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trattamento 

dati

Esistenza Sub-

responsabile (art. 

28, co. 4)

Dati 

identificativi 

sub-
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Gestione del personale  del Dipartimento del 

Bilancio e del tesoro

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Organizzazione, Strutturazione, 

Conservazione, Modifica, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, Limitazione

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI Lo Bue Sonia slobue@regione.sicilia.it.
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Gestione del personale  del Dipartimento del 

Bilancio e del tesoro

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Organizzazione, Strutturazione, 

Conservazione, Modifica, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, Limitazione

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Morales 

Giuseppe gmorales@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Gestione del personale  del Dipartimento del 

Bilancio e del tesoro

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Organizzazione, Strutturazione, 

Conservazione, Modifica, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, Limitazione

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI Giglio Gloria ggiglio@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Gestione del personale  del Dipartimento del 

Bilancio e del tesoro

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Organizzazione, Strutturazione, 

Conservazione, Modifica, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, Limitazione

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Calandra 

Luciano lcalandra@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Gestione del personale  del Dipartimento del 

Bilancio e del tesoro

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Organizzazione, Strutturazione, 

Conservazione, Modifica, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, Limitazione

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Pirillo 

Maurizio m.pirillo@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Gestione del personale  del Dipartimento del 

Bilancio e del tesoro

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Organizzazione, Strutturazione, 

Conservazione, Modifica, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, Limitazione

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Nobile 

Giuseppe gnobile@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Gestione del personale  del Dipartimento del 

Bilancio e del tesoro

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Organizzazione, Strutturazione, 

Conservazione, Modifica, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, Limitazione

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Brunetto 

Antonino

antonino.brunetto@regione.si

cilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Gestione del personale  del Dipartimento del 

Bilancio e del tesoro

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Organizzazione, Strutturazione, 

Conservazione, Modifica, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, Limitazione

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Murania 

Caterina cmurania@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Gestione del personale  del Dipartimento del 

Bilancio e del tesoro

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Organizzazione, Strutturazione, 

Conservazione, Modifica, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, Limitazione

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Carlotti 

Alessandro

sandro.carlotti@regione.sicili

a.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

dipartimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it ragionieregenerale@regione.sicilia.it
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Gestione del personale  del Dipartimento del 

Bilancio e del tesoro

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Organizzazione, Strutturazione, 

Conservazione, Modifica, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, Limitazione

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI Spinoso Vito vspinoso@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Gestione del personale  del Dipartimento del 

Bilancio e del tesoro

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Organizzazione, Strutturazione, 

Conservazione, Modifica, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, Limitazione

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Ruolando 

Pietro pruolando@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Gestione del personale  del Dipartimento del 

Bilancio e del tesoro

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Organizzazione, Strutturazione, 

Conservazione, Modifica, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, Limitazione

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Campagna 

Maria 

Francesca

mcampagna@regione.sicilia.i

t
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Gestione del personale  del Dipartimento del 

Bilancio e del tesoro

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Organizzazione, Strutturazione, 

Conservazione, Modifica, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, Limitazione

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Fiorino 

Caterina cfiorino@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Gestione del personale  del Dipartimento del 

Bilancio e del tesoro

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Organizzazione, Strutturazione, 

Conservazione, Modifica, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, Limitazione

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Comune 

Roberto rcomune@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Gestione del personale  del Dipartimento del 

Bilancio e del tesoro

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Organizzazione, Strutturazione, 

Conservazione, Modifica, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, Limitazione

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Epifanio 

Stefania sepifanio@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Gestione del personale  del Dipartimento del 

Bilancio e del tesoro

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Organizzazione, Strutturazione, 

Conservazione, Modifica, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, Limitazione

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Perez 

Margherita

margherita.perez@regione.si

cilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Gestione del personale  del Dipartimento del 

Bilancio e del tesoro

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Organizzazione, Strutturazione, 

Conservazione, Modifica, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, Limitazione

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Cricchio 

Antonina acricchio@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Gestione del personale  del Dipartimento del 

Bilancio e del tesoro

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Organizzazione, Strutturazione, 

Conservazione, Modifica, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, Limitazione

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Rubino 

Antonina arubino@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati
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Gestione del personale  del Dipartimento del 

Bilancio e del tesoro

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Organizzazione, Strutturazione, 

Conservazione, Modifica, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, Limitazione

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Asaro Maria 

Nicolina masaro@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Gestione del personale  del Dipartimento del 

Bilancio e del tesoro

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Organizzazione, Strutturazione, 

Conservazione, Modifica, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, Limitazione

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI Spanò Maria mspano@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Gestione del personale  del Dipartimento del 

Bilancio e del tesoro

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Organizzazione, Strutturazione, 

Conservazione, Modifica, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, Limitazione

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Varia 

Maurizio mvaria@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Acquisizione beni e servizi

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

organizzazione, Archiviazione

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI Lo Bue Sonia slobue@regione.sicilia.it.
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Acquisizione beni e servizi

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

organizzazione, Archiviazione

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Nobile 

Giuseppe gnobile@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Albo dipendenti per la nomina /designazione 

degli organi di controllo interni

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Organizzazione, Strutturazione, 

Conservazione, Modifica, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, Limitazione

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Pirillo 

Maurizio m.pirillo@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Albo regionale degli ispettori contabili

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, limitazione

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Pirillo 

Maurizio m.pirillo@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Depositi provvisori

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Organizzazione, Strutturazione, 

Conservazione, Modifica, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

organizzazione, Archiviazione

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Pirillo 

Maurizio m.pirillo@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati
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Gestione previsione e consuntuvo dei capitoli 

del capo X

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Organizzazione, Strutturazione, 

Conservazione, Modifica, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

organizzazione, Archiviazione

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Pirillo 

Maurizio m.pirillo@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Incameramento depositi provvisori

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

Organizzazione, Archiviazione

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Pirillo 

Maurizio m.pirillo@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Iscrizione in bilancio di somme eliminate dal 

conto del patrimonio

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

Organizzazione, Archiviazione

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Calandra 

Luciano lcalandra@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Iscrizione in bilancio di somme eliminate dal 

conto del patrimonio

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

Organizzazione, Archiviazione

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Campagna 

Maria 

Francesca

mcampagna@regione.sicilia.i

t
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Iscrizione in bilancio di somme eliminate dal 

conto del patrimonio

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

Organizzazione, Archiviazione

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Fiorino 

Caterina cfiorino@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Iscrizione in bilancio di somme eliminate dal 

conto del patrimonio

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

Organizzazione, Archiviazione

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Comune 

Roberto rcomune@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Iscrizione in bilancio di somme eliminate dal 

conto del patrimonio

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

Organizzazione, Archiviazione

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Epifanio 

Stefania sepifanio@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati



Indirizzo Telefono 

PEC e-mail 

Denominazione del trattamento

Titolare del 

Trattamento

Eventuale 

rappresentante 

del titolare Categoria di trattamento

Eventuali 

Paesi Terzi o 

Organizzazion

i 

Internazionali

Indicazione 

garanzie 

adottate per 

il 

trasferimento 

internazional

e (se 

applicabile)

Descrizione generale delle misure di 

sicurezza adottate

Accordo 

scritto con il 

Titolare sul 

trattamento 

dati

Esistenza Sub-

responsabile (art. 

28, co. 4)

Dati 

identificativi 

sub-

responsabile e-mail sub-responsabile

Responsabili 

esterni (se 

presente)

Compiti 

delegati a 

responsabili 

esterni

Personale 

incaricato del 

trattamento 

(art. 4 co. 10)

Effettuazione 

valutazione di 

impatto da 

parte del 

Titolare Note

dipartimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it ragionieregenerale@regione.sicilia.it

ALLEGATO "A" al D.D.G. n. 1650  del 04/11/2021

Responsabile del Trattamento Dirigente Generale Dipartimento  del Bilancio e del Tesoro

Generalità del Responsabile Avv. Ignazio Tozzo Via Notarbartolo, 17 Palermo 091 7076792

Iscrizione in bilancio di somme eliminate dal 

conto del patrimonio

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

Organizzazione, Archiviazione

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Perez 

Margherita

margherita.perez@regione.si

cilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Iscrizione in bilancio di somme eliminate dal 

conto del patrimonio

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

Organizzazione, Archiviazione

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Cricchio 

Antonina acricchio@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Iscrizione in bilancio di somme eliminate dal 

conto del patrimonio

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

Organizzazione, Archiviazione

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Rubino 

Antonina arubino@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Iscrizione in bilancio di somme eliminate dal 

conto del patrimonio

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

Organizzazione, Archiviazione

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Asaro Maria 

Nicolina masaro@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Iscrizione in bilancio di somme eliminate dal 

conto del patrimonio

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

Organizzazione, Archiviazione

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI Spanò Maria mspano@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Iscrizione in bilancio di somme eliminate dal 

conto del patrimonio

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Varia 

Maurizio mvaria@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Reiscrizione in bilancio di somme eliminate per 

perenzione amministrativa

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

Organizzazione, Archiviazione

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Campagna 

Maria 

Francesca

mcampagna@regione.sicilia.i

t
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Reiscrizione in bilancio di somme eliminate per 

perenzione amministrativa

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

Organizzazione, Archiviazione

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Fiorino 

Caterina cfiorino@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati



Indirizzo Telefono 

PEC e-mail 

Denominazione del trattamento

Titolare del 

Trattamento

Eventuale 

rappresentante 

del titolare Categoria di trattamento

Eventuali 

Paesi Terzi o 

Organizzazion

i 

Internazionali

Indicazione 

garanzie 

adottate per 

il 

trasferimento 

internazional

e (se 

applicabile)

Descrizione generale delle misure di 

sicurezza adottate

Accordo 

scritto con il 

Titolare sul 

trattamento 

dati

Esistenza Sub-

responsabile (art. 

28, co. 4)

Dati 

identificativi 

sub-

responsabile e-mail sub-responsabile

Responsabili 

esterni (se 

presente)

Compiti 

delegati a 

responsabili 

esterni

Personale 

incaricato del 

trattamento 

(art. 4 co. 10)

Effettuazione 

valutazione di 

impatto da 

parte del 

Titolare Note

dipartimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it ragionieregenerale@regione.sicilia.it

ALLEGATO "A" al D.D.G. n. 1650  del 04/11/2021

Responsabile del Trattamento Dirigente Generale Dipartimento  del Bilancio e del Tesoro

Generalità del Responsabile Avv. Ignazio Tozzo Via Notarbartolo, 17 Palermo 091 7076792

Reiscrizione in bilancio di somme eliminate per 

perenzione amministrativa

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

Organizzazione, Archiviazione

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Comune 

Roberto rcomune@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Reiscrizione in bilancio di somme eliminate per 

perenzione amministrativa

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

Organizzazione, Archiviazione

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Epifanio 

Stefania sepifanio@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Reiscrizione in bilancio di somme eliminate per 

perenzione amministrativa

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

Organizzazione, Archiviazione

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Perez 

Margherita

margherita.perez@regione.si

cilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Reiscrizione in bilancio di somme eliminate per 

perenzione amministrativa

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

Organizzazione, Archiviazione

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Cricchio 

Antonina acricchio@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Reiscrizione in bilancio di somme eliminate per 

perenzione amministrativa

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

Organizzazione, Archiviazione

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Rubino 

Antonina arubino@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Reiscrizione in bilancio di somme eliminate per 

perenzione amministrativa

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

Organizzazione, Archiviazione

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Asaro Maria 

Nicolina masaro@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Reiscrizione in bilancio di somme eliminate per 

perenzione amministrativa

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

Organizzazione, Archiviazione

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI Spanò Maria mspano@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati



Indirizzo Telefono 

PEC e-mail 

Denominazione del trattamento

Titolare del 

Trattamento

Eventuale 

rappresentante 

del titolare Categoria di trattamento

Eventuali 

Paesi Terzi o 

Organizzazion

i 

Internazionali

Indicazione 

garanzie 

adottate per 

il 

trasferimento 

internazional

e (se 

applicabile)

Descrizione generale delle misure di 

sicurezza adottate

Accordo 

scritto con il 

Titolare sul 

trattamento 

dati

Esistenza Sub-

responsabile (art. 

28, co. 4)

Dati 

identificativi 

sub-

responsabile e-mail sub-responsabile

Responsabili 

esterni (se 

presente)

Compiti 

delegati a 

responsabili 

esterni

Personale 

incaricato del 

trattamento 

(art. 4 co. 10)

Effettuazione 

valutazione di 

impatto da 

parte del 

Titolare Note

dipartimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it ragionieregenerale@regione.sicilia.it
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Responsabile del Trattamento Dirigente Generale Dipartimento  del Bilancio e del Tesoro

Generalità del Responsabile Avv. Ignazio Tozzo Via Notarbartolo, 17 Palermo 091 7076792

Reiscrizione in bilancio di somme eliminate per 

perenzione amministrativa

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

Organizzazione, Archiviazione

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Varia 

Maurizio mvaria@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Liquidazione parcelle spese legali

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

Organizzazione, Archiviazione

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI Lo Bue Sonia slobue@regione.sicilia.it.
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Liquidazione spese missioni personale 

Assessorato dell'Economia

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

Archiviazione

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI Lo Bue Sonia slobue@regione.sicilia.it.
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Rimborsi e restituzione di somme affluite 

all'erario regionale

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

Archiviazione

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Pirillo 

Maurizio m.pirillo@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Servizi di advisory tecnico-finanziari

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

Archiviazione

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Brunetto 

Antonino

antonino.brunetto@regione.si

cilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Speciale ordine di pagamento in conto sospeso

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

Archiviazione

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Pirillo 

Maurizio m.pirillo@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Titoli di spesa

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

Archiviazione

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Pirillo 

Maurizio m.pirillo@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Pubblicazione provvedimenti

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI Lo Bue Sonia slobue@regione.sicilia.it.
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati



Indirizzo Telefono 

PEC e-mail 

Denominazione del trattamento

Titolare del 

Trattamento

Eventuale 

rappresentante 

del titolare Categoria di trattamento

Eventuali 

Paesi Terzi o 

Organizzazion

i 

Internazionali

Indicazione 

garanzie 

adottate per 

il 

trasferimento 

internazional

e (se 

applicabile)

Descrizione generale delle misure di 

sicurezza adottate

Accordo 

scritto con il 

Titolare sul 

trattamento 

dati

Esistenza Sub-

responsabile (art. 

28, co. 4)

Dati 

identificativi 

sub-

responsabile e-mail sub-responsabile

Responsabili 

esterni (se 

presente)

Compiti 

delegati a 

responsabili 

esterni

Personale 

incaricato del 

trattamento 

(art. 4 co. 10)

Effettuazione 

valutazione di 

impatto da 

parte del 

Titolare Note

dipartimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it ragionieregenerale@regione.sicilia.it
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Pubblicazione provvedimenti

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Morales 

Giuseppe gmorales@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Pubblicazione provvedimenti

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI Giglio Gloria ggiglio@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Pubblicazione provvedimenti

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Calandra 

Luciano lcalandra@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Pubblicazione provvedimenti

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Pirillo 

Maurizio m.pirillo@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Pubblicazione provvedimenti

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Nobile 

Giuseppe gnobile@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Pubblicazione provvedimenti

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Brunetto 

Antonino

antonino.brunetto@regione.si

cilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Pubblicazione provvedimenti

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Murania 

Caterina cmurania@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Pubblicazione provvedimenti

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Carlotti 

Alessandro

sandro.carlotti@regione.sicili

a.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Pubblicazione provvedimenti

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI Spinoso Vito vspinoso@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Pubblicazione provvedimenti

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Ruolando 

Pietro pruolando@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati



Indirizzo Telefono 

PEC e-mail 

Denominazione del trattamento

Titolare del 

Trattamento

Eventuale 

rappresentante 

del titolare Categoria di trattamento

Eventuali 

Paesi Terzi o 

Organizzazion

i 

Internazionali

Indicazione 

garanzie 

adottate per 

il 

trasferimento 

internazional

e (se 

applicabile)

Descrizione generale delle misure di 

sicurezza adottate

Accordo 

scritto con il 

Titolare sul 

trattamento 

dati

Esistenza Sub-

responsabile (art. 

28, co. 4)

Dati 

identificativi 

sub-

responsabile e-mail sub-responsabile

Responsabili 

esterni (se 

presente)

Compiti 

delegati a 

responsabili 

esterni

Personale 

incaricato del 

trattamento 

(art. 4 co. 10)

Effettuazione 

valutazione di 

impatto da 

parte del 

Titolare Note
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Pubblicazione provvedimenti

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Campagna 

Maria 

Francesca

mcampagna@regione.sicilia.i

t
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Pubblicazione provvedimenti

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Fiorino 

Caterina cfiorino@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Pubblicazione provvedimenti

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Comune 

Roberto rcomune@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Pubblicazione provvedimenti

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Epifanio 

Stefania sepifanio@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Pubblicazione provvedimenti

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Perez 

Margherita

margherita.perez@regione.si

cilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Pubblicazione provvedimenti

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Cricchio 

Antonina acricchio@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Pubblicazione provvedimenti

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Rubino 

Antonina arubino@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Pubblicazione provvedimenti

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Asaro Maria 

Nicolina masaro@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Pubblicazione provvedimenti

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI Spanò Maria mspano@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Pubblicazione provvedimenti

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Varia 

Maurizio mvaria@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati



Indirizzo Telefono 

PEC e-mail 

Denominazione del trattamento

Titolare del 

Trattamento

Eventuale 

rappresentante 

del titolare Categoria di trattamento

Eventuali 

Paesi Terzi o 

Organizzazion

i 

Internazionali

Indicazione 

garanzie 

adottate per 

il 

trasferimento 

internazional

e (se 

applicabile)

Descrizione generale delle misure di 

sicurezza adottate

Accordo 

scritto con il 

Titolare sul 

trattamento 

dati

Esistenza Sub-

responsabile (art. 

28, co. 4)

Dati 

identificativi 

sub-

responsabile e-mail sub-responsabile

Responsabili 

esterni (se 

presente)

Compiti 

delegati a 

responsabili 

esterni

Personale 

incaricato del 

trattamento 

(art. 4 co. 10)

Effettuazione 

valutazione di 

impatto da 

parte del 

Titolare Note
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Gestione posta

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI Lo Bue Sonia slobue@regione.sicilia.it.
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Gestione posta

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Morales 

Giuseppe gmorales@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Gestione posta

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI Giglio Gloria ggiglio@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Gestione posta

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Calandra 

Luciano lcalandra@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Gestione posta

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Pirillo 

Maurizio m.pirillo@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Gestione posta

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Nobile 

Giuseppe gnobile@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Gestione posta

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Brunetto 

Antonino

antonino.brunetto@regione.si

cilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Gestione posta

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Murania 

Caterina cmurania@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Gestione posta

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Carlotti 

Alessandro

sandro.carlotti@regione.sicili

a.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Gestione posta

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI Spinoso Vito vspinoso@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati



Indirizzo Telefono 

PEC e-mail 

Denominazione del trattamento

Titolare del 

Trattamento

Eventuale 

rappresentante 

del titolare Categoria di trattamento

Eventuali 

Paesi Terzi o 

Organizzazion

i 

Internazionali

Indicazione 

garanzie 

adottate per 

il 

trasferimento 

internazional

e (se 

applicabile)

Descrizione generale delle misure di 

sicurezza adottate

Accordo 

scritto con il 

Titolare sul 

trattamento 

dati

Esistenza Sub-

responsabile (art. 

28, co. 4)

Dati 

identificativi 

sub-

responsabile e-mail sub-responsabile

Responsabili 

esterni (se 

presente)

Compiti 

delegati a 

responsabili 

esterni

Personale 

incaricato del 

trattamento 

(art. 4 co. 10)

Effettuazione 

valutazione di 

impatto da 

parte del 

Titolare Note
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Gestione posta

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Ruolando 

Pietro pruolando@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Gestione posta

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Campagna 

Maria 

Francesca

mcampagna@regione.sicilia.i

t
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Gestione posta

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Fiorino 

Caterina cfiorino@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Gestione posta

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Comune 

Roberto rcomune@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Gestione posta

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Epifanio 

Stefania sepifanio@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Gestione posta

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Perez 

Margherita

margherita.perez@regione.si

cilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Gestione posta

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Cricchio 

Antonina acricchio@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Gestione posta

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Rubino 

Antonina arubino@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Gestione posta

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Asaro Maria 

Nicolina masaro@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Gestione posta

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI Spanò Maria mspano@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati



Indirizzo Telefono 

PEC e-mail 

Denominazione del trattamento

Titolare del 

Trattamento

Eventuale 

rappresentante 

del titolare Categoria di trattamento

Eventuali 

Paesi Terzi o 

Organizzazion

i 

Internazionali

Indicazione 

garanzie 

adottate per 

il 

trasferimento 

internazional

e (se 

applicabile)

Descrizione generale delle misure di 

sicurezza adottate

Accordo 

scritto con il 

Titolare sul 

trattamento 

dati

Esistenza Sub-

responsabile (art. 

28, co. 4)

Dati 

identificativi 

sub-

responsabile e-mail sub-responsabile

Responsabili 

esterni (se 

presente)

Compiti 

delegati a 

responsabili 

esterni

Personale 

incaricato del 

trattamento 

(art. 4 co. 10)

Effettuazione 

valutazione di 

impatto da 

parte del 

Titolare Note

dipartimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it ragionieregenerale@regione.sicilia.it

ALLEGATO "A" al D.D.G. n. 1650  del 04/11/2021

Responsabile del Trattamento Dirigente Generale Dipartimento  del Bilancio e del Tesoro

Generalità del Responsabile Avv. Ignazio Tozzo Via Notarbartolo, 17 Palermo 091 7076792

Gestione posta

Assessore 

Regionale per 

l'Economia

Raccolta, Registrazione, 

Strutturazione, Conservazione, 

Estrazione, Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Interconnessione, 

nomina per iscritto personale che accede ai 

dati, istruzioni per il trattamento esplicitate, 

procedura modifica credenziali / password, 

autenticazione, autorizzazione, firewall, 

antivirus SI

Varia 

Maurizio mvaria@regione.sicilia.it
Sicilia 

Digit@le s.p.a.

Gestione 

infrastrutture e 

dati

Il Ragioniere Generale

Avv. Ignazio Tozzo


