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amministrazione referente e-mail PEC referente identificatore titolo descrizione formato
riferimento 

normativo

Comune di Vado Ligure Tombesi Norma info@cert.comune.vado -ligure.sv.it DPS A1_1-11 servizi demografici

dati personali, giudiziari e sensibili  di 

cittadini residenti e non Oracle

dpr 223_1989; dpr 

396/2000; DPR 

223/1967

Comune di Vado Ligure Tombesi Norma info@cert.comune.vado -ligure.sv.it DPS A1_22-23 servizio segreteria affari generali

dati personali, giudiziari  e sensibili di 

cittadini residenti e non Centura d.lgs 267/2000

Comune di Vado Ligure Tombesi Norma info@cert.comune.vado -ligure.sv.it DPS A1_17 gestione del personale dati personali dei dipendenti dell'Ente Centura

Comune di Vado Ligure Tombesi Norma info@cert.comune.vado -ligure.sv.it DPS A1_18 gestione del personale dati personali dei dipendenti dell'Ente Oracle

Comune di Vado Ligure Salinelli Mariangela info@cert.comune.vado -ligure.sv.it DPS A1_31 gestione tributi

dati relativi ad accertamento e riscossione 

tributi Centura

Comune di Vado Ligure Salinelli Mariangela info@cert.comune.vado -ligure.sv.it DPS A1_36-39 contabilità

dati identificativi e personali relativi a 

debitori e creditori dell'Ente Centura

Comune di Vado Ligure Veronese Alessandro info@cert.comune.vado -ligure.sv.it DPS A1_58 commercio

dati relativi a esercizi commerciali, 

somministrazioni, licenze Oracle

Comune di Vado Ligure Veronese Alessandro info@cert.comune.vado -ligure.sv.it DPS A1_54 gestione urbanistica

dati anagrafici di proprietari di terreni o 

fabbricati connessi a dati catastali Access

Comune di Vado Ligure Cerveno Domenico info@cert.comune.vado -ligure.sv.it DPS A1_63 polizia municipale

dati anagrafici connessi a dati inerenti i 

veicoli Firebird

Comune di Vado Ligure Tombesi Norma info@cert.comune.vado -ligure.sv.it DPS A1_26 protocollo informatico dati relativi alla posta in entrata e in uscita Asa

d.p.r. 20-10-98, d.p.r. 

445/2000

S.A.T. S.P.A. Chiesa Roberto sat.servizi@legalmail.it gestione del personale dati personali DBMS ORACLE

S.A.T. S.P.A. Maccario Milena sat.servizi@legalmail.it protocollo informatico corrispondenza varia DBMS POSTGRESQL

S.A.T. S.P.A. Chiesa Roberto sat.servizi@legalmail.it contabilità

programma per registrazione contabilità 

ordinaria/industriale COBOL INDICIZZATO

S.A.T. S.P.A. Poggio Sergio sat.servizi@legalmail.it gestione rifiuti formulari rifiuti SQL 2008

S.A.T. S.P.A. Poggio Sergio sat.servizi@legalmail.it gestione acquisti gestione acquisti DBMS POSTGRESQL
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9 10 11 12.a.1 12.b.1 12.c.1 12.d.1

soggetto licenza

servizi per 

la fruibilità 

dei dati

titolo 

dell'applicativo 

principale che 

utilizza la base di 

dati

descrizione dell'applicativo
licenza 

dell'applicativo

produttore 

dell'applicativo

dati relativi a servizi anagrafe, stato civile, 

elettorale, cimiteriali, statistica, leva nessuna sì e- demos

e-Demos è il software di Maggioli Informatica, realizzato in tecnologia WEB, per la gestione completa dei 

servizi di Anagrafe, Elettorale, Stato Civile, Leva, Statistica e Carta d'Identità Elettronica (CIE). licenza d'uso maggioli spa

dati relativi a delibere, determine, 

pubblicazioni all'albo pretorio on line nessuna sì

gestione atti 

amministrativi

Sipal Delibere e Pubblicazioni si compone delle procedure relative alla gestione delle Delibere, Determine 

e Ordinanze, Archivio Storico Atti su Web, Archiviazione Ottica di documenti, Notifiche e Pubblicazioni e 

Albo pretorio WEB licenza d'uso sipal

dati retributivi e di qualificazione professionale 

dei dipendenti nessuna no stipendi Sipal Stipendi si compone delle procedure relative alla gestione degli Stipendi licenza d'uso sipal

dati personali dei dipendenti relativi alla 

gestione delle ferie e dell'orario di lavoro nessuna no iris win IrisWin è il sistema informativo per la gestione del personale nella Pubblica Amministrazione licenza d'uso mondo edp

Fiscalità e tributi nessuna no tributi

Sipal Tributi si compone delle procedure relative alla gestione dell'Anagrafe Contribuenti, ICI, TARSU/TIA, 

TOSAP/COSAP, Allineamento TARSU/Catasto, Allineamento Catasto Urbano/Terreni licenza d'uso sipal

Bilancio nessuna no finanziaria

Sipal Finanziaria si compone delle procedure relative alla gestione della Contabilità Finanziaria, Bilancio di

Previsione, Patto di Stabilità, Gestione Ordini, Gestione Magazzino, Fatturazione ed IVA, Gestione del

Patrimonio, Gestione Mutui, Gestione Economato ed Agenti Contabili, Controllo di Gestione, Gestione

Budget e consuntivo

licenza d'uso sipal

Commercio nessuna no trade win Tradewin consente di gestire le varie problematiche dell'Ufficio Commercio licenza d'uso maggioli spa

Edilizia e governo del territorio nessuna no gis-master

GisMaster è un Sistema Informativo Geografico per la gestione (visualizzazione, modifica e stampa) di dati 

alfanumerici associati alla cartografia numerica (in formato vettoriale o raster) licenza d'uso technical design

dati per procedure sanzionatorie 

amministrative per violazione codice della 

stada nessuna no concilia

Sistema Informativo per la gestione delle Violazioni al Codice della Strada ed extra C.d.S, Concilia consente 

la gestione delle attività dei Comandi di Polizia Locale. licenza d'uso maggioli spa

Comunicazioni nessuna no Ermes

sistema informativo per la gestione documentale e la protocollazione informatica, attività di ricerca, 

scannerizzazione documenti in arrivo e invio informatico agli uffici interessati licenza d'uso maggioli spa

Lavoro nessuna no gestione personale programma di gestione del personale licenza d'uso maggioli spa

corrispondenza varia nessuna no

gestione 

corrispondenza

sistema informativo per la gestione documentale e la protocollazione informatica, attività di ricerca, 

scannerizzazione documenti in arrivo e invio informatico agli uffici interessati licenza d'uso maggioli spa

Bilancio nessuna no

gestione 

amministrazione gestione della contabilità licenza d'uso teamsystem spa

Ambiente e territorio nessuna no gestione rifiuti gestione dei formulari rifiuti licenza d'uso anthea

Commercio nessuna no gestione acquisti procedure relative alla gestione degli acquisti licenza d'uso maggioli spa
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12.a.2 12.b.2 12.c.2 12.d.2 12.a.3 12.b.3 12.c.3 12.d.3 12.a.4

titolo del secondo 

applicativo che utilizza la 

base di dati

descrizione dell'applicativo
licenza 

dell'applicativo

produttore 

dell'applicativo

titolo del terzo applicativo 

che utilizza la base di dati
descrizione dell'applicativo licenza dell'applicativo produttore dell'applicativo

titolo del quarto 

applicativo che utilizza la 

base di dati

servizio tributi

viene utilizzata la parte di 

anagrafica per reperire i dati dei 

contribuenti 

servizio bilancio

applicazioni degli atti all'area 

finanziaria licenza d'uso sipal

servizio tributi

viene utilizzata la parte di 

cartografia per reperire i 

proprietari dei terreni/fabbricati licenza d'uso technical design servizio ambiente

viene utilizzata la parte di 

cartografia e catasto licenza d'uso technical design lavori pubblici

 

tutti gli uffici

ufficio tecnico licenza d'uso maggioli spa

uffici amministrativi licenza d'uso maggioli spa uffici tecnici licenza d'uso maggioli spa Ufficio di presidenza

uffici tecnici licenza d'uso teamsystem s.p.a.

uffici amministrativi licenza d'uso maggioli
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12.b.4 12.c.4 12.d.4 12.a.5 12.b.5 12.c.5 12.d.5 …

descrizione dell'applicativo licenza dell'applicativo produttore dell'applicativo

titolo del quinto 

applicativo che utilizza la 

base di dati

descrizione dell'applicativo licenza dell'applicativo produttore dell'applicativo …

gestione delle pratiche edilizie licenza d'uso technical design commercio

gestione parte relativa allo 

sportello unico attività produttive licenza d'uso technical design servizio anagrafe

maggioli spa licenza d'uso
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