
TRATTAMENTI

Titolare: Unione Montana Valli Mongia Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida

Trattamento Finalità e basi legali Categorie di interessati Categorie di dati personali Categorie di destinatari Trasferimenti Conclusione del trattamento

Accesso Civico

Gestione dei dati relativi agli organi 

istituzionali dell'ente, dei difensori civici, 

nonché dei rappresentanti dell'ente presso 

enti, aziende e istituzioni (GDPR 2016/679)

Cittadini

Origini razziali

Origini etniche

Residenza

Sesso m/f

Lavoro

Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, 

ecc.)

Enti locali

Associazioni di enti locali

Altre amministrazioni pubbliche



Non definiti

Il trattamento viene conservato a termini di 

legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Accordi/convenzioni
Progettazione, affidamento o esecuzione di 

opere pubbliche (GDPR 2016/679)

Clienti o Utenti 

Lavoratori autonomi

Consulenti e liberi professionisti, anche in 

forma associata

Imprenditori

Imprese

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Coordinate bancarie

Indirizzo e-mail

Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, 

ecc.)

Dati personali generici

Enti locali

Consulenti e liberi professionisti in forma 

singola o associata

Associazioni di enti locali

Altre amministrazioni pubbliche

Associazioni di imprenditori e imprese

Organizzazioni di volontariato

Banche e istituti di credito

Imprese di assicurazione



Non definiti
I dati sono conservati a norma di legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Albo Pretorio

Attività politica, di indirizzo e di controllo, 

sindacato ispettivo e documentazione 

dell'attività istituzionale degli organi comunali 

(GDPR 2016/679)

Cittadini

Imprese

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Professione dichiarata

Sesso m/f

Enti locali

Associazioni di enti locali

Altre amministrazioni pubbliche

Diffusione al pubblico



Non definiti
Trattamento con durata prestabilita pari a 60 

Giorni

Assicurazioni Adempimenti assicurativi (GDPR 2016/679)

Clienti o Utenti 

Personale dipendente

Lavoratori autonomi

Consulenti e liberi professionisti, anche in 

forma associata

Fornitori

Imprenditori

Cittadini

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Dati relativi al patrimonio immobiliare

Coordinate bancarie

Indirizzo e-mail

Enti locali

Associazioni di enti locali

Associazioni di imprenditori e imprese



AON S.P.A.

Non definiti
Il trattamento è conservato a termini di legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Conservazione
Conservazione documentale e sostitutiva 

(GDPR 2016/679)

Clienti o Utenti 

Personale dipendente

Consulenti e liberi professionisti, anche in 

forma associata

Imprenditori

Soggetti o organismi pubblici

Contribuenti 

Cittadini

Elettori

Iscritti di leva

Imprese

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Convinzioni religiose; adesione ad 

organizzazioni a carattere religioso

Convinzioni filosofiche o di altro genere; 

adesione ad organizzazioni a carattere 

filosofico

Convinzioni d'altro genere

Opinioni politiche

Dati relativi alla famiglia o a situazioni 

personali

Istruzione e cultura

Beni, proprietà, possesso

Immagini

Dati relativi al patrimonio immobiliare

Valore dei beni

Sesso m/f

Lavoro

Stato di salute

Dati relativi alla situazione reddituale

Dati personali generici

Enti locali

Associazioni di enti locali

Altre amministrazioni pubbliche



SISCOM S.P.A.

Informatica System S.r.l.

Non definiti

Il trattamento viene conservato a termini di 

legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018



Titolare: Unione Montana Valli Mongia Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida

Trattamento Finalità e basi legali Categorie di interessati Categorie di dati personali Categorie di destinatari Trasferimenti Conclusione del trattamento

Contratti Gestione dei fornitori (GDPR 2016/679)

Lavoratori autonomi

Consulenti e liberi professionisti, anche in 

forma associata

Imprenditori

Soggetti o organismi pubblici

Imprese

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Coordinate bancarie

Indirizzo e-mail

Dati personali generici

Informazioni di carattere giudiziario (art. 4, 

comma 1, lett e), D.Lgs 196/2003

Consulenti e liberi professionisti in forma 

singola o associata

Associazioni di enti locali

Altre amministrazioni pubbliche

Associazioni di imprenditori e imprese



Non definiti

Il trattamento viene conservato a termini di 

legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Contributi e Sovvenzioni Concessione di Contributi (GDPR 2016/679)

Soci, associati ed iscritti 

Soggetti o organismi pubblici

Aderenti ad associazioni politiche, religiose o 

sindacali

Cittadini

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Convinzioni religiose; adesione ad 

organizzazioni a carattere religioso

Convinzioni filosofiche o di altro genere; 

adesione ad organizzazioni a carattere 

filosofico

Coordinate bancarie

Indirizzo e-mail

Sesso m/f

Dati personali generici

Enti locali

Associazioni di enti locali

Altre amministrazioni pubbliche

Consulenti e liberi professionisti in forma 

singola o associata

Associazioni di imprenditori e imprese

Banche e istituti di credito

Associazioni e cooperative terzo settore



Non definiti

Il trattamento viene conservato a termini di 

legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Controllo Partecipate
Controllo delle società partecipate (GDPR 

2016/679)

Personale dipendente

Lavoratori autonomi

Consulenti e liberi professionisti, anche in 

forma associata

Soggetti o organismi pubblici

Cittadini

Elettori

Imprese

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Attività economiche, commerciali, finanziarie 

e assicurative

Beni, proprietà, possesso

Coordinate bancarie

Natura dei beni

Indirizzo e-mail

Sesso m/f

Lavoro

Dati personali generici

Enti locali

Consulenti e liberi professionisti in forma 

singola o associata

Associazioni di enti locali

Altre amministrazioni pubbliche

Associazioni di imprenditori e imprese



Non definiti

Il trattamento viene conservato a termini di 

legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Gare e Appalti
Individuazione del miglior contraente (GDPR 

2016/679)

Consulenti e liberi professionisti, anche in 

forma associata

Commercianti 

Fornitori

Artigiani

Soggetti o organismi pubblici

Imprese

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Informazioni di carattere giudiziario (art. 4, 

comma 1, lett e), D.Lgs 196/2003

Valore dei beni

Coordinate bancarie

Indirizzo e-mail

Lavoro

Dati personali generici

Enti locali

Consulenti e liberi professionisti in forma 

singola o associata

Associazioni di enti locali

Altre amministrazioni pubbliche

Associazioni di imprenditori e imprese

Uffici giudiziari



Non definiti
Il dato è conservato a norma di legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Gestione Altri Soggetti Stipula dei contratti (GDPR 2016/679)

Lavoratori autonomi

Consulenti e liberi professionisti, anche in 

forma associata

Cittadini

Imprese

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Informazioni di carattere giudiziario (art. 4, 

comma 1, lett e), D.Lgs 196/2003

Indirizzo e-mail

Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, 

ecc.)

Dati personali generici

Enti locali

Consulenti e liberi professionisti in forma 

singola o associata

Associazioni di enti locali

Altre amministrazioni pubbliche

Associazioni di imprenditori e imprese

Associazioni e cooperative terzo settore



DIALOGOS SAS

STUDIO DELFINO & PARTNERS

Agnello Walter

Non definiti
Il dato è conservato a norma di legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018



Titolare: Unione Montana Valli Mongia Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida

Trattamento Finalità e basi legali Categorie di interessati Categorie di dati personali Categorie di destinatari Trasferimenti Conclusione del trattamento

Gestione Dipendenti

Personale - Gestione del rapporto di lavoro 

del personale impiegato a vario titolo presso 

l'ente (GDPR 2016/679)

Personale dipendente

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Adesione a sindacati o organizzazioni a 

carattere sindacale

Informazioni di carattere giudiziario (art. 4, 

comma 1, lett e), D.Lgs 196/2003

Dati relativi alla famiglia o a situazioni 

personali

Idoneità al lavoro

Coordinate bancarie

Indirizzo e-mail

Sesso m/f

Lavoro

Dati personali generici

Enti locali

Consulenti e liberi professionisti in forma 

singola o associata

Enti previdenziali ed assistenziali

Associazioni di enti locali

Altre amministrazioni pubbliche

Banche e istituti di credito

Associazioni di imprenditori e imprese



ALMA S.P.A.

Non definiti
Il dato è conservato a norma di legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Gestione Documentale
Conservazione documentale e sostitutiva 

(GDPR 2016/679)

Clienti o Utenti 

Potenziali clienti 

Personale dipendente

Lavoratori autonomi

Candidati da considerare per l'instaurazione 

di un rapporto di lavoro

Consulenti e liberi professionisti, anche in 

forma associata

Agenti e rappresentanti 

Fornitori

Imprenditori

Soggetti o organismi pubblici

Personale pubblico dirigenziale

Magistrati 

Aderenti ad associazioni politiche, religiose o 

sindacali

Detenuti o sottoposti a misure di sicurezza o 

di prevenzione

Familiari dell'interessato

Scolari o studenti 

Insegnanti 

Cittadini

Soggetti bisognosi di assistenza domiciliare e 

di aiuti di carattere socio-assistenziale

Soggetti portatori di handicap

Soggetti in stato di non autosufficienza psico-

fisica

Soggetti in stato di disagio sociale

Minori in condizioni di disagio sociale

Soggetti con patologie psichiche

Soggetti che versano in condizioni di 

indigenza

Alunni disabili o in condizioni di disagio sociale

Soggetti coinvolti in incidenti e/o infortuni 

stradali

Soggetti interessati da controlli eseguiti dalle 

Forze dell'ordine

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Informazioni di carattere giudiziario (art. 4, 

comma 1, lett e), D.Lgs 196/2003

Attività economiche, commerciali, finanziarie 

e assicurative

Beni, proprietà, possesso

Immagini

Coordinate bancarie

Natura dei beni

Indirizzo e-mail

Argomenti di interesse

Sesso m/f

Condizioni di salute

Enti locali

Consulenti e liberi professionisti in forma 

singola o associata

Associazioni di enti locali

Altre amministrazioni pubbliche

Associazioni di imprenditori e imprese



Informatica System S.r.l.

La Mendola sas

SISCOM S.P.A.

Non definiti
Il dato è conservato a norma di legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Gestione Patrimonio
Gestione del patrimonio mobiliare e 

immobiliare (GDPR 2016/679)

Personale dipendente

Soggetti o organismi pubblici

Cittadini

Imprese

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Attività economiche, commerciali, finanziarie 

e assicurative

Beni, proprietà, possesso

Coordinate bancarie

Natura dei beni

Indirizzo e-mail

Sesso m/f

Enti locali

Consulenti e liberi professionisti in forma 

singola o associata

Associazioni di enti locali

Altre amministrazioni pubbliche

Banche e istituti di credito

Imprese di assicurazione



Non definiti
Il dato è conservato a norma di legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018



Titolare: Unione Montana Valli Mongia Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida

Trattamento Finalità e basi legali Categorie di interessati Categorie di dati personali Categorie di destinatari Trasferimenti Conclusione del trattamento

Interrogazioni

Attività politica, di indirizzo e di controllo, 

sindacato ispettivo e documentazione 

dell'attività istituzionale degli organi comunali 

(GDPR 2016/679)

Lavoratori autonomi

Consulenti e liberi professionisti, anche in 

forma associata

Soggetti o organismi pubblici

Aderenti ad associazioni politiche, religiose o 

sindacali

Cittadini

Elettori

Imprese

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Indirizzo e-mail

Argomenti di interesse

Enti locali

Associazioni di enti locali

Altre amministrazioni pubbliche



Non definiti

Il trattamento viene conservato a termini di 

legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Opere Pubbliche
Progettazione, affidamento o esecuzione di 

opere pubbliche (GDPR 2016/679)

Lavoratori autonomi

Consulenti e liberi professionisti, anche in 

forma associata

Soggetti o organismi pubblici

Cittadini

Imprese

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Informazioni di carattere giudiziario (art. 4, 

comma 1, lett e), D.Lgs 196/2003

Beni, proprietà, possesso

Coordinate bancarie

Natura dei beni

Indirizzo e-mail

Argomenti di interesse

Sesso m/f

Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, 

ecc.)

Enti locali

Consulenti e liberi professionisti in forma 

singola o associata

Banche e istituti di credito

Associazioni di enti locali

Altre amministrazioni pubbliche

Associazioni di imprenditori e imprese



Non definiti

Il trattamento viene conservato a termini di 

legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Protocollo Gestione del protocollo (GDPR 2016/679)

Clienti o Utenti 

Personale dipendente

Fornitori

Imprenditori

Soggetti o organismi pubblici

Personale pubblico dirigenziale

Aderenti ad associazioni politiche, religiose o 

sindacali

Scolari o studenti 

Contribuenti 

Cittadini

Elettori

Imprese

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Indirizzo e-mail

Argomenti di interesse

Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, 

ecc.)

Dati personali generici

Enti locali

Associazioni di enti locali

Altre amministrazioni pubbliche



Non definiti

Il trattamento viene conservato a termini di 

legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Pubblicazioni Online Pubblicazioni Online (GDPR 2016/679)

Clienti o Utenti 

Personale dipendente

Lavoratori autonomi

Soggetti o organismi pubblici

Contribuenti 

Cittadini

Imprese

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Indirizzo e-mail

Argomenti di interesse

Sesso m/f

Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, 

ecc.)

Consulenti e liberi professionisti in forma 

singola o associata

Associazioni di enti locali

Altre amministrazioni pubbliche

Associazioni di imprenditori e imprese

Diffusione al pubblico



Non definiti

Il trattamento viene conservato a termini di 

legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Segnalazioni
Gestione dell' Ufficio Relazioni con il Pubblico 

(GDPR 2016/679)

Clienti o Utenti 

Personale dipendente

Soggetti o organismi pubblici

Contribuenti 

Cittadini

Imprese

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Argomenti di interesse

Dati personali generici

Enti locali

Associazioni di enti locali

Altre amministrazioni pubbliche



Non definiti

Il trattamento viene conservato a termini di 

legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018



Titolare: Unione Montana Valli Mongia Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida

Trattamento Finalità e basi legali Categorie di interessati Categorie di dati personali Categorie di destinatari Trasferimenti Conclusione del trattamento

Servizi Per I Giovani - 

Informagiovani

Istruzione e cultura - Attività di formazione ed 

in favore del diritto allo studio (GDPR 

2016/679)

Clienti o Utenti 

Scolari o studenti 

Cittadini

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Carte sanitarie

Informazioni di carattere giudiziario (art. 4, 

comma 1, lett e), D.Lgs 196/2003

Lavoro (occupazione attuale, precedente, 

curriculum, ecc.)

Istruzione e cultura

Attività economiche, commerciali, finanziarie 

e assicurative

Immagini

Indirizzo e-mail

Argomenti di interesse

Sesso m/f

Stato di salute

Ruolo ricoperto in azienda

Dati personali generici

Enti locali

Associazioni di enti locali

Altre amministrazioni pubbliche

Clienti ed utenti 



Non definiti

Il trattamento viene conservato a termini di 

legge

Data di inizio del trattamento: 26/05/2018

Servizi Per I Giovani - Servizio Civile
Servizi per i giovani - Servizio Civile (GDPR 

2016/679)
Cittadini

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Adesione a partiti o organizzazioni a carattere 

politico

Immagini

Sesso m/f

Stato di salute

Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, 

ecc.)

Enti locali

Associazioni di enti locali

Altre amministrazioni pubbliche



Non definiti

Il trattamento viene conservato a termini di 

legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Servizi Scolastici

Istruzione e cultura - Attività di formazione ed 

in favore del diritto allo studio (GDPR 

2016/679)

Familiari dell'interessato

Scolari o studenti

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Dati relativi alla famiglia o a situazioni 

personali

Immagini

Indirizzo e-mail

Sesso m/f

Stato di salute

Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, 

ecc.)

Enti locali

Consulenti e liberi professionisti in forma 

singola o associata

Banche e istituti di credito

Istituti, scuole e università

Associazioni di enti locali

Altre amministrazioni pubbliche

Associazioni di imprenditori e imprese



Non definiti

Il trattamento viene conservato a termini di 

legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Sociale - Interventi
Servizi sociali - Attività relativa all'assistenza 

domiciliare (GDPR 2016/679)

Clienti o Utenti 

Cittadini

Soggetti bisognosi di assistenza domiciliare e 

di aiuti di carattere socio-assistenziale

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Informazioni di carattere giudiziario (art. 4, 

comma 1, lett e), D.Lgs 196/2003

Dati relativi alla famiglia o a situazioni 

personali

Immagini

Indirizzo e-mail

Argomenti di interesse

Sesso m/f

Lavoro

Stato di salute

Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, 

ecc.)

Dati personali generici

Enti locali

Associazioni di enti locali

Altre amministrazioni pubbliche

Clienti ed utenti 



Cooperativa Animazione Valdocco

Cooperativa Sociale Il Melograno

Cooperativa Sociale Caracol

Non definiti

Il trattamento viene conservato a termini di 

legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018



Titolare: Unione Montana Valli Mongia Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida

Trattamento Finalità e basi legali Categorie di interessati Categorie di dati personali Categorie di destinatari Trasferimenti Conclusione del trattamento

Sociale - Lavoro

Servizi sociali - Attività relativa 

all'integrazione sociale ed all'istruzione del 

portatore di handicap e di altri soggetti che 

versano in condizioni di disagio sociale (centro 

diurno, centro socio educativo, ludoteca, ecc.) 

(GDPR 2016/679)

Soggetti portatori di handicap

Soggetti in stato di disagio sociale

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Carte sanitarie

Informazioni di carattere giudiziario (art. 4, 

comma 1, lett e), D.Lgs 196/2003

Dati relativi alla famiglia o a situazioni 

personali

Lavoro (occupazione attuale, precedente, 

curriculum, ecc.)

Idoneità al lavoro

Immagini

Coordinate bancarie

Indirizzo e-mail

Argomenti di interesse

Sesso m/f

Stato di salute

Ruolo ricoperto in azienda

Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, 

ecc.)

Dati relativi alla situazione reddituale

Dati personali generici

Enti locali

Associazioni di enti locali

Altre amministrazioni pubbliche

Associazioni di imprenditori e imprese

Associazioni e fondazioni

Associazioni e cooperative terzo settore

Aziende per inserimento al lavoro o alla 

formazione



Cooperativa Animazione Valdocco

Non definiti

Il trattamento viene conservato a termini di 

legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Sociale - Minori

Servizi sociali - Attività relativa ai servizi di 

sostegno e sostituzione al nucleo familiare e 

alle pratiche di affido e di adozione dei minori 

(GDPR 2016/679)

Familiari dell'interessato

Cittadini

Soggetti in stato di disagio sociale

Soggetti che versano in condizioni di 

indigenza

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Informazioni di carattere giudiziario (art. 4, 

comma 1, lett e), D.Lgs 196/2003

Dati relativi alla famiglia o a situazioni 

personali

Immagini

Indirizzo e-mail

Argomenti di interesse

Sesso m/f

Stato di salute

Dati relativi alla situazione reddituale

Dati personali generici

Dati relativi alla situazione patrimoniale

Enti locali

Associazioni di enti locali

Altre amministrazioni pubbliche



Cooperativa Animazione Valdocco

Non definiti

Il trattamento viene conservato a termini di 

legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018



Titolare: Unione Montana Valli Mongia Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida

Trattamento Finalità e basi legali Categorie di interessati Categorie di dati personali Categorie di destinatari Trasferimenti Conclusione del trattamento

Sociale - Servizi

Servizi sociali - Attività ricreative per la 

promozione del benessere della persona e 

della comunità, per il sostegno dei progetti di 

vita delle persone e delle famiglie e per la 

rimozione del disagio sociale (GDPR 

2016/679)

Cittadini

Soggetti bisognosi di assistenza domiciliare e 

di aiuti di carattere socio-assistenziale

Soggetti in stato di non autosufficienza psico-

fisica

Soggetti in stato di disagio sociale

Soggetti con patologie psichiche

Soggetti che versano in condizioni di 

indigenza

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Informazioni di carattere giudiziario (art. 4, 

comma 1, lett e), D.Lgs 196/2003

Dati relativi alla famiglia o a situazioni 

personali

Immagini

Dati relativi alla situazione patrimoniale

Coordinate bancarie

Videoregistrazioni

Argomenti di interesse

Sesso m/f

Lavoro

Stato di salute

Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, 

ecc.)

Dati relativi alla situazione reddituale

Dati personali generici

Enti locali

Enti previdenziali ed assistenziali

Associazioni di enti locali

Altre amministrazioni pubbliche



Cooperativa Il Cortile

Non definiti

Il trattamento viene conservato a termini di 

legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Sociale - Sostegno Economico

Servizi sociali - Attività relative alla 

concessione di benefici economici, ivi 

comprese le assegnazioni di alloggi di edilizia 

residenziale pubblica e le esenzioni di 

carattere tributario (GDPR 2016/679)

Cittadini

Soggetti in stato di non autosufficienza psico-

fisica

Soggetti in stato di disagio sociale

Soggetti che versano in condizioni di 

indigenza

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Informazioni di carattere giudiziario (art. 4, 

comma 1, lett e), D.Lgs 196/2003

Dati relativi alla famiglia o a situazioni 

personali

Immagini

Dati relativi al patrimonio immobiliare

Coordinate bancarie

Indirizzo e-mail

Argomenti di interesse

Sesso m/f

Stato di salute

Dati relativi alla situazione reddituale

Enti locali

Banche e istituti di credito

Enti previdenziali ed assistenziali

Associazioni di enti locali

Altre amministrazioni pubbliche



Non definiti

Il trattamento viene conservato a termini di 

legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018



Titolare: Unione Montana Valli Mongia Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida

Trattamento Finalità e basi legali Categorie di interessati Categorie di dati personali Categorie di destinatari Trasferimenti Conclusione del trattamento

Sociale - Tutele

Servizi Sociali - Gestione tutele e 

Amministrazioni di sostegno (GDPR 

2016/679)

Soggetti in stato di non autosufficienza psico-

fisica

Soggetti in stato di disagio sociale

Soggetti con patologie psichiche

Utenti sottoposti a misure di protezione 

giuridica

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Convinzioni religiose; adesione ad 

organizzazioni a carattere religioso

Convinzioni filosofiche o di altro genere; 

adesione ad organizzazioni a carattere 

filosofico

Convinzioni d'altro genere

Informazioni di carattere giudiziario (art. 4, 

comma 1, lett e), D.Lgs 196/2003

Dati relativi alla famiglia o a situazioni 

personali

Immagini

Dati relativi al patrimonio immobiliare

Coordinate bancarie

Indirizzo e-mail

Argomenti di interesse

Sesso m/f

Lavoro

Stato di salute

Dati relativi alla situazione reddituale

Dati personali generici

Enti locali

Enti previdenziali ed assistenziali

Associazioni di enti locali

Altre amministrazioni pubbliche



Non definiti

Il trattamento viene conservato a termini di 

legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Statistica

Archiviazioni nel pubblico interesse, di ricerca 

scientifica o storica o a fini statistici (GDPR 

2016/679)

Clienti o Utenti 

Fornitori

Soggetti o organismi pubblici

Cittadini

Imprese

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Dati relativi alla famiglia o a situazioni 

personali

Argomenti di interesse

Sesso m/f

Lavoro

Stato di salute

Dati personali generici

Enti locali

Associazioni di enti locali

Altre amministrazioni pubbliche



Non definiti

Il trattamento viene conservato a termini di 

legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Medicina del Lavoro

Adempimenti in materia di salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro (D.lgs. 165/2001)

Visite mediche del personale (D.lgs. 

165/2001)

Personale dipendente

Lavoratori somministrati

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Carte sanitarie

Stato di salute - patologie attuali

Stato di salute - patologie pregresse

Stato di salute - terapie in corso

Idoneità al lavoro

Sesso m/f

Ruolo ricoperto in azienda

Enti previdenziali ed assistenziali

Consulenti e liberi professionisti in forma 

singola o associata

Altre amministrazioni pubbliche

Associazioni di imprenditori e imprese



Rossi Diego

Non definiti
La consevazione avviene a termini di legge.

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Sicurezza sul Lavoro
Igiene e sicurezza del lavoro (Decreto 

Legislativo 9 aprile 2008 n.81)

Personale dipendente

Stagisti 

Lavoratori somministrati

Ruolo ricoperto in azienda

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Idoneità al lavoro

Certificati di qualità professionali

Consulenti e liberi professionisti in forma 

singola o associata

Associazioni di enti locali

Altre amministrazioni pubbliche

Associazioni di imprenditori e imprese



STUDIO ECNA SAS DI ALBERTO SAULO & C. 

Non definiti

I dati devono essere mantenuti a norma di 

legge ed esibiti in caso di ispezioni per 

comprovare quanto espletato in materia.

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018



Titolare: Unione Montana Valli Mongia Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida

Trattamento Finalità e basi legali Categorie di interessati Categorie di dati personali Categorie di destinatari Trasferimenti Conclusione del trattamento

Servizio Tesoreria
Tenuta dei registri contabili (GDPR 2016/679)

Adempimenti fiscali (GDPR 2016/679)

Clienti o Utenti 

Personale dipendente

Fornitori

Consulenti e liberi professionisti, anche in 

forma associata

Soggetti o organismi pubblici

Lavoratori somministrati 

Stagisti 

Personale pubblico dirigenziale

Cittadini

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Attività economiche, commerciali, finanziarie, 

assicurative

Consulenti e liberi professionisti in forma 

singola o associata

Enti locali

Banche e istituti di credito

Associazioni di enti locali

Altre amministrazioni pubbliche



BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO SPA

Non definiti

10 anni a decorrere dalla data di cessazione 

dei contratti con clienti e fornitori (art. 2220 

codice civile che prevede la conservazione per 

10 anni delle scritture contabili; art. 22 del 

D.P.R. 29 Settembre 1973, n.600)

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Attività Istituzionale dell'Ente

Attività politica, di indirizzo e di controllo, 

sindacato ispettivo e documentazione 

dell'attività istituzionale degli organi comunali 

(GDPR 2016/679)

Lavoratori autonomi

Consulenti e liberi professionisti, anche in 

forma associata

Soggetti o organismi pubblici

Aderenti ad associazioni politiche, religiose o 

sindacali

Cittadini

Elettori

Imprese

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Origini razziali

Origini etniche

Attività economiche, commerciali, finanziarie 

e assicurative

Indirizzo e-mail

Argomenti di interesse

Sesso m/f



 Non definiti

Il trattamento viene conservato a termini di 

legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Attività di controllo sulla gestione 

finanziaria

Controllo delle società partecipate (GDPR 

2016/679)

Personale dipendente

Lavoratori autonomi

Consulenti e liberi professionisti, anche in 

forma associata

Soggetti o organismi pubblici

Cittadini

Elettori

Imprese

Personale pubblico dirigenziale

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Attività economiche, commerciali, finanziarie 

e assicurative

Beni, proprietà, possesso

Coordinate bancarie

Natura dei beni

Indirizzo e-mail

Sesso m/f

Lavoro

Dati personali generici





Agnello Walter

Non definiti

Il trattamento viene conservato a termini di 

legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018

Concessioni
Gestione del patrimonio mobiliare e 

immobiliare (GDPR 2016/679)

Clienti o Utenti 

Personale dipendente

Lavoratori autonomi

Consulenti e liberi professionisti, anche in 

forma associata

Fornitori

Imprenditori

Cittadini

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale

Beni, proprietà, possesso

Enti locali

Associazioni di enti locali

Altre amministrazioni pubbliche

Cooperative sociali e ad altri enti 



Non definiti

Il trattamento viene conservato a termini di 

legge

Data di inizio del trattamento: 25/05/2018


