezione attraverso accessi con credenziali in pc

adozione di buone pratiche per evitare di lasciare non custoditi atti con dati 

personali

Raccolta Registrazione 

Consultazione Organizzazione 

Conservazione Elaborazione 

Modificazione Estrazione

Nel caso in cui il

trattamento dei dati

conferiti all'Ufficio avvenga

mediante l'utilizzo di

modulistica, l'informativa è

inserita nel modulo stesso

 

54

Gestione dei dati territoriali georeferenziati del 

territorio comunale connessi alle banche dati 

demografiche, tributarie, statistiche ed 

elettorali.

Georeferenziazione dei dati demografici, tributari 

dei cittadini e delle aziende nell'ambito del territorio 

comunale in modo che siano collegati tramite civici, 

interni e identificativi catastali

Dirigente Settore Programmazione e 

attuazione progetti strategici e 

obiettivo mandato DUP PEG PDO – 

Cultura

 SI NO  NO  SI

Riconoscimento degli utenti tramite username e password lunga fra 8 e 15 

caratteri con almeno una lettera maiuscola, un numero ed un carattere speciale. 

Politica di cambio delle password ogni 6 mesi con vincolo di non riusare 

password precedenti. Blocco degli utenti che non accedono da almeno 6 mesi. 

Divisione degli utenti in ruoli per migliore controllo delle operazioni fatte dagli 

utenti. Tracciamento delle operazioni fatte dagli utenti attraverso opportuni file di 

log. Salvataggio giornaliero della base dati su supporto locale presso 

l'Amministrazione e salvataggio su server data farm esterni in caso di disaster 

recovery.

Raccolta Registrazione 

Consultazione Organizzazione 

Conservazione Accesso

  

55

Gestione pratiche suap (scia – autorizzazioni – 

comunicazioni) inoltrate da profesisonisti ed 

imprese: controllo formale, protocollo, 

smistamento ed assegnazione agli uffici ed enti 

terzi coinvolti nel procedimento

Svolgimento delle funzioni istituzionali SUAP 

previste dalla normativa vigente: acquisizione 

pratiche nel gestionale dei flussi documentali, 

verificha tipologia procedimento, cotnrollo formale, 

registrazione sul protocollo generale dell'ente, 

assegnazione agli uffici competenti ed agli enti 

terzi coinvolti nel procedimento ai fini 

dell'acquisizione di pareri e atti

Dirigente Settore Edilizia privata e 

SUAP
NO SI NO previsto per legge SI no

Infocert come soggetto 

conservatore

archvio informatico protetto da login e password; archivi cartacei conservati in 

armadi chiusi  o in locali chiusi

raccolta, registrazione 

consultazione organizzazione 

conservazione elaborazione 

utilizzo

SI  
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Rilascio certificato di abitabilità; deposito 

attestazione di abitabilità/agibilità; deposito 

attestazione asseverata di agibilità da dicembre 

2016

trattamento per fini istituzionali ai sensi del DPR 

380/2001; LRT 65/2014 e regolamento edilizio

Dirigente Settore Edilizia privata e 

SUAP
NO SI NO previsto per legge SI NO ASL Livorno; VVF.

archivi informatici prettetti con password; archivi cartecei costoditi con modalità 

dirette ad evitare di lasciare  incustoditi I dati personali

raccolta registrazione 

consultazione organizzazione 

conservazione elaborazione 

modificazione selezione 

estrazione utilizzo accesso

SI  

57

Autorizzazione paesaggistica – esame della 

richiesta di autorizzazione paesaggistica per 

l'esecuzione di opere edili in zona sottoposta a 

vincolo paesaggistico e rilascio del 

provvedimento finale; accertamento della 

compatibilità paesaggistica – esame della 

richiesta di compatibilità paesaggistica per 

opere edili realizzate in assenza di 

autorizzazione paesaggistica in zona 

sottoposta a vincolo paesaggistico e rilascio del 

provvedimento finale

trattamento per fini istituzionali ai sensi della LRT 

65/2014 e DLG 42/2004

Dirigente Settore Edilizia privata e 

SUAP
NO SI NO previsto per legge SI NO NO

archivi informatici prettetti con password; archivi cartecei costoditi con modalità 

dirette ad evitare di lasciare  incustoditi I dati personali

raccolta registrazione 

consultazione organizzazione 

conservazione elaborazione 

modificazione selezione 

estrazione utilizzo accesso

SI  

58

Condono edilizio: valutazione delle richieste di 

sanatoria di opere edili realizzate senza titolo e 

rilascio del provvedimento finale

trattamento per fini istituzionali ai sensi L 47/85; L 

724/1994; LRT 53/2004

Dirigente Settore Edilizia privata e 

SUAP
NO SI NO previsto per legge SI NO NO

archivi informatici prettetti con password; archivi cartecei costoditi con modalità 

dirette ad evitare di lasciare  incustoditi I dati personali

raccolta registrazione 

consultazione organizzazione 

conservazione elaborazione 

modificazione selezione 

estrazione utilizzo accesso

SI  

59

Deroga per abbattimento delle barriere  

architettoniche: valutazione delle richieste di 

deroga per abbattimento delle barriere 

architettoniche e rilascio del provvedimento 

finale

trattamento per fini istituzionali ai sensi della 

normativa

Dirigente Settore Edilizia privata e 

SUAP
NO SI SI previsto per legge SI NO NO

archivi informatici prettetti con password; archivi cartecei costoditi con modalità 

dirette ad evitare di lasciare  incustoditi I dati personali

raccolta registrazione 

consultazione organizzazione 

conservazione elaborazione 

modificazione selezione 

estrazione utilizzo accesso

SI  

60 Accesso agli atti relativo a pratiche del settore trattamento dati per fini istituzionali
Dirigente Settore Edilizia privata e 

SUAP
NO SI NO previsto per legge SI NO NO

archivi informatici prettetti con password; archivi cartecei costoditi con modalità 

dirette ad evitare di lasciare  incustoditi I dati personali

raccolta registrazione 

consultazione organizzazione 

conservazione elaborazione 

modificazione selezione 

estrazione utilizzo accesso

SI  

61

Programma aziendale pluriennale per il 

miglioramento agricolo ambientale (per 

interventi edilizi in zona agricola)

trattamento dati per fini istituzionali ai sensi della 

LRT 65/2014

Dirigente Settore Edilizia privata e 

SUAP
NO SI NO previsto per legge SI NO NO

archivi informatici prettetti con password; archivi cartecei costoditi con modalità 

dirette ad evitare di lasciare  incustoditi I dati personali

raccolta registrazione 

consultazione organizzazione 

conservazione elaborazione 

modificazione selezione 

estrazione utilizzo accesso

SI  

62 Attestazioni idoneità alloggiativa
trattamento dati per fini istituzionali previsto dalla 

normativa vigente

Dirigente Settore Edilizia privata e 

SUAP
NO SI SI previsto per legge SI NO NO misure standard ced4

raccolta registrazione 

consultazione organizzazione 

conservazione elaborazione 

modificazione selezione 

estrazione utilizzo accesso

NO  

63

Permessi di costruire, permesso di costruire 

convenzionato, permesso di costruire in 

sanatoria e accertamento di conformità in 

sanatoria

trattamento dati per fini istituzionali ai sensi della 

LRT 65/2014

Dirigente Settore Edilizia privata e 

SUAP
NO SI NO previsto per legge SI NO NO

archivi informatici prettetti con password; archivi cartecei costoditi con modalità 

dirette ad evitare di lasciare  incustoditi I dati personali

raccolta registrazione 

consultazione organizzazione 

conservazione elaborazione 

modificazione selezione 

estrazione utilizzo accesso

SI  

64

Scia presentazione della segnalazione 

certificata inizio attività per la realizzazione di 

lavori edili soggetti a scia e cotnrollo a 

campione da parte del comune; cila – 

presentazone della comunicazione inizio lavori 

asseverata per la realizzazione di lavori edili 

soggetti a cila e cotnrollo a campione da parte 

del comune; cil – presentazione della 

comunicazione inizio lavori per la realizzazione 

di lavori edili soggetti a cil

trattamento dati per fini istituzionali ai sensi della 

LRT 65/2015 e DPR 380/2001

Dirigente Settore Edilizia privata e 

SUAP
NO SI NO previsto per legge SI  NO

archivi informatici prettetti con password; archivi cartecei costoditi con modalità 

dirette ad evitare di lasciare  incustoditi I dati personali

raccolta registrazione 

consultazione organizzazione 

conservazione elaborazione 

modificazione selezione 

estrazione utilizzo accesso

SI  

65

Espresssione del parere preventivo da parte 

della commisisone edilizia in ordine: al 

mantenimento delle qualità riscontrate delle 

parti; per gli inteerventi di ristrutturazione 

ricostruttiva per i quali si prevede la 

presentazione di una scia

trattamento dati per fini istituzionali ai sensi della 

LRT 65/2015 e DPR 380/2001

Dirigente Settore Edilizia privata e 

SUAP
NO SI NO previsto per legge SI NO NO

archivi informatici prettetti con password; archivi cartecei costoditi con modalità 

dirette ad evitare di lasciare  incustoditi I dati personali

raccolta registrazione 

consultazione organizzazione 

conservazione elaborazione 

modificazione selezione 

estrazione utilizzo accesso

SI  

66

Ingiunzione di delmolizione e ripristino (art. 196 

lrt 65/2014); ingiunzione di demolizione e 

ripristino (art. 199, 200, 201, 198 comma 8, 

210 lrt 65/2014); applicazione sanzioni 

pecuniarie per attività edilizia libera non 

conforme e in luogo del ripristino dello stato dei 

luoghi

trattamento dati per fini istituzionali ai sensi della 

LRT 65/2015 e DPR 380/2001

Dirigente Settore Edilizia privata e 

SUAP
NO SI NO previsto per legge NO NO NO

archivi informatici prettetti con password; archivi cartecei costoditi con modalità 

dirette ad evitare di lasciare  incustoditi I dati personali

raccolta registrazione 

consultazione organizzazione 

conservazione elaborazione 

modificazione selezione 

estrazione utilizzo accesso

SI  

67

Relazione tecnica di progetto l. 10/1991; 

attestazione prestazione/qualificazione 

energetica ; progetto impainti dichiarazione di 

conformità/rispondenza impinati. Accesso agli 

atti

trattamento dati per fini istituzionali ai sensi della 

normativa vigente

Dirigente Settore Edilizia privata e 

SUAP
NO SI NO previsto per legge SI NO NO

archivi informatici prettetti con password; archivi cartecei costoditi con modalità 

dirette ad evitare di lasciare  incustoditi I dati personali

raccolta registrazione 

consultazione organizzazione 

conservazione elaborazione 

modificazione selezione 

estrazione utilizzo accesso

SI  

68
Attività libere in edilizia non soggette a 

comunicazione

trattamento dati per fini istituzionali ai sensi della 

normativa vigente

Dirigente Settore Edilizia privata e 

SUAP
NO SI NO previsto per legge SI NO NO misure standard ced4

raccolta registrazione 

consultazione organizzazione 

conservazione elaborazione 

modificazione selezione 

estrazione utilizzo accesso 

distruzione

NO  

69
Determina autorizzazione trasferimento vincoli 

pertinenziali

trattamento dati per fini istituzionali ai sensi della 

normativa vigente

Dirigente Settore Edilizia privata e 

SUAP
NO SI NO previsto per legge SI NO NO misure standard ced4

raccolta registrazione 

consultazione organizzazione 

conservazione elaborazione 

modificazione selezione 

estrazione utilizzo accesso

NO  

70
Istruttoria pratiche/esposti affidati alla 

competenza del segretario generale

Trattamento dei dati personali contenuti nella 

documentazione relativa all'istruttoria delle pratiche 

ed esposti affidati alla competenza del Segretario 

Generale  

 Segretario Generale  SI   NO  NO
Archivio delle pratiche registrate in data base informatico protetto da password.

Archivi cartacei custoditi in armadi chiusi in luoghi non esposti al pubblico

Registrazione Consultazione 

Organizzazione Conservazione
NO  

71
Controllo successivo di regolarità 

amministrativa sugli atti dell'ente

Controllo successivo di regolarità amministrativa 

sugli atti dell'Ente, in attuazione delle previsioni del  

TUEL e del Regolamento del Consiglio Comunale

 Segretario Generale  SI   NO  NO

Archivio digitale degli esiti del controllo in data base informatico protetto da 

password (programma”Pratiche”) Archivio elenco atti estratti mediante 

campionamento random in data base informatico protetto da password

Registrazione Consultazione 

Organizzazione Conservazione 

Estrazione

Non è prevista nessuna

informativa
 

72
Gestione segnalazione illeciti dei dipendenti del 

comune di livorno (c.d. whistleblowing)

Il trattamento è finalizzato alla gestione delle 

segnalazioni dei dipendenti dell'amministrazione 

che segnalano illeciti attraverso:-l' apposito sistema 

applicativo informatico, reperibile nella intranet del 

comune, “sezione anticorruzione e trasparenza – 

Segnalazione illeciti – procedura on-line” : casella 

di posta elettronica dedicata; posta cartacea

 Segretario Generale  SI   SI. Ai sensi della L. 179/2017  NO

Protezione dei dati digitali attraverso l'accesso con credenziale nell'apposito 

sistema applicativo informatico predispoto dai sistemi informativi dell'ente Archivi 

cartacei custoditi in armadi chiusi in luoghi non esposti al pubblico.

Registrazione Consultazione 

Organizzazione Conservazione 

Estrazione

NO  

73

Attività relativa al contributo erogato dalla 

regione toscana per i progetti vita indipendente 

per soggetti con grave disabilità da attivarsi 

mediante l'assunzione di assistente/i 

personale/i

predisposizione dei contributi di progetti di vita 

indipendente per soggetti con grave disabilità da 

attivarsi mediante l'assunzione di assistente/i 

personale/i

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
NO SI SI prevista per legge SI NO SI

ARCHIVIO CARTACEO: Agli incaricati sono impartite istruzioni orali finalizzate 

al controllo ed alla custodia , per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle 

operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali. Gli 

schedari sono chiusi a chiave in uffici il cui accesso è consentito solo agli 

incaricati ; uffici sono chiusi a chiave fuori dall’orario di servizio; aggiornamento 

periodico dell’ambito del trattamento consentito agli incaricati;

ARCHIVIO INFORMATICO: procedura d’autenticazione con password di 8 

caratteri ( o quanti il programma ne consenta) modificata ogni tre mesi; periodico 

aggiornamento dell’ambito del trattamento; utilizzo dispositivi firewall; misure 

antivirus: Norton antivirus, corporate vers. 8; back up settimanale sul Server di 

Login e Incrementale sul Server delle procedure.

raccolta reistrazione 

consultazione organizzazione 

conservazione elaborazione 

modificazione selezione 

estrazione utilizzo accesso

Linformativa è inserita nel 

modulo di 

domanda/richiesta del 

servizio

La comunicazione avviene nei confronti dell'ufficio ragioneria al 

fine di consentire l'erogazione del contributo a cui i singoli 

utenti sono ammessi.
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Gestione sistema sociale (sis) e alimetazione 

dei relativi flussi e debiti informativi

La raccolta, la consevazione ed il trattamento dei 

dati inerenti alle posizioni assistenziali dell'utenza 

(domanda) e alle prestazioni erogate (offerta) sono 

finalizzati a supportare l'esercizio delle funzioni di 

programmazione e gestione dei servizi e delle 

politiche sociali locali e a soddisfare I relativi debiti 

informativi di settore (tra cui in primis verso il 

casellario dell'assistenza INPS), in funzione 

dell'implementazione del Sistema informativo 

sociale nazionale (L. 328/2000) e della 

condivisione della relativa base conoscitiva 

omogenea

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
NO SI SI prevista per legge NO NO SI

Preventiva autorizzazione degli operatori preposti ad operare sull'applicativo 

informatico e rilascio delle Credenziali di accesso personali x visualizzazione, 

estrazione e trattamento dei dati conservati in cartella sociale digitale riservate 

unicamente agli operatori addetti e limitate alla specifica funzione di sistema 

autorizzata.

raccolta registrazioen 

consultazione organizzazione 

conservazione elaborazione 

selezione utlizzo accesso

Si, al momento della presa 

in carico in sede di 

sottoscrizione del PAP

INPS - Casellario dell'assistenza INPS (BDPS-BDVM) di cui al 

D.L.78/2010 come convertito e modificato con L.30/07/2010 

n.122 e al D.M.16/12/2014 n.206 e successivi provvedimenti 

attuativi INPS); SSR -RFC 115 + RFC 118 x alimentazione 

flusso nazionale SINA

75
Autorizzazione vigilanza e controllo delle 

strutture sociali e socio sanitarie

il trattamento è finalizzato al controllo della 

sussistenza dei requisiti previsti per il 

funzionamento delle strutture sociali e socio – 

sanitarie ad autorizzazione o SCIA (LRT 41/2005), 

tra cui I requisiti soggettivi ex art. 80 D.Lgs. 

50/2016 della presona giuridica titolare della 

gestione dell'attività di accoglienza della struttura e, 

per quanto concerne I requisiti organizzativi, I titoli 

di studio e qualificazione professionale della 

direzione e del personale addetto

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
NO SI GIUDIZIARI previsto per legge SI NO

commissione 

multidisciplinare di 

vigilanza costituita 

dall'ASL

archivio cartaceo in armadi chiusi; archivi informatici protetti da password

raccolta registrazione 

consultazione consevazione 

modificazione estrazione 

accesso

SI
ASL – commissione multidisciplinare di vigilanza; ISTAT –

rilevazione annaule strtture socio sanitarie

76

Inserimenti in strutture residenziali cap per 

disabili adulti certificati con gravità ai sensi 

della l. 104/92

inserimenti in struture residenziali CAP (Comunità 

alloggio protetta) per disabili adulti certificati con 

gravità ai sensi della L. 104/1992: gestione liste 

attesa; inserimento nelle strutture residenziali; 

controllo presenze e liquidazione fatture; 

supervisione e verifiche

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
NO SI SI previsto per legge SI NO NO

ARCHIVIO CARTACEO: Agli incaricati sono impartite istruzioni orali finalizzate 

al controllo ed alla custodia , per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle 

operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali. Gli 

schedari sono chiusi a chiave in uffici il cui accesso è consentito solo agli 

incaricati ; uffici sono chiusi a chiave fuori dall’orario di servizio; aggiornamento 

periodico dell’ambito del trattamento consentito agli incaricati; ARCHIVIO 

INFORMATICO: procedura d’autenticazione con password di 8 caratteri (o 

quanti il programma ne consenta) modificata ogni tre mesi; periodico 

aggiornamento dell’ambito del trattamento; utilizzo dispositivi firewall; misure 

antivirus: Norton antivirus, corporate vers. 8; back up settimanale sul Server di 

Login e Incrementale sul Server delle procedure.

raccolta registrazione 

consultazione organizzazione 

conservazione elaborazione 

modificazione selezione 

estrazione utilizzo accesso

Linformativa è inserita nel 

modulo di 

domanda/richiesta del 

servizio

La comunicazione avviene nei confronti dei parenti 

dell'interessato e/o nei confronti dell'amministratore di sostegno 

o soggetto delegato alla cura degli interessi dell'utente. Avviene 

inoltre nei confronti dell'Azienda USL, dei gestori delle strutture 

residenziali CAP . Art. 18, 19, 20 dlgs 196/2003

77

Interventi di sorveglianza attiva degli anziani 

soli, ultrasesantacinquenni in condizioni di 

rischio sanitario, telesoccorso telesorveglianza, 

telefono amico

consegna ed installazione di idoneo apparecchio 

per attivazione dei servizi di emergenza sociale e 

sanitaria e soccorso in caso di necessità, con 

intervento tempestivo su richista dell'utente con 

mezzi specifici; attivazione della telesorveglianza 

e/o telefono amico, mediante contatto telefondico 

periodici, con le modalità, periodicità previsti dai 

relativi progetti personalizzati di sorveglianza attiva, 

redatti e tramsessi dal responsabile del programma 

di sorveglianza

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
NO SI SI previsto per legge SI NO SI

ARCHIVIO CARTACEO: Agli incaricati sono impartite istruzioni orali finalizzate 

al controllo ed alla custodia , per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle 

operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali. Gli 

schedari sono chiusi a chiave in uffici il cui accesso è consentito solo agli 

incaricati ; uffici sono chiusi a chiave fuori dall’orario di servizio; aggiornamento 

periodico dell’ambito del trattamento consentito agli incaricati;

ARCHIVIO INFORMATICO: procedura d’autenticazione con password di 8 

caratteri ( o quanti il programma ne consenta) modificata con cadenza stabilita 

dai competenti servizi del Comune di Livorno; periodico aggiornamento 

dell’ambito del trattamento (LIMITATAMENTE al flusso del documento 

elettronico tra i vari settori o uffici assegnatari e infine nella sezione relativa alla 

documentazione già trattata); utilizzo dispositivi firewall; misure antivirus: quelli 

approvati ed utilizzati dai competenti servizi informatici e/o d'archivio e protocollo 

del Comune di Livorno.

raccolta registrazione 

cosnultazione conservazione
  

78

Trasporto sociale degli utenti dei centri diurni 

per disabili adulti certificati con gravità ai sensi 

della l. 140/92

attivazione del trasporto degli utenti, controllo 

prestazioni e liquidazione fatture, supervisione e 

verifiche

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
NO SI SI  SI NO NO

ARCHIVIO CARTACEO: Agli incaricati sono impartite istruzioni orali finalizzate 

al controllo ed alla custodia , per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle 

operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali. Gli 

schedari sono chiusi a chiave in uffici il cui accesso è consentito solo agli 

incaricati ; uffici sono chiusi a chiave fuori dall’orario di servizio; aggiornamento 

periodico dell’ambito del trattamento consentito agli incaricati;

ARCHIVIO INFORMATICO: procedura d’autenticazione con password di 8 

caratteri ( o quanti il programma ne consenta) modificata ogni tre mesi; periodico 

aggiornamento dell’ambito del trattamento (LIMITATAMENTE al flusso del 

documento elettronico tra i vari settori o uffici assegnatari e infine nella sezione 

relativa alla documentazione già trattata); utilizzo dispositivi firewall; misure 

antivirus: quelli approvati ed utilizzati dai competenti servizi informatici e/o 

d'archivio e protocollo del Comune di Livorno.

raccolta registrazione 

consultazione organizzazione 

conservazione elaborazione 

selezione utlizzo accesso

L'informativa è inserita nel 

modulo di 

richiesta/domanda del 

servizio dell'Azienda USL 

che viene trasmesso a noi

La comunicazione avviene nei confronti dei parenti 

dell'interessato e/o nei confronti dell'amministratore di sostegno 

o soggetto delegato alla cura degli interessi dell'utente. Avviene 

inoltre nei confronti dell'Azienda USL, delle associazioni 

convenzionate per il trasporto sociale . Art. 18, 19, 20 dlgs 

196/2003

79

Servizio trasporto pubblico scolastico e 

cittadino per disabili certificati con gravità l. 

104/92

redazione graduatoria, controllo prestazioni e 

liquidazione fatture, supervisione e verifiche

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
NO SI SI  SI NO NO

ARCHIVIO CARTACEO: Agli incaricati sono impartite istruzioni orali finalizzate 

al controllo ed alla custodia , per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle 

operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali. Gli 

schedari sono chiusi a chiave in uffici il cui accesso è consentito solo agli 

incaricati ;uffici sono chiusi a chiave fuori dall’orario di servizio; aggiornamento 

periodico dell’ambito del trattamento consentito agli incaricati;

ARCHIVIO INFORMATICO: procedura d’autenticazione con password di 8 

caratteri (o quanti il programma ne consenta) modificata ogni tre mesi; periodico 

aggiornamento dell’ambito del trattamento (LIMITATAMENTE al flusso del 

documento elettronico tra i vari settori o uffici assegnatari e infine nella sezione 

relativa alla documentazione già trattata); utilizzo dispositivi firewall; misure 

antivirus: quelli approvati ed utilizzati dai competenti servizi informatici e/o 

d'archivio e protocollo del Comune di Livorno.

raccolta registrazioen 

consultazione organizzazione 

conservazione elaborazione 

selezione utlizzo accesso

Linformativa è inserita nel 

modulo di 

domanda/richiesta del 

servizio

La comunicazione avviene nei confronti dei parenti 

dell'interessato e/o nei confronti dell'amministratore di sostegno 

o soggetto delegato alla cura degli interessi dell'utente. Avviene 

inoltre nei confronti dell'affidatario del servizio di pubblico 

scolastico e cittadino per disabili certificati con gravità ai sensi 

della L.104/92 . Art. 18, 19, 20 dlgs 196/2003

80

Progetti del servizio civile nazionale e servizio 

civile regionale finalizzati all'affiancamento del 

servizio di assistenza educativa scolastica nella 

scuola primaria e secondaria di primo grado 

per alunni disabili

fomazione volontari, assegnazione dei volontari alle 

scuole, rendicontazione del servizio, supervisione e 

verifiche

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
NO SI SI  SI NO NO

archivi cartacei chiusi a chiave; archivi informatici protetti da password; backup 

settimanale

raccolta registrazioen 

consultazione organizzazione 

conservazione elaborazione 

selezione utlizzo accesso

SI
alle scuole nelle quali vengono attivati i progetti; gestori di

assistenza educativa scolastica

81
Inserimenti socioterapeutici in ambiente di 

lavoro per sisabili adulti

gestione lista di attesa, inserimento in ambienti 

lavorativi, controllo presente e liquidazione gettoni 

di presenza, supervisione e verifiche, rapporto con 

ditte ospitanti, copertura INAIL contro infortuni sul 

lavoro

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
NO SI SI  SI NO NO

archivi cartacei chiusi a chiave; archivi informatici protetti da password; backup 

settimanale

raccolta registrazioen 

consultazione organizzazione 

conservazione elaborazione 

selezione utlizzo accesso

SI

ai parenti dell'interessato, amministratore di sostegno o

soggetto delegato alla cura degli interessi dell'utente, ASL e

ditta ospitante

82

Assistenza educativa scolastica nelle scuola 

primaria e secondaria di primo grado per alunni 

disabili

raccolta e valutazione dei piani educativi 

personalizzati (PEI); rapporti con le scuole primarie 

e secondarie per l'assegnazione delle ore di 

assisstenza; controllo presense e liquidazione 

fatture ai vari gestori del servizio di assistenza 

educativa scolastica; supervisione e verifiche

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
NO SI SI  SI NO NO

archivi cartacei chiusi a chiave; archivi informatici protetti da password; backup 

settimanale

raccolta registrazioen 

consultazione organizzazione 

conservazione elaborazione 

selezione utlizzo accesso

SI
alle scuole , ASL, gestori dei servizi assistenza educativa

scolastica nelle scuole.

83
Progetto di laboratori diurni per disabili 

certificati
controllo presente e liquidazione fatture

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
NO SI SI  SI NO NO

archivi cartacei chiusi a chiave; archivi informatici protetti da password; backup 

settimanale

raccolta registrazioen 

consultazione organizzazione 

conservazione elaborazione 

selezione utlizzo accesso

SI

ai parenti dell'interessato, amministratore di sostegno o

soggetto delegato alla cura degli interessi dell'utente, gestore

dei laboratori Collesalvetti????

84 Centri diurni per disabili adulti con gravità

gestione liste di attesa, inserimento delle strutture 

in appalto dei centri, controllo presenze e 

liquidazione fatture, supervisione e verifiche

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
NO SI SI  SI NO NO

archivi cartacei chiusi a chiave; archivi informatici protetti da password; backup 

settimanale

raccolta registrazioen 

consultazione organizzazione 

conservazione elaborazione 

selezione utlizzo accesso

SI

ai parenti dell'interessato, amministratore di sostegno o

soggetto delegato alla cura degli interessi dell'utente, ASL e

soggetto gestore del centro diurno

85
Centri di socializzazione diurni per disabili 

adulti certificati

gestione liste di attesa, inserimento nelle attività 

concensionate di laboratorio nei centri, controllo 

presenze e liquidazione fatture, supervisione e 

verifiche

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
NO SI SI  SI NO NO

archivi cartacei chiusi a chiave; archivi informatici protetti da password; backup 

settimanale

raccolta registrazioen 

consultazione organizzazione 

conservazione elaborazione 

estrazione selezione utlizzo 

accesso

SI

ai parenti dell'interessato, amministratore di sostegno o

soggetto delegato alla cura degli interessi dell'utente, ASL e

associazioni convenzionate che gestiscono i centri di

socializzazione

86

Contributo economico regionale per 

l'eliminazione delle barriere architettoniche 

nelle abitazioni di residenza di persone disabili

raccolta domande, commissione tecnica di 

congruità delle domande, formulazione 

graduatorie, controllo documentazione e 

liquidazione contributi, rendicotazione alla Regione

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
NO SI SI  SI NO NO

archivi cartacei chiusi a chiave; archivi informatici protetti da password; backup 

settimanale

raccolta registrazioen 

consultazione organizzazione 

conservazione elaborazione 

estrazione selezione utlizzo 

accesso

SI

all' amministratore di sostegno o soggetto delegato alla cura

degli interessi dell'utente, onerato della spesa avente diritto al

contributo regionale.

87

Contributo finanziario annuale regionale a 

favore delle famiglie con figli minori di anni 18 

disabili

erogazione del contributo in presenza di accertata 

condizione di handicap grave

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
NO SI SI     

archivi cartacei chiusi a chiave; archivi informatici protetti da password; su 

protocollo informatico

raccolta registrazione 

consuiltazione conservazione 

elaborazione utilizzo accesso

SI  

Pagina 6



88 Attività relativa centomila orti in toscana
assegnazione degli orti a cittadini maggiorenni 

residenti nel comune di livorno

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
NO SI SI  SI NO NO

archivi cartacei chiusi a chiave; archivi informatici protetti da password; backup 

settimanale

raccolta registrazione 

organginzzazione 

conservazione elaborazione 

modificazione selezione 

estrazione accesso

SI  

89 Servizi sociali professionali – area minori Artt. 330, 333 e 403 CC
Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
NO SI SI  SI NO    SI

Tribunale dei minorenni di Firenze, Procura della repubblica di

Firenze e Livorno, Tribunale ordinario di Livorno, Forze

dell'Ordine, Asl e case famiglia

90
Rilascio/rinnovo/variazione di abilitazione 

ztl/zsc

Attività di polizia amministrativa locale (art. 73, 

comma 2, lett. f) d. lgs. n. 196/2003.

Art. 74 (Contrassegni su veicoli e accessi a centri 

storici) d. lg. n. 196/2003

Dirigente Settore U. unico mobilità  SI NO  NO  SI

(Per quanto riguarda gli archivi gestiti direttamente dall'ufficio) Schedari dotati di 

chiusura a chiave.

Protezione attraverso server con credenziali, periodicamente modificate.

Raccolta Registrazione 

Consultazione Organizzazione 

Conservazione Elaborazione 

Modificazione Selezione 

Estrazione Utilizzo Blocco 

Accesso Distruzione

L'informativa è inserita 

nell'apposita modulistica.
 

91
Rilascio/rinnovo/proroga autorizzazioni ai 

trasporti eccezionali

Rilascio/rinnovo/proroga autorizzazioni ai trasporti 

eccezionali
Dirigente Settore U. unico mobilità  NO NO  NO   

Schede cartacee in armadio dotato di chiusura a chiave. Protezione attraverso 

accesso server tramite PC con credenziali, periodicamente modificate.

Raccolta Registrazione

Consultazione Organizzazione

Conservazione Elaborazione

Utilizzo

L'informativa è inserita nella 

modulistica.
 

92
Attività relativa al rilascio/rinnovo di 

contrassegni per disabili.

Attività relativa al rilascio/rinnovo di contrassegni 

per disabili
Dirigente Settore U. unico mobilità  SI SÌ  In corso di verifica  SI

Pratiche inserite in schedari presso ufficio chiuso a chiave non accessibile al 

pubblico.

Protezione attraverso accesso server con credenziali, periodicamente modificate.

Raccolta Registrazione 

Consultazione Organizzazione 

Conservazione Elaborazione 

Modificazione Selezione 

Estrazione Utilizzo Blocco 

Accesso Distruzione

L'informativa è inserita 

nell'apposita modulistica.

A.S.L. (per evasione delle richieste di accertamento sul 

contrassegno disabili). Autorità giudiziaria, autorità di pubblica 

sicurezza (per accertamenti di carattere giudiziario)

93
Attività relativa all'assegnazione di uno spazio 

di sosta per disabili

Attività relativa all'assegnazione di uno spazio di 

sosta per disabili
Dirigente Settore U. unico mobilità  SI SÌ  In fase di verifica   

Ufficio non aperto al pubblico e chiuso a chiave. Protezione attraverso accesso 

server con credenziali, periodicamente modificate.

Raccolta Registrazione 

Consultazione Organizzazione 

Conservazione Elaborazione 

Modificazione Selezione 

Estrazione Utilizzo Blocco 

Accesso Distruzione

In fase di predisposizione  

apposita modulistica

A.S.L. (per evasione delle richieste di accertamento sul 

contrassegno disabili)

94
Attività relativa al rilascio contrassegno per 

donne in stato di gravidanza (per messo rosa)

Attività relativa al rilascio contrassegno per donne 

in stato di gravidanza (permesso rosa)
Dirigente Settore U. unico mobilità  SI SÌ  In fase di verifica  sì

Schedari dotati di chiusura a chiave.

Protezione attraverso accesso server con credenziali, periodicamente modificate.

Raccolta Registrazione 

Consultazione Organizzazione 

Conservazione Elaborazione 

Modificazione Selezione 

Estrazione Utilizzo Blocco 

Accesso Distruzione

L'informativa è inserita 

nell'apposita modulistica.
 

95

Attività relativa al rilascio abilitazione o pass 

giornaliero temporaneo o annuale per 

assistenza familiare

Attività relativa al rilascio abilitazione o pass 

giornaliero temporaneo o annuale per assistenza 

familiare

Dirigente Settore U. unico mobilità  SI SÌ  In fase di verifica  sì
Pratiche poste in ufficio non aperto al pubblico chiuso a chiave. Protezione 

attraverso accesso server con credenziali, periodicamente modificate.

Raccolta Registrazione 

Consultazione Organizzazione 

Conservazione Elaborazione 

Modificazione Selezione 

Estrazione Utilizzo Blocco 

Accesso Distruzione

In corso di predisposizione  

apposita modulistica
 

96
Rimborsi somme non dovute per 

rilascio/rinnovo/variazione di abilitazioni ztl/zsc

Rimborsi somme non dovute per 

rilascio/rinnovo/variazione di abilitazioni ztl/zsc
Dirigente Settore U. unico mobilità  SI NO  NO  NO

Pratiche inserite in schedari chiusi a chiave.

Protezione attraverso accesso server con credenziali, periodicamente modificate.

Raccolta Registrazione 

Consultazione Organizzazione 

Conservazione Elaborazione 

Modificazione Selezione 

Estrazione Utilizzo Blocco 

Accesso Distruzione

L'informativa è inserita 

nell'apposita modulistica.
 

97 Affidamento di servizi inerenti la mobilità Affidamento di servizi inerenti la mobilità Dirigente Settore U. unico mobilità  SI SÌ  NO  SI

Pratiche inserite in schedari chiusi a chiave in luogo non aperto al pubblico e 

chiuso a chiave.

Protezione attraverso accesso server con credenziali, periodicamente modificate.

Raccolta Registrazione 

Consultazione Organizzazione 

Conservazione Elaborazione 

Modificazione Selezione 

Estrazione Utilizzo Blocco 

Accesso Distruzione

L'informativa è inserita 

nell'apposita modulistica.

Provincia, Regione Toscana, altri enti preposti al rilascio di 

certificati

98
Rilascio abilitazioni/autorizzazioni veicoli di 

massa sup. a 3,5 t

Rilascio abilitazioni/autorizzazioni veicoli di massa 

sup. a 3,5 t
Dirigente Settore U. unico mobilità  NO NO  NO  NO

Schede cartacee in archivi con possibilità di chiusura a chiave.

Protezione attraverso accesso server tramite PC con credenziali, periodicamente 

modificate.

Raccolta Registrazione 

Consultazione Organizzazione 

Conservazione Elaborazione 

Modificazione Selezione 

Estrazione Utilizzo Blocco 

Accesso Distruzione

L'informativa è inserita 

nell'apposita modulistica.
 

99
Gestione accesso ai servizi educativi 0/3 anni 

comunali e privati convenzionati

Verifica del possesso dei requisiti previsti dalla 

normativa richiamata per l'accesso ai servizi 

educativi prima infanzia resi disponibili per anno 

educativo sall'A.C.

Dirigente Settore Educazione, 

istruzione e politiche giovanili

Esteem SrlU – presidente C.d.A. - 

Vds atti società partecipata – Per 

ricezione (sportello) e archivio dati

SI SI  SI   

protezione attraverso accesso con credebnziali al PC

Protezione attraverso accesso con credenziali al programma di gestione

Pratiche inserite in schedari chiusi a chiave in luoghi non accessibili al pubblico

Adozione di buone pratiche per evitare di lasciare  non custoditi atti con dati 

perconali

Elaborazione

Registrazione

Consultazione

Organizzazione

Conservazione

Elaborazione

Selezione

Estrazione

Utilizzo

Accesso

Distruzione

SI  

100
Accreditamento servizi educativi prima infanzia 

a titolarità/gestione privata

Verifica del possesso degli standards e dei requisiti 

previsti dalla normativa richiamata per 

l'accreditamento di un Nido e/o di un servizio 

educativo integrativo per la prima infanzia a 

titolarità e gestione privata

Dirigente Settore Educazione, 

istruzione e politiche giovanili
 SI SI  SI   

Protezione attraverso accesso con credenziali al PC

Protezione attraverso accesso con credenziali al programma di gestione

Adozione di buone pratiche per evitare di lasciare non custoditi atti con dati 

personali

Raccolta

Registrazione

Consultazione

Organizzazione

Conservazione

Elaborazione

Selezione

Estrazione

Utilizzo

Accesso

Distruzione

SI  

101

Autorizzazione al funzionamento servizi 

educativi prima infanzia a titolarità/gestione 

privata

verifica del possesso degli standards e dei requsiti 

previsti dalla normativa richiamata per autorizzare 

al funzionamento un Nido e/o un servizio educativo 

integrativo per la prima  infanzia a titolarità e 

gestione privata

Dirigente Settore Educazione, 

istruzione e politiche giovanili
 SI SI  SI   

Protezione attraverso accesso con credenziali al PC

Protezione attraverso accesso con credenziali al programma di gestione

Adozione di buone pratiche per evitare di lasciare non custoditi atti con dati 

personali

Raccolta

Registrazione

Consultazione

Organizzazione

Conservazione

Elaborazione

Selezione

Estrazione

Utilizzo

Accesso

Distruzione

SI  

102
Assegnazione ed erogazione buoni – scuola 

regionali (regione toscana) 3-6 anni

Verifica possesso dei requisiti ai fini 

dell'attribuzione di buono – scuola regionale alla 

famiglie a parziale o tatale copertura della retta di 

frequenza della Scuola dell'infanzia paritaria privata 

e frequentata dai figli/dalla figlie

Dirigente Settore Educazione, 

istruzione e politiche giovanili
 SI   SI   

Protezione attraverso accesso con credenziali al PC

Protezione attraverso accesso con credenziali al programma di gestione

Adozione di buone pratiche per evitare di lasciare non custoditi atti con dati 

personali

Raccolta

Registrazione

Consultazione

Organizzazione

Conservazione

Elaborazione

Selezione

Estrazione

Utilizzo

Accesso

Distruzione

SI  
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103
Gestione accesso alle scuole comunali 

dell'infanzia

verifica del possesso dei requisiti previsti dalla 

normativa richiemata per l'accesso ai servizi 

educativi prima infanzia resi disponibili per anno 

educativo dall'A.C.

Dirigente Settore Educazione, 

istruzione e politiche giovanili

Esteem SrlU – presidente C.d.A. - 

Vds atti società partecipata – Per 

ricezione (sportello) e archivio dati

SI SI  SI   

Protezione attraverso accesso con credenzili PC

Protezione attraverso accesso con credenziali al programma di gestione

Pratiche inserite in schedari chiusi a chiave in luoghi non accessibili al pubblico

Adozione di buone partiche per evitare di lasciare non custoditi atti con dati 

personali

Raccolta

Registrazione

Consultazione

Organizzazione

Conservazione

Elaborazione

Selezione

Estrazione

Utilizzo

Accesso

Distruzione

SI  

104 Contributo pacchetto scuola

Erogare il contributo economico alle famiglie con 

disagio economico per sostenere le spese 

necessarie alla frequenza scolastica

Dirigente Settore Educazione, 

istruzione e politiche giovanili

1. Agave Società Cooperativa; 2. 

Regione Toscana – Direzione 

Istruzione e Formazione – Settore 

“Educazione e Istruzione”; 3. 

Provincia di Livorno – Servizio 

“Cultura, Reti Scolastiche, Museo”

SI SI  SI   

Password di accesso ai PC

Password di accesso programma di gestione

Pratiche inserite in armadietti chiusi a chiave nei corrodoi

Raccolta

Registrazione

Consultazione

Organizzazione

Conservazione

Elaborazione

Modificazione

Selezione

Estrazione

Utilizzo

Accesso

Distruzione

SI

1. Agave Società Cooperativa; 2. Regione Toscana – Direzione 

Istruzione e Formazione – Settore “Educazione e Istruzione”; 

3. Provincia di Livorno – Servizio “Cultura, Reti Scolastiche, 

Museo”

105

Leva scolastica – Elenco dei minori che devono 

adempiere l'obbligo scolastico per il primo anno 

della Scuola primaria

Garantire l'obbligo scolastico
Dirigente Settore Educazione, 

istruzione e politiche giovanili

Istituzione scolastiche statali-circoli 

didattici comprensivi:

D.D. Benci (Benci, D'Azeglio, Bini) 

D.S. Dott.sa Giovanna Valente

D.D. Collodi (Collodi, Rodari, 

Fattori) D.S. Dott.Giovanna Valente 

(Reggente)

D.D. La Rosa (Lambruschini, 

Cattaneo, Villa Corridi) D.S. Dott.sa 

Manuela Mariani (Reggente)

D.D. De Amicis (De Amicis, 

Razzauiti, Gramsci) D.S. Dott.sa 

Teresa Cini (Reggente)

D.D. Carducci (Carducci, 

Banditella, Montenero) D.S. Dott.sa 

Camilla Paqualini

D.D. Brin (Brin, Dal Borro, Albertelli, 

Natali) D.S. Dott. Antonio 

Manfredini

I.C.Don Angeli (Modigliani, Thouar) 

D.S. Dott. Antonio Manfredini 

(Reggente)

I.C. Micheli-Bolognesi (Micheli, 

Puccini, Campana) D.S. Dott.sa 

Anna Rita Baldi

SI   NO  sì Password  accesso al programma

Raccolta

Registrazione

Consultazione

Organizzazione

Conservazione

Elaborazione

Modificazione

Selezione

Estrazione

Utilizzo

Blocco

Accesso

Distruzione

Nel caso in cui il 

trattamento dei dati 

conferiti all'Ufficio avvenga 

mediante l'utilizzo di 

modulistica, l'informativa è 

inserita nel modulo stesso

Istituzioni scolastiche statali – Circoli Didattici – Comprensivi e 

relativi Dirigenti Scolastici: D.D. Benci (dr.ssa Giovanna 

Valente); D.D. Collodi (dr.ssa Giovanna Valente); D.D. La Rosa 

(dr.ssa Manuela Mariani); D.D. De Amicis (dr.ssaTeresa Cini); 

D.D. Carducci (dr.ssa Camilla Pasqualini); D.D. Brin dr. 

Antonio Manfredini); I.C. Don Angeli (dr. Antonio Manfredini); 

I.C. Micheli-Bolognesi (dr.ssa Anna Rita Baldi)

106
Servizio ludotecario cittadino e servizio 

“ludobus”

Garantire tesseramenti per il servizio ludotecario 

cittadino e servizio “Ludobus”

Dirigente Settore Educazione, 

istruzione e politiche giovanili
 SI NO  SI  sì Password di accesso al programma

Raccolta

Registrazione

Consultazione

Organizzazione

Conservazione

Elaborazione

Modificazione

Selezione

Estrazione

Utilizzo

Blocco

Accesso

Distruzione

SI Koalaludo Cooperativa Sociale A.r.l.

107

Gestione sistema contributivo sevizio di 

ristorazione scolastica e servizi educativo-

scolastici comunali 0-3 anni

Gestione del sistema contributivo dei servizi di 

ristorazione scolastica e servizi educativo – 

scolastici comunali 0-3

Dirigente Settore Educazione, 

istruzione e politiche giovanili
 SI SI  SI  SI

Password di accesso ai pc

Credenziali di accesso al programma di gestione mense

Identificazione degli operatori con registrazione delle operazioni effettuate

Pratiche inserite in armadietti chiusi a chiave nei corridoi

Raccolta

Registrazione

Consultazione

Organizzazione

Conservazione

Elaborazione

Modificazione

Selezione

Estrazione

Utilizzo

Accesso

Distruzione

Si

1. Agave Società Cooperativa; 2. Project Srl (per 

aggiornamento e modifiche al programma gestionale dei dati 

relativi alle rette scolastiche); 3. Centro Unico della Riscossione 

del Comune di Livorno; 4. Agenzia delle Entrate; 5. Personale 

Scolastico comunale e statatle per la gestione delle assenze 

giornaliere degli utenti iscritti al servizio

108
Servizio di assistenza alla compilazione delle 

dichiarazioni isee (sportello isee)

Assistenza alla compilazione della dichiarazione 

ISEE (DSU) con rilascio della relativa Attestazione

Dirigente Settore Educazione, 

istruzione e politiche giovanili
 SI NO  SI  SI

Password  di accesso ai pc

Credenziali di accesso al programma di gestione mense

Pratiche inserite in armadietti chiusi a chiave nei corridoi

Raccolta

Registrazione

Consultazione

Organizzazione

Conservazione

Elaborazione

Modificazione

Selezione

Estrazione

Utilizzo

Accesso

Distruzione

SI Incaricati della Cooperativa Agave

109
Cedole librarie – Fornitura gratuita di libri di tsto 

agli alunni delle Scuole primarie

Garantire la fornitura gratuita dei libri di testo agli 

alunni residenti nel Comune di Livorno iscritti alla 

scuola primaria

Dirigente Settore Educazione, 

istruzione e politiche giovanili

Librerie inserite nell'Albo dei 

rivenditori autorizzati alla fornitura 

dei testi scolastici 2018

SI NO  NO  SI

Password  di accesso ai pc

Credenziali di accesso al programma di gestione mense

Pratiche inserite in armadietti chiusi a chiave nei corridoi

Raccolta

Registrazione

Consultazione

Organizzazione

Conservazione

Elaborazione

Mdificazione

Selezione

Estrazione

Utilizzo

Blocco

Accesso

Distruzione

 Comunicazione ai rivenditori autorizzati iscritti all'Albo

110 

(*)

Direzione servizi 1° infanzia – trattamento dati 

bambini e docenti iscritti mediante apposito 

programma digitale nel portale scuola

Inserimento giornaliero delle presenze dei bambini 

da parte di ogni struttura collegata al Portale 

Scuola

Dirigente Settore Educazione, 

istruzione e politiche giovanili
 SI      Accesso con doppia password (per pc e Portale Scuola)

Accesso

Raccolta

Registrazione

Consultazione

Conservazione

Elaborazione

Modifica

Utilizzo

Estrazione

Distruzione
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(*)

Dati anagrafici bambini/e ammessi servizi 

educativi prima infanzia direzione n°2

Trattamentodati anagrafici dei/elle bambini/e 

ammessi e frequentanti Servizi Comunali Prima 

Infanzia  di competenza dell'Ufficio

Dirigente Settore Educazione, 

istruzione e politiche giovanili

Resp.le U. Servizi prima infanzia 

direzione 2

 SI       Registrazione   

112

Servizio di ristorazione scolastica – trattamento 

dati bambini e docenti iscritti mediante 

apposito programma digitale sul portale scuola. 

Il trattamento comprende  anche bambini e 

adulti iscritti al servizio dietetico per motivi di 

salute, religiosi o etici (dati sensibili)

gestione ordinativo giornaliero dei pasti scolstici da 

parte di ogni struttura collegata  al Portale Scuola 

compreso ordinativo diete per motivi di salute, 

religiosi o etici

Dirigente Settore Educazione, 

istruzione e politiche giovanili

Personale autorizzato ad accedere 

al programma: il personale 

assegnato all'ufficio Ristorazione ed 

in particolare la Responsabile della 

funzioni Controlli e Sportello 

dietetico. Gli addetti  CoopLat al 

servizio di somministrazione pasti 

nelle scuole d'infanzia collegate al 

Portale compreso preposti al 

trattamento dati sensibili, gli addetti  

statali nelle scuole primarie 

collegate al Portale; subentro degli 

addetti cucine Cir Food per scuole 

non collegate al Portale. I dietisti 

aziendali preposti al trattamento 

dati sensibili. Determina 

n°6006/2015 e Contratto di appalto 

n°60089/2016

SI SI  SI    

Accesso

Raccolta

Registrazione

Consultazione

Conservazione

Elaborazione

Modifica

Utilizzo

Etrazione

Distruzione

SI  

113

Consultazione delle informazioni contenute 

nella banca dati denominata “serpichino” e nel 

portale “pagonet”

I dati consultati con il presente trattamento sono 

quelli che si trovano nel portale “Pagonet” (nella 

sezione “Rendicontazione enti”), nonché nella 

banca dati denominata “Serpichino”, implementata 

dagli uffici del Settore Entrate e Servizi Finanziari 

in collaborazione con la società del Comune di 

Livorno Esteem s.r.l.u., nell'ambito del Sistema 

Informativo Gestione Entrate Livorno (SIGEL). Nel 

portale “Pagonet” sono accessibili le informazioni 

inerenti le ingiunzioni fiscali emesse dal Comune di 

Livorno, con particolare riferimento ai pagamenti 

effettuati dai debitori; “Serpichino” invece, raccoglie 

ed organizza un rilevante quantitativo di 

informazioni inerenti la situazione patrimoniale, 

finanziaria e reddituale dei contribuenti. Il Settore 

Avvocatura è autorizzato ad accedere alle suddette 

banche dati, con la sola modalità della 

consultazione, nell'ambito dell'attività di supporto 

legale al Centro Unico per la Riscossione, al 

precipuo scopo di ottenere le informazioni che si 

rendono necessarie per la promozione di attività 

anche esecutive, dirette al recupero dei crediti - di 

natura sia tributaria che extra-tributaria - vantati dal 

Comune di Livorno.

Dir. Settore Avvocatura  SI SI previsto dalla legge NO no  

La consultazione delle banche dati telematiche oggetto del presente trattamento 

necessita di  apposite credenziali di accesso gestite dalla società Esteem (su 

indicazione del centro Unico della Riscossione).

Consultazione   

114
Raccolta dei dati inerenti le posizioni di 

contenzioso gestite dal settore avvocatura

i dati oggetto del presente trattamento sono raccolti 

al fine di consentire la gestione dei procedimenti 

contenziosi che sono in carico al Settore 

Avvocatura, sia con riferimento ai necessari 

adempimenti amministrativi, sia per quanto 

concerne, ovviamente, le attività oggetto del 

mandato difensivo

Dir. Settore Avvocatura  SÌ SÌ previsto dalla legge NO NO NO

I fascicoli conservati all'Avvocatura sono collocati in appositi schedari situati 

all'interno dei locali in cui si trovano gli uffici del Settore (i locali degli uffici 

vengono chiusi a chiave ogni qual volta non vi sia alcun dipendente all'interno 

degli stessi), mentre quelli situati al quarto piano del Palazzo Comunale ed in 

Banditella si trovano in locali non accessibili al pubblico.

Gli archivi elettronici sono protetti mediante le credenziali di accesso che 

presidiano i personal computer di ciascun dipendente, nonché attraverso le 

credenziali personali che consentono di accedere al programma dei giustificativi.

Raccolta Registrazione   

115
Consultazione dei dati inerenti le posizioni di 

contenzioso gestite dal settore avvocatura

i dati oggetto del presente trattamento sono 

consultati al fine di consentire la gestione dei 

procedimenti contenziosi che sono in carico al 

Settore Avvocatura, sia con riferimento ai necessari 

adempimenti amministrativi, sia per quanto 

concerne, ovviamente, lo svolgimento delle attività 

oggetto del mandato difensivo

Dir. Settore Avvocatura  SI SI previsto dalla legge NO NO  

I fascicoli conservati all'Avvocatura sono collocati in appositi schedari situati 

all'interno dei locali in cui si trovano gli uffici del Settore (i locali degli uffici 

vengono chiusi a chiave ogni volta che non vi sia alcun dipendente all'interno 

degli stessi) mentre quelli situati al quarto piano del Palazzo Comunale ed in 

Banditella si trovano in locali non accessibili al pubblico.

Gli archivi elettronici sono protetti mediante le credenziali di accesso che 

presidiano i personal computer di ciascun dipendente, nonché attraverso le 

credenziali personali che consentono di accedere al programma dei 

“Giustificativi”.

Consultazione   

116
Concessione uso sale simonini e auditorium 

presso sportello area nord
Gestione prenotazioni e utilizzo Sale Comunali

Dirigente Settore Anagrafe e 

demografico – Resp.le U. Sportelli al 

cittadino – area nord e area sud

 SI SI previsto per legge NO  NO

Pratiche inserite in schedari chiusi a chiave in luoghi non accessibili al pubblico.

Protezione attraverso accessi con credenziali in pc.

Adozione di buone pratiche per evitare di lasciare non custoditi atti con dati 

personali.

Raccolta Registrazione 

Consultazione Organizzazione 

Conservazione Modificazione 

Utilizzo

L'informativa è inserita nel 

modulo di richiesta
 

117 Archivio casa comunale (corrente e di deposito)
Consegna atti in busta chiusa agli interessati o a 

loro delegato

Dirigente Settore Anagrafe e 

demografico – Resp.le U. Anagrafe e 

notifiche

 SI NO previsto per legge Nessun trattamento   

Archivio cartaceo: pratiche inserite in scatole cartacee in luogo chiuso a chiave e 

non accessibili al pubblico.

Archivio informatico (sicraweb): protezione attraverso accesso con credenziali 

personali

Adozione di buone pratiche: chiusura a chiave di tutte le porte in orario di 

chiusura sportello Atti mai lasciati incustoditi.

Registrazione Consultazione 

Organizzazione Conservazione 

Estrazione Accesso Distruzione

Firma da parte 

dell'interessato di una 

ricevuta cartacea 

(unitamente all'avviso di 

deposito e a eventuale 

delega scritta a terzi) che 

viene riposta nella scatola 

al posto della busta 

nominativa consegnata

 

118

Aggiornamento e revisione dell'albo comunale 

dei presidenti di seggio elettorale

Aggiornamento e revisione dell'albo comunale 

degli scrutatori di seggio elettorale

Aggiornamento e revisione degli elenchi dei 

giudici popolari di corte di assise di corte di 

assise d'appello(aggiornamento biennale)

Tenuta e Aggiornamento dell'albo dei presidenti di 

seggio elettorale

Tenuta e Aggiornamento dell'albo comunale degli 

scrutatori di seggio elettorale

Gli albi sono aggiornati annualmente (iscrizioni e 

cancellazioni) su istanza degli interessati e d'ufficio.

Tenuta e Aggiornamento degli elenchi dei Giudici 

popolarti di Corte di Assise e Cortye di Assise 

d'appello (l'aggiornamento degli elenchi avviene 

con cadenza biennale)

Responsabile U. Elettorale, stato 

civile, partecipazione

no (è indicato un responsabile 

esterno nella ditta INFOR di Arezzo, 

aggiudicataria del servizio 

assistenza informatica per la 

gestione degli archivi demografici 

ed elaborazioni statistiche dei 

Servizi Demografici del Comune di 

Livorno)

SI SI previsto per legge

No, il trattamento dei dati non 

necessita del consenso 

essendo previsto e regolato 

espressamente dalla legge.

 SI L'accesso ai pc e all'applicativo INFOR è protetto da password d'accesso.

Raccolta Registrazione 

Consultazione Organizzazione 

Conservazione Elaborazione 

Modificazione Selezione 

Estrazione Utilizzo Blocco 

Accesso Distruzione

Nel caso in cui il 

trattamento dei dati 

conferiti avvenga mediante 

l'utilizzo di modulistica, 

l'informativa è inserita nel 

modulo stesso.
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Formazione, tenuta e revisione delle liste 

elettorali (generali; sezionali; aggiunte: queste 

ultime si riferiscono ai cittadini dell'u.e. residenti 

nel comune che chiedono di votare per 

l'elezione degli organi degli enti locali o per il 

rinnovo del parlamento eurpeo). Elenchi degli 

elettori apr e aire. Procedimenti elettorali: 

elezioni/referendum a carattere nazionale, 

regionale, comunale.

Rilascio tessere elettorali e tagliandi adesivi. 

Riulascio certificazioni iscrizione liste elettorali e 

godimento diritti politici.

Formazione, tenuta e aggiornamento delle liste 

elettorali (generali, sezionali , aggiunte) , a seguito 

delle revisioni semestrali e dinamiche (ordinarie e 

straordinarie), con iscrizioni e cancellazioni di 

cittadini dalle liste elettorali. Elenchi elettori APR e 

AIRE. Comunicazioni ad altri Comuni degli elettori 

emigrati e ricevimento da parte dei comuni degli 

elettori immigrati. Rilascio delle tessere elettorali e 

dei tagliandi adesivi di aggiornamento delle tessere 

elettorali. La stampa e imbustamento dei tagliandi 

adesivi  di aggiornamento delle tessere è effettuata 

da parte di una ditta esterna aggiudicataria del 

servizio. Procedimenti elettorali : il trattamento dei 

dati è finalizzato all'organizzazione delle 

consultazioni elettorali nazionali, regionali, 

amministrative, referendarie nazionali o locali, 

all'informazione elettorale, alla tenuta e alla 

gestione delle relative banche dati di candidati , dei 

risultati elettorali, per le finalità previste dalla 

vigente normativa in materia elettorale. Rilascio di 

certificati,di godimento di diritti politici e iscrizione 

nelle liste elettorali.

Responsabile U. Elettorale, stato 

civile, partecipazione

no (sono indicati come responsabile 

esterno la ditta aggiudicataria del 

servizio di stampa delle etichette di 

aggiornamento delle tessere 

elettorali per i cittadini che 

cambiano il proprio 

indirizzo/residenza e la ditta INFOR 

di Arezzo, aggiudicataria del 

servizio assistenza informatica per 

la gestione degli archivi demografici 

ed elaborazioni statistiche dei 

Servizi Demografici del Comune di 

Livorno)

SÌ SÌ previsto per legge

No, il trattamento dei dati non 

necessita del consenso 

essendo previsto e regolato 

espressamente dalla legge.

 sì (INFOR) L'accesso ai pc e all'applicativo INFOR è protetto da password diaccesso.

Raccolta Registrazione 

Consultazione Organizzazione 

Conservazione Elaborazione 

Modificazione Selezione 

Estrazione Utilizzo Blocco 

Accesso Distruzione

Nel caso in cui il 

trattamento dei dati 

conferiti avvenga mediante 

l'utilizzo di modulistica, 

l'informativa è inserita nel 

modulo stesso.

 

120 Gestione notifiche

Protocollazione e consegna atti da parte di Enti 

Pubblici nel territorio del comune di Livorno.

Servizio carte di identità e autentica di firma per 

persone non deambulanti

Responsabile ufficio Anagrafe e 

Notifiche
 SI SI previsto per legge NO  NO Protezione attraverso accessi con credenziali in pc.

Raccolta Registrazione 

Consultazione Organizzazione 

Conservazione Elaborazione 

Modificazione Estrazione 

Accesso

  

121 Procedure anagrafiche

Svolgimento di procedure anagrafiche su richiesta 

dell'interessato, quali cambi di residenza, iscrizioni 

anagrafiche, rilascio carte d'identità, certificazioni, 

autentiche di firma, copie conformi etc.

Responsabile ufficio Anagrafe e 

Notifiche  - Resp.le U.  Sportelli al 

cittadino – area nord e area sud

NO SI SI previsto per legge NO NO ? Protezione attraverso accessi con credenziali in pc.

Raccolta Registrazione 

Consultazione Organizzazione 

Conservazione Elaborazione 

Modificazione Estrazione 

Accesso

  

122
Rilascio credenziali accesso ai servizi on line 

del comune di livorno

Consegna a persone fisiche o giuridiche delle 

credenziali di accesso (costituite da username e 

password) ai servizi on line del Comune, sia a 

sportello sia tramite procedura via PEC

Nessun trattamento di dati sensibili previsto.

Dirigente Settore Anagrafe e 

demografico – Resp.le U. Sportelli al 

cittadino – area nord e area sud

NO SI NO previsto per legge NO   

Archivio cartaceo: pratiche inserite in cartelle, “resisti” o scatole suddivise per 

mese e anno di rilascio e conservate in armadi collocati nei locali custoditi degli 

uffici URP e Centri Servizi Area Nord e Sud.

Archivio informatico: archivio conservato in un server a cura del competente U. 

Servizi informativi e sviluppo servizi telematici a cui si accede tramite una 

password di ufficio.

Raccolta Registrazione 

Consultazione Organizzazione 

Conservazione Elaborazione 

Modificazione Selezione 

Estrazione Utilizzo Accesso

Firma da parte degli 

interessati del consenso al 

trattamento dei dati (art. 13 

D.Lgs. 196/2003) inserito a 

base del modulo per la 

raccolta dei dati al fine del 

rilascio delle credenziali.

 

123
Procedure elettorali speciali per consentire 

l'esercizio del diritto di voto in casi particolari

Consentire l'esercizio del diritto di voto a cittadini 

che si trovano in particolari situazioni (voto 

domiciliare; voto assistito; voto dei degenti in luoghi 

di cura o custodia, militari, naviganti)

Responsabile U. Elettorale, stato 

civile, partecipazione
NO SI SI previsto per legge

No, il trattamento dei dati non 

necessita del consenso 

essendo previsto e regolato 

espressamente dalla legge.

NO SI L'accesso ai pc e all'applicativo INFOR è protetto da password d'accesso.

Raccolta Registrazione 

Consultazione Organizzazione 

Conservazione Elaborazione 

Modificazione Selezione 

Estrazione Utilizzo Blocco 

Accesso Distruzione

Nel caso in cui il 

trattamento dei dati 

conferiti avvenga mediante 

l'utilizzo di modulistica, 

l'informativa è inserita nel 

modulo stesso.

 

124
Formazione e aggiornamento delle liste di leva 

e dei ruoli matricolari.

Formazione e tenuta delle liste di leva e 

aggiornamento dei ruoli matricolari.

Rilascio di certificati di iscrizione nelle liste e di 

esito di leva.

Responsabile U. Elettorale, stato 

civile, partecipazione
 SI SI previsto per legge

No, il trattamento dei dati non 

necessita del consenso 

essendo previsto e regolato 

espressamente dalla legge.

 SI L'accesso ai pc e all'applicativo INFOR è protetto da password d'accesso.

Raccolta Registrazione 

Consultazione Organizzazione 

Conservazione Elaborazione 

Modificazione Selezione 

Estrazione Utilizzo Blocco 

Accesso Distruzione

Nel caso in cui il 

trattamento dei dati 

conferiti avvenga mediante 

l'utilizzo di modulistica, 

l'informativa è inserita nel 

modulo stesso.

 

125

Servizi cimiteriali e polizia mortuaria 

(Salvaguardia della salute e dell'igiene 

pubblica, possibilità di manifestare il lutto e di 

praticare atti di pietà e di memoria)

Autorizzazioni di polizia mortuaria al trasporto e al 

seppellimento di cadaveri, concessioni e operazioni 

cimiteriali. consegna atti in busta chiusa agli 

interessati o a loro delegato. Autorizzazioni alla 

dispersione e all'affidamento di ceneri. Scheda 

ISTAT Modello D4 scheda morte

 Responsabile U. Servizi cimiteriali 

comunali con relative competenze 

(controllo e supervisione)

Dirigente del Settore Contratti 

provveditorato economato patrimonio 

demanio

Responsabile dell'appalto SI SI previsto per legge NO  NO

Archivi informatizzati relativi alle autorizzazioni di polizia mortuaria e ai servizi 

cimiteriali a pagamento (programma di polizia mortuaria e programma 

preventivi). Archivi cartacei dei contratti di concessione, atti notori, certificati 

necroscopici, documenti contabili per introiti, determine, fatture, autorizzazioni 

alla dispersione, autorizzazioni all'affidamento, trasporti di resti e ceneri, rimborsi, 

rientri in proprietà. Scheda Istat di morte da smistare

Raccolta Registrazione 

Consultazione Organizzazione 

Conservazione Elaborazione 

Modificazione Selezione 

Estrazione Utilizzo Blocco 

Accesso Distruzione

Firma degli interessati su 

atti notori per la 

cremazione, attestazioni di 

spese per concessioni o 

servizi cimiteriali.

 

126
Attività statistiche per la città: sondaggi e 

indagini campionarie in ambito locale

Raccolta dati su base campionaria e riporto dei dati 

all'universo relativamente a sondaggi di opinione 

e/o indagini statistiche in ambito cittadino e/o 

locale. Gli argomenti possono essere vari : 

disoccupazione e mercato del lavoro, condizioni di 

vita delle famiglie, etc.

Responsabile U. Statistica e studi – 

banca dati (Dirigente del Settore)
 SI NO previsto per legge

Dipende: se l'indagine e' 

inserita nel Programma 

Statistico Nazionale (il PSN 

viene approvato con DPCM e 

poi con DPR alla fine di un 

lungo iter) e nell'elenco delle 

indagini PSN per la quali vige 

l'obbligo di risposta da parte 

dei privati (elenco inserito in 

DPCM), allora la risposta e' 

NO; altrimenti e' SI, tuttavia 

sussiste la prassi di acquisire 

un consenso implicito quando 

l'interessato compila il 

questionario.

NO NO

Protezione attraverso accessi con credenziali nelle dotazioni informatiche 

dell'ufficio, copia dei dati raccolti su supporti non riscrivibili (cd, dvd) custoditi in 

armadi dell'ufficio dotati di chiave, adozione di buone pratiche per evitare di 

lasciare non custoditi  questionari/modelli cartacei con dati personali.

Raccolta Registrazione 

Consultazione Organizzazione 

Conservazione Elaborazione 

Modificazione Selezione 

Estrazione Utilizzo Blocco 

Accesso Distruzione

Come indicato dall' allegato 

A.3 del D.Lgs.196/2003, 

citato nelle fonti normative, 

l'ufficio Statistica e' tenuto a 

inviare apposita 

informativa, di solito tramite 

lettera; riepilogo delle 

principali note 

dell'informativa è inserito di 

solito nel questionario di 

indagine.

 

127

Formazone, archiviazione,conservazione e 

aggiornamento dei registri di stato civile e 

gestione dei relativi allegati. Gli atti inscritti o 

trascritti e le relative annotazioni si riferiscono a 

nascite, cittadinanze, matrimoni e 

pubblicazioni, separazioni e divorzi, unioni civili, 

adozioni, dichiarazioni anticipate di trattamento, 

cambi di nome/cognome, decessi, e a quanto 

comunque previsto nel dpr 396/2000 

(regolamento di stato civile)

Formazione, tenuta e aggiornamento degli archivi 

di stato civile: gli atti sono registrati in appositi 

registri cartacei  suddivisi per Anni in Parti e Serie 

e su un applicativo informatizzato.    Si tratta nello 

specifico della registrazione di  eventi costitutivi, 

modificativi ed estintivi di status personali di 

cittadini nonché di rendere conoscibili a terzi, 

soggetti sia pubblici che privati,  nei modi e limiti 

previsti dall'ordinamento vigente, tali informazioni. 

Tenuta e gestione degli allegati cartacei ai registri 

(secondo le indicazioni contenute nel DPR 

396/2000- Regolamento di Stato Civile) .Alla 

tenuta dei registri di Stato Civile consegue il rilascio 

di certificati, estratti o copie integrali degli atti di 

Stato Civile.

Responsabile U. Elettorale, stato 

civile, partecipazione -(Dirigente del 

Settore)

no (sono indicati come responsabile 

esterno la ditta aggiudicataria del 

servizio di rilegatura dei registri di 

Stato Civile, studenti universitari 

che svolgono tirocini curriculari c/o 

l'U. Stato Civile e la ditta INFOR di 

Arezzo, aggiudicataria del servizio 

assistenza informatica per la 

gestione degli archivi demografici 

ed elaborazioni statistiche dei 

Servizi Demografici del Comune di 

Livorno)

SI SI previsto per legge

No, il trattamento dei dati non 

necessita del consenso 

essendo previsto e regolato 

espressamente dalla legge.

 SI (INFOR) L'accesso ai pc e all'applicativo INFOR è protetto da password di accesso.

Raccolta Registrazione 

Consultazione Organizzazione 

Conservazione Elaborazione 

Modificazione Selezione 

Estrazione Utilizzo Blocco 

Accesso Distruzione

Nel caso in cui il 

trattamento dei dati 

conferiti avvenga mediante 

l'utilizzo di modulistica, 

l'informativa è inserita nel 

modulo stesso.

 

128 Gestione toponomastica

Apposizione numeri civici e numerazione interna di 

unità immobiliari site nel territorio del comune di 

Livorno;

Pratiche amministrative in materia di edilizia 

privata.

Responsabile U.Anagrafe e Notifiche 

(Dirigente del Settore)
 SI NO previsto per legge NO  NO Protezione attraverso accessi con credenziali in pc.

Raccolta Registrazione 

Consultazione Organizzazione 

Conservazione Elaborazione 

Estrazione Accesso
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Attività statistiche per la città: analisi e studi 

statistici da archivi amministrativi e da altre fonti 

(interne od esterne) di dati

Analisi statistica dei dati e produzione di eventuale 

relativa pubblicazione a partire da fonti di dati 

rappresentate da archivi amministrativi locali 

(generati e gestiti dalla A.C.) o di altra fonte 

esterna. Gli argomenti possono essere vari : 

disoccupazione e mercato del lavoro, redditi dei 

livornesi, etc.

Responsabile U. Statistica e studi – 

banca dati (Dirigente del Settore)
 SI NO previsto per legge

Dipende : se l'attività 

statistica e' inserita nel 

Programma Statistico 

Nazionale (il PSN viene 

approvato con DPCM e poi 

con DPR alla fine di un lungo 

iter) e nell'elenco delle 

indagini PSN per la quali vige 

l'obbligo di risposta da parte 

dei privati (elenco inserito in 

DPCM), allora la risposta e' 

NO; altrimenti e' SI, tuttavia 

sussiste la prassi di acquisire 

un consenso implicito 

quando, a seguito di 

informativa generale tramite 

comunicato stampa e/o 

notizia su mezzi di 

informazione,  l'interessato 

non esplicita in forma scritta il 

diniego al consenso. Va 

osservato che il vincolo di 

comunicazione e diffusione di 

dati solo aggregati e anonimi, 

imposto all'ufficio dalla norme 

vigenti, di fatto annulla nella 

pratica la probabilità di una 

negazione esplicita del 

consenso.

 NO

Protezione attraverso accessi con credenziali nelle dotazioni informatiche 

dell'ufficio, copia dei dati originali su supporti non riscrivibili (cd, dvd) custoditi in 

armadi dell'ufficio dotati di chiave.

Raccolta Registrazione 

Consultazione Organizzazione 

Conservazione Elaborazione 

Modificazione Selezione 

Estrazione Utilizzo Blocco 

Accesso Distruzione

Come indicato dall' allegato 

A.3 del D.Lgs.196/2003, 

citato nelle fonti normative, 

l'ufficio Statistica e' tenuto a 

inviare apposita 

informativa, di solito tramite 

lettera; tuttavia, quando cio' 

e' manifestamente oneroso 

sia in termini di tempo sia 

di costo (ad es. : 

informativa a TUTTI i 

residenti livornesi, circa 

150.000 lettere) e' 

ammessa una informativa 

generale tramite 

comunicato stampa e/o 

notizia su mezzi di 

informazione.

 

130

Attività statistiche istituzionali previste dal 

sistan, da istat, dalla regione toscana e da altri 

enti della p.a.

L'ufficio statistica agisce nel caso di questo 

trattamento come “sportello territoriale” di Ente 

esterno (ISTAT, Ministeri, Regione Toscana, etc..); 

effettua cioe' operazioni esecutive di attività 

statistiche e trattamenti la cui titolarità è di altri, 

esterni alla A.C.; e' quindi tenuto ad osservare ed 

eseguire le loro disposizioni, contenute di solito in 

circolari od altri documenti. La casistica delle 

finalità puo' essere la piu' varia; a titolo di esempio, 

si riportano le indagini più importanti e/o ricorrenti : - 

censimento permanente della popolazione (ISTAT) 

- rilevazione di eventi di anagrafe e stato civile 

(nascite, morti, iscrizioni, cancellazioni, 

separazioni, divorzi, etc...) (ISTAT) - coorte 

censuaria con relativi movimenti di emigrazione e 

morte per lo studio longitudinale toscano (Regione 

Toscana) Aspetti della vita quotidiana (ISTAT) 

Spese delle famiglie (ISTAT)

Responsabile U. Statistica e studi – 

banca dati (Dirigente del Settore)
 SI SI previsto per legge

Dipende : se l'indagine e' 

inserita nel Programma 

Statistico Nazionale (il PSN 

viene approvato con DPCM e 

poi con DPR alla fine di un 

lungo iter) e nell'elenco delle 

indagini PSN per la quali vige 

l'obbligo di risposta da parte 

dei privati (elenco inserito in 

DPCM), allora la risposta e' 

NO; altrimenti e' SI.

 sì

Protezione attraverso accessi con credenziali nelle dotazioni informatiche 

dell'ufficio, copia originale dei dati su supporti non riscrivibili (cd, dvd) custoditi in 

armadi dell'ufficio dotati di chiave, adozione di buone pratiche per evitare di 

lasciare non custoditi  quesationari/modelli cartacei con dati personali.

Raccolta Registrazione 

Consultazione Organizzazione 

Conservazione Elaborazione 

Modificazione Selezione 

Estrazione Utilizzo Blocco 

Accesso Distruzione

Come indicato dall' allegato 

A.3 del D.Lgs.196/2003, 

citato nelle fonti normative, 

l'ufficio Statistica e' tenuto a 

inviare apposita 

informativa, di solito tramite 

lettera, nel caso in cui il 

titolare dell'indagine non 

abbia gia' provveduto da 

sé. Normalmente queste 

disposizioni sono 

evidenziate nelle circolari 

Istat o nei documenti 

dell'indagine redatti dal 

titolare della stessa.
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Ritiro e rilascio dei tesserini venatori per i 

cacciatori residenti nel comune di livorno in 

collaborazione con la regione toscana

Ritiro e rilascio dei tesserini venatori prestampati 

per i cacciatori residenti nel comune di Livorno.

Dirigenti dei Settori – Dir. Settore 

Anagrafe e demografico  e Settore 

Edilizia Pubblica e Impianti – SPP e 

funzione di Datore di Lavoro Unico

 SI NO previsto per legge NO  SI

I dati raccolti in elenchi cartacei  durante la stagione venatoria  -  che a fine 

stagione vengono trasmessi tramite corriere alla ditta Exetesis Srl –  sono 

conservati  all'interno dell''ufficio Gestione e Manutenzione Verde, nel periodo 

che intercorre dal 1 febbraio al 16 ottobre di ciascun  anno.

Per quanto riguarda i dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici, gli stessi 

sono inseriti tramite password di accesso, nell'archivio SIFV.

Registrazione Consultazione 

Organizzazione Modificazione 

Distruzione

L'informativa non avviene 

attraverso modulistica.
 

132 Gestione Regolamento del verde
Raccolta, registrazione ed elaborazione istruttoria 

per rilascio pareri

Dirigente Dip.1 bis – LL.PP. e 

gestione  emergenza post alluvione e 

Settore Infrastrutture stradali e spazi 

aperti

Privati cittadini – Imprese SI NO    NO L'accesso ai pc e all'applicativo gestionale è protetto da password di accesso

Raccolta

Registrazione

Consultazione

Organizzazione

Conservazione

Elaborazione

Selezione

Estrazione

Utilizzo

Blocco

Accesso

 

Relativamente all'istruttoria tecnica quando è necessario 

acquisire  autorizzazione paessaggistica presso uffici Edilizia 

Privata

133 Gestione dati personali dei dipendenti
Raccolta dei dati necessari alla compilazione delle 

prese di servizio

Dirigente Dip.1 bis – LL.PP. e 

gestione  emergenza post alluvione e 

Settore Infrastrutture stradali e spazi 

aperti

 SI NO    NO L'accesso ai pc è protetto da password di accesso

Raccolta

Registrazione

Consultazione

Organizzazione

Conservazione

Utilizzo

  

134
Gestione richieste relativamente agli accessi 

agli atti

Raccolta, registrazione ed elaborazioneistruttoria 

per rilascio pareri

Dirigente Dip.1 bis – LL.PP. e 

gestione  emergenza post alluvione e 

Settore Infrastrutture stradali e spazi 

aperti

Privati cittadini – Associazioni ecc. SI NO     L'accesso ai pc è protetto da password di accesso

Raccolta

Registrazione

Consultazione

Organizzazione

Conservazione

Elaborazione

Selezione

Estrazione

Utilizzo

Blocco

Accesso

Quando ne ricorrono i 

termini
 

135  

(*)

Gestione degli elenchi delle ditte  e interventi 

effettuati su spazi aperti, conseguenti agli 

eventi alluvionali del settembre 2017

Formazione, tenuta e aggiornamento degli elenchi 

delle ditte e degli interventi per il ripristino delle 

situazioni precedenti agli eventi alluvionali del 

settembre 2017, relativamente agli spazi aperti. 

Predisposizione degli atti di affidamento dei lavori 

di somma urgenza e di liquidazione delle relative 

fatture

Dirigente Dip.1 bis – LL.PP. e 

gestione  emergenza post alluvione

Regione Toscana – ANAC – INPS 

– Agenzia delle entrate – Prefettura
SI   NO   L'accesso ai pc è protetto da password di accesso

Raccolta

Registrazione

Consultazione

Organizzazione

Conservazione

Elaborazione

Modificazione

Selezione

Estrazione

Utilizzo

Blocco

Accesso

  

136

Trattamento dati di carattere personale 

nell'ambito delle richieste di accesso ai 

documenti amministrativi e di richieste di 

accesso civico

dare riscontro alle richieste di accesso (anche 

accesso civio) ai documenti amministrativi inerenti i 

procedimenti amministrativi di competenza del 

settore Ambiente

Dirigente Settore Ambiente NO SI NO previsto per legge NO NO NO

Adozione di buone pratiche per evitare di lasciare non custoditi atti con dati 

personali: l'ufficio dove sono collocati gli archivi, nel caso in cui non sia presidiato 

dai dipendenti, viene chiuso a chiave.

Protezione attraverso accessi con credenziali in pc.

Protezione con credenziali per accedere ai programmi informatici che gestiscono 

le banche dati informatiche.

raccolta, registrazione, 

consultazione, organizzazione 

elaborazione estrazione utilizzo

SI comunicazione, ai soggetti di cui all'art. 22, Legge 241/90

137

Trattamento dati di carattere personale 

nell'ambio di attività endoprocedimentali del 

settore

trattamento dati di carattere personale finalizzato 

alla rpedisposizione di pareri (costituenti attività 

endoprocedimentale inerente materie di 

competenza dell'Ufficio rifiuti e politiche 

energetiche) richiesti da altri uffici comunali o da 

altri enti (es. Regione Toscana)

Dirigente Settore Ambiente NO SI NO previsto per legge NO NO NO

Adozione di buone pratiche per evitare di lasciare non custoditi atti con dati 

personali: l'ufficio dove sono collocati gli archivi, nel caso in cui non sia presidiato 

dai dipendenti, viene chiuso a chiave.

Protezione attraverso accessi con credenziali in pc.

Protezione con credenziali per accedere ai programmi informatici che gestiscono 

le banche dati informatiche.

raccolta, registrazione, 

consultazione, organizzazione 

elaborazione estrazione utilizzo

NO
Nel caso di richieste di accesso agli atti, comunicazione, ai 

soggetti di cui all'art. 22, Legge 241/90

138

Trattamento di dati di carattere personale 

diretto al rilascio dell'autorizzazione per 

l'esercizio dello scarico di acque reflue 

domestiche recapitanti direttamente in 

ambiente quando vi è l'impossibilità di 

allacciarsi alla pubblica fognatura

rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dello 

scarico di acque reflue domestiche recapitanti 

direttamente in ambiente quando vi è l'impossibilità 

di allacciarsi alla pubblica fognatura

Dirigente Settore Ambiente NO SI NO previsto per legge NO NO NO

Adozione di buone pratiche per evitare di lasciare non custoditi atti con dati 

personali: l'ufficio dove sono collocati gli archivi, nel caso in cui non sia presidiato 

dai dipendenti, viene chiuso a chiave.

Protezione attraverso accessi con credenziali in pc.

Protezione con credenziali per accedere ai programmi informatici che gestiscono 

le banche dati informatiche.

raccolta, registrazione, 

consultazione, organizzazione 

elaborazione estrazione utilizzo

SI  

Pagina 11



139

Trattamento dati di carattere personale per 

erogazione contributi dinalizzati al 

finanziamento di inixiative /progetti di carattere 

ambientale

il trattamento dati di carattere personale è 

finalizzato all'individuazione dei richiedenti il 

contributo e alla liquidazione dello stesso agli 

aventi diritto per il finanziamento di 

iniziative/progetti di carattere ambientale

Dirigente Settore Ambiente NO SI NO previsto per legge NO NO NO

Adozione di buone pratiche per evitare di lasciare non custoditi atti con dati 

personali: l'ufficio dove sono collocati gli archivi, nel caso in cui non sia presidiato 

dai dipendenti, viene chiuso a chiave.

Protezione attraverso accessi con credenziali in pc.

Protezione con credenziali per accedere ai programmi informatici che gestiscono 

le banche dati informatiche.

raccolta, registrazione, 

consultazione, organizzazione 

elaborazione estrazione utilizzo

SI NO

140

Trattamento dati personali e giudiziari 

8casellario) nell'ambito delle procedure di 

affidametno ai sensi del d.lgs. 50/2016 

(verificfa dei requisiti art. 80 – durc – 

tracciabilità)

Verifica delle dichiarazioni rilasciate da operatori 

economici al fine di accertare l'assenza di 

procedimenti che costituiscono motivo di 

esclusione dalla procedure di gara e/o affidamento 

(D.lgs. 50/2016)

Dirigente Settore Ambiente NO SI GIUDIZIARI previsto per legge NO NO NO

Adozione di buone pratiche per evitare di lasciare non custoditi atti con dati 

personali: l'ufficio dove sono collocati gli archivi, nel caso in cui non sia presidiato 

dai dipendenti, viene chiuso a chiave.

Protezione attraverso accessi con credenziali in pc.

Protezione con credenziali per accedere ai programmi informatici che gestiscono 

le banche dati informatiche.

raccolta registrazione 

consultazione, organizzazione 

conservazione elaborazione 

selezione estrazione utilizzo 

accesso

SI Agenzia delle Entrate – Ufficio del Casellario (D. Lgs. 50/2016)

141

Trattamento dati di carattere personale 

nell'ambito del procedimento diretto 

all'adozione di ordinanza di rimozione e/o 

incapsulamento e smaltimento di manufatti 

contenenti amianto, per la tutela igienico – 

sanitaria, a seguito di accertamento dell'asl 

compente, previa individuazione responsabilità 

del proprietario del manufatto contenente 

amianto

trattamento dati di caratte presonale nell'ambito del 

procedimento diretto all'adozione di ordinanza di 

rimozione e/o incapsulamento e smaltimento di 

manufatti contenenti amianto, pe rla tutela igienico 

– sanitaria, a seguito di accertamento dell'Asl 

compente, previa individuazione responsabilità. 

Procedimento d'ufficio per rimozione, 

incapsulamento e confinamento manufatti 

contenenti amianto in sostituzione e in danno del 

soggetto obbligato e inadempiente

Dirigente Settore Ambiente NO SI NO previsto per legge NO NO  

Adozione di buone pratiche per evitare di lasciare non custoditi atti con dati 

personali: l'ufficio dove sono collocati gli archivi, nel caso in cui non sia presidiato 

dai dipendenti, viene chiuso a chiave.

Protezione attraverso accessi con credenziali in pc.

Protezione con credenziali per accedere ai programmi informatici che gestiscono 

le banche dati informatiche.

raccolta registrazione 

consultazione, organizzazione 

conservazione elaborazione 

selezione estrazione utilizzo 

accesso

NO

Azienda Usl – Prefettura

Nel caso di richieste di accesso agli atti, comunicazione, ai 

soggetti di cui all'art. 22, Legge 241/90

142

Trattamento dati personali nell'ambito del 

procedimento diretto all'asozione di ordinanze 

per la rimozione e smaltimento di rifiuti e 

ripristino dello stato dei luoghi (procedimento 

d'ufficio per rimozione e smaltimento rifiuti in 

danno dei soggetti obbligati)

trattamento dati personali nell'ambito del 

procedimento diretto all'asozione di ordinanze per 

la rimozione e smaltimento di rifiuti e ripristino dello 

stato dei luoghi (procedimento d'ufficio per 

rimozione e smaltimento rifiuti in danno dei 

soggetti obbligati). A seguito di segnalzione, previa 

individuazione del regime patrimoniale ed 

accertaemtno da parte dei soggetti preposti al 

controllo ai fini dell'eventuale individuazione del 

responsabile. Predisposizione del provvedimento 

finale del Sindaco

Dirigente Settore Ambiente NO SI NO previsti per legge NO NO NO

Adozione di buone pratiche per evitare di lasciare non custoditi atti con dati 

personali: l'ufficio dove sono collocati gli archivi, nel caso in cui non sia presidiato 

dai dipendenti, viene chiuso a chiave.

Protezione attraverso accessi con credenziali in pc.

Protezione con credenziali per accedere ai programmi informatici che gestiscono 

le banche dati informatiche.

raccolta registrazione 

consultazione, organizzazione 

conservazione elaborazione 

selezione estrazione utilizzo 

accesso

NO

Azienda Usl – Prefettura

Nel caso di richieste di accesso agli atti, comunicazione, ai 

soggetti di cui all'art. 22, Legge 241/90

143

Trattamento dati presonali nell'ambito del 

procedimento diretto all'adozione di ordinanza 

per la rimozione e smaltimento di veicoli fuori 

uso classificabili come rifiuti e ripristino stato 

dei luoghi (procedimento d'ufficio)

trattamento dati personali nell'ambito del 

procedimento diretto all'adozione di ordinanza per 

la rimozione e smaltimento di veicoli fuori uso 

classificabili come rifiuti e ripristino stato dei luoghi 

(procedimento d'ufficio). Predisposizione del 

provvedimento finale

Dirigente Settore Ambiente NO SI NO previsti per legge NO NO NO

Adozione di buone pratiche per evitare di lasciare non custoditi atti con dati 

personali: l'ufficio dove sono collocati gli archivi, nel caso in cui non sia presidiato 

dai dipendenti, viene chiuso a chiave.

Protezione attraverso accessi con credenziali in pc.

Protezione con credenziali per accedere ai programmi informatici che gestiscono 

le banche dati informatiche.

raccolta registrazione 

consultazione, organizzazione 

conservazione elaborazione 

selezione estrazione utilizzo 

accesso

NO

Azienda Usl – Prefettura

Nel caso di richieste di accesso agli atti, comunicazione, ai 

soggetti di cui all'art. 22, Legge 241/90

144

Trattamento dati personali nell'ambito del 

procedimento diretto alla regolarizzazione degli 

scarichi in pubblica fognatura

trattamento dati personali nell'ambito del 

procedimento diretto alla regolarizzazione degli 

scarichi in pubblica fognatura. Procedimento 

d'ufficio

Dirigente Settore Ambiente NO SI NO previsti per legge NO NO NO

Adozione di buone pratiche per evitare di lasciare non custoditi atti con dati 

personali: l'ufficio dove sono collocati gli archivi, nel caso in cui non sia presidiato 

dai dipendenti, viene chiuso a chiave.

Protezione attraverso accessi con credenziali in pc.

Protezione con credenziali per accedere ai programmi informatici che gestiscono 

le banche dati informatiche.

raccolta registrazione 

consultazione, organizzazione 

conservazione elaborazione 

selezione estrazione utilizzo 

accesso

NO
Nel caso di richieste di accesso agli atti, comunicazione, ai 

soggetti di cui all'art. 22, Legge 241/90

145

Trattamento dati personali a seguito di 

segnalazioni/esposti in materia ambientale 

(Ufficio Tutela dell'Ambiente)

trattamento dati personali finalizzato allo 

svolgimento di attività di sopralluogo svolte 

dall'ufficio a seguito di segnalazione in materia 

ambientale

Dirigente Settore Ambiente NO SI NO previsti per legge NO NO NO

Adozione di buone pratiche per evitare di lasciare non custoditi atti con dati 

personali: l'ufficio dove sono collocati gli archivi, nel caso in cui non sia presidiato 

dai dipendenti, viene chiuso a chiave.

Protezione attraverso accessi con credenziali in pc.

Protezione con credenziali per accedere ai programmi informatici che gestiscono 

le banche dati informatiche.

raccolta registrazione 

consultazione, organizzazione 

conservazione elaborazione 

selezione estrazione utilizzo 

accesso

NO NO

146

Trattamento dati personali nell'ambito dei 

controllo sugli atti ai fini della prevenzione della 

corruzione

effettuare controlli, a cadenza semestrale, sugli atti 

di competenza del settore, relativamente al rilascio 

delle autorizzazioni in deroga ai limiti acustici di 

tipo semplificato e non e relativamente al rilascio di 

autorizzazioni allo scarico in ambiente, nell'ambito 

della prevenzione della corruzione con 

compilazione di check list e verbale che vengono 

successivamente inseriti nel programma 

informatico del PDO

Dirigente Settore Ambiente NO SI NO previsti per legge NO NO NO

Adozione di buone pratiche per evitare di lasciare non custoditi atti con dati 

personali: l'ufficio dove sono collocati gli archivi, nel caso in cui non sia presidiato 

dai dipendenti, viene chiuso a chiave.

consultazione NO NO

147

Trattamento dati personali diretto alla voltura 

dell'autorizzazione per l'esercizio dello scarico 

di acque reflue domestiche recapitanti 

direttamente in ambiente, quando vi è 

l'impossibilità di allacciarsi alla pubblica 

fognatura

voltura dell'autorizzazione per l'esercizio dello 

scarico di acque reflue domestiche recapitanti 

direttamente in ambiente, quando vi è 

l'impossibilità di allacciarsi alla pubblica fognatura

Dirigente Settore Ambiente NO SI NO previsti per legge NO NO NO

Adozione di buone pratiche per evitare di lasciare non custoditi atti con dati 

personali: l'ufficio dove sono collocati gli archivi, nel caso in cui non sia presidiato 

dai dipendenti, viene chiuso a chiave.

Protezione attraverso accessi con credenziali in pc.

Protezione con credenziali per accedere ai programmi informatici che gestiscono 

le banche dati informatiche.

raccolta registrazione 

consultazione, organizzazione 

conservazione elaborazione 

selezione estrazione utilizzo 

accesso

SI
Nel caso di richieste di accesso agli atti, comunicazione, ai 

soggetti di cui all'art. 22, Legge 241/90

148 Esposti in materia igienico – sanitaria

I dati trattati nell'ambito dell'itere amministrativo 

che può concludersi con la predisposizione di  una 

ordinanza in materia igienico – sanitaria

Dirigente Settore Ambiente NO SI NO previsti per legge NO NO NO

Adozione di buone pratiche per evitare di lasciare non custoditi atti con dati 

personali: l'ufficio dove sono collocati gli archivi, nel caso in cui non sia presidiato 

dai dipendenti, viene chiuso a chiave.

Protezione attraverso accessi con credenziali in pc.

Protezione con credenziali per accedere ai programmi informatici che gestiscono 

le banche dati informatiche.

raccolta registrazione 

consultazione, organizzazione 

conservazione elaborazione 

selezione estrazione utilizzo 

accesso

NO
Nel caso di richieste di accesso agli atti, comunicazione, ai 

soggetti di cui all'art. 22, Legge 241/90

149

Trattamento dati personali nell'ambito del 

procedimento denominato “richiesta di 

autorizzazione ad eseguire interventi di 

carattere urbanistico – edilizi in territorio 

soggetto a vincolo idrogeologico”

I dati sono trattati nell'ambito dell'iter 

amministrativo che si conclude con l'eventuale 

rilascio dell'autorizzazione – autorizzazione per 

variante in corso d'opera per eseguire interventi a 

carattere urbanistico edilizio in territorio sottoposto 

a vincolo idrogeologico

Dirigente Settore Ambiente NO SI NO previsti per legge NO NO NO

Adozione di buone pratiche per evitare di lasciare non custoditi atti con dati 

personali: l'ufficio dove sono collocati gli archivi, nel caso in cui non sia presidiato 

dai dipendenti, viene chiuso a chiave.

Protezione attraverso accessi con credenziali in pc.

Protezione con credenziali per accedere ai programmi informatici che gestiscono 

le banche dati informatiche.

raccolta registrazione 

consultazione, organizzazione 

conservazione elaborazione 

selezione estrazione utilizzo 

accesso

SI

L'autorizzazione viene trasmessa agli altri uffici 

dell'Amministrazione Comunale interessati dal procedimento.

L'autorizzazione viene trasmessa al Gruppo Carabinieri 

Forestale di Livorno.

Nel caso di richieste di accesso agli atti, comunicazione, ai 

soggetti di cui all'art. 22, Legge 241/90

150

Trattamento dati personali nell'ambito del 

procedimento “richiesta autorizzazione di 

variante in corso d'opera per eseguire interventi 

di carattere urbanistico edilizio in territorio 

soggetto a vincolo idrogeologico”

I dati sono trattati nell'ambito dell'iter 

amministrativo che si conclude con l'eventuale 

rilascio dell' autorizzazione per variante in corso 

d'opera per eseguire interventi a carattere 

urbanistico edilizio in territorio sottoposto a vincolo 

idrogeologico

Dirigente Settore Ambiente NO SI NO previsti per legge NO NO NO

Adozione di buone pratiche per evitare di lasciare non custoditi atti con dati 

personali: l'ufficio dove sono collocati gli archivi, nel caso in cui non sia presidiato 

dai dipendenti, viene chiuso a chiave.

Protezione attraverso accessi con credenziali in pc.

Protezione con credenziali per accedere ai programmi informatici che gestiscono 

le banche dati informatiche.

raccolta registrazione 

consultazione, organizzazione 

conservazione elaborazione 

selezione estrazione utilizzo 

accesso

SI

L'autorizzazione viene trasmessa agli altri uffici 

dell'Amministrazione Comunale interessati dal procedimento.

L'autorizzazione viene trasmessa al Gruppo Carabinieri 

Forestale di Livorno.

Nel caso di richieste di accesso agli atti, comunicazione, ai 

soggetti di cui all'art. 22, Legge 241/90

151

Trattamento dati personali nell'ambito del  

procedimento denominato “dichiarazione di 

inizio lavori per interventi di carattere 

urbanistico – edilizio in territorio  soggetto a 

vincolo idrogeologico

i dati sono acquisiti nell'ambito del procedimento 

che non prevede emissione di atto
Dirigente Settore Ambiente NO SI NO previsti per legge NO NO NO

Adozione di buone pratiche per evitare di lasciare non custoditi atti con dati 

personali: l'ufficio dove sono collocati gli archivi, nel caso in cui non sia presidiato 

dai dipendenti, viene chiuso a chiave.

Protezione attraverso accessi con credenziali in pc.

Protezione con credenziali per accedere ai programmi informatici che gestiscono 

le banche dati informatiche.

raccolta registrazione 

consultazione, organizzazione 

conservazione elaborazione 

selezione estrazione utilizzo 

accesso

SI
Nel caso di richieste di accesso agli atti, comunicazione, ai 

soggetti di cui all'art. 22, Legge 241/90

152

Trattamento dati personali nell'ambito del 

procedimento denominato “richiesta di 

autorizzazione a sanatoria per interventi di 

carattere urbanistico edilizio in territorio 

soggetto a vincolo idrogeologico”

i dati sono trattati nell'ambito dell'iter amministrativo 

che si conclude con l'eventuale rilascio dell' 

autorizzazione a sanatoria per eseguire interventi a 

carattere urbanistico edilizio in territorio sottoposto 

a vincolo idrogeologico

Dirigente Settore Ambiente NO SI NO previsti per legge NO NO NO

Adozione di buone pratiche per evitare di lasciare non custoditi atti con dati 

personali: l'ufficio dove sono collocati gli archivi, nel caso in cui non sia presidiato 

dai dipendenti, viene chiuso a chiave.

Protezione attraverso accessi con credenziali in pc.

Protezione con credenziali per accedere ai programmi informatici che gestiscono 

le banche dati informatiche.

raccolta registrazione 

consultazione, organizzazione 

conservazione elaborazione 

selezione estrazione utilizzo 

accesso

SI

L'iter amministrativo prevede che l'Ufficio definisca l'importo 

della sanzione amministrativa sulla base della L.R.T. 39/2000 

– art 42 c. 3 e dell'art. 82 comma 1 lettera b)- 1) sostituito 

dall'art. 62 della L.R.T. 75/2009, e lo trasmetta alla Polizia 

Amministrativa per l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione di 

pagamento delle sanzioni amministrativa. Nel caso di richieste 

di accesso agli atti, comunicazione, ai soggetti di cui all'art. 22, 

Legge 241/90.

L'autorizzazione viene trasmessa agli altri uffici 

dell'Amministrazione Comunale interessati dal procedimento.

L'autorizzazione viene trasmessa al Gruppo Carabinieri 

Forestale di Livorno.

153
Pubblicazione elenco unico delle autorizzazioni 

in deroga ai limiti acustici di tipo semplificato

I dati acquisiti vengono trattati per la definzione di 

un elenco delle autorizzazioni riportante l'attività o 

manifestazione le date e l'area in cui viene svolta. 

Questo elenco viene pubblicato sulla rete civica 

nella sezione tematica tutela dell'ambiente – 

inquinamento acustico

Dirigente Settore Ambiente NO SI NO previsti per legge NO NO NO

Adozione di buone pratiche per evitare di lasciare non custoditi atti con dati 

personali: l'ufficio dove sono collocati gli archivi, nel caso in cui non sia presidiato 

dai dipendenti, viene chiuso a chiave.

Protezione attraverso accessi con credenziali in pc.

Protezione con credenziali per accedere ai programmi informatici che gestiscono 

le banche dati informatiche.

raccolta registrazione 

consultazione, organizzazione 

conservazione elaborazione 

selezione estrazione utilizzo 

accesso

SI
Nel caso di richieste di accesso agli atti, comunicazione, ai 

soggetti di cui all'art. 22, Legge 241/90
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154

Trattamento dati personali nell'ambito del 

procedimento “autorizzazione in deroga ai limiti 

acustici di tipo non semplificato per cantieri 

edili, stradatli o assimilabili con attività 

potenzialmente rumorose”

i dati acquisiti tramite la modulistica vengono 

trattari nell'ambito dell'iter amministrativo che si 

conclude con il rilascio (eventuale) di una 

autorizzazione in deroga ai limiti acustici di tipo 

non semplificato, previa acquisizione di un parere 

vicolante da parte dell'ASL competente per 

territorio

Dirigente Settore Ambiente NO SI NO previsti per legge NO NO NO

Adozione di buone pratiche per evitare di lasciare non custoditi atti con dati 

personali: l'ufficio dove sono collocati gli archivi, nel caso in cui non sia presidiato 

dai dipendenti, viene chiuso a chiave.

Protezione attraverso accessi con credenziali in pc.

Protezione con credenziali per accedere ai programmi informatici che gestiscono 

le banche dati informatiche.

raccolta registrazione 

consultazione, organizzazione 

conservazione elaborazione 

selezione estrazione utilizzo 

accesso

SI

Agli Uffici dell'A.C. Interessati dal procedimento; all'Azienda 

USL Toscana Nord Ovest.

Nel caso di richieste di accesso agli atti, comunicazione, ai 

soggetti di cui all'art. 22, Legge 241/90

155

Trattamento dati personali nell'ambito del 

procedimento “autorizzazione in deroga ai limiti 

acustici di tipo non semplificato per attività 

temporanee e manifestazioni su suolo pubblico 

e/o aperto al pubblico e centri sociali”

i dati acquisiti tramite la modulistica vengono 

trattari nell'ambito dell'iter amministrativo che si 

conclude con il rilascio (eventuale) di una 

autorizzazione in deroga ai limiti acustici di tipo 

non semplificato, previa acquisizione di un parere 

vicolante da parte dell'ASL competente per 

territorio

Dirigente Settore Ambiente NO SI NO previsti per legge NO NO NO

Adozione di buone pratiche per evitare di lasciare non custoditi atti con dati 

personali: l'ufficio dove sono collocati gli archivi, nel caso in cui non sia presidiato 

dai dipendenti, viene chiuso a chiave.

Protezione attraverso accessi con credenziali in pc.

Protezione con credenziali per accedere ai programmi informatici che gestiscono 

le banche dati informatiche.

raccolta registrazione 

consultazione, organizzazione 

conservazione elaborazione 

selezione estrazione utilizzo 

accesso

SI

Agli Uffici dell'A.C. Interessati dal procedimento.

Nel caso di richieste di accesso agli atti, comunicazione, ai 

soggetti di cui all'art. 22, Legge 241/90

156

Trattamento dati di carattere personale 

nell'ambito del procedimento denominato 

“Procedimento per la gestione degli esposti 

relativi al rumore prodotto da attività 

temporanee, da manifestazioni in luogo 

pubblico o aperte al pubblico e da spettacoli a 

carattere temporaneo o mobile o all'aperto che 

impiegano macchinari rumorosi”.

I dati acquisiti vengono trattati nell'ambito del 

procedimento amministrativo finalizzato alla 

risoluzione della problematica e l'iter può prevedere 

la trasmissione dei dati ad ARPAT e può 

concludersi con provvedimento dirigenziale di 

cessazione attività o sorgente rumorosa, nel caso 

di emissioni sonore prodotte da attività produttive, 

professionali e commerciali o con la sospensione 

dell'autorizzazione in deroga ai limiti acustici 

concessa, nel caso di attività temporanee.

Dirigente Settore Ambiente NO SI NO previsti per legge NO NO NO

Adozione di buone pratiche per evitare di lasciare non custoditi atti con dati 

personali: l'ufficio dove sono collocati gli archivi, nel caso in cui non sia presidiato 

dai dipendenti, viene chiuso a chiave.

Protezione attraverso accessi con credenziali in pc.

Protezione con credenziali per accedere ai programmi informatici che gestiscono 

le banche dati informatiche.

raccolta registrazione 

consultazione, organizzazione 

conservazione elaborazione 

selezione estrazione utilizzo 

accesso

SI

I dati acquisiti possono essere comuncati ad ARPAT per i 

controlli previsti dalla normativa vigente in materia e ad altri 

Uffici dell'Amministrazione Comunale interessati dal 

procedimento (es. Polizia Commerciale).

Nel caso di richieste di accesso agli atti, comunicazione, ai 

soggetti di cui all'art. 22, Legge 241/90

157

Trattamento dati personali nell'ambito del 

procedimento denominto “autorizzazione in 

deroga ai limiti acustici di tipo semplificato per 

cantieri edili, stradali o assimilabili con attività 

potenzialmente rumorose”

I dati trattati nell'ambito dell'iter amministrativo che 

si conclude con l'eventuale rilascio 

dell'autorizzazione in deroga ai limiti acustici di tipo 

semplificato per cantieri edili, stradali o assimilabili 

con attività potenzialmente rumorose

Dirigente Settore Ambiente NO SI NO previsti per legge NO NO NO

Adozione di buone pratiche per evitare di lasciare non custoditi atti con dati 

personali: l'ufficio dove sono collocati gli archivi, nel caso in cui non sia presidiato 

dai dipendenti, viene chiuso a chiave.

Protezione attraverso accessi con credenziali in pc.

Protezione con credenziali per accedere ai programmi informatici che gestiscono 

le banche dati informatiche.

raccolta registrazione 

consultazione, organizzazione 

conservazione elaborazione 

selezione estrazione utilizzo 

accesso

SI

Agli Uffici dell'A.C. Interessati dal procedimento.

Nel caso di richieste di accesso agli atti, comunicazione, ai 

soggetti di cui all'art. 22, Legge 241/90

158

Trattamento dati personali nell'ambito del 

procedimento “rilascio di nulla osta per attività 

musicale in locali pubblici o aperti al pubblico e 

circoli privati”

i dati sono trattati  nell'ambito dell'iter 

amministrativo che si conclude con l'eventuale 

rilascio del  nulla osta per attività musicale in locali 

pubblici o aperti al pubblico e circoli privati

Dirigente Settore Ambiente NO SI NO previsti per legge NO NO NO

Adozione di buone pratiche per evitare di lasciare non custoditi atti con dati 

personali: l'ufficio dove sono collocati gli archivi, nel caso in cui non sia presidiato 

dai dipendenti, viene chiuso a chiave.

Protezione attraverso accessi con credenziali in pc.

Protezione con credenziali per accedere ai programmi informatici che gestiscono 

le banche dati informatiche.

raccolta registrazione 

consultazione, organizzazione 

conservazione elaborazione 

selezione estrazione utilizzo 

accesso

SI

Agli Uffici dell'A.C. Interessati dal procedimento.

Nel caso di richieste di accesso agli atti, comunicazione, ai 

soggetti di cui all'art. 22, Legge 241/90

159

Trattamento dati personali nell'ambito del 

procedimento “procedimento di controllo 

ambientale in tema di emissione sonore 

prodotte da attività produttive, professionali e 

commerciali (escluse infrastrutture di 

trasporto)”

i dati acquisiti vengono trattarti nell'ambito del 

procedimento amministrativo finalizzato alla 

risoluzione della problematica e l'iter può prevedere 

la tramissionedei dati all'Arpat e può concludersi 

con provvedimento dirigenziale di cessazione di 

attività o sorgente rumorosa, nel caso di emissioni 

sonore prodotte da attività produttive, profesisonali 

e commerciali o con la sospensione 

dell'autorizzazione in deroga ai limiti acustici 

concessa, nel caso si attività temporanee

Dirigente Settore Ambiente NO SI NO previsti per legge NO NO

eventuale 

comunicazione dati ad 

ARPT in sede di 

controlli/verifiche 

nell'ambito dell'attività 

procedimentale

Adozione di buone pratiche per evitare di lasciare non custoditi atti con dati 

personali: l'ufficio dove sono collocati gli archivi, nel caso in cui non sia presidiato 

dai dipendenti, viene chiuso a chiave.

Protezione attraverso accessi con credenziali in pc.

Protezione con credenziali per accedere ai programmi informatici che gestiscono 

le banche dati informatiche.

raccolta registrazione 

consultazione, organizzazione 

conservazione elaborazione 

selezione estrazione utilizzo 

accesso

NO

dati acquisiti possono essere comunicati ad ARPAT per i 

controlli previsti dalla normativa vigente in materia e ad altri 

Uffici dell'Amministrazione Comunale interessati dal 

procedimento(es. Polizia Commerciale).

Nel caso di richieste di accesso agli atti, comunicazione, ai 

soggetti di cui all'art. 22, Legge 241/90

160

Trattamento dati personali nell'ambito del 

“procedimento per la gestione degli esposti 

relativi al rumore prodotto da attività 

temporanee, manifestazioni in luogo pubblico o 

aperte al pubblico e da spettacoli a carattere 

temporaneo o mobile o all'aperto che 

impiegano macchinari rumorosi”

i dati acquisiti vengono trattarti nell'ambito del 

procedimento amministrativo finalizzato alla 

risoluzione della problematica e l'iter può prevedere 

la tramissionedei dati all'Arpat e può concludersi 

con provvedimento dirigenziale di cessazione di 

attività o sorgente rumorosa, nel caso di emissioni 

sonore prodotte da attività produttive, profesisonali 

e commerciali o con la sospensione 

dell'autorizzazione in deroga ai limiti acustici 

concessa, nel caso si attività temporanee

Dirigente Settore Ambiente NO SI NO previsti per legge NO NO

eventuale 

comunicazione dati ad 

ARPT in sede di 

controlli/verifiche 

nell'ambito dell'attività 

procedimentale

Adozione di buone pratiche per evitare di lasciare non custoditi atti con dati 

personali: l'ufficio dove sono collocati gli archivi, nel caso in cui non sia presidiato 

dai dipendenti, viene chiuso a chiave.

Protezione attraverso accessi con credenziali in pc.

Protezione con credenziali per accedere ai programmi informatici che gestiscono 

le banche dati informatiche.

raccolta registrazione 

consultazione, organizzazione 

conservazione elaborazione 

selezione estrazione utilizzo 

accesso

NO

Agli Uffici dell'A.C. Interessati dal procedimento; all'Azienda 

USL Toscana Nord Ovest.

Nel caso di richieste di accesso agli atti, comunicazione, ai 

soggetti di cui all'art. 22, Legge 241/90

161
Lotta al randagismo, riconsegna ai proprietari 

cani vaganti, adozioni dei cani adottabili etc.

Lotta al randagismo, riconsegna ai proprietari cani 

vaganti, chippature, rinuncia alla detenzione

Resp.le U. Diritti degli animali politiche 

femminili e cultura scientifica 

(DIRIGENTE DEL SETTORE)

 SI SI previsto dalla legge SI  SI

Password di accesso ai PC

Credenziali di accesso al programma specifico

Pratiche inserite in armadi chiusi a chiave

Raccolta Registrazione 

Consultazione Organizzazione 

Utilizzo

SÌ  

162 Gestione colonie feline
Rilevamento – aggiornamento e sterilizzazione 

colonie feline

Resp.le U. Diritti degli animali politiche 

femminili e cultura scientifica 

(DIRIGENTE DEL SETTORE)

 SI NO previsto dalla legge SI  SI

Password di accesso ai PC

Credenziali di accesso al programma specifico

Pratiche inserite in armadi chiusi a chiave

Raccolta Registrazione 

Consultazione Organizzazione 

Utilizzo

SÌ  

163
Gestione registro regionale delle organizzazioni 

di volontariato – sezione provinciale di livorno

Il trattamento dei dati è diretto all'espletamento da 

parte del Comune delle funzioni delegate con L.R. 

22/2015 in ordine all'iscrizione delle organizzazioni 

di volontariato nel registro regionale – sezione 

provinciale di Livorno, per come disciplinate dalla 

L.R. 28/1993,  che si esplicano nei procedimenti di 

iscrizione, diniego, revisione annuale, variazione 

dati, cancellazione e gestione dei designati in seno 

alla Consulta

Dir. Settore Sport, turismo, 

partecipazione e grandi eventi
 SI NO previsto dalla legge

Gli interessati non sono 

chiamati ad esprimere il 

consenso, ma viene richiesto 

loro di sottoscrivere la presa 

visione dell'informativa 

sull'uso dei dati personali e 

sui diritti del richiedente

NO SI

Le pratiche sono conservate in locali chiusi a chiave.  Per l'accesso ai personal 

computer è richiesta l'immissione di una password che viene rinnovata almeno 

ogni sei mesi.

Raccolta Registrazione 

Consultazione Organizzazione 

Conservazione Elaborazione 

Modificazione Selezione 

Estrazione Utilizzo Blocco 

Accesso Distruzione

Il trattamento dei dati viene 

conferito all'Ufficio 

mediante l'utilizzo di 

modulistica in cui è inserita 

l'informativa sull'uso dei 

dati personali e sui diritti 

dell'interessato

 

164 Gestione registro comunale delle associazioni

l trattamento dei dati è diretto all'espletamento da 

parte del Comune delle funzioni di iscrizione al 

registro comunale delle associazioni per come 

disciplinate dal Regolamento relativo ai rapporti 

con le associazioni ed altri soggetti del terzo 

settore,  che si esplicano nei procedimenti di 

iscrizione, diniego, rinnovo annuale, variazione 

dati, cancellazione, gestione nominativi designati in 

seno alla Consulta

Dir. Settore Sport, turismo, 

partecipazione e grandi eventi
 SI NO previsto dalla legge

No. Gli interessati non sono 

chiamati ad esprimere il 

consenso, ma viene richiesto 

loro di sottoscrivere la presa 

visione dell'informativa 

sull'uso dei dati personali e 

sui diritti del richiedente

NO  

Le pratiche sono conservate in locali chiusi a chiave. Per l'accesso ai personal 

computer è richiesta l'immissione di una password che viene rinnovata almeno 

ogni sei mesi.

Raccolta Registrazione 

Consultazione Organizzazione 

Conservazione Elaborazione 

Modificazione Selezione 

Estrazione Utilizzo Blocco 

Accesso Distruzione

Il trattamento dei dati viene 

conferito all'Ufficio 

mediante l'utilizzo di 

modulistica in cui è inserita 

l'informativa sull'uso dei 

dati personali e sui diritti 

dell'interessato

 

165 Concessione contributi di compartecipazione

Il trattamento dei dati è diretto all'espletamento da 

parte del Comune delle funzioni concessorie dei 

contributi di compartecipazione per come 

disciplinate dal Regolamento relativo ai rapporti 

con le associazioni ed altri soggetti del terzo 

settore

Dir. Settore Sport, turismo, 

partecipazione e grandi eventi
 SI NO previsto dalla legge

No. Gli interessati non sono 

chiamati ad esprimere il 

consenso, ma viene richiesto 

loro di sottoscrivere la presa 

visione dell'informativa 

sull'uso dei dati personali e 

sui diritti del richiedente

NO  

Le pratiche sono conservate in locali chiusi a chiave. Per l'accesso ai personal 

computer è richiesta l'immissione di una password che viene rinnovata almeno 

ogni sei mesi.

Raccolta Registrazione 

Consultazione Organizzazione 

Conservazione Elaborazione 

Modificazione Selezione 

Estrazione Utilizzo Blocco 

Accesso

Il trattamento dei dati viene 

conferito all'Ufficio 

mediante l'utilizzo di 

modulistica in cui è inserita 

l'informativa sull'uso dei 

dati personali e sui diritti 

dell'interessato

 

166 Concessione patrocinio

Il trattamento dei dati è diretto all'espletamento da 

parte del Comune delle funzioni concessorie del 

patrocinio per come disciplinate dal Regolamento 

relativo ai rapporti con le associazioni ed altri 

soggetti del terzo settore

Dir. Settore Sport, turismo, 

partecipazione e grandi eventi
 SI NO previsto dalla legge

No. Gli interessati non sono 

chiamati ad esprimere il 

consenso, ma viene richiesto 

loro di sottoscrivere la presa 

visione dell'informativa 

sull'uso dei dati personali e 

sui diritti del richiedente

NO NO

Le pratiche sono conservate in locali chiusi a chiave. Per l'accesso ai personal 

computer è richiesta l'immissione di una password che viene rinnovata almeno 

ogni sei mesi.

Raccolta Registrazione 

Consultazione Organizzazione 

Conservazione Elaborazione 

Modificazione Selezione 

Estrazione Utilizzo Blocco 

Accesso

Il trattamento dei dati viene 

conferito all'Ufficio 

mediante l'utilizzo di 

modulistica in cui è inserita 

l'informativa sull'uso dei 

dati personali e sui diritti 

dell'interessato

 

167

Gestione registro regionale 

dell'associazionismo di promozione sociale – 

articolazione provinciale di livorno

Il trattamento dei dati è diretto all'espletamento da 

parte del Comune delle funzioni delegate con L.R. 

22/2015 in ordine all'iscrizione delle associazioni di 

promozione sociale nel registro regionale – 

articolazione provinciale di Livorno, per come 

disciplinate dalla L.R. 42/2002,  che si esplicano 

nei procedimenti di iscrizione, diniego, revisione 

annuale, variazione dati, cancellazione e gestione 

dei designati in seno alla Consulta

Dir. Settore Sport, turismo, 

partecipazione e grandi eventi
 SI NO previsto dalla legge

No. Gli interessati non sono 

chiamati ad esprimere il 

consenso, ma viene richiesto 

loro di sottoscrivere la presa 

visione dell'informativa 

sull'uso dei dati personali e 

sui diritti del richiedente

NO  

Le pratiche sono conservate in locali chiusi a chiave. Per l'accesso ai personal 

computer è richiesta l'immissione di una password che viene rinnovata almeno 

ogni sei mesi.

Raccolta Registrazione 

Consultazione Organizzazione 

Conservazione Elaborazione 

Modificazione Selezione 

Estrazione Utilizzo Blocco 

Accesso Distruzione

Il trattamento dei dati viene 

conferito all'Ufficio 

mediante l'utilizzo di 

modulistica in cui è inserita 

l'informativa sull'uso dei 

dati personali e sui diritti 

dell'interessato

 

168
Gestione albo regionale delle cooperative 

sociali – articolazione provinciale di livorno

Il trattamento dei dati è diretto all'espletamento da 

parte del Comune delle funzioni delegate con L.R. 

22/2015 in ordine all'iscrizione delle cooperative 

sociali nell'albo regionale – articolazione provinciale 

di Livorno, per come disciplinate dalla L.R. 

87/1997,  che si esplicano nei procedimenti di 

iscrizione, diniego, revisione annuale, variazione 

dati e cancellazione.

Dir. Settore Sport, turismo, 

partecipazione e grandi eventi
 SI NO previsto dalla legge

No. Gli interessati non sono 

chiamati ad esprimere il 

consenso, ma viene richiesto 

loro di sottoscrivere la presa 

visione dell'informativa 

sull'uso dei dati personali e 

sui diritti del richiedente

NO  

Le pratiche sono conservate in locali chiusi a chiave. Per l'accesso ai personal 

computer è richiesta l'immissione di una password che viene rinnovata almeno 

ogni sei mesi.

Raccolta Registrazione 

Consultazione Organizzazione 

Conservazione Elaborazione 

Modificazione Selezione 

Estrazione Utilizzo Blocco 

Accesso

Il trattamento dei dati viene 

conferito all'Ufficio 

mediante l'utilizzo di 

modulistica in cui è inserita 

l'informativa sull'uso dei 

dati personali e sui diritti 

dell'interessato
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169

Concessione contributi ordinari e straordinari 

alle associazioni e ad altri soggetti del terzo 

settore

Il trattamento dei dati è diretto all'espletamento da 

parte del Comune delle funzioni concessorie di 

contributi ordinari e straordinari alle associazioni ed 

altri soggetti del terzo settore per come disciplinate 

dal Regolamento relativo ai rapporti con le 

associazioni ed altri soggetti del terzo settore

Dir. Settore Sport, turismo, 

partecipazione e grandi eventi
 SI NO previsto dalla legge

No. Gli interessati non sono 

chiamati ad esprimere il 

consenso, ma viene richiesto 

loro di sottoscrivere la presa 

visione dell'informativa 

sull'uso dei dati personali e 

sui diritti del richiedente

NO NO

Le pratiche sono conservate in locali chiusi a chiave. Per l'accesso ai personal 

computer è richiesta l'immissione di una password che viene rinnovata almeno 

ogni sei mesi.

Raccolta Registrazione 

Consultazione Organizzazione 

Conservazione Elaborazione 

Modificazione Selezione 

Estrazione Utilizzo Blocco 

Accesso

Il trattamento dei dati viene 

conferito all'Ufficio 

mediante l'utilizzo di 

modulistica in cui è inserita 

l'informativa sull'uso dei 

dati personali e sui diritti 

dell'interessato

 

170 Concessione partenariato

Il trattamento dei dati è diretto all'espletamento da 

parte del Comune delle funzioni concessorie del 

partenariato per come disciplinate dal 

Regolamento relativo ai rapporti con le associazioni 

ed altri soggetti del terzo settore

Dir. Settore Sport, turismo, 

partecipazione e grandi eventi
 SI NO previsto dalla legge

No. Gli interessati non sono 

chiamati ad esprimere il 

consenso, ma viene richiesto 

loro di sottoscrivere la presa 

visione dell'informativa 

sull'uso dei dati personali e 

sui diritti del richiedente

 NO

Le pratiche sono conservate in locali chiusi a chiave. Per l'accesso ai personal 

computer è richiesta l'immissione di una password che viene rinnovata almeno 

ogni sei mesi.

 

Il trattamento dei dati viene 

conferito all'Ufficio 

mediante l'utilizzo di 

modulistica in cui è inserita 

l'informativa sull'uso dei 

dati personali e sui diritti 

dell'interessato

 

171
Rilascio tessere per svolgere la professione di 

guida e accompagnatore turistico

Accertare l'esistenza dei presupposti e requisiti di 

legge per svolgere le professioni di guida e 

accompagnatore turistico, provvedendo, alla fine 

dell'iter amministrativo al rilascio di una tessera di 

riconoscimento

Dir. Settore Sport, turismo, 

partecipazione e grandi eventi
 SI SI previsto dalla legge NO NO NO

Protezione attraverso accessi con credenziali in pc

Adozione di buone pratiche per evitare di lasciare non custoditi atti con dati 

personali.

Raccolta Registrazione 

Conservazione

Le pratiche sono accettate 

esclusivamente on line nel 

portale regionale AIDA, la 

cui modulistica comprende 

le informazioni relative alla 

privacy.

Comunicazione Regione Toscana per inserimento nell'elenco 

regionale di guide e accompagnatori turistici.

172
Rilascio tessere per svolgere la professione di 

guida ambientale

Accertare l'esistenza dei presupposti e requisiti di 

legge per svolgere le professioni di guida 

ambientale, provvedendo, alla fine dell'iter 

amministrativo al rilascio di una tessera di 

riconoscimento

Dir. Settore Sport, turismo, 

partecipazione e grandi eventi
 SI SI previsto dalla legge NO NO  

Protezione attraverso accessi con credenziali in pc

Adozione di buone pratiche per evitare di lasciare non custoditi atti con dati 

personali.

Raccolta Registrazione 

Conservazione

Le pratiche sono accettate 

esclusivamente on line nel 

portale regionale AIDA, la 

cui modulistica comprende 

le informazioni relative alla 

privacy.

Comunicazione Regione Toscana per inserimento nell'elenco 

regionale di guide ambientali.

173 

(**)

Attività relativa al contributo erogato dalla 

regione toscana per i progetti vita indipendente 

per soggetti con grave disabilità da attivarsi 

mediante l'assunzione di assistente/i 

personale/i

Predisposizione dei contributi di progetti di vita 

indipendente per soggetti con grave disabilitò da 

attivarsi mediante l'assunzione di assistente/i 

personale/i

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
NO SI SI prevista per legge SI NO NO

archivi cartacei chiusi a chiave; archivi informatici protetti da password modificata 

ogni 3 mesi; backup settimanale

raccolta reistrazione 

consultazione organizzazione 

conservazione elaborazione 

modificazione selezione 

estrazione utilizzo accesso

SI

La comunicazione avviene nei confronti dell'ufficio ragioneria al

fine di consentire l'erogazione del contributo a cui i singoli

utenti sono ammessi.

174 

(**)

Gestione sistema sociale (sis) e alimetazione 

dei relativi flussi e debiti informativi

La racoclta, la consevazione ed il trattamento dei 

dati inseriti alle posizioni assistenziali dell'utenza 

(domana) e alle prestazioni erogate (offerta) sono 

finalizzati a supportare l'esercizio delle funzioni di 

programmazione e gestione dei servizi e delle 

politiche sociali locali e a soddisfare I relativi debiti 

infromativi di settore (tra cui in primis verso il 

casellario dell'assistenza INPS), in funzione 

dell'implementazione del Sistema informativo 

sociale nazionele (L. 328/2000) e della 

condivisione della relativa base conoscitiva 

omogenea

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
NO SI SI prevista per legge NO NO  

archivi informatici protetti da password modificata ogni 3 mesi; backup 

settimanale

raccolta registrazioen 

consultazione organizzazione 

conservazione elaborazione 

selezione utlizzo accesso

SI Inps – casellario assistenza

175 

(**)

Autorizzazione vigilanza e controllo selle 

strutture sociali e socio sanitarie

Il trattamento è finalizzato al controllo della 

sussistenza dei requisiti previsti per il 

funzionamento delle strutture sociali e socio – 

sanitarie ad autorizzazione o SCIA (LRT 41/2005), 

tra cui I requisiti soggettivi ex art. 80 D.Lgs. 

50/2016 della presona giuridica titolare della 

gestione dell'attività di accoglienza della struttura e, 

per quanto concerne I requisiti organizzativi, I titoli 

di studio e qualificazione professionale della 

direzione e del personale addetto

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
NO SI SI previsto per legge SI NO

commissione 

multidisciplinare di 

vigilanza costituita 

dall'ASL

archivio cartaceo in armadi chiusi; archivi informatici protetti da password

raccolta registrazione 

consultazione consevazione 

modificazione estrazione 

accesso

SI
ASL – commissione multidisciplinare di vigilanza; ISTAT –

rilevazione annaule strtture socio sanitarie

176 

(**)

Inserimenti in strutture residenziali cap per 

disabili adulti certificati con gravità ai sensi 

della l. 104/92

inserimenti in struture residenziali CAP (Comunità 

alloggio protetta) per disabili adulti certificati con 

gravità: gestione liste attesa; inserimento nelle 

strutture residenziali; controllopresenze e 

liquidazione fatture; supervisione e verifiche

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
NO SI SI previsto per legge SI NO no archivio cartaceo in armadi chiusi; archivi informatici protetti da password

raccolta registrazione 

consultazione organizzazione 

conservazione elaborazione 

modificazione selezione 

estrazione utilizzo accesso

SI

Ai parenti dell'interessato, amministratore di sostegno o

soggetto delegato alla cura degli interessi dell'utente, USL e

dei gestori delle strutture residenziali CAP

177 

(**)

Interventi di sorveglianza attiva degli anziani 

soli, ultrasesantacinquenni in condizioni di 

rischio sanitario, telesoccorso telesorveglianza, 

telefono amico

consegna ed installazione di idoneo apparecchio 

per attivazione dei servizi di emergenza sociale e 

sanitaria e soccorso in caso di necessità, con 

intervento tempestivo su richista dell'utente con 

mezzi specifici; attivazione della telesorveglianza 

e/o telefono amico, mediante contatto telefondico 

periodici, con le modalità, periodicità previsti dai 

relativi progetti personalizzati di sorveglianza attiva, 

redatti e tramsessi dal responsabile del programma 

di sorveglianza

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
NO SI SI previsto per legge SI NO NO archivio cartaceo in armadi chiusi; archivi informatici protetti da password

raccolta registrazione 

cosnultazione conservazione
SI  

178 

(**)

Trasporto sociale degli utenti dei centri diurni 

per disabili adulti certificati con gravità ai sensi 

della l. 140/92

attivazione del trasporto degli utenti, controllo 

prestazioni e liquidazione fatture, supervisione e 

verifiche

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
NO SI SI prevista per legge SI NO NO archivio cartaceo in armadi chiusi; archivi informatici protetti da password

raccolta registrazioen 

consultazione organizzazione 

conservazione elaborazione 

selezione utlizzo accesso

SI

ai parenti dell'interessato, amministratore di sostegno o

soggetto delegato alla cura degli interessi dell'utente, USL e

associazioni convenzionate per il trasposto sociale

179 

(**)

Trasporto sociale degli utenti dei centri diurni 

per disabili adulti certificati con gravità ai sensi 

della l. 140/92

Redazione graduatoria, controllo prestazioni e 

liquidazione fatture, supervisione e verifiche

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
NO SI SI prevista per legge SI NO NO archivio cartaceo in armadi chiusi; archivi informatici protetti da password

raccolta registrazioen 

consultazione organizzazione 

conservazione elaborazione 

selezione utlizzo accesso

SI

ai parenti dell'interessato, amministratore di sostegno o

soggetto delegato alla cura degli interessi dell'utente, al

soggetto affidatario del tra servizio di trasporto

180 

(**)

Progetti del servizio civile nazionale e servizio 

civile regionale finalizzati all'affiancamento dnel 

servizio di assistenza educativa scolastica nella 

scuola primaria e secondaria di primo grado 

per alunni disabili

Fomazione volontari, assegnazione dei volontari 

alle scuole, rendicontazione del servizio, 

supervisione e verifiche

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
NO SI SI prevista per legge SI NO NO

archivi cartacei chiusi a chiave; archivi informatici protetti da password; backup 

settimanale

raccolta registrazioen 

consultazione organizzazione 

conservazione elaborazione 

selezione utlizzo accesso

SI
alle scuole nelle quali vengono attivati i progetti; gestori di

assistenza educativa scolastica

181 

(**)

Inserimenti socioterapeutici in ambiente di 

lavoro per disabili adulti

Gestione lista di attesa, inserimento in ambienti 

lavorativi, controllo presente e liquidazione gettoni 

di presenza, supervisione e verifiche, rapporto con 

ditte ospitanti, copertura INAIL contro infortuni sul 

lavoro

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
NO SI SI prevista per legge SI NO NO

archivi cartacei chiusi a chiave; archivi informatici protetti da password; backup 

settimanale

raccolta registrazioen 

consultazione organizzazione 

conservazione elaborazione 

selezione utlizzo accesso

SI

ai parenti dell'interessato, amministratore di sostegno o

soggetto delegato alla cura degli interessi dell'utente, ASL e

ditta ospitante

182 

(**)

Assistenza educativa scolastica nelle scuola 

primaria e secondaria di primo grado per alunni 

disabili

Raccolta e valutazione dei piani educativi 

personalizzati (PEI); rapporti con le scuole primarie 

e secondarie per l'assegnazione delle ore di 

assisstenza; controllo presense e liquidazione 

fatture ai vari gestori del servizio di assistenza 

educativa scolastica; supervisione e verifiche

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
NO SI SI prevista per legge SI NO NO

archivi cartacei chiusi a chiave; archivi informatici protetti da password; backup 

settimanale

raccolta registrazioen 

consultazione organizzazione 

conservazione elaborazione 

selezione utlizzo accesso

SI
alle scuole , ASL, gestori dei servizi assistenza educativa

scolastica nelle scuole.

183 

(**)

Progetto di laboratori diurni per disabili 

certificati
controllo presente e liquidazione fatture

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
NO SI SI prevista per legge SI NO NO

archivi cartacei chiusi a chiave; archivi informatici protetti da password; backup 

settimanale

raccolta registrazioen 

consultazione organizzazione 

conservazione elaborazione 

selezione utlizzo accesso

SI

ai parenti dell'interessato, amministratore di sostegno o

soggetto delegato alla cura degli interessi dell'utente, gestore

dei laboratori di Collesalvetti

184 

(**)
Centri diurni per disabili adulti con gravità

Gestione liste di attesa, inserimento delle strutture 

in appalto dei centri, controllo presenze e 

liquidazione fatture, supervisione e verifiche

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
NO SI SI prevista per legge SI NO NO

archivi cartacei chiusi a chiave; archivi informatici protetti da password; backup 

settimanale

raccolta registrazioen 

consultazione organizzazione 

conservazione elaborazione 

selezione utlizzo accesso

SI

ai parenti dell'interessato, amministratore di sostegno o

soggetto delegato alla cura degli interessi dell'utente, ASL e

soggetto gestore del centro diurno

185 

(**)

Centri di socializzazione diurni per disabili 

adulti certificati

Gestione liste di attesa, inserimento nelle attività 

concensionate di laboratorio nei centri, controllo 

presenze e liquidazione fatture, supervisione e 

verifiche

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
NO SI SI prevista per legge SI NO NO

archivi cartacei chiusi a chiave; archivi informatici protetti da password; backup 

settimanale

raccolta registrazioen 

consultazione organizzazione 

conservazione elaborazione 

estrazione selezione utlizzo 

accesso

SI

ai parenti dell'interessato, amministratore di sostegno o

soggetto delegato alla cura degli interessi dell'utente, ASL e

associazioni convenzionate che gestiscono i centri di

socializzazione

186 

(**)

Contributo economico regioanle per 

l'eliminazione delle barriere architettoniche 

nelle abitazioni di residenza di persone disabili

Raccolata domande, commissione tecnica di 

congruità dlele domande, formulazione 

graduatorie, controllo documentazione e 

liquidazione contributi, rendicotazione alla Regione

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
NO SI SI prevista per legge SI NO NO

archivi cartacei chiusi a chiave; archivi informatici protetti da password; backup 

settimanale

raccolta registrazioen 

consultazione organizzazione 

conservazione elaborazione 

estrazione selezione utlizzo 

accesso

SI

all' amministratore di sostegno o soggetto delegato alla cura

degli interessi dell'utente, onerato della spesa avente diritto al

contributo regionale.
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187 

(**)

Contributo finanziario annuale regioanle a 

favore delle famiglie con figli minori di anni 18 

disabili

Erogazione del contributo in presenza di accertata 

condizione di handicap grave

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
NO SI SI prevista per legge SI NO NO

archivi cartacei chiusi a chiave; archivi informatici protetti da password; su 

protocollo informatico

raccolta registrazione 

consuiltazione conservazione 

elaborazione utilizzo accesso

SI Regione Toscana

188 

(**)
Attività relativa centomila orti in toscana

assegnazione degli orti a cittadini maggiorenni 

residenti nel comune di livorno

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
NO SI SI prevista per legge SI NO NO

archivi cartacei chiusi a chiave; archivi informatici protetti da password; backup 

settimanale

raccolta registrazione 

organginzzazione 

conservazione elaborazione 

modificazione selezione 

estrazione accesso

SI  

189 

(**)
Servizi sociali professionali – area minori Artt. 330, 333 e 403 CC

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
NO SI SI prevista per legge SI NO NO

Archivi cartacei chiusi a chiave in uffici con accesso consentito solo agli 

incaricati; archivi informatici protetti da password;utilizzo dispositivi firewall; 

misure antivirus; backup settimanale

raccolta, consultazione, 

organizzazione, conservazione, 

elaborazione , modificazione, 

selezione,  estrazione, utilizzo, 

accesso.

SI

Tribunale dei minorenni di Firenze, Procura della repubblica di

Firenze e Livorno, Tribunale ordinario di Livorno, Forze

dell'Ordine, Asl e case famiglia

190

Servizi sociali - attività relativa alle richieste di 

ricovero o inserimento in rrssaa, istituti,  case di 

riposo.

Interventi, anche di carattere sanitario, in favore di 

soggetti non autosufficienti o incapaci; ricovero in 

Rsa pubbliche o convenzionate – calcolo della 

compartecipazione alla quota sociale della retta da 

parte dell'Amministrazione – Bollettazione quota 

sociale della retta a carico dell'utente

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
NO SI SI prevista per legge SI no NO

Archivi cartacei chiusi a chiave in uffici con accesso consentito solo agli 

incaricati; archivi informatici protetti da password;utilizzo dispositivi firewall; 

misure antivirus; backup settimanale

raccolta, consultazione, 

organizzazione, conservazione, 

elaborazione , modificazione, 

selezione,  estrazione, utilizzo, 

accesso.

SI

La comunicazione avviene nei confronti dei parenti 

dell'interessato che si accupano  del pagamento della retta e/o 

nei confronti dell'amministratore di sostegno o soggetto 

delegato alla cura degli interessi dell'utente. Avviene inoltre nei 

confronti dell'ASL  (per consentire la bollettazione agli ospiti 

delle strutture di propria competenza la cui retta prevede la 

compartecipazione dell'Amministrazione), delle strutture 

esterne che ospitano gli anziani che hanno operato la “libera 

scelta” di una RSA non comunale e della cooperativa che 

gestisce l'appalto dei servizi delle RRSSAA Comunali ( al fine 

di consentire l'erogazione del servizio).

191

Servizi sociali - attività relative all'attivazione dei 

p.a.p. (progetti assistenziali personalizzati) per 

l'erogazione di contributi  finalizzati 

all'assistenza di  cittadini  anziani  non 

autosufficienti

Erogazione di assegni di cura per assistenza 

familiare o assistente familiare (badante) in favore 

di anziani non autosufficienti : attivazione P.A.P. 

progetti assistenziali personalizzati per l'erogazione 

degli assegni di cura; liquidazione contributi ai care 

givers

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
NO SI SI prevista per legge SI NO NO

Archivi cartacei chiusi a chiave in uffici con accesso consentito solo agli 

incaricati; archivi informatici protetti da password;utilizzo dispositivi firewall; 

misure antivirus; backup settimanale

raccolta, consultazione, 

organizzazione, conservazione, 

elaborazione , modificazione, 

selezione,  estrazione, utilizzo, 

accesso.

SI

La comunicazione di ammissione a contributo viene inviata ai

care givers con l'indicazione dell'importo da riscuotere e la

data di riscossione.

192

Servizi sociali – attività di controllo, 

coordinamento e supporto amministrativo ai 

centri sociali anziani, comprensivo del progetto 

degli orti sociali per anziani

Controllo suila corretta gestione amministrativa dei 

Centri Sociali Anziani e verifica dell'effettivo 

svolgimento delle attività di socializzazione 

proposte.

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
NO SI NO prevista per legge SI NO NO

Archivi cartacei chiusi a chiave in uffici con accesso consentito solo agli 

incaricati; archivi informatici protetti da password;utilizzo dispositivi firewall; 

misure antivirus; backup settimanale

raccolta, consultazione, 

organizzazione, conservazione, 

elaborazione , modificazione, 

selezione,  estrazione, utilizzo, 

accesso.

SI  

193

Patrocini gratuiti ed onerosi del comune di 

livorno - attività relativa alle richieste di 

patrocinio di attività, manifestazioni, convegni, 

pubblicazioni, corsi di sensibilizzazione ed 

approfondimento  in ambito medico, sanitario e 

sociale.

Analisi degli scopi della manifestazione oggetto 

delle richiesta di patrocinio, istruttoria 

amministrativa e rilascio dell'autorizzazione o del 

diniego all'utilizzo del logo del Comune di Livorno.

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
NO SI SI prevista per legge SI NO NO

Archivi cartacei chiusi a chiave in uffici con accesso consentito solo agli 

incaricati; archivi informatici protetti da password;utilizzo dispositivi firewall; 

misure antivirus; backup settimanale

raccolta, consultazione, 

organizzazione, conservazione, 

elaborazione , modificazione, 

selezione,  estrazione, utilizzo, 

accesso.

SI  

194

Servizi sociali - attività relative all'attivazione del  

servizio di assistenza domicialiare   in favore 

della generalità dei cittadini residenti nel 

comune di livorno e collesalvetti con particolare 

riferimento all'area della non autosufficienza, 

minori ed adulti a rischio socio sanitario.

Gli interventi vengono attivati in favore dell'area 

della non autosufficienza e di adulti e minori a 

rischio socio sanitario e prevedono:  - attivazione 

progetti assistenziali personalizzati di assistenza 

domiciliare   presso l'abitazione degli utenti e/o altri 

sedi individuate dal servizio sociale professionale - 

calcolo della compareticpazione in base alle 

diverse soglie ISEE - bollettazione 

compartecipazione al costo delle prestazioni a 

carico dell'utente - gestione rapporti con utenza e 

cooperativa affidataria del servizio che attua i 

progetti assistenziali su indicazioni dell'ufficio.

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
NO SI SI prevista per legge SI NO NO

Archivi cartacei chiusi a chiave in uffici con accesso consentito solo agli 

incaricati; archivi informatici protetti da password;utilizzo dispositivi firewall; 

misure antivirus; backup settimanale

raccolta, consultazione, 

organizzazione, conservazione, 

elaborazione , modificazione, 

selezione,  estrazione, utilizzo, 

accesso.

SI

La comunicazione avviene nei confronti della cooperativa che

attua i progetti relativi al servizio di assistenza domiciliare ed al

servizio sociale proponente;agli utenti e/o loro familiari viene

spedita una lettera informativa sull'attivazione del servizio.

195
Servizi sociali - attività relativa alle richieste di 

contributo aiuto alla persona indiretta

Calcolo  ed  erogazione del contributo agli utenti 

aventi diritto  secondo fasce Isee stabilite dal  

disciplinare di accesso;

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
NO SI SI prevista per legge SI NO NO

Archivi cartacei chiusi a chiave in uffici con accesso consentito solo agli 

incaricati; archivi informatici protetti da password;utilizzo dispositivi firewall; 

misure antivirus; backup settimanale

raccolta, consultazione, 

organizzazione, conservazione, 

elaborazione , modificazione, 

selezione,  estrazione, utilizzo, 

accesso.

SI

La Comunicazione dei dati viene effettuata nei confronti

dell'Ufficio Servizi Finanziari del Comune per consentire la

liquidazione degli importi spettanti.

196

Servizi sociali - attività relativa alla verifica e 

liquidazione delle fatture inerenti l'affidamento 

del servizio di centro diurno per affetti da morbo 

d'alzheimer presso la rsa comunale “villa 

serena”.

Operazioni di verifica, ai fini della successiva 

liquidazione, delle fatture a carico Comune emesse 

dall'affidatario del servizio. Le operazioni 

comprendono anche la verifica del numero di 

giornate di presenza dei singoli Utenti, 

nominativamente individuati, nel Centro, su tabella 

riepilogativa fornita mensilmente, in allegato 

elettronico alle fatture elettroniche, dal gestore del 

servizio.

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
NO SI SI prevista per legge SI NO NO

Archivi cartacei chiusi a chiave in uffici con accesso consentito solo agli 

incaricati; archivi informatici protetti da password;utilizzo dispositivi firewall; 

misure antivirus; backup settimanale

raccolta, consultazione, 

conservazione, elaborazione
SI  

197

Servizi sociali - attività di verifica, controllo e 

conformità di esecuzione degli appalti relativi 

alle rr.ss.aa. Comunali e centri diurni per 

anziani

Verifica qualifiche professionali degli addetti ai 

Servizi. Controllo orari di servizio; verifica 

prestazioni svolte nelle RSA e Centri diurni per 

anziani al fine di garantirne il corretto 

funzionamento.

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
NO SI NO prevista per legge SI NO NO

Archivi cartacei chiusi a chiave in uffici con accesso consentito solo agli 

incaricati; archivi informatici protetti da password;utilizzo dispositivi firewall; 

misure antivirus; backup settimanale

raccolta, consultazione, 

conservazione, elaborazione
SI  

198

Servizi sociali - attività relativa al recupero 

morosita' delle rette sociali per servizi di 

residenziali e semiresidenziali per anziani e 

disabili.

Finalità di rilevante interesse pubblico  in materia di 

imposte e tributi, diretta alla prevenzione e 

repressione delle violazioni degli obblighi e alla 

adozione dei provvedimenti previsti da leggi e 

regolamenti, nonché al controllo e alla esecuzione 

forzata dell'esatto adempimento di taliobblighi e 

alla effettuazione dei rimborsi: recupero rette sociali 

non pagate dagli utenti.

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
NO SI SI prevista per legge NO NO NO

Archivi cartacei chiusi a chiave in uffici con accesso consentito solo agli 

incaricati; archivi informatici protetti da password;utilizzo dispositivi firewall; 

misure antivirus; backup settimanale

raccolta, consultazione, 

organizzazione, conservazione, 

elaborazione , modificazione, 

selezione,  estrazione, utilizzo, 

accesso.

NO

La comunicazione avviene nei confronti dei parenti

dell'interessato che si accupano del pagamento della retta e/o

nei confronti dell'amministratore di sostegno o soggetto

delegato alla cura degli interessi dell'utente

199

Servizi sociali - attività di segreteria dell'ufficio 

servizi di sostegno per la ridotta autonomia e la 

non autosufficienza .

Raccolta , valutazione  e smistamento  della 

corrispondenza  relativa ai Servizi di RRSSAA e 

Centri Diurni Comunali per anziani, con eventuale 

inoltro agli uffici interessati (es: ufficio legale se si 

tratta di richieste di danni , Uff provveditorato se si 

tratta di dati relativi ai contratti in essere ecc.)

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
NO SI SI prevista per legge NO NO NO

Archivi cartacei chiusi a chiave in uffici con accesso consentito solo agli 

incaricati; archivi informatici protetti da password;utilizzo dispositivi firewall; 

misure antivirus; backup settimanale

raccolta, registrazione, 

consultazione, conservazione, 

elaborazione

NO

Comunicazione dati agli uffici / autorità competenti: Uff

provveditorato Uff. legale, Autorità di pubblica sicurezza ( es:

nel caso di ricovero di persone soggette a misure di restrizione

della ibertà personale)

200

Servizi sociali - attività relativa alla verifica e 

liquidazione delle fatture inerenti l'affidamento 

del servizio denominato “sportello abc” a favore 

di soggetti sordi o ipoudenti

Operazioni di verifica, ai fini della successiva 

liquidazione, delle fatture a carico Comune emesse 

dall'affidatario del servizio. Le operazioni 

comprendono anche la verifica del numero di 

interventi giornalieri occasionali   a favore degli 

Utenti, talvolta nominativamente individuati, su fogli-

firma giornalieri.

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
NO SI SI prevista per legge NO NO NO

Archivi cartacei chiusi a chiave in uffici con accesso consentito solo agli 

incaricati; archivi informatici protetti da password;utilizzo dispositivi firewall; 

misure antivirus; backup settimanale

raccolta, registrazione, 

consultazione, conservazione, 

elaborazione

NO  

201

Servizi sociali -  gestione sistema informativo 

sociale, cartella sociale digitale  e banche dati 

collegate_ servizi di segretariato sociale

Il  trattamento  è finalizzato all' aggiornamento del 

sistema informativo sociale e cartella sociale 

digitale  con i dati personali, economici e sanitari 

relativi a tutti gli utenti presi in carico dagli 

assistenti sociali e dei cittadini che fanno domanda 

ai servizi collegati.

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
NO SI SI prevista per legge SI NO NO

Archivi cartacei chiusi a chiave in uffici con accesso consentito solo agli 

incaricati; archivi informatici protetti da password;utilizzo dispositivi firewall; 

misure antivirus; backup settimanale

raccolta, consultazione, 

organizzazione, conservazione, 

elaborazione ,  selezione,  

estrazione, utilizzo, accesso.

SI INPS

202

Gestione dati personali ed economici per 

l'erogazione di servizi finalizzati alla tutela dei 

minori seguiti dl servizio   sociale professionale.

Il trattamento dei dati personali ed economici è 

finalizzato all'erogazione di servizi per la tutela di 

minori seguiti dai servizi sociali quali: Inserimento 

in strutture residenziali, Inserimento in strutture 

semiresidenziali, Attivazione incontri protetti, 

Attivazione servizi di Assistenza Domiciliare 

educativa, Attivazione servizi di prossimità

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
NO SI SI prevista per legge NO NO NO

Archivi cartacei chiusi a chiave in uffici con accesso consentito solo agli 

incaricati; archivi informatici protetti da password;utilizzo dispositivi firewall; 

misure antivirus; backup settimanale

raccolta, consultazione, 

organizzazione, conservazione, 

elaborazione ,  selezione,  

estrazione, utilizzo, accesso.

NO Gestori dei servizi attivati
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203 

(*)

Gestione dati personali ed economici per 

l'erogazione di servizi finalizzati al sostegno 

economico e alla progettualità dei cittadini 

indigenti. (v. n. 308)

Il trattamento dei dati personali ed economici è 

finalizzato all'erogazione di prestazioni di natura 

economica e alla formulazione di interventi 

assistenziali   in favore di soggetti svantaggiati 

quali: di Cittadinanza Locale/Contributo economico 

mensile, Erogazione di prodotti per la prima 

infanzia, Borse lavoro adulti e minori, Sostegni 

collaborativi, Bando agevolazioni tariffarie, di 

Maternità e Assegno al nucleo familiare

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
NO SI SI prevista per legge SI NO NO

Archivi cartacei chiusi a chiave in uffici con accesso consentito solo agli 

incaricati; archivi informatici protetti da password;utilizzo dispositivi firewall; 

misure antivirus; backup settimanale

raccolta, consultazione, 

organizzazione, conservazione, 

elaborazione ,  selezione,  

estrazione, utilizzo, accesso.

SI

I dati relativi all'assegno di maternità e al nucleo familiare

vengono comunicati all'INPS attarverso il rispettivo portale.

Viene pubblicato a mezzo stampa l'elenco dei beneficiari del

reddito di cittadinanza

204 

(*)

Servizi sociali professionali – area adulti e 

anziani (V. n. 301)

Interventi sociosanitari, in favore di soggetti non 

autosufficienti o incapaci diertti a:- favorire 

l'inserimento  in RSA di anziani/adulti che sono in 

situazioni di disagio,  o soli al mondo; -  consentire 

l'accesso all'assistenza domiciliare (SAD) e l' 

ingresso nei centri diurni di anziani/adulti 

autosufficienti,non autosufficienti e affetti da 

alzheimer; - inoltrare al Tribunale Ordinario le 

richieste di Amministratori di sostegno sostenute 

dalle Assisstenti Sociali

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
NO SI SI prevista per legge SI NO NO

Archivi cartacei chiusi a chiave in uffici con accesso consentito solo agli 

incaricati; archivi informatici protetti da password;utilizzo dispositivi firewall; 

misure antivirus; backup settimanale

raccolta, consultazione, 

organizzazione, conservazione, 

elaborazione , modificazione, 

selezione,  estrazione, utilizzo, 

accesso.

SI

La comunicazione avviene nei confronti della Procura della

Repubblica di Firenze e di Livorno, del Tribunale Ordinario di

Livorno,  delle Forze dell'Ordine, Asl e case Famiglia.

205 Massa vestiaria

Fornire a tutti gli appartenenti al corpo di pm di

livorno le uniformi per l'espletamento del servizio di

istituto

Dir. Settore Polizia municipale 

protezione civile e sicurezza del 

cittadino

 SI SI

NEL RISPETTO DEI TERMINI

PREVISTI DALLE NORMATIVE

DI SETTORE

NO  SI
Accesso ai file tramite password dell'ufficio perosnale om e conservazione

cartaceo in armadi chiusi a chiave

Raccolta, consultazione ed

archiviazione della

documentazione cartacea

relativa ad ogni singolo

dipendente al vestiario fornito e

archivio informatico

  

206 Registro patenti di servizio

Avere un quadro organico costantemente

aggiornato delle patenti di servizio rilasciate al

personale di pm di livorno

Dir. Settore Polizia municipale 

protezione civile e sicurezza del 

cittadino

 SI SI

NEL RISPETTO DEI TERMINI

PREVISTI DALLE NORMATIVE

DI SETTORE

NO  SI
Pc dell'ufficio protetti da password note solamente ai componenti dell'ufficio

stesso

Aggiornamento del personale e

dei dati relativi alle patenti di

servizio

NO  

207 Registro delle armi e dei presidi difensivi

Avere un quadro organico costantemente

aggiornato delle armi e dei presidi difensivi in

dotazione al corpo di pm e della loro relativa

assegnazione ad ogni dipendente.

Dir. Settore Polizia municipale 

protezione civile e sicurezza del 

cittadino

 SI SI

NEL RISPETTO DEI TERMINI

PREVISTI DALLE NORMATIVE

DI SETTORE

NO  SI Conservazione in cassettiera dotata di serratura-file protetto da password

Annotazione sul registro delle

armi dei movimenti di ogni

singola arma e annotazione sul

registro dei presidi difensivi dei

movimenti di cui sopra

NO  

208 Servizi del personale

Rendere facilmente accessibile al personale pm

l'orario di servizio e la pattuglia che deve svolgere,

nonche' la zona cittadina da coprire ed eventuali

servizi aggiuntivi e di controllo dell'area assegnata

Dir. Settore Polizia municipale 

protezione civile e sicurezza del 

cittadino

 SI SI

NEL RISPETTO DEI TERMINI

PREVISTI DALLE NORMATIVE

DI SETTORE

NO  NO
Accesso a file tramite user e password personale per portale web riservato alla

pm
Compilazione servizi settimanali

Portale pm web servizi on

line
 

209
Registro assegnazione segnale distintivo per

espletamento servizi di polizia stradale

Avere un quadro organico e costanetemente

aggiornato delle cd. “palette” di polizia stradale in

dotazione alla pm e della loro relativa

assegnazione ad ogni dipendente

Dir. Settore Polizia municipale 

protezione civile e sicurezza del 

cittadino

 SI SI

NEL RISPETTO DEI TERMINI

PREVISTI DALLE NORMATIVE

DI SETTORE

NO  NO
Registro conservato in cassetti di scrivania del responsabile andrea santerini

chiusi a chiave

Compilazioe manuale del

registro cartaceo
NO  

210 Elenco citazioni in udienza
Esecuzione ordine di notificare atti di autorita' 

giudiziaria

Dir. Settore Polizia municipale 

protezione civile e sicurezza del 

cittadino

 SI SI

NEL RISPETTO DEI TERMINI

PREVISTI DALLE NORMATIVE

DI SETTORE

NO  NO Pc protetto da password nota solamente ai componenti dell'ufficio personale

Ricevere per email o tramite

incaricato del tribunale decreti

di citazione in udienza

riguradanti gli appartenenti al

corpo di pm

Notifica all'interessato  

211 Registro degli infortuni
Annotazione di tutti gli infortuni occorsi ai 

dipendenti della pm

Dir. Settore Polizia municipale 

protezione civile e sicurezza del 

cittadino

 SI SI

NEL RISPETTO DEI TERMINI

PREVISTI DALLE NORMATIVE

DI SETTORE

NO  NO Registri conservati in cassetti di scrivania del responsabile santerini

Denuncia di infortunio

compilazione modello inail con

dati anagrafici e sanitari relativi

all'infortunio stesso

NO  

212 Report assenze malattie e infortuni

Informare a cadenza settimanale il sindaco e il 

segretario generale circa le assenze del personale 

di pm per malattia o infortunio

Dir. Settore Polizia municipale 

protezione civile e sicurezza del 

cittadino

 SI SI

NEL RISPETTO DEI TERMINI

PREVISTI DALLE NORMATIVE

DI SETTORE

NO  NO Accesso al programma consentito con inserimento password
Estrapolazione dati dal

programma kronos

Sindaco e Segretario

Generale
 

213 Agenda assenze giornaliere

Avere un quadro costantemente aggiornato relativo 

alle assenze in servizio diverse dalle ferie recupero 

riposi e altro

Dir. Settore Polizia municipale 

protezione civile e sicurezza del 

cittadino

 SI SI

NEL RISPETTO DEI TERMINI

PREVISTI DALLE NORMATIVE

DI SETTORE

NO  NO File visibili solo ai dipendenti della pm Annotazione
Ufficio personale del

comune
 

214 Gestione pratiche Eleborazioni, lettere , risposte e pareri

Dir. Settore Polizia municipale 

protezione civile e sicurezza del 

cittadino

 SI SI

NEL RISPETTO DEI TERMINI

PREVISTI DALLE NORMATIVE

DI SETTORE

NO  NO
Cartella sul server-conservazione dei fascicoli cartacei in armadietto fornito dall

amministrazione non aperto al pubblico
 NO  

215
Trattamento dati angrafici per corsi di 

formazione
Comunicazione partecipanti ai corsi

Dir. Settore Polizia municipale 

protezione civile e sicurezza del 

cittadino

 SI SI

NEL RISPETTO DEI TERMINI

PREVISTI DALLE NORMATIVE

DI SETTORE

NO  SI
Cartella sul server-conservazione dei fascicoli cartacei in armadietto fornito dall

amministrazione non aperto al pubblico
 NO  

216 Istruttoria procediemnti disciplinari settore pm

Valutazione comportamento dipendente per 

procedere all'applicazione di quanto previsto dal 

codice discplinare

Dir. Settore Polizia municipale 

protezione civile e sicurezza del 

cittadino

 SI SI

NEL RISPETTO DEI TERMINI

PREVISTI DALLE NORMATIVE

DI SETTORE

NO  NO Pc personali, accesso informatico con password

Valutazione comportamento

dipendente per procedere

all'applicazione quanto prevsito

dal codice disciplinare

SI  

217
Giuramento per esercizio attivita' davanti al 

sindaco o al suo delegato

Nomina personale addetto all'esercizio,custodia e 

manutenzione delle ferrovie-autorizzazione 

esercizio attivita' guardia giurata volontaria

Dir. Settore Polizia municipale 

protezione civile e sicurezza del 

cittadino

 SI SI

NEL RISPETTO DEI TERMINI

PREVISTI DALLE NORMATIVE

DI SETTORE

SI  NO Solo cartaceo in archivio armadietto chiuso a chiave

Attestazione di effettuazione

giuramento di fronte all'autorita'

e rilascio copia all'interessa

SI  

218 Procedimenti sanzionatori
Gestione delle procedure sulle sanzioni 

amministrative

Dir. Settore Polizia municipale 

protezione civile e sicurezza del 

cittadino

 SI SI

NEL RISPETTO DEI TERMINI

PREVISTI DALLE NORMATIVE

DI SETTORE

NO  SI
Fascicoli contenuti in armadi chiusi e con accesso ai programmi software con

credenziali personalizzate per ogni pc

Consultazione banche dati 

istituzionali
SI  

219 Rilevamento incidenti stradali Rilevazione incidenti stradali con attivita' connesse

Dir. Settore Polizia municipale 

protezione civile e sicurezza del 

cittadino

 SI SI

NEL RISPETTO DEI TERMINI

PREVISTI DALLE NORMATIVE

DI SETTORE

NO  NO
Banca dati elettronica password di accesso dati cartacei conservati in locale

chiuso a chiave

Sui dati vengono svolte

operazioni di: raccolta-

registrazione-organizzazione-

conservazione-elaborazioe-

modificazione-estrazione-

utilizzo-accesso-distruzione

NO  

220
Attivita' investigativa in merito a fatti dai quali

non emergono ipotesi di reato
Prevenzione e repressione dei reati

Dir. Settore Polizia municipale 

protezione civile e sicurezza del 

cittadino

 SI SI

NEL RISPETTO DEI TERMINI

PREVISTI DALLE NORMATIVE

DI SETTORE

NO  NO
Per il cartaceo appositi locali e armadi chiusi a chiave-per i dati trattati con

strumenti elettronici apposite password personali

Raccolta-registrazione -

conservazione-estrazione-

utilizzo-accesso-distruzione

NO  

221
Attivita' di controllo di tutti gli esercizi 

commerciali e circoli privati

Controllo rispetto normativa relativa agli esercizi 

commerciali e circoli privati

Dir. Settore Polizia municipale 

protezione civile e sicurezza del 

cittadino

 SI SI

NEL RISPETTO DEI TERMINI

PREVISTI DALLE NORMATIVE

DI SETTORE

NO  SI
Per il cartaceo appositi locali e armadi chiusi a chiave-per i dati trattati con

strumenti elettronici apposite password personali

Raccolta-registrazione -

conservazione-utilizzo-

distruzione

NO  

222 Trattamenti e accertamenti sanitari obbligatori

A seguito di richiesta proveniente da medici 

predisposizione ed eventuale esecuzione 

dell'ordinanza con cui si applica tso e aso

Dir. Settore Polizia municipale 

protezione civile e sicurezza del 

cittadino

 SI SI

NEL RISPETTO DEI TERMINI

PREVISTI DALLE NORMATIVE

DI SETTORE

NO  NO
Pratiche inserite in appositi schedari chiusi a chiave in luoghi non accessibili al

pubblico-protezione attarverso accessi con credenziali sul pc

Raccolta,registrazione, 

consultazione, conservazione

,elaborazione,estrazione,distruz

ione

NO
Segretario Generale del Comune, Sindaco e suoi delegati, 

ASL. Giudice Tutelare

223
Gestione di indagini per recupero crediti verso 

l'amministrazione con evidenza amm.va

Controllo dichiarazioni e documenti depositati ai fini 

agevolativi-case popolari-diritto allo studio-etc.

Dir. Settore Polizia municipale 

protezione civile e sicurezza del 

cittadino

 SI SI

NEL RISPETTO DEI TERMINI

PREVISTI DALLE NORMATIVE

DI SETTORE

NO  NO
Introduzione pin di accesso per gli strumenti elettronici-custodia in armadi chiusi

per i dati in forma cartacea

Registrazione delle varie fasi sui 

cui dati vengono svolte le

seguenti operazioni:raccolta-

registrazione-organizzazione-

conservazione-elaborazione-

modificazione-estrazione-

utilizzzo-accesso-distruzione

NO  

224 Rilevazione illeciti edilizi in campo amm.vo
Controllo legittimita' lavori in materia edilizia con 

accertamento eventuali illeciti amministrativi

Dir. Settore Polizia municipale 

protezione civile e sicurezza del 

cittadino

 SI SI

NEL RISPETTO DEI TERMINI

PREVISTI DALLE NORMATIVE

DI SETTORE

NO  NO
Introduzione pin di accesso per gli strumenti elettronici-custodia in armadi

appositamenti chiusi o stanze archivio chiuse per idatiin forma cartacea

Registrazione delle varie fasi su

cui dati vengono svolte le

seguenti attivita'

NO  

225 Archivio distribuzione radio operatori di pm

Tenere traccia della distribuzione ad personam e/o

sui mezzi delle dotazioni tecniche personali radio e

relativi accessori agli operatori della polizia

municipale

Dir. Settore Polizia municipale 

protezione civile e sicurezza del 

cittadino

 SI NO

NEL RISPETTO DEI TERMINI

PREVISTI DALLE NORMATIVE

DI SETTORE

NO  NO

Accesso ai database con credenziali informatiche. Cartaceo detenuto in armadi

chiusi a chiave con locali videosorvegliati e chiusi a chiave con presiodio

adiacente h24 agenti polizia municipale

raccolta

registrazione

consultazione organizzazione

conservazione elaborazione

modificazione

Selezione

estrazione

utilizzo

blocco

accesso

distruzione

SI  
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226 Videosorveglianza sala operativa
Ordine e sicurezza pubblica sicurezza urbana

regolamento comunale videosorveglianza

Dir. Settore Polizia municipale 

protezione civile e sicurezza del 

cittadino

 SI SI

NEL RISPETTO DEI TERMINI

PREVISTI DALLE NORMATIVE

DI SETTORE

NO  SI

Nomina responsabili tecnici e addetti, identificazione e codificazione procedure

per trattamento dati, attivazione di accessi con credenziali diversificate e

personalicrittografia dati trasmessi posizionamento di sistemi in aree allarmate

con sistemi elettronici di identificazione personale autorizzato per accessi

raccolta

registrazione

consultazione organizzazione

conservazione elaborazione

modificazione

Selezione

estrazione

utilizzo

blocco

accesso

distruzione

SI  

227 Raccolta flussi radio sala operativa

Eventuale attivita' di polizia giudiziaria a seguito di

reati ordine e sicurezza pubblica sicurezza del

personale della pm dati flussi audio registrati a

seguito di comunicazione radio in dotazione al

personale della pm e chiamate telefoniche da e

verso la sala operativa

Dir. Settore Polizia municipale 

protezione civile e sicurezza del 

cittadino

 SI NO

NEL RISPETTO DEI TERMINI

PREVISTI DALLE NORMATIVE

DI SETTORE

NO  NO

Accesso ai database con credenziali informatiche. E chiave usb locali

videosorvegliati e chiusi a chiave con presiodio adiacente h24 agenti polizia

municipale i dati sono distrutti in automatico ogni 30 giorni

raccolta

registrazione

consultazione organizzazione

conservazione elaborazione

modificazione

Selezione

estrazione

utilizzo

blocco

accesso

distruzione

SI  

228 Pratiche e procedure sala operativa pm
Ordine e sicurezza pubblica sicurezza urbana

svolgimento compiti istituzionali pm

Dir. Settore Polizia municipale 

protezione civile e sicurezza del 

cittadino

 SI SI

NEL RISPETTO DEI TERMINI

PREVISTI DALLE NORMATIVE

DI SETTORE

NO  NO

Su supporti informatici presso server ced del comune con credenziali personali

di accesso a scadenza semestrale. Server in locali allarmati con accessi a chiave

eletteronica. Cartaceo detenuto in sala operativa in armadi chiusi a chiave e in

locali allarmati con accesso con chiave elettronica e presidiato h24 da pm

raccolta

registrazione

consultazione organizzazione

conservazione elaborazione

modificazione

Selezione

estrazione

utilizzo

blocco

accesso

distruzione

NO  

229
Accesso archivi informatici e cartacei terzi

soggetti sala operativa

Ordine e sicurezza pubblica sicurezza urbana

svolgimento compiti istituzionali pm

Dir. Settore Polizia municipale 

protezione civile e sicurezza del 

cittadino

 SI NO

NEL RISPETTO DEI TERMINI

PREVISTI DALLE NORMATIVE

DI SETTORE

NO  SI

Custoditi presso armadi in sala operativa chiusi a chiave all'interno di locali

vigilati h24 da personale della pm. Accesso ad archivi con credenziali

informatiche con scadenza periodica con lifetime stabilito dal gestoredell'archivio

e varibile tra 3-6 mesi. Identificazione e codificazione procedure per trattamento

dati formazione in materia del personale, attivazione di accessi con credenziali

diversificate e personali, crittografia in trasmissione applicata dali enti detentori di

tali dati.

consultazione

Conservazione

 Estrazione

NO  

230
Dati geolocalizzaione radio in dotazione ad

operatore di pm

Migliore efficienza per gli interventi delle pattuglie

della pm e servizi resi ai cittadini. Ordine e

sicurezza pubblica, sicurezza del personale di

polizia municipale

Dir. Settore Polizia municipale 

protezione civile e sicurezza del 

cittadino

 SI NO

NEL RISPETTO DEI TERMINI

PREVISTI DALLE NORMATIVE

DI SETTORE

NO  NO

Custoditi presso archivio informatico con accesso protetto da credenziali

informatiche e da chiave usb. Cambio password credenziali ogni 3 mesi. Il

server si trova all'interno di sala operativa protetta da sistema di

videosorveglianza h24 in locali non accessibili ed allarmati con accesso a chiave

elettronica e presidiati h24 da personale della pm. I dati sono distrutti ogni 90

giorni

raccolta

registrazione

consultazione organizzazione

conservazione elaborazione

modificazione

Selezione

estrazione

utilizzo

blocco

accesso

distruzione

SI  

231 Gestione interventi sala operativa

Migliore efficienza per gli interventi delle pattuglie

della pm e servizi resi ai cittadini. Ordine e

sicurezza pubblica,dati personali sensibili in

seguito ad interventi richiesti dai cittadini e/o per

motivi di esecuzione compiti istituzionali

Dir. Settore Polizia municipale 

protezione civile e sicurezza del 

cittadino

 SI SI

NEL RISPETTO DEI TERMINI

PREVISTI DALLE NORMATIVE

DI SETTORE

NO  NO

Su supporti informatici presso server ced del comune con credenziali personali

di accesso a scadenza semestrale. Server in locali allarmati con accessi a chiave

eletteronica.

raccolta

registrazione

consultazione organizzazione

conservazione elaborazione

modificazione

Selezione

estrazione

utilizzo

blocco

accesso

distruzione

NO  

232
Interventi di somma urgenza per la messa in

sicurezza di proprieta' pubblica

Ripristino stato di sicurezza per incolumita'

pubblica, acquisizione dati relativi alla posizione

contributiva e carichi penali pendenti per

affidamento a ditte

Dir. Settore Polizia municipale 

protezione civile e sicurezza del 

cittadino

 SI SI

NEL RISPETTO DEI TERMINI

PREVISTI DALLE NORMATIVE

DI SETTORE

NO  NO
Password riservate sia per computer che per posta elettronica che per scrivania

virtuale

raccolta

consultazione organizzazione

conservazione

Estrazione

Utilizzo

NO  

233

Raccolta dei dati di persone fisiche da

contattare in caso di evento di rischio idraulico,

frana, industriale, o meteo

Informazione al cittadino per prevenzione e

gestione rischi meteo o da evento

Dir. Settore Polizia municipale 

protezione civile e sicurezza del 

cittadino

 SI NO

NEL RISPETTO DEI TERMINI

PREVISTI DALLE NORMATIVE

DI SETTORE

NO. CHIESTA PERO'

LIBERATORIA AL

CONSENSO PER

INSERIMENTO IN SISTEMA

ALLERT SITEM

 NO
Password riservate sia per computer che per posta elettronica che per scrivania

virtuale

raccolta

consultazione organizzazione

conservazione

Estrazione

Utilizzo

NO  

234

Raccolta dati di persone fisiche e/o giuridiche

per attivita' istituzionali di p.m. Quali

accertamenti anagrafici, attivita' sanzionatoria,

verbalizzazione di fatti, esecuzione di ordinanze 

sindacali o dirigenziali (tso, aso, sfratti)

Sanzionatoria, di accertamento dei fatti o di

esecuzione del provvedimento

Dir. Settore Polizia municipale 

protezione civile e sicurezza del 

cittadino

 SI SI

NEL RISPETTO DEI TERMINI

PREVISTI DALLE NORMATIVE

DI SETTORE

NO  NO

Password riservate sia per computer che per posta elettronica che per scrivania

virtuale. Cartaceo custodito in schedari chiusi a chiave e in luighi non accessibili

al pubblico

raccolta

consultazione organizzazione

conservazione

Estrazione

Utilizzo

NO  

235
Ordine di cessazione attivita' senza

autorizzazione

Emanazione ordine di cessazione per attivita'

senza licenza

Dir. Settore Polizia municipale 

protezione civile e sicurezza del 

cittadino

 SI NO

NEL RISPETTO DEI TERMINI

PREVISTI DALLE NORMATIVE

DI SETTORE

NO  NO
Pratiche inserite in schedari chiusi a chiave in luoghi non accessibili al pubblico,

protezione attraverso accessi con credenziali in pc.

raccolta

Registrazione, consultazione,

organizzazione

NO  

236 Licenza per spettacoli viaggianti Spettacoli viaggianti

Dir. Settore Polizia municipale 

protezione civile e sicurezza del 

cittadino

 SI NO

NEL RISPETTO DEI TERMINI

PREVISTI DALLE NORMATIVE

DI SETTORE

SI  NO
Pratiche inserite in appositi schedari chiusi a chiave in luoghi non accessibili al

pubblico-protezione attarverso accessi con credenziali sul pc

raccolta

registrazione, consultazione,

organizzazione conservazione

elaborazione

SI  

237 Licenze polizia amministrativa Licenze di polizia amministrativa

Dir. Settore Polizia municipale 

protezione civile e sicurezza del 

cittadino

 SI NO

NEL RISPETTO DEI TERMINI

PREVISTI DALLE NORMATIVE

DI SETTORE

SI  NO
Pratiche inserite in appositi schedari chiusi a chiave in luoghi non accessibili al

pubblico-protezione attarverso accessi con credenziali sul pc

raccolta,

registrazione, organizzazione,

conservazione

Consultazione

Elaborazione

SI  

238
Autorizzazioni, scia, strutture sanitarie private e

studi medici

Autorizzazioni, scia, strutture sanitarie private e

studi medici

Dir. Settore Polizia municipale 

protezione civile e sicurezza del 

cittadino

 SI NO

NEL RISPETTO DEI TERMINI

PREVISTI DALLE NORMATIVE

DI SETTORE

SI  NO
Pratiche inserite in appositi schedari chiusi a chiave in luoghi non accessibili al

pubblico-protezione attarverso accessi con credenziali sul pc

raccolta

Registrazione

Consultazione organizzazione

conservazione elaborazione

SI  

239 Concessioni temporanee di suolo pubblico Rilascio concessioni temporanee di suolo pubblico

Dir. Settore Polizia municipale 

protezione civile e sicurezza del 

cittadino

 SI NO

NEL RISPETTO DEI TERMINI

PREVISTI DALLE NORMATIVE

DI SETTORE

SI  NO
Pratiche inserite in appositi schedari chiusi a chiave in luoghi non accessibili al

pubblico-protezione attarverso accessi con credenziali sul pc

raccolta

Registrazione

Consultazione organizzazione

conservazione elaborazione

SI  

240 Autorizzazioni per spettacoli e intrattenimenti Provvedimenti per spettacoli e intrattenimenti

Dir. Settore Polizia municipale 

protezione civile e sicurezza del 

cittadino

 SI NO

NEL RISPETTO DEI TERMINI

PREVISTI DALLE NORMATIVE

DI SETTORE

SI  NO
Pratiche inserite in appositi schedari chiusi a chiave in luoghi non accessibili al

pubblico-protezione attarverso accessi con credenziali sul pc

raccolta

Registrazione

Consultazione organizzazione

conservazione elaborazione

SI  

241
Scia per spettacoli e intrattenimenti fino a 200

persone
Scia per spettacoli e intrattenimenti

Dir. Settore Polizia municipale 

protezione civile e sicurezza del 

cittadino

 SI NO

NEL RISPETTO DEI TERMINI

PREVISTI DALLE NORMATIVE

DI SETTORE

SI  NO
Pratiche inserite in appositi schedari chiusi a chiave in luoghi non accessibili al

pubblico-protezione attarverso accessi con credenziali sul pc

raccolta

Registrazione

Consultazione organizzazione

conservazione elaborazione

SI  

242
Rapporti con società ed organismi partecipati, 

raccolta documentazione

Raccolta di bilanci, budget, piani industriali, statuti, 

relazioni, corrispondenza, ai fini del controllo di 

regolarità amministrativa e contabile sugli 

organismi partecipati. Raccolta dei curriculum vitae 

dei soggetti componenti organi di amministrazione 

e controllo nominati direttamente dal Sindaco 

dell'A.C., ai fini della nomina stessa.

Dir. Settore Partecipate, Fondazioni, 

Commercio
 SI SI  

Si (solo per i curriculum delle 

persone fisiche)
 NO

Dati elettronici salvati su server dipartimentale a cui si accede da PC mediante

credenziali. Dati cartacei custoditi nei fascicoli chiusi negli armadi dell'ufficio

raccolta

registrazione, consultazione

Conservazione

Selezione

Utilizzo.

Nessun modulo
Solo Consiglieri comunali a seguito di accesso agli atti regolato 

dalla Legge 241/1990, Sindaco, Assessore, Segretario.
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243 Visite collegiali
Dispensa dal servizio per motivi di salute. Pensione 

di inabilità

Dir. Settore Indirizzo organizzazione e 

controllo
 SI SI  NO  NO

Fascicoli conservati in luoghi non accessibili al pubblico. Protezione attraverso

accessi con credenziali in Pc. Chiusura porte uffici.

raccolta

registrazione, consultazione

organizzazione

elaborazione conservazione

Selezione

Estrazione

utilizzo.

contratti individuali di lavoro

a tempo determinato (vedi

art. 13)

 

244 Procedure di mobilità-comandi-distacchi
Passaggio diretto di personale tra PP.AA. (mobilità 

in entrata/in uscita)- Comandi- Distacchi.

Dir. Settore Indirizzo organizzazione e 

controllo
 SI SI  NO  NO

Fascicoli conservati in luoghi non accessibili al pubblico. Protezione attraverso

accessi con credenziali in Pc. Chiusura porte uffici.

raccolta

registrazione

consultazione

organizzazione elaborazione 

conservazione

Selezione

estrazione

utilizzo

Inserita negli atti relativi alla

procedura di interesse
 

245

Gestione procedure concorsuali finalizzate alla 

costituzione del rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato/determinato.

Gestione, archiviazione, elaborazione dati giuridici 

e personali finalizzati allo svolgimento di procedure 

concorsuali.

Dir. Settore Indirizzo organizzazione e 

controllo
 SI SI  SI  NO Protezione attraverso accessi con credenziali Pc. Chiusure a chiavi porte uffici.

raccolta

registrazione, consultazione 

organizzazione elaborazione

modificazione, conservazione

selezione

estrazione

utilizzo

presente sui bandi

concorsuali: nel caso in cui

il trattamento dei dati

conferiti all'ufficio avvenga

mediante utilizzo di

modulistica, l'informativa è

inserita anche nel relativo

modulo

 

246
Rapporti di lavoro a tempo determinato, 

gestione dati giuridici.

Gestione, archiviazione, elaborazione dati giuridici 

relativi ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato e 

determinato con il Comune di Livorno per fornitura 

notizie e statistiche nominative e/o numeriche

Dir. Settore Indirizzo organizzazione e 

controllo
 CEDAF – Maggioli SI SI  NO  SI

Fascicoli conservati in luoghi non accessibili al pubblico. Protezione attraverso

accessi con credenziali in Pc. Chiusura porte uffici.

raccolta

registrazione

consultazione

organizzazione elaborazione

modificazione conservazione

selezione

estrazione

utilizzo.

Sito WEB istituzionale

trasparenza- curriculum

dirigenti e PO forniti

direttamente dagli

interessati

 

247
Cessazioni rapporto di lavoro e ricostruzione 

carriera economico-giuridica

Cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di 

Livorno.

Dir. Settore Indirizzo organizzazione e 

controllo
 SI SI  NO  NO

Fascicoli conservati in luoghi non accessibili al pubblico. Protezione attraverso

accessi con credenziali in Pc. Chiusura porte uffici.

raccolta

registrazione

consultazione

organizzazione elaborazione 

conservazione

Selezione

Estrazione

utilizzo

distruzione

contratti individuali di lavoro

a tempo indeterminato

(vedi art. 13)

 

248 Assunzioni a tempo indeterminato.
Instaurazione rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato con il Comune di Livorno.

Dir. Settore Indirizzo organizzazione e 

controllo
 SI SI  NO  NO

Fascicoli conservati in luoghi non accessibili al pubblico. Protezione attraverso

accessi con credenziali in Pc. Chiusura porte uffici.

raccolta

registrazione

consultazione organizzaione

elaborazione conservazione

selezione

Estrazione

utilizzo.

contratti individuali di lavoro

a tempo indeterminato

(vedi art. 13)

 

249 Gestione procedimenti disciplinari.
Avvio e gestione procedimenti disciplinari nei 

confronti del personale dipendente

Dir. Settore Indirizzo organizzazione e 

controllo
 SI SI  NO  NO

Fascicoli conservati in luoghi non accessibili al pubblico. Protezione attraverso

accessi con credenziali in Pc. Chiusura porte uffici.

raccolta

registrazione

consultazione organizzazione 

elaborazione conservazione

selezione

estrazione

utilizzo

contratti individuali di lavoro

a tempo indeterminato

(vedi art. 13)

 

250 Gestione del rapporto di lavoro.

Inserimento e aggiornamento dati anagrafici dei 

dipendenti. Inserimento e aggiornamento indirizzo 

residenza e recapito reperibilità in caso di visite 

fiscali. Inserimento e aggiornamento struttura di 

appartenenza. Inserimento livello contrattuale.

Dir. Settore Indirizzo organizzazione e 

controllo
 SI NO  NO  NO

I dati cartacei sono conservati in armadi all'interno dell'ufficio, che viene chiuso a

chiave nelle ore in cui non è presenre personale. I dati su computer sono

accessibili solo con identificazione dell'utente tramite username e password.

raccolta

Registrazione

consultazione organizzazione 

elaborazione, modificazione, 

conservazione, selezione, 

estrazione, utilizzo, blocco, 

accesso.

contratti individuali di lavoro

a tempo determinato (vedi

art. 13)

 

251

Archivio delle presenze dei dipendenti 

(timbrature, cartellini di presenza, orari di 

lavoro) – rapporto di lavoro – rilevazione 

presenza.

Rilevazione della presenza del personale dell'ente.
Dir. Settore Indirizzo organizzazione e 

controllo
 SI NO  NO  SI

I dati su computer sono accessibili solo con password specifiche e con

identificazione dell'utente, dati in rete non disponibili al pubblico. I dati cartacei

conservati in arredi chiusi a chiave, presso I locali dell'ufficio o presso l'archivio di

deposito del Comune.

raccolta

registrazione

consultazione organizzazione 

elaborazione

modificazione conservazione

selezione

estrazione

utilizzo

Blocco

accesso.

Presente nei moduli

cartacei in caso di

trasmissione all'ufficio dei

giustificativi/omesse 

timbrature collegati alla

rilevazione presenze

 

252 Gestione sorveglianza sanitaria

Gestione degli accertamenti sanitari preventivi e 

periodici nei confronti dei lavoratori soggetti 

all'obbligo della sorveglianza sanitaria, ai sensi 

delle norme vigenti.

Dir. Settore Indirizzo organizzazione e 

controllo
 SI SI  NO  NO

I dati cartacei sono conservati in armadi all'interno dell'ufficio, che viene chiuso a

chiave nelle ore in cui non è presenre personale. I dati su computer sono

accessibili solo con identificazione dell'utente tramite username e password.

raccolta

registrazione

consultazione organizzazione 

elaborazione

modificazione, conservazione

selezione

estrazione

utilizzo

accesso.

contratti individuali di lavoro

a tempo determinato (vedi

art. 13)

 

253

Gestione aspettative, distacchi e permessi 

sindacali, trasmissione dati aspettative e 

permessi per cariche pubbliche elettive.

Registrazione aspettative, distacchi e permessi 

sindacali fruiti dai dipendenti aventi titolo. 

Determinazione del monte ore dei permessi 

sindacali per l'espletamento del mandato. 

Adozione atti di concessione, variazione e revoca 

delle aspettative sindacali non retribuite e dei 

distacchi sindacali retribuiti. Misurazione della 

rappresentatività sindacale. Trasmissione dei dati 

relativi alle aspettative ed ai permessi per cariche 

pubbliche elettive fruiti dai dipendenti.

Dir. Settore Indirizzo organizzazione e 

controllo
 SI SI  NO  SI

I dati cartacei sono conservati in armadi all'interno dell'ufficio, che viene chiuso a

chiave nelle ore in cui non è presenre personale. I dati su computer sono

accessibili solo con identificazione dell'utente tramite username e password.

raccolta

registrazione

consultazione organizzazione 

elaborazione

modificazione conservazione

selezione

estrazione

utilizzo

Accesso

contratti individuali di lavoro

a tempo determinato (vedi

art. 13)

 

254

Archivio delle denunce di infortunio e malattie 

professionali – rapporto di lavoro- gestione 

infortuni e malattie professionali.

Denuncia infortunio sul lavoro e denuncia per 

malattia professionale presso la competente sede 

Inail.

Dir. Settore Indirizzo organizzazione e 

controllo
 SI SI  NO  SI

I dati su computer sono accessibili solo con password specifiche e con

identificazione dell'utente, dati in rete non disponibili al pubblico. I fascicoli

cartacei sono conservati in armadi chiusi a chiave in locali all'interno dell'ufficio,

parte dei dati (copia) è conservata e trattata anche dagli uffici di riferimento dei

dipendenti infortunati o presso l'archivio di deposito del Comune. I fascicoli di

infortunio la cui pratica è definita vengono inseriti all'interno del fascicolo

personale del dipendente in carico all'ufficio Sviluppo del Personale.

raccolta

registrazione

consultazione organizzazione 

elaborazione

modificazione, conservazione

selezione

estrazione

utilizzo

accesso.

Presente nei moduli di

denuncia di infortunio e

malattia professionale sia

tramite inoltro all'Inail on-

line, sia tramite moduli

cartacei.

 

255

Archivio della gestione delle assenze per 

malattia – rapporto di lavoro- rilevazione 

assenza-.

Rilevazione delle assenze del personale, gestione 

della malattia.

Dir. Settore Indirizzo organizzazione e 

controllo
 SI SI  NO  SI

I dati su computer sono accessibili solo con password specifiche e con

identificazione dell'utente, dati in rete non disponibili al pubblico. I dati cartacei

conservati in arredi chiusi a chiave, presso I locali dell'ufficio o presso l'archivio di

deposito del Comune.

raccolta

registrazione

consultazione

organizzazione elaborazione

modificazione conservazione

selezione

estrazione

utilizzo

contratti individuali di lavoro

a tempo determinato (vedi

art. 13)

 

256
Archivio della gestione delle assenze di vario

tipo – rapporto di lavoro- rilevazione assenza.
Rilevazione assenze del personale.

Dir. Settore Indirizzo organizzazione e 

controllo
 SI SI  NO  SI

I dati su computer sono accessibili solo con password specifiche e con

identificazione dell'utente, dati in rete non disponibili al pubblico. I dati cartacei

conservati in arredi chiusi a chiave, presso I locali dell'ufficio o presso l'archivio di

deposito del Comune.

raccolta

registrazione

consultazione organizzazione 

elaborazione

modificazione conservazione

selezione

estrazione

utilizzo

accesso

per alcune tipologie di

permessi è presente sulla

modulistica cartacea a

disposizione dei dipendenti
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257

Archivio degli orari di lavoro effettuati dai

dipendenti compreso articolazioni speciali –

rapporto di lavoro- rilevazione presenza.

Rilevazione presenza del personale dell'ente
Dir. Settore Indirizzo organizzazione e 

controllo
 SI SI  NO  SI

I dati su computer sono accessibili solo con password specifiche e con

identificazione dell'utente, dati in rete non disponibili al pubblico. I dati cartacei

conservati in arredi chiusi a chiave, presso I locali dell'ufficio o presso l'archivio di

deposito del Comune.

raccolta

registrazione

consultazione organizzazione 

elaborazione

modificazione conservazione

selezione

estrazione

utilizzo

accesso

presente sui moduli di

richiesta delle articolazioni

speciali

 

258

Archivio dei dati delle trasferte e ordini di

missioni del personale –rapporto di lavoro-

rilevazione assenza.

Rilevazione assenze del personale.
Dir. Settore Indirizzo organizzazione e 

controllo
 SI NO  NO  SI

I dati su computer sono accessibili solo con password specifiche e con

identificazione dell'utente, dati in rete non disponibili al pubblico. I dati cartacei

conservati in arredi chiusi a chiave, presso I locali dell'ufficio o presso l'archivio di

deposito del Comune.

raccolta

registrazione, consultazione 

organizzazione elaborazione

modificazione conservazione

selezione

estrazione

Accesso.

contratti individuali di lavoro

a tempo determinato (vedi

art. 13)

 

259 Gestione buste paga e certificazione unica Elaborazione e gestione buste paga e CU
Dir. Settore Indirizzo organizzazione e 

controllo
 SI SI  NO  SI

Gli archivi cartacei sono chiusi a chiave mentre quelli informatici sono protetti da

password.

raccolta

registrazione

consultazione organizzazione 

elaborazione

modificazione conservazione

selezione

estrazione

utilizzo

accesso

contratti individuali di lavoro

a tempo determinato (vedi

art. 13)

 

260
Gestione pignoramenti e assegni alimentari al

coniuge.

Gestione dei pignoramenti sugli stipendi dei 

dipendenti.

Dir. Settore Indirizzo organizzazione e 

controllo
 SI SI  NO  SI

Gli archivi cartacei sono chiusi a chiave mentre quelli informatici sono protetti da

password.

raccolta

registrazione

consultazione organizzazione 

elaborazione

modificazione conservazione

selezione

estrazione

utilizzo

accesso

a cura del Tribunale o dei

soggetti incaricati della

riscossione dei tributi

 

261
Gestione cessioni del quinto dello stipendio e

piccoli prestiti.

Gestione delle richieste di cessione del quinto dello

stipendio e piccoli prestiti su richiesta dei

dipendenti..

Dir. Settore Indirizzo organizzazione e 

controllo
 SI NO  NO  SI

Gli archivi cartacei sono chiusi a chiave mentre quelli informatici sono protetti da

password.

raccolta

registrazione

consultazione organizzazione 

elaborazione

modificazione conservazione

selezione

estrazione

utilizzo

accesso

la procedura parte su

richiesta o delega del

dipendente

 

262 Gestione detrazioni fiscali. Gestione delle richieste di detrazioni fiscali.
Dir. Settore Indirizzo organizzazione e 

controllo
 SI SI  NO  SI

Gli archivi cartacei sono chiusi a chiave mentre quelli informatici sono protetti da

password.

raccolta

registrazione

consultazione organizzazione 

elaborazione

modificazione conservazione

selezione

estrazione

utilizzo

accesso

contratti individuali di lavoro

a tempo determinato (vedi

art. 13)

 

263 Gestione richieste assegno nucleo familiare.
Erogazione degli assegni per il nucleo familiare ai

dipendenti aventi diritto.

Dir. Settore Indirizzo organizzazione e 

controllo
 SI SI  NO  SI

Gli archivi cartacei sono chiusi a chiave mentre quelli informatici sono protetti da

password.

raccolta

registrazione

consultazione organizzazione 

elaborazione

modificazione conservazione

selezione

estrazione

utilizzo

accesso

contratti individuali di lavoro

a tempo determinato (vedi

art. 13)

 

264 Gestione deleghe sindacali.
Gestione delle deleghe per versamento quote

associative ai sindacati.

Dir. Settore Indirizzo organizzazione e 

controllo
 SI SI  NO  SI

Gli archivi cartacei sono chiusi a chiave mentre quelli informatici sono protetti da

password.

raccolta

registrazione

consultazione organizzazione 

elaborazione

modificazione conservazione

selezione

estrazione

utilizzo

accesso

fornita al dipendente alla

sottoscrizione della delega.
 

265

Gestione alloggi ERP: alienazione, diritti di 

prelazione, liberazione in caso di occupazioni 

senza titolo

Pratiche per la alienazione di immobili alloggi di 

edilizia residenziale pubblica (ERP) ad 

assegnatari, rinuncia al diritto di prelazione nei 

confronti di privati ex-assegnatari di alloggi erp ai 

fini della vendita a terzi del loro immobile, 

ordinanze di liberazione coattiva avverso 

occupazioni abusive del patrimonio Erp. 

Protocollazione dei relativi documenti.

Dir. Settore Contratti provveditorato 

economato patrimonio demanio

CasaLP SpA, in qualità di soggetto 

gestore del patrimonio ERP in base 

al contratto di servizio con il LODE 

livornese

persone fisiche NO  NO NO

Archivio cartaceo, 

software per la 

produttività individuale 

(Libre/Open Office), 

database anagrafe 

popolazione residente, 

archivio Agenzia del 

Territorio (Sister)

Protezione attraverso accessi con credenziali e password in pc personali; 

password per accedere ai software specifici.

Archivio cartaceo chiuso a chiave.

Raccolta conservazione   

consultazione       

organizzazione         selezione            

estrazione           utilizzo                

accesso             Acquisizione 

da altri soggetti esterni   

SI
Affidatari e proprietari degli immobili, dipendenti dell'Ufficio; 

dipendenti Ufficio servizi fabbisogno abitativo, P.M.

266
Gestione amministrativa, giuridica e contabile 

entrate patrimoniali

Generare gli elenchi occorrenti per la stampa della

bollettazione (mensile, periodica o annuale)

occorrente per la riscossione delle somme dovute

al Comune di Livorno per canoni di

concessione/locazione ed eventuali spese

accessorie relativamente ad immobili di proprietà

comunale affidati a terzi.

Gestione pratiche per solleciti, diffide, trasmissioni

nominativi per riscossione coattiva, recupero

crediti, rateizzazioni, protocollazione dei relativi

documenti.

Dir. Settore Contratti provveditorato 

economato patrimonio demanio

Marno srl di Rosignano Marittimo; 

Sigeco Css srl di Pavia.

Alcuni dati personali dei soggetti 

sono comunicati per le strette 

finalità del procedimento, fra cui la 

stampa per la postalizzazione ed 

interventi tecnici sul database. Tali 

soggetti esterni non sono autorizzati 

alla detenzione di tali dati.

persone fisiche; 

persone giuridiche; 

Associazioni iscritte 

all'albo comunale e 

presenti nell'elenco 

delle associazioni 

riconosciute dalla 

G.C. come 

concessionarie di 

immobili comunali.

NO  NO NO

Archivio cartaceo, 

Programmi per 

l'elaborazione dei dati 

e la gestione della 

bollettazione SIGECO, 

MARNO installati su 

PC – server web, 

software per la 

produttività individuale 

(Libre/Open Office), 

database anagrafe 

popolazione residente, 

Registro delle imprese 

(CCIAA)

Protezione attraverso accessi con credenziali e password in pc personali; 

password per accedere ai software specifici.

Archivio cartaceo chiuso a chiave.

Raccolta     registrazione 

conservazione   consultazione   

elaborazione    organizzazione  

modifica         selezione            

estrazione           utilizzo                

accesso     acquisizione da altri 

soggetti esterni

SI Affidatari degli immobili, dipendenti dell'Ufficio.

267

Gestione pratiche per alienazioni, acquisizioni, 

costituzione diritti reali su immobili di proprietà 

comunale o loro affidamento in 

concessione/locazione/comodato.

Pratiche per la alienazione di immobili comunali a

terzi a seguito di trattativa privata o procedura ad

evidenza pubblica, acquisizione di immobili al

patrimonio comunale, costituzione diritti reali su

immobili. Affidamento di immobili comunali, a

seguito di trattativa privata o procedura ad

evidenza pubblica, a terzi in

concessione/locazione/ comodato. Protocollazione

dei relativi documenti.

Dir. Settore Contratti provveditorato 

economato patrimonio demanio
no

persone fisiche; 

persone giuridiche; 

Associazioni iscritte 

all'albo comunale e 

presenti nell'elenco 

delle associazioni 

riconosciute dalla 

G.C. come 

concessionarie di 

immobili comunali.

NO  NO NO

Archivio cartaceo, 

software per la 

produttività individuale 

(Libre/Open Office), 

database anagrafe 

popolazione residente, 

database Agenzia del 

Territorio (Sister), 

Registro delle imprese 

(CCIAA)

Protezione attraverso accessi con credenziali e password in pc personali; 

password per accedere ai software specifici.

Archivio cartaceo chiuso a chiave.

Raccolta     registrazione 

conservazione   consultazione   

elaborazione    organizzazione  

modifica         selezione            

estrazione           utilizzo                

accesso     acquisizione da altri 

soggetti esterni

in relazione all'applicazione 

dei principi stabiliti dal 

Codice nei trattamenti di 

dati personali svolti nel 

settore di competenza

Affidatari degli immobili, soggetti che presentano istanza, 

dipendenti dell'Ufficio e dell'Ufficio Tecnico Patrimoniale
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Gestione spese del bilancio riferite a immobili. 

Rapporti con amministrazioni condominiali, 

gestione pratiche con conduttori, concessionari 

e detentori di immobili di proprietà comunale.

Gestione spese del bilancio riferite a immobili. 

Amministrazione, impegni di spesa e atti contabili 

per fitti passivi immobili di proprietà di privati e 

persone giuridiche e spese condominiali. Rapporti 

con amministrazioni condominiali, gestione 

pratiche con conduttori, concessionari e detentori 

di immobili di proprietà comunale. Trasmissione 

dati condòmini morosi per addebito in 

bollettazione. Protocollazione dei relativi 

documenti.

Dir. Settore Contratti provveditorato 

economato patrimonio demanio
NO

persone fisiche; 

persone giuridiche; 

Associazioni iscritte 

all'albo comunale e 

presenti nell'elenco 

delle associazioni 

riconosciute dalla 

G.C. come 

concessionarie di 

immobili comunali.

NO  NO NO

Archivio cartaceo, 

software per la 

produttività individuale 

(Libre/Open Office), 

database anagrafe 

popolazione residente, 

database Agenzia del 

Territorio (Sister)

Protezione attraverso accessi con credenziali e password in pc personali; 

password per accedere ai software specifici.

Archivio cartaceo chiuso a chiave.

Raccolta     registrazione 

conservazione   consultazione   

elaborazione    organizzazione  

modifica         selezione            

estrazione           utilizzo                

accesso     acquisizione da altri 

soggetti esterni

 
Affidatari degli immobili, locatori, dipendenti dell'Ufficio, 

amministrazioni condominiali

269

Tutela patrimonio comunale e richieste 

procedure legali giudiziarie.

Tutela patrimonio comunale indisponibile e 

richieste procedure legali giudiziarie per 

immobilidisponibili, sia per morosità, sia per 

occupazioni senza titolo.

Protocollazione dei relativi documenti.

Dir. Settore Contratti provveditorato 

economato patrimonio demanio
NO

persone fisiche; 

persone giuridiche; 

Associazioni iscritte 

all'albo comunale e 

presenti nell'elenco 

delle associazioni 

riconosciute dalla 

G.C. come 

concessionarie di 

immobili comunali.

NO  NO NO

Archivio cartaceo, 

software per la 

produttività individuale 

(Libre/Open Office), 

database anagrafe 

popolazione residente, 

archivio Agenzia del 

Territorio (Sister)

Protezione attraverso accessi con credenziali e password in pc personali; 

password per accedere ai software specifici.

Archivio cartaceo chiuso a chiave.

Raccolta     registrazione 

conservazione   consultazione   

elaborazione    organizzazione  

modifica         selezione            

estrazione           utilizzo                

accesso     acquisizione da altri 

soggetti esterni

 Dipendenti dell'Ufficio, Avvocatura Civica, P.M.

270

Attività rivolte alla gestione del demanio 

marittimo avviate su istanza di parte o di altri 

Uffici/Settori dell'Ente

Redazione degli atti - comprendenti - per le 

seguenti finalità:

•gestione amministrativa dei rapporti concessori 

relativi al demanio marittimo (rilascio/rinnovo di 

concessioni demaniali marittime, pluriennali e 

provvisorie, ivi comprese le variazioni del loro 

contenuto -subingressi, estinzioni per cause 

naturali, ecc.- nonché formalizzazione degli atti per 

l'eventuale revoca o decadenza delle stesse);

•atti per il miglioramento della fruibilità e la 

sicurezza della costa (affidamento del servizio per il 

mantenimento e riqualificazione discese a mare in 

aree di pubblico accesso, affidamento di servizi per 

la sicurezza balneare, quali manutenzione boe di 

segnalazione, servizio di vigilanza, prima 

assistenza sulle scogliere, affidamento del servizio 

per la cartellonistica relativa alle scese a mare);

•attività strumentali relative alla determinazione ed 

esazione dei canoni demaniali e della tassa reg.le, 

versati rispettivamente in favore dello Stato 

(proprietario dei beni) e della Regione

•formalizzazione di nulla osta per lavori eseguiti sul 

demanio marittimo;

•istruttorie per sanzioni irrogate dalla Capitaneria di 

Porto;

•supporto alle competenze statali mediante 

monitoraggio di occupazioni abusive ed attivazione 

degli adempimenti conseguenti (indennizzi, 

delimitazioni, incameramenti).

Protocollazione dei relativi documenti.

Dir. Settore Contratti provveditorato 

economato patrimonio demanio
NO

persone fisiche; 

persone giuridiche;  

Circoli, Associazioni
NO  NO NO

Archivio cartaceo, 

Programmi consultati 

tramite PC, con 

accesso riservato 

mediante apposite 

credenziali, relativi a : 

Anagrafe della 

popolazione residente, 

Banca dati informatica 

e cartografica relativa 

ai beni demaniali 

marittimi (S.I.D.-

Sistema Informativo 

Demaniale). Software 

(Libre/Open Office).

P.C. dipendenti, accesso tramite password

Programmi consultati tramite PC con protezione mediante credenziali

Archivio cartaceo posto all'interno degli Ufficio (non dotato di chiusura a chiave)

Raccolta     registrazione 

conservazione   consultazione   

elaborazione    organizzazione  

modifica         selezione            

estrazione           utilizzo                

accesso     acquisizione da altri 

soggetti esterni

NO

Dipendenti dell'Ufficio, dipendenti di altri Uffici dell'Ente di volta 

in volta interessati, soggetti terzi a seguito di presentazione di 

istanza, Agenzia del Demanio.

271

Attività tecniche avviate su istanza di parte 

(soggetto privato o pubblico) o di altri 

Uffici/Settori dell'Ente (con particolare 

riferimento all'Ufficio Amministrazione del 

Patrimonio)

Redazione degli atti - comprendenti relazioni 

tecniche di stima, autorizzazioni, verbali di 

consegna/riconsegna/immissione in possesso, 

frazionamenti/accatastamenti, verifica legittimità 

edilizia/urbanistica - per le seguenti finalità:

•regolarizzazione della situazione patrimoniale 

relativa ad immobili comunali;

•calcolo del valore di immobili da alienare (anche in 

diritto di superficie), acquisire, permutare;

•determinazione di canoni di 

locazione/concessione per affidamento beni a terzi;

•determinazione delle indennità per la costituzione 

di diritti reali su immobili (servitù);

•attività per la valutazione di istanze e l'attivazione 

di adempimenti finalizzati al rilascio della 

autorizzazione all'esecuzione di lavori e/o interventi 

sugli immobili comunali;

•attivazione di procedure relative alla immissione in 

possesso ed alla successiva trascrizione nei 

Registri Immobiliari delle opere abusive edilizie ai 

sensi della L. n. 47/1985 e della L.R.T. n. 1/2005;

•calcolo del valore delle aree edificabili ai fini IMU e 

del valore per la trasformazione/svincolo aree 

Peep;

•gestione tecnica ed amministrativa per l'avvio di 

procedimenti espropriativi.

Protocollazione dei relativi documenti.

Dir. Settore Contratti provveditorato 

economato patrimonio demanio
NO

persone fisiche; 

persone giuridiche
NO  NO NO

Archivio cartaceo, 

Programmi consultati 

tramite PC, con 

accesso riservato 

mediante apposite 

credenziali, relativi a : 

Anagrafe della 

popolazione residente, 

Registro delle Imprese 

(Camera di 

Commercio), Sister 

(Sistemi catastali e di 

pubblicità immobiliare, 

Agenzia delle Entrate), 

S.I.T. (Sistema 

Informativo 

Territoriale), Anagrafe 

tributaria (Agenzia 

delle Entrate). 

Software (Libre/Open 

Office).

Programmi, accesso tramite PC con protezione mediante credenziali

PC dipendenti, accesso tramite password

Archivio cartaceo dotato di chiusura a chiave

Raccolta     registrazione 

conservazione   consultazione   

elaborazione    organizzazione  

modifica         selezione            

estrazione           utilizzo                

accesso     acquisizione da altri 

soggetti esterni

NO

Dipendenti dell'Ufficio, dipendenti dell'Ufficio Amministrazione 

del Patrimonio e di altri Uffici dell'Ente di volta in volta 

interessati, soggetti terzi a seguito di presentazione di istanza, 

Agenzia del Territorio.

272

Gestione sinistri per responsabilità civile 

dell'ente verso terzi, degli infortuni dei soggetti 

assicurati con polizza infortuni dall'ente, delle 

pratiche assicurative di recupero crediti e 

sinistri rca

ISTRUTTORIA DI RICHIESTE RISARCIMENTO 

DANN,

ISTRUTTORIA INFORTUNI OCCORSI A 

SOGGETTI ASSICURATI DALL'ENT,

ISTRUTTORIA SINSITRI STRADALI CON 

COINVOLGIMENTO DEI VEICOLI DELL'ENT,

ISTRUTTORIA RECUPERO CREDITI PER DANNI 

CAUSATI DA TERZI AL PATRIMONIO 

COMUNALE

Dir. Settore Contratti provveditorato 

economato patrimonio demanio

BROKER AON SPA DOTT 

FEDERICO CANTINI Executive 

Chairman and General Manager di 

AON S.p.A. dal 18 marzo 201,

LOSS ADJUSTERS MCS SRL

6

persone fisiche; 

persone giuridiche; 

associazioni non 

riconosciute

si  SI NO

PERSONAL 

COMPUTER

FASCICOLI 

CARTACEI 

CONSERVATI 

PRESSO L'UFFICIO 

PROVVEDITORATO 

(RACCOGLITORI 

PRESENTI IN VARIE 

STANZE 

DELL'UFFICIO)

PORTALE AON 

CLAIM DEL BROKER 

AON SPA

PROTEZIONE DEI DATI RACCOLTI SUL PC ATTRAVERSO L'ACCESSO 

CONDIVISO SOLO CON COLLEGHI CHE PARTECIPANO ALL'ISTRUTTORIA 

DELLE PRATICH,

SCHEDARI CONSERVATI IN LOCALI OVE DI GIORNO SONO PRESENTI 

DIPENDENTI COMUNALI E CHE A FINE GIORNATA LAVORATIVA 

VENGONO CHIUSI A CHIAVE

Raccolta      conservazione   

consultazione  elaborazione     

organizzazione        selezione 

estrazione        utilizzo                

accesso      

PER I DATI INERENTI 

RICHIESTE DI 

RISARCIMENTO RCT/O 

APPOSITO MODULO PER 

IL TRATTAMENTO DEI 

DATI DA PARTE DEL 

COMUNE PIU' ALTRO 

MODULO DEL LOSS 

ADJUSTERS MCS SRL 

CHE VINE FIRMATO 

DALL'INTERESSATO E 

INVIATO VIA MAIL ALLA 

STESSA MCS SRL

I DATI VENGONO TRASMESSI ALL'ASSICURATORE 

TRAMITE MAIL INVIATA AL LOSS ADJUSTERS MCS SRL

273

Gestione referenti fornitori utenze di energia 

elettrica, gas, telefono, acqua, trasmissione dati

Il trattamento dei dati personali relativi ai referenti 

dei fornitori di utenze ha la finalità di consentire 

all'Ufficio Provveditorato di avere a disposizione i 

nominativi di referenti da poter contattare durante 

la vigenza dei contratti al fine della gestione del 

relativo rapporto

Dir. Settore Contratti provveditorato 

economato patrimonio demanio
NO

persone fisiche; 

persone giuridiche; NO  NO NO

Server dipartimentale, 

archivio cartaceo

Pratiche inserite in schedari chiusi a chiav,

Protezione attraverso accessi con credenziali in pc

e

adozione di buone pratiche per evitare di lasciare non custoditi atti con dati 

personali

Raccolta      conservazione   

consultazione       

organizzazione         selezione                

utilizzo                accesso     

distruzione

 
Comunicazione agli altri uffici comunali coinvolti nella gestione 

tecnica delle utenze
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GARE D'APPALTO: Per la presentazione 

dell’offerta è richiesto ai concorrenti di fornire 

dati e informazioni, anche sotto forma 

documentale, che rientrano nell’ambito di 

applicazione del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 

(Codice in materia di protezione dei dati 

personali)

In relazione alle finalità del trattamento dei dati 

forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella “domanda di partecipazione”, 

nel “DGUE” e, in caso di avvalimento, nel modello 

di dichiarazione dell’impresa ausiliaria, vengono 

acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai 

fini dell’effettuazione della verifica dei requisiti di 

ordine generale e della capacità tecnico-

professionale ed economico-finanziaria del 

concorrente) nonché dell’aggiudicazione e, 

comunque, in ottemperanza alle disposizioni 

normative vigenti;

Dir. Settore Contratti provveditorato 

economato patrimonio demanio
NO

persone fisiche; 

persone giuridiche; SI  SI NO

Il trattamento dei dati è 

effettuato in modo da 

garantire la sicurezza e 

la riservatezza ed è 

effettuato mediante 

strumenti informatici e 

telematici idonei a 

memorizzarli, gestirli e 

trasmetterli 

(PIATTAFORMA 

START – PORTALE 

TRASPARENZA - 

personal computer – 

server dipartimentale ),

L' archivio cartaceo è 

conservato a cura 

dell'Ufficio Contratti

.

Pratiche inserite in stanze chiuse a chiave

Protezione attraverso accessi con credenziali in pc

Protezione attraverso accessi con credenziali su piattaforme telematiche

conservazione   consultazione       

estrazione                utilizzo                

accesso     

Nel caso in cui il 

trattamento dei dati 

conferiti all'Ufficio avvenga 

mediante l'utilizzo di 

modulistica, l'informativa è 

inserita nel modulo 

denominato dichiarazione 

sui segreti tecnici e 

commerciali contenuti 

nell'offerta tecnica

I dati potranno essere comunicati a: - soggetti anche esterni 

all’Amministrazione, i cui nominativi sono a disposizione degli 

interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di 

verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai 

documenti di gara nei limiti consentiti dal D. Lgs. n. 50/2016, 

dalla legge n. 241/90 e dalla L.R. n. 9/95.

275
CONTRIBUTO INDIGENTI

VERIFICA DEI DATI ANAGRAFICI DEL 

SOGGETTO DESTINATARIO DEL CONTRIBUTO
Dir. Settore Contratti provveditorato 

economato patrimonio demanio
NO

persone fisiche;
NO  NO NO

PERSONAL 

COMPUTER, 

SERVER 

DIPARTIMENTALI, 

CARTACEO (IN TAL 

CASO LE 

DICHIARAZIONI 

SONO ALLEGATE AL 

RENDICONTO 

DELL'ECONOMO)

Pratiche inserite in schedari chiusi a chiave in luoghi non accessibili al pubblico

Protezione attraverso accessi con credenziali in pc

adozione di buone pratiche per evitare di lasciare non custoditi atti con dati 

personali

Raccolta conservazione   

consultazione      
  

276

AFFIDAMENTI DI FORNITURE E SERVIZI A 

VARIE IMPRESE

DATI NECESSARI ALL'AFFIDAMENTO DI 

APPALTI
Dir. Settore Contratti provveditorato 

economato patrimonio demanio
NO

persone fisiche; 

persone giuridiche; SI  NO NO

PERSONAL 

COMPUTER, 

SERVER 

DIPARTIMENTALI

Pratiche inserite in schedari chiusi a chiave in luoghi non accessibili al pubblico; 

Protezione attraverso accessi con credenziali in pc; adozione di buone pratiche 

per evitare di lasciare non custoditi atti con dati personali

Raccolta   conservazione   

consultazione     utilizzo                         
  

277

RIMBORSO MISSIONI DIPENDENTI CON 

RICHIESTA DI ANTICIPO

VERIFICA DEL SOGGETTO DESTINATARIO 

DELLA LIQUIDAZIONE
Dir. Settore Contratti provveditorato 

economato patrimonio demanio
NO

persone fisiche
NO  NO NO

PERSONAL 

COMPUTER, 

SERVER 

DIPARTIMENTALI, 

CARTACEO (IN TAL 

CASO LE 

DICHIARAZIONI 

SONO ALLEGATE AL 

RENDICONTO 

DELL'ECONOMO)

Pratiche inserite in schedari chiusi a chiave in luoghi non accessibili al pubblico

Protezione attraverso accessi con credenziali in pc

adozione di buone pratiche per evitare di lasciare non custoditi atti con dati 

personali

conservazione   consultazione                              

278
RIMBORSO MISSIONI AMMINISTRATORI

VERIFICADEI DATI PERSONALI DEL 

SOGGETTO PER IL RIMBORSO
Dir. Settore Contratti provveditorato 

economato patrimonio demanio
NO

persone fisiche
NO  NO NO

PERSONAL 

COMPUTER, 

SERVER 

DIPARTIMENTALI, 

CARTACEO (IN TAL 

CASO LE 

DICHIARAZIONI 

SONO ALLEGATE AL 

RENDICONTO 

DELL'ECONOMO)

Pratiche inserite in schedari chiusi a chiave in luoghi non accessibili al pubblico

Protezione attraverso accessi con credenziali in pc

adozione di buone pratiche per evitare di lasciare non custoditi atti con dati 

personali

 Raccolta conservazione   

consultazione                            
  

279 Anagrafica
Atti di segreteria del Settore Contratti 

Provveditorato Economato Patrimonio Demanio

Dir. Settore Contratti provveditorato 

economato patrimonio demanio
NO

persone fisiche; 

persone giuridiche 

Associazioni iscritte 

all’Albo comunale e 

presenti nell’elenco 

delle associazioni 

riconosciute dalla 

G.C. come 

concessionarie di 

immobili comunali

SI  NO NO

Archivio cartaceo, 

Programmi per 

l'elaborazione dei dati 

– server web, software 

per la produttività 

individuale (Libre/Open 

Office),  Registro delle 

imprese (CCIAA),  

database anagrafe 

popolazione residente, 

Archivio Agenzia del 

Territorio (Sister)

Protezione attraverso accessi con credenziali e password in pc personali; 

password per accedere ai software specifici. Adozione di buone pratiche per 

evitare di lasciare non custoditi atti con dati personali

Raccolta     registrazione    

consultazione       

organizzazione           

  

280 Aste pubbliche

Espletamento aste pubbliche per l'alienazione 

concessione e locazione di immobili di proprietà 

comunale

Dir. Settore Contratti provveditorato 

economato patrimonio demanio
NO

persone fisiche; 

persone giuridiche 

Associazioni

NO  SI NO

Server (Rete Civica 

Comunale), Fascicoli 

cartacei custoditi in 

appositi faldoni 

conservati in stanze 

chiuse a chiave

Fascicoli contenuti in faldoni chiusi a chiave in luoghi non accessibili al pubblico, 

Protezione attraverso accessi con credenziali in pc
Raccolta     registrazione        

organizzazione       utilizzo    

Informativa contenuta nei 

bandi
 

281 Stipula, gestione e conservazione dei contratti

Stipula gestione e conservazione di contratti (atti 

pubblici e scritture private), convenzioni e accordi 

in cui il Comune di Livorno è parte

Dir. Settore Contratti provveditorato 

economato patrimonio demanio

Marche Informatiche S.p.a, per il 

software di gestione del repertorio 

dei contratti e degli atti registrabili in 

caso d'uso

persone fisiche; 

persone giuridiche 

Associazioni

SI  SI NO

Server (Software di 

gestione del repertorio 

comunale), Fascicoli 

cartacei custoditi in 

appositi faldoni 

conservati in stanze 

chiuse a chiave

Fascicoli contenuti in faldoni chiusi a chiave in luoghi non accessibili al pubblico, 

Protezione attraverso accessi con credenziali in pc
Raccolta     registrazione        

organizzazione       utilizzo    
SI contenuta nei contratti  

282 Gestione elenchi operatori economici

Organizzazione/Consultazione elenchi operatori 

economici al fine di individuare gli affidatari di 

servizi/lavori  per la manutenzione/costruzione di 

impianti termici, di condizionamento, antincendio 

nelle strutture pubbliche o di proprietà comunale; 

verifica dei requisiti previsti dal Codice Contratti 

pubblici in capo ai medesimi operatori

Dir. Settore Edilizia Pubblica e 

Impianti – SPP e funzione di Datore di 

Lavoro Unico

 SI SI  NO   Password p.c.; fascicoli cartacei in armadi chiusi a chiave
Raccolta Consultazione 

Conservazione
  

283
Consultazione dati operatori economici presenti 

nella piattaforma regionale START

Consultazione elenchi operatori economici sulla 

piattaforma regionale START ai fini 

dell'aggiudicazione di beni/servizi; verifica 

requisiti(DURC, tracciabilità) previsti dal Codice 

Contratti pubblici

Dir. Settore Edilizia Pubblica e 

Impianti – SPP e funzione di Datore di 

Lavoro Unico

 SI NO  NO   Archivi cartacei opportunamente custoditi in luoghi non accessibili al pubblico Consultazione   

284

Consultazione elenchi degli immobili di 

proprietà comunale assegnati in concessione o 

con contratto di locazione a privati cittadini

Consultazione e conservazione degli elenchi 

(contenenti il nominativo del possessore) degli 

immobili comunali che necessitano di 

manutenzione

Dir. Settore Edilizia Pubblica e 

Impianti – SPP e funzione di Datore di 

Lavoro Unico

 SI NO  NO   Credenziali p.c.; Archivio in stanza chiusa a chiave Consultazione   

285

Consultazione elenchi operatori economici sulla 

piattaforma regionale START al fine di 

aggiudicare le attività di manutenzione delle 

RR.SS.AA. “Villa Serena” e “G. Pascoli”

Consultazione elenchi operatori economici sulla 

piattaforma regionale START; selezione ai fini 

dell'aggiudicazione della fornitura/servizio; verifica 

requisiti art. 80 Codice Contratti pubblici; 

Conservazione dei dati degli operatori economici 

estratti dalla piattaforma in archivi informatici

Dir. Settore Edilizia Pubblica e 

Impianti – SPP e funzione di Datore di 

Lavoro Unico

 SI SI     
Protezione attraverso accesso al p.c. con credenziali; archivi cartacei in locali 

non accessibili al pubblico
Consultazione Selezione   

286

Consultazione elenchi operatori economici sulla 

piattaforma regionale START al fine di 

aggiudicare le attività di manutenzione sugli 

immobili di proprietà comunale

Consultazione elenchi operatori economici sulla 

piattaforma regionale START; selezione ai fini 

dell'aggiudicazione della fornitura/servizio; verifica 

requisiti art. 80 Codice Contratti pubblici; 

Conservazione dei dati degli operatori economici 

estratti dalla piattaforma in archivi informatici

Dir. Settore Edilizia Pubblica e 

Impianti – SPP e funzione di Datore di 

Lavoro Unico

 SI SI  NO   Credenziali p.c.; Archivio in stanza chiusa a chiave
Raccolta Consultazione 

Conservazione Selezione
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287

Utilizzo di denominazioni di ditte anche 

individuali al fine di predisporre verbali utili per 

la conduzione di appalti e certificati di regolare 

esecuzione

Utilizzo di denominazioni di ditte anche individuali 

al fine di predisporre verbali utili per la conduzione 

di appalti e certificati di regolare esecuzione

Dir. Settore Edilizia Pubblica e 

Impianti – SPP e funzione di Datore di 

Lavoro Unico

 NO NO  NO   Password p.c. Utilizzo   

 

288
Verifica sottoscrizioni per proposte di 

deliberazione e di referendum

Il trattamento è finalizzato alla verifica delle 

sottoscrizioni delle proposte di deliberazione di 

iniziativa popolare e delle richieste di referendum, 

in attuazione del regolamento approvato dal 

Consiglio Comunale ed ai fini dell'avvio delle 

procedure in esso previste.

Segretario Generale  SI NO  NO  NO quelle previste per il data base dell'Anagrafe Consultazione   

289 Bandi assegnazione unità mercatali Aggiudicazione unità mercatali
Dirigente Settore Partecipate e

Fondazioni – Commercio
 SI SI     

Conservazione dei dati in formato cartaceo in locali chiusi a chiave, protetti da

porta blindata, allarme e vigilanza privata

Conservazione dati in formato PDF tramite pc accessibile con credenziali

Raccolta

Consultazione

Organizzazione

Conservazione

Estrazione

All'interno degli atti della

gara, dell'asta o del bando

di concorso

 

290

Acquisizione di certificazioni da banche dati

gestite da soggetti terzi (casellario giudiziale e

inps) a seguito di richiesta da parte dell'ufficio

commercio su aree pubbliche per i soggetti

operatori di commercio su area pubblica,

artigiani, distributori di carburante, per finalità di 

controllo dei requisiti morali richiesti dalle

normative di settore

La finalità del trattamento è quella di poter

effettuare I controlli sulla sussitenza dei requisiti

morali richiesti dalla normativa

Dirigente Settore Partecipate e

Fondazioni – Commercio
 SI SI  NO   

Trattandosi di banche dati gestite da soggetti terzi la richiesta può essere

effettuata solo con le metodologie richieste dal soggetto gestore

Utilizzo

Conservazione

Il trattamento dei dati

conferiti all'Ufficio avviene

mediante l'utilizzo di

modulistica, l'informativa è

inserita nel modulo stesso

 

291
Controllo requisiti su Associazioni senza scopo

di lucro

Controllo delle dichiarazioni fornite in

autocertificazione se corrispondenti

Dirigente Settore Sport, Turismo,

Partecipazione, Grandi Eventi
 SÌ SÌ  NO   

Adozione di buone pratiche per evitare di lasciare non custoditi atti con dati

personali - schedari chiusi in spazio archivio

Raccolta Registrazione

Conservazione
  

292 Controllo requisiti per apertura attività ricettive
Controllo delle dichiarazioni fornite in

autocertificazione se corrispondenti

Dirigente Settore Sport, Turismo,

Partecipazione, Grandi Eventi
 SÌ SÌ  NO   

Protezione attraverso accessi con credenziali in pc Adozione di buone pratiche

per evitare di lasciare non custoditi atti con dati personali – schedari chiusi in

spazio archivio.

Raccolta Registrazione

Conservazione
  

293

Comunicazione delle caratteristiche, dei servizi

e delle attrezzature delle strutture ricettive e

relativa classificazione

I dati sono trattati esclusivamente nell'ambito del

procedimento amministrativo

Dirigente Settore Sport, Turismo,

Partecipazione, Grandi Eventi
 SÌ NO  NO   

La protezione dei dati nel software è garantita dal fatto che per accedere al

programma ogni soggetto/operatore deve essere preventivamnte abilitato dalla

ditta Connectis in lettura e/o scrittura con credenziali uniche ed identificative

(utente e password). L'archivio cartaceo è conservato in armadi non accessibili a

soggetti esterni.

Raccolta Registrazione

Consultazione Organizzazione

Conservazione Elaborazione

Modificazione Selezione

Estrazione Utilizzo Blocco

Accesso Distruzione

 
In caso di richiesta di accesso agli atti di autorità, pubbliche

amministrazioni, enti (Finanza, Tribunale etc.)

294
Controllo requisiti per svolgere l'attività di

Agenzia di Viaggio del territorio provinciale

Caccertare l'esistenza dei presupposti e requisiti di

legge per svolgere l'attività di Agenzia di Viaggio

Dirigente Settore Sport, Turismo,

Partecipazione, Grandi Eventi
 SÌ SÌ  NO   

Protezione attraverso accessi con credenziali in pc – adozione di buone pratiche

per evitare di lasciare non custoditi atti con dati personali.

Raccolta Registrazione

Elaborazione

Le pratiche sono accettate

esclusivamente on line nel

portale regionale AIDA, la

cui modulistica comprende

le informazioni relative alla

privacy.

Ogni avvio/modifica/subentro/cessazione viene comunicata ai

Suap dei Comuni della provincia capoluogo

295
Rilevazione ISTAT del movimento clienti nelle

strutture ricettive

Secondo l'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 322/1989,

tali informazioni, tutelate dal segreto statistico,

possono essere utilizzate unicamente a fini

statistici e non possono essere fornite per altri

scopi. L'art. 162 del Regolamento U.E. 2016/679

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27

aprile 2016 e ss.mm.ii. Stabilisce inoltre che “tali

risultati statistici possono essere ulteriormente

usati per finalità diverse, anche per finalità di

ricerca scientifica. La finalità statistica implica che il

risultato del trattamento per finalità statistiche non

siano dati personali, ma dati aggregati, e che tale

risultato o i dati personali non siano utilizzati a

sostegno di misure o decisioni riguardanti persone

fisiche specifiche”.

Dirigente Settore Sport, Turismo,

Partecipazione, Grandi Eventi
 SÌ NO  NO  sì (Ditta Connectis)

La protezione dei dati è garantita dall'accesso con credenziali rilasciate al

tiutolare da ciascuna struttura ricettiva dall'Ufficio, che consioglia sempre al

titolare/gestore della struttura di variare la password dopo il primo accesso.

Raccolta Registrazione

Consultazione Organizzazione

Conservazione Elaborazione

Modificazione Selezione

Estrazione Utilizzo Blocco

Accesso Distruzione

Nel caso in cui il

trattamento dei dati

conferiti all'Ufficio avvenga

mediante l'utilizzo

modulistica, l'informativa è

inserita nel modulo stesso

Nei primi mesi dell'anno successivo a quello di riferimento, i

dati, individuali, provvisori, dopo la validazione e l'invio alla

Regione Toscana (in quanto diventeranno definitivi dopo la

pubblicazione da parte dell'Istat, sul proprio sito istituzionale),

vengono elaborati dall'Ufficio, in forma aggregata, nel rispetto

del segreto statistico e della protezione dei dati personali (in

base alle normative citate precedentemente nelle fonti) e

comunicati, in primo luogo, ai Sindaci dei rispettivi Comuni ed

alle Associazioni di Categoria.

296 Gestione Graduatoria agevolazioni TARI

Il trattamento dei dati è svolto esclusivamente per

consentire, al diretto interessato, l'attribuzione

dell'agevolazione in base ai requisiti di

partecipazione stabiliti nei Bandi di Concorso. I

requisiti di partecipazione attengono alla sfera

sociale, personale, sanitaria, giuridica ed

economica del concorrente.

Dirigente Settore Politiche sociali e

sociosanitarie
 SÌ SÌ  sì   

Gli strumenti elettronici sono protetti da password di accesso conosciuta dai soli

operatori addetti e con rinnovo periodico. Gli archivi cartacei, pur trovandosi in

locali all'interno dell'Ufficio, sono custoditi in armadi o scaffalature per lo più privi

di ante e di serrature.

Raccolta Registrazione

Consultazione Conservazione

Elaborazione Modificazione

Selezione Estrazione Utilizzo

Blocco

Nel Bando di Concorso è

inserito apposito articolo

concernente l'informativa

agli interessati ai sensi

dell'art. 13. Nel modulo di

domanda è inserita una

dichiarazione di

autorizzazione al

trattamento dei dati che gli

interessati devono

sottoscrivere per

accettazione.

L'elenco delle domande dal quale è desumibile la condizione

sociale, personale, sanitaria, giuridica ed economica del

concorrente interessato è comunicato all'Ufficio TARI e all'ICA

per le verifiche di iscrizione a ruolo.

297
Gestione Graduatoria Bando di concorso per

l'accesso ad Alloggi a Canone Sostenibile

Il trattamento dei dati è svolto esclusivamente per

consentire, al diretto interessato, l'accesso

all'assegnazione di un alloggio a canone

sostenibile tramite l'inserimento in una graduatoria

definita in base ai requisiti di partecipazione e

condizioni di punteggio stabiliti dal Bando e dagli

atti normativi legislativi di riferimento. I requisiti di

partecipazione e....

Dirigente Settore Politiche sociali e

sociosanitarie
 SÌ SÌ  sì   

Gli strumenti elettronici sono protetti da password di accesso conosciuta dai soli

operatori addetti e con rinnovo periodico. Gli archivi cartacei, pur trovandosi in

locali all'interno dell'Ufficio, sono custoditi in armadi o scaffalature per lo più privi

di ante e di serrature.

Raccolta Registrazione

Consultazione Conservazione

Elaborazione Modificazione

Selezione Estrazione Utilizzo

Blocco

Nel Bando di Concorso è

inserito apposito articolo

concernente l'informativa

agli interessati ai sensi

dell'art. 13. Nel modulo di

domanda è inserita una

dichiarazione di

autorizzazione al

trattamento dei dati che gli

interessati devono

sottoscrivere per

accettazione.

La graduatoria contenente il dettaglio dei punteggi ottenuti dai

quali è desumibile la condizione sociale, personale, sanitaria,

giuridica ed economica del concorrente/dell'interessato è

comunicata al soggetto gestore degli alloggi per finalità

istituzionali ed ai sindacati degli inquilini presenti sul territorio

livornese.

298

Gestione registrazioni di protocollo in entrata

(N.B. Anche altri uffici hanno il protocollo in

entrata decentrato) v. scheda 51

Registrazione dei documenti in ingresso ai fini della 

formazione della formazione del Registro pubblico

ufficiale di Protocollo e scansione dei documenti

cartacei.

Segretario Generale  SI SI     

Pratiche inserite in schedari chiusi a chiave in luoghi non accessibili al pubblico.

Protezione attraverso accessi con credenziali in pc.

Adozione di buone pratiche per evitare di lasciare non custoditi atti con dati

personali

Raccolta Registrazione

Consultazione Organizzazione

Conservazione Estrazione

Distruzione

Nel caso in cui il

trattamento dei dati

conferiti all'Ufficio avvenga

mediante l'utilizzo di

modulistica, l'informativa è

inserita nel modulo stesso

 

299

Verbali del Nucleo di Valutazione, schede

Piano degli obiettivi con dati del personale,

Indagini di customer satisfaction tramite

interviste mirate a soggetti identificati

preventivamente (privati e aziende)

Predisposizione degli strumenti di

programmazione Dup Peg/Pdo, rendicontazione

Performance, controlli interni, indagini di customer

satisfaction; attività di supporto al Nucleo di

Valutazione; adempimento di obblighi previsti dalla

legge, da regolamenti o dalla normativa

comunitaria oppure ordini, istruzioni e/o richieste

provenienti da pubbliche autorità e organi di

vigilanza.

Dirigente Programmazione e

attuazione progetti strategici e

obiettivo mandato DUP PEG PDO –

Cultura

 SÌ NO  NO   

Dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici: accesso al pc con Nome utente e

password. Dati trattati in forma cartacea: custoditi in armadio chiuso a chiave.

Adozione di buone pratiche per evitare di lasciare incustoditi questionari/modelli

con dati personali. Stanza dell'ufficio chiusa a chiave al termine dell'orario di

servizio.

Raccolta Registrazione

Consultazione Organizzazione

Conservazione Elaborazione

Modificazione Selezione

Estrazione Utilizzo Blocco

Accesso Distruzione

Indagini di customer

satisfaction: in caso di

intervista telefonica a

soggetto preventivamente

identificato e selezionato

l'informativa viene fornita, a

voce, all'inizio della

telefonata; per i questionari

online viene fornita prima

dell'inizio del questionario,

per i questionari anonimi

autocompilati a

disposizione dell'utente

l'informativa è stampata e a

disposizione per la

consultazione

Non effettuata

300 Emissione Ordinanze Temporanee Attività di emissione ordinanze temporanee Dirigente Settore Ufficio Unico Mobilità  SÌ NO  NO   
Schedari dotati di chiusura a chiave. Protezione attraverso accesso server con

credenziali, periodicamente modificate.

Raccolta Registrazione

Consultazione Organizzazione

Conservazione Elaborazione

Modificazione Selezione

Estrazione Utilizzo Blocco

Accesso Distruzione

L'informativa è inserita

nell'apposita modulistica.
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301
Servizi Sociali professionali – Area adulti –

disabilità adulti – anziani

Interventi sociosanitari, in favore di soggetti non

autosufficienti o incapaci e favorendo l'inserimento

presso RSA per anziani/adulti che sono in

situazioni di disagio, o soli al mondo; concessione

per l'accesso all'assistenza domiciliare (SAD) e per

ingresso nei centri diurni di anziani/adulti

autosufficienti, non autosufficienti e affetti da

alzheimer; inoltro al Tribunale Ordinario delle

richieste di Amministratori di sostegno sostenute

dalle Assistenti Sociali.

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
 SÌ SÌ  sì   

ARCHIVIO CARTACEO: schedari chiusi a chiave in uffici il cui accesso è

consentito solo agli incaricati; uffici chiusi a chiave fuori dagli orari di servizio.

ARCHIVIO INFORMATICO: procedura d'autenticazione con passwod di 8

caratteri (o quanti il programma ne consenta) modificata ogni tre mesi; periodico

aggiornamento dell'ambito del trattamento; utilizzo dispositivi firewall; misure

antivirus: Norton antivirus, corporate vers. 8.

raccolta registrazioen

consultazione organizzazione

conservazione elaborazione

estrazione selezione utlizzo

accesso

 

La comunicazione avviene nei confronti del Tribunale per I

Minorenni di Firenze, Procura della Repubblica di Firenze e

Livorno e del Tribunale Ordinario di Livorno, Forze dell'Ordine,

Asl e case Famiglia.

302
Servizi Sociali professionali – Attività relative a

tutti I Servizi Sociali

Interventi, anche di carattere sanitario, in favore di

soggetti non autosufficienti o incapaci (artt. 20, 73

comma 1 d.lgs. 196/2003)

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
 SÌ SÌ  sì   

ARCHIVIO CARTACEO: schedari chiusi a chiave in uffici il cui accesso è

consentito solo agli incaricati; uffici chiusi a chiave fuori dagli orari di servizio.

ARCHIVIO INFORMATICO: procedura d'autenticazione con passwod di 8

caratteri (o quanti il programma ne consenta) modificata ogni tre mesi; periodico

aggiornamento dell'ambito del trattamento; utilizzo dispositivi firewall; misure

antivirus: Norton antivirus, corporate vers. 8.

raccolta registrazioen

consultazione organizzazione

conservazione elaborazione

estrazione selezione utlizzo

accesso

 

La comunicazione avviene nei confronti del Tribunale per I

Minorenni di Firenze, Procura della Repubblica di Firenze e

Livorno e del Tribunale Ordinario di Livorno, Forze dell'Ordine,

Asl e case Famiglia.

303

Servizi sociali - Attività relative all'attivazione del

servizio di assistenza domiciliare in favore

della generalità dei cittadini residenti nel

comune di Livorno e Collesalvetti con

particolare riferimento all'area della non

autosufficienza, minori ed adulti a rischio socio

sanitario.

Gli interventi vengono attivati in favore dell'area

della non autosufficienza e di adulti e minori a

rischio socio sanitario e prevedono: attivazione

progetti assistenziali personalizzati di assistenza

domiciliare presso l'abitazione degli utenti e/o altri

sedi individuate dal servizio sociale professionale;

calcolo della compartecipazione in base alle

diverse soglie ISEE; bollettazione

compartecipazione al costo delle prestazioni a

carico dell'utente; gestione rapporti con utenza e

cooperativa affidataria del servizio che attua i

progetti assistenziali su indicazioni dell'ufficio.

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
 SÌ SÌ  sì   

ARCHIVIO CARTACEO: Agli incaricati sono impartite istruzioni orali finalizzate

al controllo ed alla custodia , per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle

operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali.

Gli schedari sono chiusi a chiave nell'ufficio il cui accesso è consentito solo

all'incaricato; l'ufficio è chiusi a chiave fuori dall’orario di servizio e anche durante

l'orario di servizio in caso di assenza temporanea. ARCHIVIO INFORMATICO:

procedura d’autenticazione con password di 7 caratteri alfanumerici ( o quanti il

programma ne consenta) modificata ogni tre mesi; periodico aggiornamento

dell’ambito del trattamento; utilizzo dispositivi firewall; misure antivirus: Norton

antivirus, corporate vers. 8; back up settimanale sul Server di Login e

Incrementale sul Server delle procedure.

raccolta registrazioen

consultazione organizzazione

conservazione elaborazione

estrazione selezione utlizzo

accesso

L'informativa è inserita nel

modulo di

richiesta/domanda del

servizi. La domanda del

servizio viene formalizzata

presso gli sportelli del

Punto Insieme, per gli

anziani non autosufficenti,

o del Segretariato Sociale

per adulti e minori. (L'avvio

dell'iter per l'attivazione di

ogni servizio fa capo

esclusivamente al servizio

sociale professionale.

L'ufficio gestisce il monte

ore nell'ambito delle risorse

destinate al servizio e

raramente ha contatti

diretti con l'utenza e solo

per informazioni relative alle 

modalità di

compartecipazione al costo

delle prestazioni o richieste

relative a spostamenti di

orari e/o giorni di

programmazione degli

interventi.)

La comunicazione avviene nei confronti della cooperativa che

attua i progetti relativi al servizio di assistenza domiciliare ed al

servizio sociale proponente a mezzo mail. I messaggi di posta

vengono cancellati a conclusione delle procedure necessarie

per l'attivazione del servizio o modifica. La comunicazione è

relativa al solo monte ore attivato ed a giorni ed orari di

intervento, se specificati al momento della richiesta da parte del 

servizio sociale. In sede di prima visita domiciliare, tra

cooperativa e servizio sociale, viene definito il progetto

assistenziale in relazione alla situazione socio sanitaria

dell'assistito. Agli utenti e/o loro familiari, viene spedita una

lettera per informarli sull'attivazione del servizio, il monte ore

erogato, il tipo di servizio (se di aiuto personale o di assistenza

generica) e la scadenza del progetto assistenziale. Nella

comunicazione inviata all'utente viene indicata la quota di

compartecipazione oraria al costo del servizio in relazione alla

certificazione ISEE agli atti d'Ufficio. Art. 18, 19, 20 dlgs

196/2003

304
Gestione dati personali ed economici per

l'erogazione reddito di cittadinanza

Il trattamento dei dati personali ed economici è

finalizzato all'erogazione di prestazioni di natura

economica e alla formulazione di interventi

assistenziali in favore di soggetti svantaggiati

quali: Reddito di Cittadinanza

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
 SÌ SÌ  sì   

ARCHIVIO CARTACEO: Agli incaricati sono impartite istruzioni orali finalizzate

al controllo ed alla custodia , per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle

operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali. Gli

schedari sono chiusi a chiave nell'ufficio il cui accesso è consentito solo

all'incaricato; l'ufficio è chiusi a chiave fuori dall’orario di servizio e anche durante

l'orario di servizio in caso di assenza temporanea. ARCHIVIO INFORMATICO:

procedura d’autenticazione con password di 7 caratteri ( o quanti il programma

ne consenta) modificata ogni tre mesi; periodico aggiornamento dell’ambito del

trattamento; utilizzo dispositivi firewall; misure antivirus: Norton antivirus,

corporate vers. 8; back up settimanale sul Server di Login e Incrementale sul

Server delle procedure.

raccolta registrazioen

consultazione organizzazione

conservazione elaborazione

estrazione selezione utlizzo

accesso

L'informativa è inserita nel

modulo di

richiesta/domanda del

beneficio e viene

formalizzata presso gli

sportelli del Punto Insieme.

L'avvio dell'iter per

l'attivazione di ogni

intervento fa capo

esclusivamente al servizio

sociale professionale.

(L'ufficio gestisce

esclusivamente le risorse

destinate al beneficio ed

ha contatti diretti con

l'utenza solo per

delucidazioni in merito alla

tempistica sulla

liquidazione, richiesta di

IBAN , raccolta di

documenti a dimostrazione

di eventuali spese

sostenute per l'assistenza

all'utente.)

Viene pubblicato sulla Rete civica l’elenco dei beneficiari del

Reddito di cittadinanza identificati con numero protocollo

pratica. Viene comunicato mensilmente tramite sms

sull'utenza telefonica personale il giorno del pagamento del

beneficio

305
Servizi sociali – Attività di Segreteria del

Settore Politiche Sociali e Socio Sanitarie.

Raccolta dati, valutazione e smistamento della

corrispondenza relativa al Settore Politiche Sociali

e Sociosanitarie, con l'inoltro agli uffici interessati

(es: ufficio legale se si tratta di richieste di danni,

Uff. provveditorato se si tratta di dati relativi ai

contratti in essere ecc.), accertamenti casellari

giudiziali, antimafia

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
 SÌ SÌ  NO   

ARCHIVIO CARTACEO: Agli incaricati sono impartite istruzioni orali finalizzate

al controllo ed alla custodia , per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle

operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali. Gli

schedari sono chiusi a chiave in uffici il cui accesso è consentito solo agli

incaricati ; uffici sono chiusi a chiave fuori dall’orario di servizio; ARCHIVIO

INFORMATICO: procedura d’autenticazione con password di 8 caratteri ( o

quanti il programma ne consenta) modificata con cadenza stabilita dai

competenti servizi del Comune di Livorno; periodico aggiornamento dell’ambito

del trattamento (LIMITATAMENTE al flusso del documento elettronico tra i vari

settori o uffici assegnatari e infine nella selezione relativa alla documentazione

già trattata); utilizzo dispositivi firewall; misure antivirus: quelli approvati ed

utilizzati dai competenti servizi informatici e/o d'archivio e protocollo del Comune

di Livorno.

raccolta registrazioen

consultazione organizzazione

conservazione elaborazione

estrazione selezione utlizzo

accesso

NO

Comunicazione dati agli uffici/ autorità competenti: Uff

Segretario Generale, Uff provveditorato Uff. legale, Autorità di

pubblica sicurezza ( es: nel caso di ricovero di persone

soggette a misure di restrizione della libertà personale)

306

Gestione dati personali ed economici per

l'erogazione dell’assegno per il nucleo familiare

e dell’assegno di maternità

Il trattamento dei dati personali ed economici è

finalizzato all’istruttoria dei requisiti soggettivi per

l’ammissione al beneficio: Assegno per il nucleo

familiare; Assegno di maternit.

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
 SÌ SÌ  sì   

ARCHIVIO INFORMATICO: procedura d’autenticazione con password di 8

caratteri ( o quanti il programma ne consenta) modificata ogni tre mesi;periodico

aggiornamento dell’ambito del trattamento;utilizzo dispositivi firewall; misure

antivirus: Norton antivirus, corporate vers. 8; Archivio Cartaceo: le pratiche sono

inserite in armadi chiusi a chiave in luoghi non accessibili al pubblico. Gli uffici

vengono comunque chiusi a chiave ogni sera, e rimangono chiusi in assenza del

personale

raccolta registrazioen

consultazione organizzazione

conservazione elaborazione

estrazione selezione utlizzo

accesso

SÌ

I dati relativi all'assegno di maternità e al nucleo familiare

vengono comunicati all'INPS attraverso lo specifico portale

“Prestazioni e servizi/Prestazioni sociali”.

307

Gestione dati personali ed economici per

l'erogazione Bonus idrico integrativo in

attuazione del regolamento approvato

dall’assemblea dell’Autorità Idrica Toscana

anno 2018

Il trattamento dei dati personali ed economici è

finalizzato all'istruttoria della domanda di

agevolazioni tariffarie

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
 SÌ SÌ  sì   

ARCHIVIO INFORMATICO: procedura d'autenticazione con password di 8

caratteri (o quanti il programma ne consenta) modificata ogni tre mesi; periodico

aggiornamento dell'ambito del trattamento;utilizzo dispositivi firewall; misure

antivirus: Norton antivirus, corporate vers. 8; Archivio Cartaceo: le pratiche sono

inserite in armadi chiusi a chiave in luoghi non accessibili al pubblico. Gli uffici

vengono comunque chiusi a chiave ogni sera, e rimangono chiusi in assenza del

personale

raccolta registrazioen

consultazione organizzazione

conservazione elaborazione

estrazione selezione utlizzo

accesso

SÌ

Viene pubblicato sulla Rete civica l'elenco dei beneficiari del

bonus idrico integrativo identificati con numero utenza del

beneficiario

308

Gestione dati personali ed economici per

l'attuazione di progetti personalizzati di

reinserimento sociale per cittadini  indigenti.

Il trattamento dei dati personali ed economici è

finalizzato all'erogazione di prestazioni di natura

economica e alla formulazione di interventi

assistenziali in favore di soggetti svantaggiati

quali: Borse lavoro adulti e minori; Sostegni

collaborativi

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
 SÌ SÌ  sì   

ARCHIVIO INFORMATICO: procedura d'autenticazione con password di 8

caratteri (o quanti il programma ne consenta) modificata ogni tre mesi; periodico

aggiornamento dell'ambito del trattamento;utilizzo dispositivi firewall; misure

antivirus: Norton antivirus, corporate vers. 8; Archivio Cartaceo: le pratiche sono

inserite in armadi chiusi a chiave in luoghi non accessibili al pubblico. Gli uffici

vengono comunque chiusi a chiave ogni sera, e rimangono chiusi in assenza del

personale

raccolta registrazioen

consultazione organizzazione

conservazione elaborazione

estrazione selezione utlizzo

accesso

SÌ  

309
Gestione dati personali ed economici per

l'erogazione di Prodotti per la prima infanzia.

Il trattamento dei dati personali ed economici è

finalizzato all'erogazione di prestazioni di natura

economica e alla formulazione di interventi

assistenziali in favore di soggetti svantaggiati

quali: Erogazione di prodotti per la prima infanzia

Dirigente Settore Politiche sociali e 

sociosanitarie
 SÌ SÌ  sì   

ARCHIVIO INFORMATICO: procedura d'autenticazione con password di 8 

caratteri (o quanti il programma ne consenta) modificata ogni tre mesi; periodico 

aggiornamento dell'ambito del trattamento;utilizzo dispositivi firewall; misure 

antivirus: Norton antivirus, corporate vers. 8; Archivio Cartaceo: le pratiche sono 

inserite in armadi  chiusi a chiave in luoghi non accessibili al pubblico. Gli uffici 

vengono comunque chiusi a chiave ogni sera, e rimangono chiusi in assenza del 

personale

raccolta registrazioen 

consultazione organizzazione 

conservazione elaborazione 

estrazione selezione utlizzo 

accesso

SÌ
La comunicazione alla famiglia viene inviata all'indirizzo  per 

posta ordinaria
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310 Inadempienza scolastica Individuare le cause dell'inadempienza scolastica
Dirigente Settore Educazione, 

istruzione e politiche giovanili

Servizi Sociali Comune di Livorno; 

Istituzioni scolastiche; Questura di 

Livorno – Ufficio Minori

SI NO    sì

Password  di accesso ai pc

Pratiche inserite in armadietti chiusi a chiave nei corridoi

Raccolta

Registrazione

Consultazione

Organizzazione

Conservazione

Elaborazione

Modificazione

Selezione

Estrazione

Utilizzo

Blocco

Accesso

Distruzione

NO
Servizi Sociali Comune di Livorno; Istituzioni scolastiche; 

Questura di Livorno – Ufficio Minori

311 Trasporto scolastico

Attuare il servizio di trasporto scolastico per tutti gli

studentiu che abitano nelle zone periferiche e

disagiate del territorio comunale non serviti dal

servizio di trasporto pubblico locale

Dirigente Settore Educazione, 

istruzione e politiche giovanili
B & B Service Società Cooperativa SÌ NO  sì  sì

Password  di accesso ai pc

Pratiche inserite in armadietti chiusi nei corridoi

Raccolta

Registrazione

Consultazione

Organizzazione

Conservazione

Elaborazione

Modificazione

Selezione

Estrazione

Utilizzo

Blocco

Accesso

Distruzione

SÌ B & B Service Società Cooperativa

312

Trattamento dati personali a seguito di 

segnalazioni/esposti in materia ambientale 

(Ufficio Geologia, Idrologie e Idrogeologia)

trattamento dati personali finalizzato allo 

svolgimento di attività di sopralluogo svolte 

dall'ufficio a seguito di segnalazione in materia 

ambientale

Dirigente Settore Ambiente NO SI NO previsti per legge NO NO NO

Adozione di buone pratiche per evitare di lasciare non custoditi atti con dati 

personali: l'ufficio dove sono collocati gli archivi, nel caso in cui non sia presidiato 

dai dipendenti, viene chiuso a chiave.

Protezione attraverso accessi con credenziali in pc.

Protezione con credenziali per accedere ai programmi informatici che gestiscono 

le banche dati informatiche.

raccolta registrazione 

consultazione, organizzazione 

conservazione elaborazione 

selezione estrazione utilizzo 

accesso

NO NO

313 Procedure di bonifica di siti contaminati

Il trattamento dei dati è finalizzato agli 

adempimenti previsti nell'ambito delle procedure 

operative ed amministrative relative alla bonifica dei 

siti contaminati

Dirigente Settore Ambiente NO SI NO previsti per legge NO NO NO

Pratiche inserite in schedari chiusi in luoghi accessibili al pubblico solo in 

presenza del personale addetto. Protezione attraverso accessi con credenziali in 

pc. Adozione di buone pratiche per evitare di lasciare non custoditi atti con dati 

personali.

Protezione con credenziali per accedere a programmi informatici che gestiscono 

le banche dati Server dipartimentale

raccolta registrazione 

consultazione, organizzazione 

conservazione elaborazione 

selezione estrazione utilizzo 

accesso

NO
Enti interessati/coinvolti nel procedimento di bonifica: AUSL, 

ARPAT, Regione Toscana, ASA

314
Gestione dati personali dei dipendenti del 

Settore Ambiente
 Dirigente Settore Ambiente NO SI SI previsti per legge NO NO NO

Pratiche inserite in schedari chiusi a chiave in luoghi non accessibili al pubblico. 

adozione di buone pratiche per evitare di lasciare non custoditi atti con dati 

personali

raccolta registrazione 

consultazione,  conservazione
NO  

315 Scheda App Municipium

Servizi al Cittadino – Prevenzione e repressione 

Illeciti amministrativi. Segnalazioni eventuali illeciti 

amministrativi e/o verifica di fotogrammi di sanzioni 

amministrative

Dirigente Settore Polizia Municipale, 

Protezione Civile e Sicurezza del 

Cittadino

 NO NO  NO  sì

Nomina Responsabili, Nomina Addetti, identificazione e codificazione procedure 

per trattamento dati, formazione in materia al personale, attivazione di accessi 

con credenziali diversificate e personali, crittografia dati trasmessi, 

Posizionamento di sistemi in aree allarmate con sistemi elettronici di 

identificazione personale autorizzato per accessi. Accesso ai database 

informatici con credenziali informatiche. Locali videosorvegliati e/o chiusi a 

chiave ed allarmati con presidio H24 agenti di Polizia Municipale. I dati, come da 

provvedimento del garante privacy, sono cancellati al termine del periodo 

previsto dalle norme in materia inerenti il termine di conclusione della procedura 

amministrativa.

Raccolta

Registrazione

Consultazione

Organizzazione

Conservazione

Elaborazione

Selezione

Estrazione

Utilizzo

Blocco

Accesso

Distruzione

Informativa preventiva 

direttamente sulla app con 

necessità accettazione

Solo eventuale consultazione e/o scarico per motivi di Polizia 

Giudiziaria verso soggetti pubblici quali Polizia di Stato, Arma 

dei Carabinieri, altre FF.PP., Magistratura, altri uffici Polizia 

Municipale, accessi agli atti se aventi diritto.

316
Gestione data base contenuti nel SIT – 

condivisione dati

Gestione data base contenuti nel SIT – 

condivisione dati

Dirigente Settore Programmazione e 

attuazione progetti strategici e 

obiettivo mandato DUP PEG PDO – 

Cultura + Resp. Ufficio Sistemi 

Informativi integrazione banche dati 

SIT e open data

 SÌ NO    sì Protezione attraverso accessi con credenziali in pc.

Consultazione, Estrazione (ed 

altre operazioni specifiche del 

trattamento: visualizzazione, 

aggregazione, interrogazione)

 VFF, Autorità Portuale, AAMPS, ICA, ASA, ENEL

 Legenda
 

            

(*)

(**)

 con questo segno sono indicati i trattamenti, previsti nel Registro 2018, non confermati dal Settore competente nella verifica gennaio 2019

con questo segno sono indicati i trattamenti che, per mero errore materiale, sono stati inseriti nel Registro Unico dei trattamenti 2018 per 2 volte.
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