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ANNESSO A3  
Titolario di classificazione e Piano di conservazio ne 

dell’archivio 
 
 
Il Titolario di classificazione è uno schema logico che organizza gerarchicamente su due livelli le 
funzioni (Titolo) e le attività (Classe) dell’Ente, disponendo in elenco sia le attività di organizzazione 
e di funzionamento tipiche di ogni ente pubblico, sia quelle istituzionali connesse alle specifiche 
competenze attribuite all’ente, permettendo di organizzare tutti i documenti amministrativi prodotti 
su qualsiasi tipo di supporto, al fine di ottenere una corretta gestione documentale.  
Il Titolario di classificazione si compone complessivamente di IX titoli più uno generico e residuale 
(X Oggetti diversi): 
A. alcuni comprendono complessi di attività svolte per il funzionamento dell'Amministrazione, che 

possono afferire a diverse strutture: 
• Titolo I · Amministrazione 
• Titolo II · Organi e organismi 
• Titolo VII · Personale 
• Titolo VIII · Finanza, contabilità e bilancio 
• Titolo IX · Patrimonio, economato e provveditorato 
• Titolo III · Attività giuridico-legale 

 
B. Altri, invece, comprendono i complessi di attività svolte dall'amministrazione per il concreto 

esercizio delle funzioni ad essa attribuite, servizi ed attività rese all’esterno, al cittadino, ad altre 
amministrazioni, a soggetti economici, e si articolano nei seguenti titoli: 
• Titolo IV · Servizi alle imprese agricole 
• Titolo V · Organismo pagatore 
• Titolo VI · Aiuti alla produzione e interventi di mercato 

 
Per quanto attiene la gestione documentale, la normativa considera centrale la gestione dei flussi 
documentali, l'organizzazione dei documenti in fascicoli, l'individuazione dei legami tra documento, 
fascicolo e procedimento (DPR 445/2000 art. 64 e 65; CAD art. 41) assicurando che siano 
correttamente gestite tutte le attività a garanzia di un sistema di gestione documentale organizzato, 
ordinato e capace di sostenere le esigenze di trasparenza e accesso.  
La fascicolazione è l’attività di riconduzione logica (e, nel caso di documenti cartacei, anche fisica) 
di un documento all’interno dell’unità archivistica che ne raccoglie i precedenti, al fine di mantenere 
riconoscibile nel tempo il vincolo archivistico che lega ogni singolo documento alla pratica. 
Mentre con la classificazione si individua il contesto funzionale che dà luogo alla 
produzione/esistenza di un documento, con la fascicolazione si individua il contesto procedimentale 
(di affare o di attività) cui afferisce quel documento. 
Il fascicolo si può formare secondo criteri di diversi: 

• per processo/procedimento amministrativo: il fascicolo si costituisce mediante l’inclusione di 
tutti i documenti funzionali all’espletamento di un processo/procedimento che si conclude con 
l’emanazione di un provvedimento finale. Tutti i documenti rispondono alle stesse finalità 
amministrative e condividono lo stesso indice di classificazione; 

• per attività: il fascicolo conserva i documenti relativi a una competenza solitamente codificata 
da procedura, per la quale non è previsto un provvedimento finale; 

• fascicolo di persona (fisica o giuridica): comprende documenti legati tra loro da criteri non 
omogenei in relazione alla funzione ma appartenenti tutti ad un medesimo soggetto. Ciascun 
documento potrà avere un proprio indice di classificazione perché relativo ad un determinato 
iter procedimentale (tipico esempio è il fascicolo personale del dipendente). 
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Alcuni documenti possono essere trattati sia in relazione ad uno specifico procedimento, entrando 
a far parte del fascicolo del procedimento stesso, che di un’aggregazione documentale (serie, 
repertori): ne è un esempio la documentazione gestita solitamente dalle segreterie (decreti, 
liquidazioni, fatture, ecc.). 
In questi casi la documentazione acquisirà sia l’indice di classificazione dell’aggregazione 
documentale (serie dei decreti, serie delle liquidazioni, ecc.), sia quello del procedimento specifico. 
 
Uno stesso documento può essere assegnato a più indici di classificazione, e a più fascicoli, in base 
alla molteplicità di funzioni individuate. 
 
TITOLARIO DI CLASSIFICAZIONE 

Titolo I · Amministrazione 

1. Normativa e disposizioni attuative 
2. Regolamenti, procedure e manuali operativi 
3. Sistema informativo e sicurezza dell'informazione 
4. Protezione dei dati personali 
5. Informazioni, accesso ai documenti, accesso civico e statistica 
6. Archivio e gestione dei documenti 
7. Programmazione strategica e controllo di gestione 
8. Auditing 
9. Trasparenza e prevenzione della corruzione 
10. Politiche del personale e organizzazione degli uffici 
11. Relazioni sindacali e contrattazione 
12. Politiche per le pari opportunità e l'etica del lavoro 
13. Associazioni e attività ricreative 
14. Informazione e comunicazione 
15. Relazioni esterne 
16. Elezioni e designazioni 
 

Titolo II · Organi e organismi 

1. Direttore 
2. Commissario straordinario 
3. Dirigenti 
4. Comitato unico di garanzia 
5. Collegio dei Revisori 
6. Organismo indipendente di valutazione della performance 
7. Commissioni e comitati interni 
 

Titolo III · Attività giuridico-legale 

1. Contenzioso 
2. Reati 
3. Responsabilità civile, penale e patrimoniale 
4. Pareri e consulenze 
 

Titolo IV · Servizi alle imprese agricole 

1. Qualifiche professionali 
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2. Edificabilità in zona agricola 
3. Agricoltura biologica 
4. Prodotti fitosanitari 
5. Carburante agricolo agevolato 
6. Credito agrario 
7. Miglioramenti fondiari 
8. Agricoltura sociale 
9. Pasta alimentare 
10. Strumenti finanziari ISMEA 
 

Titolo V · Organismo pagatore 

1. Diritti all'aiuto 
2. Fascicolo aziendale 
3. Condizionalità 
4. Autorizzazione dei pagamenti 
5. Esecuzione dei pagamenti e garanzie 
6. Contabilizzazione e rendicontazione dei pagamenti 
7. Sospensioni, irregolarità, recupero crediti e sanzioni 
8. Controlli campionari 
9. Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) 
10. Rapporti con l'organismo di coordinamento 
11. Delega di funzioni e organismi delegati 
 

Titolo VI · Aiuti alla produzione e interventi di m ercato 

1. Pagamenti diretti 
2. Vitivinicolo 
3. Ortofrutta 
4. Prodotti lattiero-caseari 
5. Produzioni zootecniche 
6. Sviluppo rurale (PSR FEASR) 
7. Avversità atmosferiche e calamità naturali 
8. Patologie animali e vegetali 
9. Sviluppo regionale (POR FESR) 
10. Tabacco 
11. Olio di oliva 
 

Titolo VII · Personale 

1. Concorsi e selezioni 
2. Assunzioni e cessazioni 
3. Comandi, distacchi e mobilità 
4. Mansioni e incarichi 
5. Carriera e inquadramenti 
6. Retribuzioni e compensi 
7. Adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi 
8. Previdenza e quiescenza 
9. Infermità e equo indennizzo 
10. Servizi a domanda individuale 
11. Orario di lavoro, presenze e assenze 
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12. Tutela della salute e sorveglianza sanitaria 
13. Valutazione delle prestazioni 
14. Provvedimenti disciplinari 
15. Formazione e aggiornamento professionale 
16. Collaboratori esterni 
 

Titolo VIII · Finanza, contabilità e bilancio 

1. Entrate 
2. Uscite 
3. Bilancio 
4. Tesoreria, cassa e istituti di credito 
5. Imposte, tasse, ritenute previdenziali e assistenziali 
 

Titolo IX · Patrimonio, economato e provveditorato 

1. Acquisizione e gestione di beni immobili 
2. Manutenzione di beni immobili e impianti 
3. Locazioni 
4. Alienazione di beni mobili e immobili 
5. Sicurezza degli ambienti di lavoro 
6. Acquisizione e fornitura di beni mobili e servizi 
7. Manutenzione di beni mobili 
8. Inventario e rendiconto patrimoniale 
9. Ecologia e rifiuti 
 

Titolo X · Oggetti diversi 

Senza suddivisioni in classi 
(affari che non rientrano nei precedenti titoli per assegnazione di nuove funzioni o comunque non 
previste). 
 
PIANO DI CONSERVAZIONE  
 
Il Piano di conservazione è articolato seguendo la struttura del Piano di classificazione ed è con 
questo integrato. I tempi di conservazione dei titoli del Piano di classificazione relativi alle funzioni 
strumentali sono stati definiti con riferimento alle principali serie e tipologie documentali. 
 
La suddivisione fondamentale effettuata è quella tra documenti destinati alla conservazione 
permanente e documenti destinati all’eliminazione, con una gamma relativamente ristretta di tempi 
di conservazione per i documenti destinati allo scarto, al fine di agevolare gli aspetti operativi della 
selezione. Tali termini decorrono dall’anno di chiusura del relativo fascicolo o dalla data dell’ultimo 
documento e si applicano alla documentazione di tutte le classi di titolario, fatta salva l’esistenza di 
eventuale lex specialis che imponga termini diversi (es. regolamento comunitario di settore).  
Va sempre considerato che la complessità del procedimento e del contesto documentario di 
appartenenza dei fascicoli possono determinare degli “allungamenti” dei termini minimi di 
conservazione, ad esempio: 

• per alcune serie documentarie la decorrenza dei tempi di conservazione dovrà essere 
differita in relazione a provvedimenti amministrativi i cui effetti si protraggano oltre la data di 
chiusura del relativo fascicolo (ad esempio durata fideiussione, impegni ex post, ecc.). 

• i termini vengono sospesi in presenza di controlli o contenzioso, fino al completamento del 
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relativo procedimento, salvo che le modifiche della valenza attribuita alla documentazione, 
conseguenti a tali cause di sospensione, facciano ritenere necessario un diverso termine di 
conservazione. 

 
Sono sottoposti a conservazione illimitata, fatte salve eventuali considerazioni a seguito 
dell’esercizio del diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) di cui all’art. 17 del GDPR: 

• gli originali di documenti che attribuiscono diritti reali su beni immobili; 
• i decreti del Direttore e dei dirigenti dell’AVEPA contenuti nei repertori di cui all’allegato 4 

del presente Manuale; 
• i fascicoli del personale negli elementi minimi indispensabili a ricostruire la carriera del 

dipendente; 
• la documentazione contenuta nelle registrazioni del repertorio “Contratti e convenzioni” di 

cui all’allegato 4 del presente Manuale. 
 
 

 
Titolo   

 
Classe  

 
Categorie GDPR  

 
Tipologia documenti  

 
Tempo conservazione  

I A
m

m
in

is
tr

az
io

ne
 

1 Normativa e 
disposizioni 
attuative 

Dato personale, ex 
art. 4, comma I, nr. 
1, GDPR 

Materiale interlocutorio, copie 
e stampe 

10 anni 

Documentazione prodotta 
dall'ente (repertori: Decreti del 
Direttore; Decreto del 
Commissario) 

Illimitato 

2 Regolamenti, 
procedure e 
manuali operativi  

Dato personale, ex 
art. 4, comma I, nr. 
1, GDPR 

Materiale interlocutorio, copie 
e stampe 

20 anni 

Documentazione prodotta 
dall'ente (repertorio Decreti 
del Direttore; Decreto del 
Commissario) 

 
Illimitato 

3 Sistema 
informativo e 
sicurezza 
dell'informazione 

Dato personale, ex 
art. 4, comma I, nr. 
1, GDPR 

Materiale interlocutorio, copie 
e stampe 

10 anni 

Documentazione prodotta 
dall'ente (repertorio Decreti 
del Dirigente - 
Funzionamento) 

 
Illimitato 

4 Protezione dei 
dati personali 

Dato personale, ex 
art. 4, comma I, nr. 
1, GDPR 

Materiale interlocutorio, copie 
e stampe 

20 anni 

Documentazione prodotta 
dall'ente (repertori: Decreti del 
Direttore; Decreto del 
Commissario; Decreti del 
Dirigente - Funzionamento) 

 
Illimitato 

5 Informazioni, 
accesso ai 
documenti, 
accesso civico e 
statistica 

Dato personale, ex 
art. 4, comma I, nr. 
1, GDPR; 
Categoria 
particolare di dati 
personali, ex art. 9, 
nr. 1, GDPR; 
Dati personali 
relativi a condanne 
penali e reati, ex 
art. 10, nr. 1, 
GDPR. 

Richieste di accesso, 
informazioni, elaborazioni 
statistiche e relative risposte 

 
10 anni 

6 Archivio e 
gestione dei 
documenti 

Dato personale, ex 
art. 4, comma I, nr. 
1, GDPR 

Materiale interlocutorio, copie 
e stampe 

10 anni 

Documentazione prodotta 
dall'ente (repertori: Decreti del 
Direttore; Decreto del 

 
Illimitato 
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Commissario; Decreti del 
Dirigente - Funzionamento) 

Registro giornaliero di 
protocollo 

Illimitato 

7 Programmazione 
strategica e 
controllo di 
gestione 

Dato personale, ex 
art. 4, comma I, nr. 
1,  

Materiale interlocutorio, copie 
e stampe 

10 anni 

Documentazione prodotta 
dall'ente (repertori: Decreti del 
Direttore; Decreto del 
Commissario; Decreti del 
Dirigente - Funzionamento) 

 
Illimitato 

8 Auditing Dato personale, ex 
art. 4, comma I, nr. 
1, GDPR; 
Categoria 
particolare di dati 
personali, ex art. 9, 
nr. 1, GDPR; 
Dati personali 
relativi a condanne 
penali e reati, ex 
art. 10, nr. 1, GDPR 

Materiale interlocutorio, copie 
e stampe 

 
20 anni 

Report finale dell'intervento  
Illimitato 

9 Trasparenza e 
prevenzione della 
corruzione 

Dato personale, ex 
art. 4, comma I, nr. 
1, GDPR 
Dati personali 
relativi a condanne 
penali e reati, ex 
art. 10, nr. 1, GDPR 

Materiale interlocutorio, copie 
e stampe 

10 anni 

Documentazione prodotta 
dall'ente (repertori: Decreti del 
Direttore; Decreto del 
Commissario; Decreti del 
Dirigente - Funzionamento) 

 
Illimitato 

10 Politiche del 
personale e 
organizzazione 
degli uffici 

Dato personale, ex 
art. 4, comma I, nr. 
1, GDPR 

Materiale interlocutorio, copie 
e stampe 

10 anni 

Documentazione prodotta 
dall'ente (repertorio Decreti 
del Direttore; repertorio 
Decreti del Dirigente - 
Funzionamento) 

 
Illimitato 

11 Relazioni 
sindacali e 
contrattazione 

Dato personale, ex 
art. 4, comma I, nr. 
1, GDPR 

Materiale interlocutorio, copie 
e stampe 

10 anni 

Documentazione prodotta 
dall'ente (repertori: Decreti del 
Direttore; Decreto del 
Commissario; Decreti del 
Dirigente - Funzionamento) 

 
Illimitato 

12 Politiche per le 
pari opportunità e 
l'etica del lavoro 

Dato personale, ex 
art. 4, comma I, nr. 
1, GDPR 

Materiale interlocutorio, copie 
e stampe 

10 anni 

Documentazione prodotta 
dall'ente (repertori: Decreti del 
Direttore; Decreto del 
Commissario; Decreti del 
Dirigente - Funzionamento) 

 
Illimitato 

13 Associazioni e 
attività ricreative 

Dato personale, ex 
art. 4, comma I, nr. 
1, GDPR 

Materiale interlocutorio, copie 
e stampe 

5 anni 

Documentazione prodotta 
dall'ente (repertori: Decreti del 
Direttore; Decreto del 
Commissario; Decreti del 
Dirigente - Funzionamento) 

 
Illimitato 

14 Informazione e 
comunicazione 

Materiale interlocutorio, copie 
e stampe 

10 anni 
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Dato personale, ex 
art. 4, comma I, nr. 
1, GDPR 

Documentazione prodotta 
dall'ente (repertori: Decreti del 
Direttore; Decreto del 
Commissario; Decreti del 
Dirigente - Funzionamento) 

 
Illimitato 

15 Relazioni 
esterne 

Dato personale, ex 
art. 4, comma I, nr. 
1, GDPR 

Materiale interlocutorio, copie 
e stampe 

10 anni 

Documentazione prodotta 
dall'ente (repertori: Decreti del 
Direttore; Decreto del 
Commissario; Decreti del 
Dirigente - Funzionamento) 

 
Illimitato 

16 Elezioni e 
designazioni 

Dato personale, ex 
art. 4, comma I, nr. 
1, GDPR 

Materiale interlocutorio, copie 
e stampe 

10 anni 

Documentazione prodotta 
dall'ente (repertori: Decreti del 
Direttore; Decreto del 
Commissario; Decreti del 
Dirigente - Funzionamento) 

 
Illimitato 
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Titolo   

 
Classe  

 
Categorie GDPR  

 
Tipologia documenti  

 
Tempo conservazione  

II 
O

rg
an

i e
 o

rg
an

is
m

i 

1 Direttore Dato personale, ex 
art. 4, comma I, nr. 1, 
GDPR 

Materiale interlocutorio, copie 
e stampe 

10 anni 

Documentazione prodotta 
dall'ente (repertorio Decreti 
del Dirigente - 
Funzionamento) 

 
Illimitato 

2 Commissario 
straordinario 

Dato personale, ex 
art. 4, comma I, nr. 1, 
GDPR 

Materiale interlocutorio, copie 
e stampe 

10 anni 

Documentazione prodotta 
dall'ente (repertorio Decreti 
del Dirigente - 
Funzionamento) 

 
Illimitato 

3 Dirigenti Dato personale, ex 
art. 4, comma I, nr. 1, 
GDPR 

Materiale interlocutorio, copie 
e stampe 

10 anni 

Documentazione prodotta 
dall'ente (repertorio Decreti 
del Dirigente - 
Funzionamento) 

 
Illimitato 

4 Comitato unico di 
garanzia 

Dato personale, ex 
art. 4, comma I, nr. 1, 
GDPR 

Materiale interlocutorio, copie 
e stampe 

10 anni 

Documentazione prodotta 
dall'ente (repertorio Decreti 
del Dirigente - 
Funzionamento) 

 
Illimitato 

5 Collegio dei 
Revisori 

Dato personale, ex 
art. 4, comma I, nr. 1, 
GDPR 

Materiale interlocutorio, copie 
e stampe 

10 anni 

Documentazione prodotta 
dall'ente (repertorio Decreti 
del Dirigente - 
Funzionamento) 

 
Illimitato 

6 Organismo 
indipendente di 
valutazione della 
performance 

Dato personale, ex 
art. 4, comma I, nr. 1, 
GDPR 

Materiale interlocutorio, copie 
e stampe 

10 anni 

Documentazione prodotta 
dall'ente (repertorio Decreti 
del Dirigente - 
Funzionamento) 

 
Illimitato 

7 Commissioni e 
comitati interni 

Dato personale, ex 
art. 4, comma I, nr. 1, 
GDPR 

Materiale interlocutorio, copie 
e stampe 

10 anni 

Documentazione prodotta 
dall'ente (repertorio Decreti 
del Dirigente - 
Funzionamento) 

 
Illimitato 
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Titolo   

 
Classe  

 
Categorie GDPR  

 
Tipologia documenti  

 
Tempo conservazione  

III
 A

tti
vi

tà
 g

iu
rid

ic
o-

le
ga

le
 

1 Contenzioso Dato personale, 
ex art. 4, comma 
I, nr. 1, GDPR; 
Categoria 
particolare di dati 
personali, ex art. 
9, nr. 1, GDPR; 
Dati personali 
relativi a 
condanne penali e 
reati, ex art. 10, 
nr. 1, GDPR. 

Materiale interlocutorio, 
copie e stampe 

10 anni dalla chiusura del fascicolo del 
contenzioso. Se non sono ancora 
decorsi i termini minimi di 
conservazione del fascicolo (di 
persona, aziendale, di domanda) cui il 
contenzioso si riferisce, il fascicolo del 
contenzioso deve essere scartato 
insieme al fascicolo cui si riferisce. 

Documentazione 
prodotta dall'ente 
(repertorio Decreti del 
Direttore; Decreti del 
Commissario) 

 
 

Illimitato 

2 Reati Dato personale, 
ex art. 4, comma 
I, nr. 1, GDPR; 
Categoria 
particolare di dati 
personali, ex art. 
9, nr. 1, GDPR; 
Dati personali 
relativi a 
condanne penali e 
reati, ex art. 10, 
nr. 1, GDPR. 

Materiale interlocutorio, 
copie e stampe 

10 anni dalla chiusura del fascicolo del 
contenzioso. Se non sono ancora 
decorsi i termini minimi di 
conservazione del fascicolo (di 
persona, aziendale, di domanda) cui il 
contenzioso si riferisce, il fascicolo del 
contenzioso deve essere scartato 
insieme al fascicolo cui si riferisce. 

Documentazione 
prodotta dall'ente 
(repertorio Decreti del 
Direttore; Decreti del 
Commissario) 

 
 

Illimitato 

3 Responsabilità 
civile, penale e 
patrimoniale 

Dato personale, 
ex art. 4, comma 
I, nr. 1, GDPR; 
Categoria 
particolare di dati 
personali, ex art. 
9, nr. 1, GDPR; 
Dati personali 
relativi a 
condanne penali e 
reati, ex art. 10, 
nr. 1, GDPR. 

Materiale interlocutorio, 
copie e stampe 

10 anni dalla chiusura del fascicolo del 
contenzioso. Se non sono ancora 
decorsi i termini minimi di 
conservazione del fascicolo (di 
persona, aziendale, di domanda) cui il 
contenzioso si riferisce, il fascicolo del 
contenzioso deve essere scartato 
insieme al fascicolo cui si riferisce. 

Documentazione 
prodotta dall'ente 
(repertorio Decreti del 
Direttore; Decreti del 
Commissario) 

 
 

Illimitato 

4 Pareri e 
consulenze 

Dato personale, 
ex art. 4, comma 
I, nr. 1, GDPR; 
Categoria 
particolare di dati 
personali, ex art. 
9, nr. 1, GDPR; 
Dati personali 
relativi a 
condanne penali e 
reati, ex art. 10, 
nr. 1, GDPR. 

Materiale interlocutorio, 
copie e stampe 

 
 

10 anni 
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Titolo   

 
Classe  

 
Categorie di dati GDPR  

 
Tipologia documenti  

 
Tempo conservazione  

IV
 S

er
vi

zi
 a

lle
 im

pr
es

e 
ag

ric
ol

e 

1 Qualifiche 
professionali 

Dato personale, ex art. 4, 
comma I, nr. 1, GDPR; 
Categoria particolare di 
dati personali, ex art. 9, 
nr. 1, GDPR; 
Dati personali relativi a 
condanne penali e reati, 
ex art. 10, nr. 1, GDPR. 

Materiale interlocutorio, 
copie e stampe 

10 anni da chiusura 
fascicolo domanda 

Documentazione prodotta 
dall'ente (repertori: Decreti 
del Dirigente - Organismo 
pagatore, Decreti del 
Dirigente - SUA Rovigo, 
Decreti del Dirigente - SUA 
Treviso, Decreti del 
Dirigente - SUA Venezia, 
Decreti del Dirigente - SUA 
Verona, Decreti del 
Dirigente - SUA Vicenza) 

 
 
 
 
 

Illimitato 

2 Edificabilità in 
zona agricola 

Dato personale, ex art. 4, 
comma I, nr. 1, GDPR; 
Categoria particolare di 
dati personali, ex art. 9, 
nr. 1, GDPR; 
Dati personali relativi a 
condanne penali e reati, 
ex art. 10, nr. 1, GDPR. 

Materiale interlocutorio, 
copie e stampe 

10 anni da chiusura 
fascicolo domanda 

 
 
Lettera procedimento  

 
 

Illimitato 

3 Agricoltura 
biologica 

Dato personale, ex art. 4, 
comma I, nr. 1, GDPR; 
Categoria particolare di 
dati personali, ex art. 9, 
nr. 1, GDPR; 
Dati personali relativi a 
condanne penali e reati, 
ex art. 10, nr. 1, GDPR. 

 
 
Domande, materiale 
interlocutorio, copie e 
stampe 

 
 

10 anni da chiusura 
fascicolo domanda 

4 Prodotti 
fitosanitari 

Dato personale, ex art. 4, 
comma I, nr. 1, GDPR; 
Categoria particolare di 
dati personali, ex art. 9, 
nr. 1, GDPR; 
Dati personali relativi a 
condanne penali e reati, 
ex art. 10, nr. 1, GDPR. 

Materiale interlocutorio, 
copie e stampe 

10 anni da chiusura 
fascicolo domanda 

 
 
Rilascio patentino e rinnovi 

 
 

10 anni da chiusura 
fascicolo domanda 

5 Carburante 
agricolo agevolato 

Dato personale, ex art. 4, 
comma I, nr. 1, GDPR; 
Categoria particolare di 
dati personali, ex art. 9, 
nr. 1, GDPR; 
Dati personali relativi a 
condanne penali e reati, 
ex art. 10, nr. 1, GDPR. 

Materiale interlocutorio, 
copie e stampe 

10 anni da chiusura 
fascicolo domanda 

Documentazione prodotta 
dall'ente (repertorio Decreti 
del Direttore; Decreti del 
Commissario) 

 
 

Illimitato 

6 Credito agrario Dato personale, ex art. 4, 
comma I, nr. 1, GDPR; 

Materiale interlocutorio, 
copie e stampe 

10 anni da chiusura 
fascicolo domanda 
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Categoria particolare di 
dati personali, ex art. 9, 
nr. 1, GDPR; 
Dati personali relativi a 
condanne penali e reati, 
ex art. 10, nr. 1, GDPR. 

Documentazione prodotta 
dall'ente (repertori: Decreti 
del Dirigente - SUA Rovigo, 
Decreti del Dirigente - SUA 
Treviso, Decreti del 
Dirigente - SUA Venezia, 
Decreti del Dirigente - SUA 
Verona, Decreti del 
Dirigente - SUA Vicenza) 

 
 
 
 

Illimitato 

7 Miglioramenti 
fondiari 

Dato personale, ex art. 4, 
comma I, nr. 1, GDPR; 
Categoria particolare di 
dati personali, ex art. 9, 
nr. 1, GDPR; 
Dati personali relativi a 
condanne penali e reati, 
ex art. 10, nr. 1, GDPR. 

Materiale interlocutorio, 
copie e stampe 

10 anni da chiusura 
fascicolo 

Documentazione prodotta 
dall'ente (repertori: Decreti 
del Dirigente - SUA Rovigo, 
Decreti del Dirigente - SUA 
Treviso, Decreti del 
Dirigente - SUA Venezia, 
Decreti del Dirigente - SUA 
Verona, Decreti del 
Dirigente - SUA Vicenza) 

 
 
 
 

Illimitato 

8 Agricoltura 
sociale 

Dato personale, ex art. 4, 
comma I, nr. 1, GDPR; 
Categoria particolare di 
dati personali, ex art. 9, 
nr. 1, GDPR; 
Dati personali relativi a 
condanne penali e reati, 
ex art. 10, nr. 1, GDPR. 

Materiale interlocutorio, 
copie e stampe 

10 anni da chiusura 
fascicolo domanda 

Documentazione prodotta 
dall'ente (repertori: Decreti 
del Dirigente - Organismo 
pagatore, Decreti del 
Dirigente - SUA Rovigo, 
Decreti del Dirigente - SUA 
Treviso, Decreti del 
Dirigente - SUA Venezia, 
Decreti del Dirigente - SUA 
Verona, Decreti del 
Dirigente - SUA Vicenza) 

 
 
 
 
 

Illimitato 

9 Pasta alimentare Dato personale, ex art. 4, 
comma I, nr. 1, GDPR; 
Categoria particolare di 
dati personali, ex art. 9, 
nr. 1, GDPR; 
Dati personali relativi a 
condanne penali e reati, 
ex art. 10, nr. 1, GDPR. 

Materiale interlocutorio, 
copie e stampe 

10 anni da chiusura 
fascicolo domanda 

Documentazione prodotta 
dall'ente (repertori: Decreti 
del Dirigente - Organismo 
pagatore, Decreti del 
Dirigente - SUA Rovigo, 
Decreti del Dirigente - SUA 
Treviso, Decreti del 
Dirigente - SUA Venezia, 
Decreti del Dirigente - SUA 
Verona, Decreti del 
Dirigente - SUA Vicenza) 

 
 
 
 

Illimitato  

10 Strumenti 
finanziari ISMEA 

Dato personale, ex art. 4, 
comma I, nr. 1, GDPR; 

Materiale interlocutorio, 
copie e stampe 

10 anni da chiusura 
fascicolo domanda 
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Categoria particolare di 
dati personali, ex art. 9, 
nr. 1, GDPR; 
Dati personali relativi a 
condanne penali e reati, 
ex art. 10, nr. 1, GDPR. 

Documentazione prodotta 
dall'ente (repertori: Decreti 
del Dirigente - Organismo 
pagatore, Decreti del 
Dirigente - SUA Rovigo, 
Decreti del Dirigente - SUA 
Treviso, Decreti del 
Dirigente - SUA Venezia, 
Decreti del Dirigente - SUA 
Verona, Decreti del 
Dirigente - SUA Vicenza) 

 
 
 
 
 

Illimitato 
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Titolo   

 
Classe  

 
Categorie GDPR  

 
Tipologia documenti  

 
Tempo conservazione  

V
 O

rg
an

is
m

o 
pa

ga
to

re
 

1 Diritti all'aiuto Dato personale, ex 
art. 4, comma I, nr. 1, 
GDPR; 
Categoria particolare 
di dati personali, ex 
art. 9, nr. 1, GDPR; 
Dati personali relativi 
a condanne penali e 
reati, ex art. 10, nr. 1, 
GDPR. 

 
 
 
 
Domande, materiale 
interlocutorio, checklist, 
verbali copie e stampe 

 
 
 
 

10 anni da chiusura fascicolo 
domanda 

2 Fascicolo 
aziendale 

Dato personale, ex 
art. 4, comma I, nr. 1, 
GDPR; 
Categoria particolare 
di dati personali, ex 
art. 9, nr. 1, GDPR; 
Dati personali relativi 
a condanne penali e 
reati, ex art. 10, nr. 1, 
GDPR. 

 
 
 
 
Documentazione 
dell’Anagrafe delle 
aziende agricole 

 
 
 
 

Illimitato 

3 Condizionalità Dato personale, ex 
art. 4, comma I, nr. 1, 
GDPR; 
Categoria particolare 
di dati personali, ex 
art. 9, nr. 1, GDPR; 
Dati personali relativi 
a condanne penali e 
reati, ex art. 10, nr. 1, 
GDPR. 

 
 
 
 
Materiale interlocutorio, 
checklist, verbali copie e 
stampe 

 
 
 
 

10 anni da chiusura fascicolo 
domanda cui il controllo si 

riferisce 

4 Autorizzazione 
dei pagamenti 

Dato personale, ex 
art. 4, comma I, nr. 1, 
GDPR; 
Categoria particolare 
di dati personali, ex 
art. 9, nr. 1, GDPR; 
Dati personali relativi 
a condanne penali e 
reati, ex art. 10, nr. 1, 
GDPR. 

Materiale interlocutorio, 
checklist, verbali copie e 
stampe 

 
10 anni da chiusura fascicolo 

 
 
Documentazione prodotta 
dall'ente (repertori: 
Decreti del Dirigente - 
Autorizzazione) 

 
 
 

Illimitato 

5 Esecuzione dei 
pagamenti e 
garanzie 

Dato personale, ex 
art. 4, comma I, nr. 1, 
GDPR 

Materiale interlocutorio, 
checklist, verbali copie e 
stampe 

 
10 anni da chiusura fascicolo 

Documentazione prodotta 
dall'ente (repertori) 

 
Illimitato 

6 
Contabilizzazione 
e rendicontazione 
dei pagamenti 

Dato personale, ex 
art. 4, comma I, nr. 1, 
GDPR 

Materiale interlocutorio, 
checklist, verbali copie e 
stampe 

 
10 anni da chiusura fascicolo 

Documentazione prodotta 
dall'ente (repertori) 

 
Illimitato 

7 Sospensioni, 
irregolarità, 
recupero crediti e 
sanzioni 

Dato personale, ex 
art. 4, comma I, nr. 1, 
GDPR 

Materiale interlocutorio, 
checklist, verbali copie e 
stampe 

 
10 anni da chiusura fascicolo 

Documentazione prodotta 
dall'ente (repertori) 

 
Illimitato 

8 Controlli 
campionari 

Dato personale, ex 
art. 4, comma I, nr. 1, 
GDPR; 
Categoria particolare 
di dati personali, ex 

 
 
Materiale interlocutorio, 
campioni, checklist, 
verbali copie e stampe 
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art. 9, nr. 1, GDPR; 
Dati personali relativi 
a condanne penali e 
reati, ex art. 10, nr. 1, 
GDPR. 

10 anni da chiusura fascicolo cui 
il controllo si riferisce 

9 Sistema integrato 
di gestione e 
controllo (SIGC) 

Dato personale, ex 
art. 4, comma I, nr. 1, 
GDPR 

Materiale interlocutorio, 
checklist, verbali copie e 
stampe 

10 anni da chiusura fascicolo cui 
il controllo si riferisce 

10 Rapporti con 
l'organismo di 
coordinamento 

Dato personale, ex 
art. 4, comma I, nr. 1, 
GDPR 

Materiale interlocutorio, 
copie e stampe 

 
10 anni 

11 Delega di 
funzioni e 
organismi delegati 

Dato personale, ex 
art. 4, comma I, nr. 1, 
GDPR 

Materiale interlocutorio, 
copie e stampe 

 
10 anni 

Documentazione prodotta 
dall'ente (repertorio 
Decreti del Direttore; 
Decreti del Commissario) 

 
Illimitato 
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Titolo   

 
Classe  

 
Categorie GDPR  

 
Tipologia documenti  

 
Tempo conservazione  

V
I A

iu
ti,

 c
on

tr
ib

ut
i e

 in
te

rv
en

ti 
di

 m
er

ca
to

 

1 Pagamenti 
diretti 

Dato personale, ex art. 
4, comma I, nr. 1, 
GDPR; 
Categoria particolare 
di dati personali, ex 
art. 9, nr. 1, GDPR; 
Dati personali relativi a 
condanne penali e 
reati, ex art. 10, nr. 1, 
GDPR. 

Domande aiuto/contributo, 
materiale interlocutorio, 
checklist, verbali copie e 
stampe 

10 anni da chiusura fascicolo 
domanda 

Documentazione prodotta 
dall'ente (repertori: Decreti 
del Direttore; Decreti del 
Commissario; Decreti del 
Dirigente - Autorizzazione; 
Decreti del Dirigente - 
Organismo pagatore) 

Illimitato 

2 Vitivinicolo Dato personale, ex art. 
4, comma I, nr. 1, 
GDPR; 
Categoria particolare 
di dati personali, ex 
art. 9, nr. 1, GDPR; 
Dati personali relativi a 
condanne penali e 
reati, ex art. 10, nr. 1, 
GDPR. 

Domande aiuto/contributo, 
materiale interlocutorio, 
checklist, verbali copie e 
stampe 

10 anni da chiusura fascicolo 
domanda 

Documentazione prodotta 
dall'ente (repertori: Decreti 
del Direttore; Decreti del 
Commissario; Decreti del 
Dirigente - Autorizzazione; 
Decreti del Dirigente - 
Organismo pagatore) 

Illimitato 

3 Ortofrutta Dato personale, ex art. 
4, comma I, nr. 1, 
GDPR; 
Categoria particolare 
di dati personali, ex 
art. 9, nr. 1, GDPR; 
Dati personali relativi a 
condanne penali e 
reati, ex art. 10, nr. 1, 
GDPR. 

Domande aiuto/contributo, 
materiale interlocutorio, 
checklist, verbali copie e 
stampe 

10 anni da chiusura fascicolo 
domanda 

Documentazione prodotta 
dall'ente (repertori: Decreti 
del Direttore; Decreti del 
Commissario; Decreti del 
Dirigente - Autorizzazione; 
Decreti del Dirigente - 
Organismo pagatore) 

Illimitato 

4 Prodotti 
lattiero-caseari 

Dato personale, ex art. 
4, comma I, nr. 1, 
GDPR; 
Categoria particolare 
di dati personali, ex 
art. 9, nr. 1, GDPR; 
Dati personali relativi a 
condanne penali e 
reati, ex art. 10, nr. 1, 
GDPR. 

Domande aiuto/contributo, 
materiale interlocutorio, 
checklist, verbali copie e 
stampe 

10 anni da chiusura fascicolo 
domanda 

Documentazione prodotta 
dall'ente (repertori: Decreti 
del Direttore; Decreti del 
Commissario; Decreti del 
Dirigente - Autorizzazione; 
Decreti del Dirigente - 
Organismo pagatore) 

Illimitato 

5 Produzioni 
zootecniche 

Dato personale, ex art. 
4, comma I, nr. 1, 
GDPR; 
Categoria particolare 
di dati personali, ex 

Domande aiuto/contributo, 
materiale interlocutorio, 
checklist, verbali copie e 
stampe 

10 anni da chiusura fascicolo 
domanda 
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art. 9, nr. 1, GDPR; 
Dati personali relativi a 
condanne penali e 
reati, ex art. 10, nr. 1, 
GDPR. 

Documentazione prodotta 
dall'ente (repertori: Decreti 
del Direttore; Decreti del 
Commissario; Decreti del 
Dirigente - Autorizzazione; 
Decreti del Dirigente - 
Organismo pagatore) 

Illimitato 

6 Sviluppo 
rurale (PSR 
FEASR) 

Dato personale, ex art. 
4, comma I, nr. 1, 
GDPR; 
Categoria particolare 
di dati personali, ex 
art. 9, nr. 1, GDPR; 
Dati personali relativi a 
condanne penali e 
reati, ex art. 10, nr. 1, 
GDPR. 

Domande aiuto/contributo, 
materiale interlocutorio, 
checklist, verbali copie e 
stampe 

10 anni da chiusura fascicolo 
domanda 

Documentazione prodotta 
dall'ente (repertori: Decreti 
del Direttore; Decreti del 
Commissario; Decreti del 
Dirigente - Autorizzazione; 
Decreti del Dirigente - 
Organismo pagatore) 

Illimitato 

7 Avversità 
atmosferiche e 
calamità 
naturali 

Dato personale, ex art. 
4, comma I, nr. 1, 
GDPR; 
Categoria particolare 
di dati personali, ex 
art. 9, nr. 1, GDPR; 
Dati personali relativi a 
condanne penali e 
reati, ex art. 10, nr. 1, 
GDPR. 

Domande aiuto/contributo, 
materiale interlocutorio, 
checklist, verbali copie e 
stampe 

10 anni da chiusura fascicolo 
domanda 

Documentazione prodotta 
dall'ente (repertori: Decreti 
del Direttore; Decreti del 
Commissario; Decreti del 
Dirigente - Autorizzazione; 
Decreti del Dirigente - 
Organismo pagatore) 

Illimitato 

8 Patologie 
animali e 
vegetali 

Dato personale, ex art. 
4, comma I, nr. 1, 
GDPR; 
Categoria particolare 
di dati personali, ex 
art. 9, nr. 1, GDPR; 
Dati personali relativi a 
condanne penali e 
reati, ex art. 10, nr. 1, 
GDPR. 

Domande aiuto/contributo, 
materiale interlocutorio, 
checklist, verbali copie e 
stampe 

10 anni da chiusura fascicolo 
domanda 

Documentazione prodotta 
dall'ente (repertori: Decreti 
del Direttore; Decreti del 
Commissario; Decreti del 
Dirigente - Autorizzazione; 
Decreti del Dirigente - 
Organismo pagatore) 

Illimitato 

9 Sviluppo 
regionale (POR 
FESR) 

Dato personale, ex art. 
4, comma I, nr. 1, 
GDPR; 
Categoria particolare 
di dati personali, ex 
art. 9, nr. 1, GDPR; 
Dati personali relativi a 
condanne penali e 
reati, ex art. 10, nr. 1, 
GDPR. 

Domande aiuto/contributo, 
materiale interlocutorio, 
checklist, verbali copie e 
stampe 

10 anni da chiusura fascicolo 
domanda 

Documentazione prodotta 
dall'ente (repertori: Decreti 
del Direttore; Decreti del 
Commissario; Decreti del 
Dirigente - Autorizzazione; 
Decreti del Dirigente - 
Organismo pagatore) 

Illimitato 

10 Tabacco Dato personale, ex art. 
4, comma I, nr. 1, 
GDPR; 
Categoria particolare 

Domande aiuto/contributo, 
materiale interlocutorio, 
checklist, verbali copie e 
stampe 

10 anni da chiusura fascicolo 
domanda 
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di dati personali, ex 
art. 9, nr. 1, GDPR; 
Dati personali relativi a 
condanne penali e 
reati, ex art. 10, nr. 1, 
GDPR. 

Documentazione prodotta 
dall'ente (repertori: Decreti 
del Direttore; Decreti del 
Commissario; Decreti del 
Dirigente - Autorizzazione; 
Decreti del Dirigente - 
Organismo pagatore) 

Illimitato 

11 Olio di oliva Dato personale, ex art. 
4, comma I, nr. 1, 
GDPR; 
Categoria particolare 
di dati personali, ex 
art. 9, nr. 1, GDPR; 
Dati personali relativi a 
condanne penali e 
reati, ex art. 10, nr. 1, 
GDPR. 

Domande aiuto/contributo, 
materiale interlocutorio, 
checklist, verbali copie e 
stampe 

10 anni da chiusura fascicolo 
domanda 

Documentazione prodotta 
dall'ente (repertori: Decreti 
del Direttore; Decreti del 
Commissario; Decreti del 
Dirigente - Autorizzazione; 
Decreti del Dirigente - 
Organismo pagatore) 

Illimitato 
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Titolo Classe Categorie GDPR Tipologia documenti Tem po conservazione 

V
II 

P
er

so
na

le
 

1 Concorsi e 
selezioni 

Dato personale, ex art. 4, 
comma I, nr. 1, GDPR; 
Categoria particolare di dati 
personali, ex art. 9, nr. 1, 
GDPR; 
Dati personali relativi a 
condanne penali e reati, ex 
art. 10, nr. 1, GDPR. 

Domande di partecipazione, 
verbali, checklist, materiale 
interlocutorio, copie e 
stampe 

10 anni 

Documentazione prodotta 
dall'ente (repertori: Decreti 
del Direttore; Decreti del 
Commissario; Decreti del 
Dirigente - Funzionamento) 

Illimitato 

2 Assunzioni e 
cessazioni 

Dato personale, ex art. 4, 
comma I, nr. 1, GDPR; 
Categoria particolare di dati 
personali, ex art. 9, nr. 1, 
GDPR; 
Dati personali relativi a 
condanne penali e reati, ex 
art. 10, nr. 1, GDPR. 

Materiale interlocutorio, 
copie e stampe 10 anni 

Documentazione prodotta 
dall'ente (repertori: Decreti 
del Direttore; Decreti del 
Commissario; Decreti del 
Dirigente - Funzionamento) 

Illimitato 

3 Comandi, 
distacchi e 
mobilità 

Dato personale, ex art. 4, 
comma I, nr. 1, GDPR; 
Categoria particolare di dati 
personali, ex art. 9, nr. 1, 
GDPR; 
Dati personali relativi a 
condanne penali e reati, ex 
art. 10, nr. 1, GDPR. 

Materiale interlocutorio, 
copie e stampe 10 anni 

Documentazione prodotta 
dall'ente (repertori: Decreti 
del Direttore; Decreti del 
Commissario; Decreti del 
Dirigente - Funzionamento) 

Illimitato 

4 Mansioni e 
incarichi 

Dato personale, ex art. 4, 
comma I, nr. 1, GDPR 

Materiale interlocutorio, 
copie e stampe 10 anni 

Categoria particolare di dati 
personali, ex art. 9, nr. 1, 
GDPR 

Documentazione prodotta 
dall'ente (repertori: Decreti 
del Direttore; Decreti del 
Commissario; Decreti del 
Dirigente - Funzionamento) 

Illimitato 

5 Carriera e 
inquadramenti 

Dato personale, ex art. 4, 
comma I, nr. 1, GDPR 

Materiale interlocutorio, 
copie e stampe 10 anni 

Documentazione prodotta 
dall'ente (repertori: Decreti 
del Direttore; Decreti del 
Commissario; Decreti del 
Dirigente - Funzionamento) 

Illimitato 

6 Retribuzioni 
e compensi 

Dato personale, ex art. 4, 
comma I, nr. 1, GDPR 

Materiale interlocutorio, 
copie e stampe 10 anni 
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Documentazione prodotta 
dall'ente (repertori: Decreti 
del Direttore; Decreti del 
Commissario; Decreti del 
Dirigente - Funzionamento) 

Illimitato 

7 Adempimenti 
fiscali, 
contributivi e 
assicurativi 

Dato personale, ex art. 4, 
comma I, nr. 1, GDPR 

Materiale interlocutorio, 
copie e stampe 10 anni 

Documentazione prodotta 
dall'ente (repertori: Decreti 
del Direttore; Decreti del 
Commissario; Decreti del 
Dirigente - Funzionamento) 

Illimitato 

8 Previdenza e 
quiescenza 

Dato personale, ex art. 4, 
comma I, nr. 1, GDPR 

Materiale interlocutorio, 
copie e stampe 10 anni 

Categoria particolare di dati 
personali, ex art. 9, nr. 1, 
GDPR 

Documentazione prodotta 
dall'ente (repertori: Decreti 
del Direttore; Decreti del 
Commissario; Decreti del 
Dirigente - Funzionamento) 

Illimitato 

9 Infermità e 
equo 
indennizzo 

Dato personale, ex art. 4, 
comma I, nr. 1, GDPR 

Materiale interlocutorio, 
copie e stampe 10 anni 

Categoria particolare di dati 
personali, ex art. 9, nr. 1, 
GDPR 

Documentazione prodotta 
dall'ente (repertori: Decreti 
del Direttore; Decreti del 
Commissario; Decreti del 
Dirigente - Funzionamento) 

Illimitato 

10 Servizi a 
domanda 
individuale 

Dato personale, ex art. 4, 
comma I, nr. 1, GDPR; 
Categoria particolare di dati 
personali, ex art. 9, nr. 1, 
GDPR; 
Dati personali relativi a 
condanne penali e reati, ex 
art. 10, nr. 1, GDPR. 

Materiale interlocutorio, 
copie e stampe 10 anni 

Documentazione prodotta 
dall'ente (repertori: Decreti 
del Direttore; Decreti del 
Commissario; Decreti del 
Dirigente - Funzionamento) 

Illimitato 

11 Orario di 
lavoro, 
presenze e 
assenze 

Dato personale, ex art. 4, 
comma I, nr. 1, GDPR 

Materiale interlocutorio, 
copie e stampe 10 anni Categoria particolare di dati 

personali, ex art. 9, nr. 1, 
GDPR 

12 Tutela della 
salute e 
sorveglianza 
sanitaria 

Dato personale, ex art. 4, 
comma I, nr. 1, GDPR 

Materiale interlocutorio, 
copie e stampe 10 anni Categoria particolare di dati 

personali, ex art. 9, nr. 1, 
GDPR 

13 Valutazione 
delle 
prestazioni 

Dato personale, ex art. 4, 
comma I, nr. 1, GDPR 

Materiale interlocutorio, 
copie e stampe 10 anni 
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14 
Provvedimenti 
disciplinari 

Dato personale, ex art. 4, 
comma I, nr. 1, GDPR 

Materiale interlocutorio, 
copie e stampe 10 anni  

Documentazione prodotta 
dall'ente (repertori: Decreti 
del Direttore; Decreti del 
Commissario; Decreti del 
Dirigente - Funzionamento) 

Illimitato  

15  
Formazione e 
aggiornamento 
professionale 

Dato personale, ex art. 4, 
comma I, nr. 1, GDPR 

Materiale interlocutorio, 
copie e stampe 10 anni 

 

 

16 
Collaboratori 
esterni 

Dato personale, ex art. 4, 
comma I, nr. 1, GDPR; 
Categoria particolare di dati 
personali, ex art. 9, nr. 1, 
GDPR; 
Dati personali relativi a 
condanne penali e reati, ex 
art. 10, nr. 1, GDPR. 

Materiale interlocutorio, 
copie e stampe 10 anni  

Documentazione prodotta 
dall'ente (repertori: Decreti 
del Direttore; Decreti del 
Commissario; Decreti del 
Dirigente - Funzionamento) 

Illimitato  
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Titolo  Classe Categorie GDPR Tipologia documenti Tempo cons ervazione 

V
III

 F
in

an
za

, c
on

ta
bi

lit
à 

e 
bi

la
nc

io
 

1 Entrate Dato personale, ex art. 4, 
comma I, nr. 1, GDPR 

Materiale interlocutorio, copie 
e stampe 10 anni 

2 Uscite 

Dato personale, ex art. 4, 
comma I, nr. 1, GDPR; Dati 
personali relativi a condanne 
penali e reati, ex art. 10, nr. 
1, GDPR 

Materiale interlocutorio, copie 
e stampe 10 anni 

Documentazione prodotta 
dall'ente (repertori: Decreti del 
Direttore; Decreti del 
Commissario; Decreti del 
Dirigente - Funzionamento) 

Illimitato 

3 Bilancio 
Dato personale, ex art. 4, 
comma I, nr. 1, GDPR 

Materiale interlocutorio, copie 
e stampe 10 anni 

Documentazione prodotta 
dall'ente (repertori: Decreti del 
Direttore; Decreti del 
Commissario; Decreti del 
Dirigente - Funzionamento) 

Illimitato 

4 Tesoreria, 
cassa e istituti 
di credito 

Dato personale, ex art. 4, 
comma I, nr. 1, GDPR 

Materiale interlocutorio, copie 
e stampe 10 anni 

Documentazione prodotta 
dall'ente (repertori: Decreti del 
Direttore; Decreti del 
Commissario; Decreti del 
Dirigente - Funzionamento) 

Illimitato 

5 Imposte, 
tasse, ritenute 
previdenziali e 
assistenziali 

Dato personale, ex art. 4, 
comma I, nr. 1, GDPR; 
Categoria particolare di dati 
personali, ex art. 9, nr. 1, 
GDPR; 
Dati personali relativi a 
condanne penali e reati, ex 
art. 10, nr. 1, GDPR. 

Materiale interlocutorio, copie 
e stampe 10 anni 

Documentazione prodotta 
dall'ente (repertori: Decreti del 
Direttore; Decreti del 
Commissario; Decreti del 
Dirigente - Funzionamento) 

Illimitato 
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Titolo Classe Categorie GDPR Tipologia documenti Tem po conservazione 

IX
 P

at
rim

on
io

, e
co

no
m

at
o 

e 
pr

ov
ve

di
to

ra
to

 

1 Acquisizione e 
gestione di beni 
immobili 

Dato personale, ex art. 
4, comma I, nr. 1, 
GDPR 

Materiale interlocutorio, copie 
e stampe 10 anni 

Documenti che attribuiscono 
diritti reali su beni immobili e 
documenti prodotti dall'ente 
(repertorio Decreto del 
Direttore) 

Illimitato 

2 Manutenzione di 
beni immobili e 
impianti 

Dato personale, ex art. 
4, comma I, nr. 1, 
GDPR  

Materiale interlocutorio, copie 
e stampe 20 anni  

Materiale Prodotto dall'ente 
(repertorio: Decreti del 
Dirigente - Funzionamento) e 
materiale inserito nel 
repertorio Contratti e 
convenzioni 

Illimitato 

3 Locazioni 
Dato personale, ex art. 
4, comma I, nr. 1, 
GDPR  

Materiale interlocutorio, copie 
e stampe 10 anni 

Documenti che attribuiscono 
diritti reali su beni immobili e 
documenti prodotti dall'ente 
(repertorio Decreto del 
Direttore) 

Illimitato 

4 Alienazione di 
beni mobili e 
immobili 

Dato personale, ex art. 
4, comma I, nr. 1, 
GDPR 

Materiale interlocutorio, copie 
e stampe 10 anni 

Documenti che attribuiscono 
diritti reali su beni immobili e 
documenti prodotti dall'ente 
(repertorio Decreto del 
Direttore) 

Illimitato 

5 Sicurezza degli 
ambienti di lavoro 

Dato personale, ex art. 
4, comma I, nr. 1, 
GDPR 

Materiale interlocutorio, copie 
e stampe 20 anni  

Materiale inserito nel 
repertorio Contratti e 
convenzioni 

Illimitato 

6 Acquisizione e 
fornitura di beni 
mobili e servizi 

Dato personale, ex art. 
4, comma I, nr. 1, 
GDPR 

Materiale interlocutorio, copie 
e stampe 20 anni  

Materiale inserito nel 
repertorio Contratti e 
convenzioni 

Illimitato 

7 Manutenzione di 
beni mobili 

Dato personale, ex art. 
4, comma I, nr. 1, 
GDPR 

Materiale interlocutorio, copie 
e stampe 20 anni  

Materiale inserito nel 
repertorio Contratti e 
convenzioni 

Illimitato 

8 Inventario e 
rendiconto 
patrimoniale 

Dato personale, ex art. 
4, comma I, nr. 1, 
GDPR 

Materiale interlocutorio, copie 
e stampe 10 anni 

Documenti prodotti dall'ente 
(repertori: Decreti del 
Direttore; Decreti del 
Commissario) 

Illimitato 
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9 Ecologia e rifiuti 
Dato personale, ex art. 
4, comma I, nr. 1, 
GDPR 

Materiale interlocutorio, copie 
e stampe 20 anni  

Materiale inserito nel 
repertorio Contratti e 
convenzioni 

Illimitato 

 
 
 
 
 


