ARTICOLO 1
Oggetto del Regolamento
1/ presente Regolamento in attuazione del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, identifica i tipi di dati sensibili e
giudiziari e le operazioni eseguibili da parte del Consorzio nello svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali.

ARTICOLO 2
Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili
In attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del d.lgs.vo 30 giugno
2003, n. 196, le tabelle che formano parte integrante del presente Regolamento. contraddistinte dai
numeri 1 - 2 - 24 - 25 - 26 - 27 - 30 - 31 - 32 - 33 - 35, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari
per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche
finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nel
d.lgs.vo n. 196/2003 (artt. 59,60,62-73,86,95,98 e 112).
I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro
pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel
caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.
Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione e diffusione individuate nel presente
regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta
in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel
rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti
stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
l raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal Consorzio
sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi ed indicazione
scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le predette operazioni, se effettuate utilizzando
banche di dati di diversi titolari del trattamento, nonché la diffusione di dati sensibili e giudiziari, sono
ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto
dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono (art. 22 del d.lgs.vo n.
196/2003).
Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati
personali (artt. 11 e 22. comma 5, del d.lgs.vo n. 196/2003).

ARTICOLO 3
Riferimenti normativi
AI fine di una maggiore semplificazione e leggibilità del presente regolamento, le disposizioni di legge,
citate nella parte descrittiva delle "fonti normative" delle schede. si intendono come recanti le
successive modifiche e integrazionL
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Allegati allo schema tipo di regolamento.per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari dei comuni - Schede da n. l a n. 5

Scheda n. 1
Denominazione del trattamento
Personale - Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso il
Comune
Fonte normativa (indicare, se possibile, le fonti normative sull'attività istituzionale cui il
trattamento è collegato)
Codice civile (artt. 2094-2134); d.P.R. 30.06.1965, n. 1124; I. 20.05.1970, n. 300; I.
7.02.1990, n. 19; d./g. 19.09.1994, n. 626; I. 12.03.1999, n. 68; legge 8.03.2000, n. 53;
d./g. 18.08.2000, n. 267; d./g. 30.03.2001 n. 165; d.lg. 26.03.2001, n. 151; I. 6.03.2001, n.
64; d.P.R. 28.12.2000, n. 445; d.lg. 15.08.1991, n. 277; I. 14.04.1982, n. 164; CCNL;
Contratto collettivo decentrato di ogni singolo ente; Regolamenti comunali
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro dipendente di qualunque tipo, anche a tempo
parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non ,comportano la costituzione di un
rapporto di lavoro subordinato (art. 112, d.lg. n. 196/2003)
Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)
• Origine
IXI razziale IXI etnica
IXI religiose JXI filosofiche IXI d'altro genere
• Convinzioni
• Convinzioni
IXI politiche IXI sindacali
• Stato di salute
IXI patologie attuali IXI patologie pregresse
IXlterapie'in corso
IXI relativi ai familiari del dipendente .
• Vita sessuale
IXI (soltanto in caso di eventuale rettificazione di attribuzione disesso)
• Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, letto e), d.lg. n. 19612003) IXI

Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)
Trattamento "ordinario" dei dati
• Raccolta:
IXI presso gli interessati IXI presso terzi
• Elaborazione:
IXI in forma cartacea JXI con modalità informatizzate
• Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la
conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare):
IXI interconnessioni e raffronti, comunicazioni (come di seguito individuate)

Particolari forme di elaborazione
• Interconnessione e raffronti di dati:
,
JXI con altri soggetti pubblici o privati (specificare quali ed indicare la base normativa): amministrazioni certificanti
ai sensi del dP.R n. 445/2000
• Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti fmalità (specificare ed indicare l'eventuale base normativa):
a) alle organizzazioni sindacali ai fmi della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali relativamente ai
dipendenti che hanno rilasciato delega;

b) agli enti assistenziali, previdenziali e assicurativi e autorità locali di pubblica sicurezza a fini assistenziali e
previdenziali, nonché per rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro;
c) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali e
funzioni pubbliche elettive (d.1g. n. 165/2001);
d) uffici competenti per il collocamento mirato, relativamente ai dati anagrafici degli assunti appartenenti alle
"categorie protette";
e) strutture sanitarie competenti per le visite fiscali (art. 5, L n. 300/1970 e CCNL);
f) enti di appartenenza dei lavoratori comandati in entrata (per defInire il trattamento retributivo del dipendente);
g) Ministero economia e finanze nel caso in cui l'ente svolga funzioni di centro assistenza fiscale (ai sensi dell'art. 17
del d.m. 31.05.1999, n.164 e nel rispetto dell'art. 12 bis del d.P.R. 29.09.1973, n. 600);
h) all'ISPELS (ax art. 70 d.lg. n. 626/1994)

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
Il trattamento concerne tutti i dati relativi all'instaurazione ed alla gestione del rapporto di
lavoro, avviato a qualunque titolo (compreso quelli a tempo determinato, part-time e di
consulenza) nell'ente ovvero in aziende o istituziOlji collegate o vigilate, a partire dai
procedimenti concorsuali o da altre procedure di selezione. [dati sono oggetto di trattamento
presso le competenti strutture del Comune per quanto riguarda la gestione dell'orario di
servizio, le certificazioni di malattie ed altri giustificativi delle assenze; vengono inoltre
effettuati trattamenti a fini statistici e di controllo' di gestione. I dati sulle convinzioni religiose
possono rendersi necessari per la concessione di permessi per quelle festività la cui fruizione
è connessa all'appartenenza a determinate confessioni religiose; quelli sulle opinioni
filosofiche o d'altro genere possono venire in evidenza dallà documentazione cònnessa allo
svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza o in relàzione a particolari
preferenze alimentari, laddove è previsto un servizio di mensa; le informazioni sulla vita
sessuale possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso.
Possono essere raccolti anche dati sulla salute relativi ai familiari del dipendente ai fini della
concessione di benefici nei soli casi previsti dalla legge. I dati pervengono su iniziativa dei
dipendenti e/o previa richiesta da partè del Comune. I dati vengono trattati ai fini
dell'applicazione dei vari istituti contrattuali disciplinati dalla legge (gestione giuridica,
economica, previdenziale, pensionistiCéi, attività di 'aggiornamento e formazione). Vengono
effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale
tipo di operazioni sono finalizzate esClusivamente all'accèrtamento d'ufficio di stati, qualità e
fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n.

445/2000.
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Scheda n. 2

Denominazione del trattamento
Personale - Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso il
Comune - attività relativa al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile e
all'invalidità derivante da cause di servizio, nonché da riconoscimento di inabilità a svolgere
attività lavorativa
Fonte normativa (indicare, se possibile, le fonti normative sull'attività istituzionale cui il
trattamento è collegato)
D.P.R. 30.06.1965, n. 1124; I. 24.05.1970, n. 336; legge 5.02.1992, n. 104; I. 12.03.1999,
n. 68; d.P.R. 29.10.2001, n. 461; I. 8.08.1995, n. 335; I. 8.03. 1968, n. 152; legge
regionale; regolamento comunale in materia di organizzazione del personale
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Concessione, liquidazione modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni,
emolumenti (art. 68 d.lg. n. 196/2003)
Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)
• Stato di salute

IXI patologie attuali IXI patologie pregresse IXI terapie in corso

Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)
Trattamento "ordinario" dei dati
• Raccolta:
IXI presso gli interessati IXI presso terzi
• Elaborazione:
IXI in forma cartacea IXI con modalità informatizzate
• Altre operazioni pertiIlenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la
conservazione, la cancellazione, la registrazione oilblocco nei casi previsti dalla legge (specificare): interconnessioni
e raffronti, comunicazioni (come di seguito individuate)

Particolari forme di elaborazione
• Interconnessione e raffronti di dati:
IXI con altri soggetti pubblici o privati (specificare quali ed indicare la base normativa): amministrazioni certificanti
ai sensi del dP.R n. 445/2000
• Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti fmalità (specificare ed indicare l'eventuale base normativa):
a) INAll., (per verificare la liquidazione in caso di equo indennizio ai sensi del d.P.R. n. 1124/1965);
b) comitato di verifica per le cause di servizio e commissione medica territorialmente competente (per conseguire il
parere defmitivo di riconoscimento della causa di servizio ai sensi del d.P.R. n. 46112001);
c) Inpdap (in caso di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa ai fmi deII'erogazione del relativo
trattamento di pensione e del riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ai sensi della 1. n. 335/1995 e della 1.
n. 152/1968)

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

I dati vengono acquisiti dalfinteressato e da terzi previa richiesta dell'interessato (in
particolare dalla Commissione medico ospedaliera territorialmente competente per
l'accertamento delle condizioni di idoneità al servizio e dal Comitato di verifica per le cause di
servizio in caso di richiesta di riconoscimento di invalidità dipendente da causa di servizio e/o
equo indennizzo). In caso di richiesta di pensione privilegiata, i dati vengono trasmessi

all'Inpdap per l'erogazione del trattamento pensionistico. Uguale trasmissione si ha
nell'ipotesi di richiesta di riconoscimento alla contribuzione figurativa di cui all'art. 80, I. n.
388/2000.

Esperita /'istruttoria, la determinazione dirigenziale relativa al riconoscimento dell'invalidità
viene comunicata all'INPS o alle Regioni (per gli accertamenti connessi alla liquidazione ai
sensi dell'art. 130 d./g. n. 112/1998). Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con
amministrazioni e gestori di pubblici selVizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate
esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle
dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000.

Scheçla n.
Denominazione del trattamento
Guardiaparco - Attività relativa all'infortunistica stradale
Fonte normativa (indicare, se possibile, le fonti normative sull'attività istituzionale cui il
trattamento. è collegato)
D.lg. 30.04.1992, n. 285 (artt. 11 - 12); d.P.R. 16.12.1992, n. 495
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Attività di polizia amministrativa (art. 73, comma 2, lett. f), d.lg. n. 196/2003)
Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)
• Stato di salute:
IXI patologie attuali IXI terapie in corso
• Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, letto e), dlg. n. 196/2003) IXI

Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)
Trattamento "ordinario" dei dati
• Raccolta:
IXI presso gli interessati IXI presso terzi
IXI in fonna cartacea IXI con modalità infonnatizzate
• Elaborazione:
• Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla fmalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la
conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare):
IXI comunicazioni (come di seguito individuate)
Particolari forme di elaborazione
• Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità (specificare ed indicare

JIeventuale base normativa):
a) Dipartimento per i trasporti terrestri e Prefettura (per comunicare le sanzioni elevate o per
trasmettere gli elementi necessari per la decisione dei ricorsi art. 223 del d.lg. n. 285/1992);
b) alle imprese di assicurazione (nei casi consentiti dalla legge);
c) in alcuni casi, anche ai familiari delle persone coinvolte

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

I dati vengono acquisiti in occasione della rilevazione di incidenti e/o infortuni; gli stessi
servono per l'individuazione delle persone coinvolte e l'accertamento dei fatti. Vengono
verbalizzatttfattt'eTontestate"/e~eventaalisanzioni-amministrative~ed-in-caso-di·illecitrpenali;

o che comportino provvedimenti sui permessi di gUida, i dati rilevati sono trasmessi agli enti
competenti (Dipartimento per i trasporti terrestri, Prefettura).

Scheda n.
Denominazione del trattamento
Guardiaparco Gestione delle procedure sanzionatorie
Fonte normativa (indicare, se possibile, le fonti normative sull'attività istituzionale cui il
trattamento è collegato)

L 24.11.1981, n. 689; d.lg. 30.04.1992, n. 285 (art. 116); d.P.R. 16.12.1992, n. 495; d./g.
18.08.2000, n. 267
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi (art. 71, comma 1,
d.lg. n. 196/2003)
Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)
• Stato di salute
IXI patologie attuali IXI patologie pregresse IXI terapie in corso
dell'interessato
• Dati di carattere giudiziario (art. 4 comma l, letto e) d. 19. 19612003) IXI

IXI

relativi ai familiari

Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)
Trattamento "ordinario" dei dati
• Raccolta:
IXI presso gli interessati IXI presso terzi
• Elaborazione:
jX[ in forma cartacea IXI con modalità informatizzate
• Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la
conservazione~ la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare):
IXI comunicazioni (come di seguito individuate)

Particolari forme di elaborazione
• Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità (specificare ed indicare
l'eventuale base normativa): Dipartimento per i trasporti terrestri e Prefettura (art. 223 d.lg.

n. 285/1992)
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

I dati vengono acquisiti tramite i verbali elevati da enti e Forze dell'ordine e/o ispezioni
effettuate dagli organi addetti al controllo; tuttavia essi possono essere reperiti anche
direttiimel1té daglr!hteressati; qualdragli stessi presentino deldtorsi..

Allegati allo schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari dei comuni - Schede da n. 26 a n. 30
Scheda n. 26
Denominazione del trattamento
Guardiaparco - Attività di polizia annonaria, commerciale ed amministrativa
Fonte normativa (indicare, se possibile, le fonti normative sull'attività istituzionale cui il
trattamento è collegato)
R.d. 18.06.1931, n. 773 (artt. 5 e 75); I. 28.03.1991, n. 112; d.lg. 31.03.1998, n. 114;
d.P.R. 30.4.1999, n. 162; d.P.R. 26.10.2001, n. 430; d.P.R. 24.07.1977, n. 616 (art. 19);
regolamento comunale
Rilevantifinalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Attività di polizia amministrativa locale, con particolare riferimento ai servizi di igiene (art.
73, comma 2, lett. f), d.lg. n. 196/2003)
Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)

• Stato di salute
IXI patologie attuali
• Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, letto e), d.lg. n. 196/2003) IXI

Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)
Trattamento "ordinario" dei dati
• Raccolta:
• Elaborazione:

IX] presso gli interessati IXI presso terzi
IXI in forma cartacea IXI con modalità informatizzate

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

I dati (in particolare quelli contenuti nel c. d. "certificato antimafia'') vengono acquisiti dagli
interessati al momento della presentazione delle domande per le licenze o per le
autorizzazioni amministrative; gli stessi vengono poi esaminati al fine di verificare l'esistenza
dei requisiti richiesti, I dati sulla salute vengono trattati, in particolare, al fine di verificare i
requisiti richiesti nel caso di soggetti preposti alla gestione di determinate attività, come ad
esempio la rivendita di generi alimentari. I dati possono essere anche acquisiti attraverso i
controlli svolti presso l'esercizio o l'attività deWinteressatq, al fine di verificare le
caso"vlene redatto un verbi3ledì isjiezione; cuf
i;iutodiiazTònre Fii-reiàtlva'regoTàFità; in
segue una verifica presso gli uffici comunali competenti.

Scheda n. 27
Denominazione del trattamento
Guardiaparco - Attività di vigilanza edilizia, in materia di ambiente e sanità, nonché di polizia
mortuaria
Fonte normativa (indicare, se possibile, le fonti normative sull'attività istituzionale cui il
trattamento è collegato)
L. 28.02.1985, n. 47; d.lg. 5.02.1997, n. 22; d.lg. 29.10.1999, n. 490; d.P.R. 10.09.1990, n.
285; regolamento comunale
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Attività di polizia amministrativa locale, con particolare riferimento ai servizi di igiene( di
polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del
suolo (art. 73, comma 2, lett. f), d.lg. n. 196/2003)
Tipi di. dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)

• Stato di salute
IXI patologie attuali
• Convinzioni
IXI religiose
• Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, let!. e), d.lg. n. 196/2003)

IXI

Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)
Trattamento "ordinario" dei dati
• Raccolta:
IXI presso gli interessati IXI presso terzi
IXI in founa cartacea IXI con modalità informatizzate
• Elaborazione:
• Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la
conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare):
IXI interconnessioni e raffronti, comunicazioni (come di seguito individuate)

Particolari forme di elaborazione
• Interconnessione e raffronti di dati:
IX I con altri soggetti pubblici o privati (specificare quali ed indicare la base normativa):
amministrazioni certificanti ai sensi del d.P.R. n. 445/2000
• Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità (specificare ed indicare
l'eventuale base normativa):
a) ISTAT (per le rilevazioni annuali della cause di morte);
b) ASL CfJefl'af/gi6thànientirdel tegistr6dellecause di 'morte);
c) all'ente gestore degli alloggi mortuari (per l'erogazione del servizio)

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
I dati giudiziari e sulla salute vengono acquisiti attraverso i controlli svolti sul territorio, che
sono effettuati su iniziativa d1ufficio, ovvero su richiesta di privati, di enti e di associazioni;
oltre alla verifica in loco, vengono avviati i necessari accertamenti presso gli uffici competenti,
al termine dei quali viene predisposta una relazione finale con rindicazione delle eventuali
violazioni in materia sanitaria o ambientale riscontrate.
In tal caso, si procede a trasmetterle alle competenti autorità amministrative o penali.
Vengono, inoltre, effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di
. pubblici servizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate esclusivamente all'accertamento
d1ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle. dichiarazioni sostitutive ai sensi

dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000. Per quanto concerne l'attività di polizia mortuaria, ed i
connessi servizi cimiteriali, i dati vengono forniti direttamente dagli interessati, dai familiari
o dal rappresentante della comunità religiosa, che presentano apposita domanda al Comune
al fine di ottenere delle particolari forme di sepoltura. I dati sulla salute vengono trattati in
quanto i medici debbono denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, sarebbe stata
la causa di morte di persona da loro assistita. Il comune a sua volta comunica le cause di
morte all'ISTAT per le rilevazioni annuali, nonché alla ASL competente per territorio per
l'aggiornamento del registro delle cause di morte.

~

Scheda n. 30

~

Denominazione del trattamento
Avvocatura - Attività relative alla consulenza giuridica, al patrocinio, alla difesa in giudizio
dell'amministrazione, nonché alla consulenza e copertura assicurativa in caso
responsabilità civile verso terzi dell'amministrazione

di

Fonte normativa (indicare/, se possibile/, le fonti normative sull'attività istituzionale cui il
trattamento è collegato)
Codice civile; Codice penale; Codice di procedura civile; Codice
sulla giustizia amministrativa (fra le altre: R.D. 17.08.1907, n.
1054; R.D. 12.07.1934, n. 1214; I. 6.12.1971, n. 1034; I.
18.08.2000, n. 267; d.lg. 30.03.2001, n. 165; d.P.R. 29.10.2001,

di procedura penale; leggi
642; R.D. 26.06.1924, n.
14.11.1994, n. 19); d.lg.
n. 461

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Finalità volte a fare valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria (art. 71 del
d./g. n. 196/2003)

Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)
• Origine
IXI razziale !XI etnica
• Convinzioni
IXI religiose, IXI filosofiche, IXI d'altro genere
• Convinzioni
DCI politiche, IXI sindacali
• Stato di salnte
IXlpatologie attuali IXI patologie pregresse IXI terapie in corso
dipendente
• Vita sessuale
IXI
·l)ati di carattere giudiziario (art. 4 comma 1, lett. e) d. 19. 196/2003) IXI

PCI

relativi ai familiari del

Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)
Trattamento "ord.inario" dei dati
• Raccolta:
IXI presso gli interessati IXI presso terzi
IXI in fonna cartacea /XI con modalità infonnatizzate
• Elaborazione
• Altre operazioni pertinenti e non eccedènti rispetto alla finalità del ttattamentò e diverse da quelle "standard" quali la
conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare): interconnessioni
e raffronti, comunicazioni (come di seguito individuate)
Particolari forme di, elaborazione
.~.~~. Ifjte"fC(rrfnessionè-è~faffr6nti~df-m~tr:~~'~"~~~

'~"'-""'~-~".~'.~~~"'~"

JXI con altri soggetti pubblici o privati (specificare qUali ed indicare la base normativa):
amministrazioni certificanti ai sensi del d.P.R. n. 445/2000
• Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità (specificare ed indicare
l'eventuale base normativa):
.
a) Autorità giudiziaria" avvocati e consulenti tecnici incaricati dall'Autorità giudiziaria/, Enti
previdenziali (Inail/, Inps" Inpdap)/, enti di patronato/, sindacati~ incaricati di indagini difensive
proprie e altrui/, società di riscossione tributi/sanzioni/" consulenti della controparte (per le
finalità di corrispondenza sia in fase pregiudiziale/, sia in corso di causa/, per la gestione dei
sinistri causati direttamente o indirettamente a terzi);
b) società, assicuratrici (per la valutazione e la copertura economica degli indennizzi per la
responsabilità civile verso terzi);
c) struttura sanitaria e Comitato di verifica per le cause di servizio (per la relativa trattazione
amministrativa ai sensi del d.P.R. n. 461/2001);

d) alle amministrazioni coinvolte nel caso in cui venga presentato il ricorso straordinario al

Capo dello Stato (per la relativa trattazione, ai sensi della legge n. 1199/1971)
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Vengono effettuate la raccolta, la consultazione e l'elaborazione dei dati nell'ambito di pareri
resi all'Amministrazione, di scritti difensivi prodotti in giudizio, così come nell'ambito delle
richieste di indennizzo e/o danni inerenti la responsabilità civile verso terzi
dell'amministrazione. Vengono effettuati eventuali raffronti ed interconnessioni con
amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate
esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle
dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.P~R. n. 445/2000. Gli stessi possono essere
comunicati agli uffici competenti per la relativa trattazione amministratiVa, all'Autorità
giùdiziaria (che può anche comunicarli all'ente), al professionista per un'eventuale
attribuzione di incarico; agli Enti previdenziali (InaNI' Inpsl' Inpdap},agli enti di patronato ed ai
sindacati (incaricati di indagini difensive 'proprie e altrui); alle società di riscossione
tributi/sanzioni, nonché al consulente della controparte e al consulente lJominato dall'Autorità
giudiziaria (per le finalità di corrispondenza sia in fase pregiudiziale, sia in corso di causa,
nonché per la gestione dei sinistri causati direttamente o indirettamente a terzi). I dati
riguardano ogni fattispecie che possa dare luogo ad un contenzioso.
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Allegati allo schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibifi e
giudiziari dei comuni - Schede da n. 31 a n. 35
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Scheda n. 31

Denominazione del trattamento
Politiche del lavoro - Gestione delle attività relative all'incontro domanda/offerta di lavoro,
comprese quelle relative alla formazione professionale

Fonte normativa (indicare, se possibile, le fonti normative sull'attività istituzionale cui il
trattamento è collegato)
L 8.11.1991, n. 381; I. 24.06.1997, n. 196; d.lg. 23.12.1997, n. 469; I. 12.03.1999, n. 68;
I. 17.05.1999, n. 144; I. 20.02.2003, n. 30; d.lg. 10.09.2003, n. 276; d.lg. 31.03 ..1998, n.
112; d.lg .. 21.04.2000, n. 181; d./g. 15.04.2005, n. 76;d.!g. 25.07.1998, n. 286; leggi
regionali
Rilevanti finalità di interesse pubblicò perseguite dal trattamento
Supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro, in particolare a cura di centro di
iniziativa locale per l'occupazione e di sportellHavoro (art. 73, comma 2, lett. i) del d.lg. n.
196/2003)

Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)
•.Origine
IXI razziale IXI etnica
• Stato di salute
IXI patologie attuali IXI patologie pregresse
• Dati di carattere giudiziario (art. 4 comma l, letto e) d.lg. 196/2003) IXI

Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)
Trattamento "ordinario" dei dati
• Raccolta
IXI presso gli interessati IXI presso terzi
IXI in forma cartacea IXI con modalità informatizzate
• Elaborazione
• Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispettoalia finalità del trattamentò e diverse da quelle "standard" quali la
conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi prèvisti dalla legge (specificare): interconnessioni
e raffronti, comunicazioni (come di seguito individuate)

Particolari forme di elaborazione
• Interconnessione e raffronti di dati:
IXI con altri soggetti pubblici o privati (specificare quali ed indicare la base normativa):
provincia per il coordinamento degli sportelli anagrafe del lavoro e degli sportelll decentrati
(ai sensi del d.lg. 469/1997), nonché regione ed operatori pubblici e privati accreditati o
autorizzati· nell'ambito della Borsa continua nazionale del· lavoro (ai· sensi del d.lg. n.
276/2003) limitatamente alle informazioni indispensabili all'instaurazione di un rapporto di
lavoro..
• Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità (specificare ed indicare
l'eventuale base normativa): Centri di formazione professionale, associazioni e cooperative
terzo settore, aziende per inserimento al lavoro o alla formazione (limitatamente alle
informazioni indispensabili al/'instaurazione del rapporto di lavoro).

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
Il trattamento concerne tutti i dati utili ad inserire· gli utenti in un percorso di
orientamento/formazione aIFoccupazione; i dati possono essere altresì utilizzati per la
predisposizione di corsi di formazione, tirocini o colloqui di orientamento. I dati pervengono
dagli interessati ovvero sono raccolti su sua richiesta da terzi,
Possono essere effettuati interconnessioni con la provincia, la regione e gli operatori pubblici
e privati alfini dell'attuazione della disciplina in materia di collocamento e mercato dellavoro.
I dati, inoltre, vengono comunicati a centri di formazione professionale, associazioni e
cooperative del terzo settore ed aziende che gestiscono programmi di insefimento al lavoro o
di formazione ai fini dell'attuazione della disciplina in materia di formazione professionale.
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Scheda n. 32

S
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Denominazione del trattamento
Gestione dei dati relativi agli organi istituzionali dell'ente, dei difensori civici, nonché dei
rappresentanti dell'ente presso enti, aziende e istituzioni
Fonte normativa (indicare, se possibile, le fonti normative sull'attività istituzionale cui il
trattamento è collegato)
D.lg. 18.08.2000, n. 267 (artt. 55 e ss.); I. 25.03.1993, n. 81i I. 30.04.1999, n. 120i I.
5.07.1982, n. 441; d.P.R. 16.05.1960, n. 570; I. 19.03.1990 n. 55 (art. 15)i I. 14.04.1982,
n. 164
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, esercizio del mandato
degli organi rappresentativi e di affidamento di incarichi di rappresentanza in enti, aziende e
istituzioni (art. 65, comma l, lett. a), 2, letto c) ed e), d.lg. n. 196/2003) nonché
accertamento dei requisiti di onorabi/ità e di profeSSionalità per le nomine a cariche direttive
di persone giuridiche (art. 69 d./g. n. 196/2003)
Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)
• Origine
IXI razziale IXI etnica
IXI religiose IXI d'altro genere
• Convinzioni
IXI politiche IXI sindacali
• Convinzioni
• Stato di salute
IXI patologie attuali PCI terapie in corso
• Vita sessuale
[XI (soltanto in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso)
• Dati di caratteregiudiziario (art. 4, comma l, lett. e), d.lg. n. i96/2003) IXI

Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)
Trattamento "ordinario" dei dati
• Raccolta:
IXI presso gli interessati IXI presso terzi
IXI in forma cartacea IXI con modalità inform,atizzate
• Elaborazione:
• Altre operazioni indispensabili rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "ordinarie" quali la
registrazione, la conservazione, la cancellazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare): comunicazione,
diffosione (come di seguito individuate)
.
Particolari forme di elaborazione
• Comuriitàz:ione ai seguenti soggetti' per le seguenti finalità (specificare ed indicare
l'eventuale base normativa): Ministero economia e finanze· nel caso in cui l'ente svolga
funzioni di centro assistenza fiscale (ai sensi deWart. 17 del d.m. 31.05.1999, n.164 e nel
rispetto· deWart. 12 bis del d.P.R. 29.09.1973, n. 600) e al Ministero deltInterno per
l'anagrafe degli amministratori locali (ex art. 76 d./g. n. 267/2000);
• Diffusione (specificare l'ambito ed indicare l'eventuale base normativa): pubblicazione
aIFalbo pretorio delle decisioni in materia di candidabilità (d.lg. n .. 267/2000); anagrafe degli
amministratori locali (d./g. n. 267/2000)

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
AI fine di valutare eventuali cause ostative alla candidatura dei singoli soggettI, così come per
la pronuncia di decadenza di diritto (preventiva o successiva) dall'incarico, vengono acquisiti i
dati giudiziari dalla Procura della Repubblica, dall'Ufficio elettorale centrale presso il

Tribunale, dalla Prefettura e dal Ministero dell'Interno. Le decisioni in materia di candidabilità,
contenenti in particolare la sigla politica di appartenenza detrinteressato, vengono pubblicate
all'albo pretorio. Oltre alle informazioni di carattere politico, sindacale, religioso e di altro
genere, il comune tratta i dati sanitari degli organi istituzionali al fine di verificare la loro
partecipazione alle attività dell'ente. I dati vengono diffusi nei casi previsti dalla normativa in
vigore (pubblicazione all'albo pretorio delle decisioni in materia di candidabilità ai sensi d.lg.
n. 267/2000; pubblicità dell'anagrafe degli amministratori locali ai sensi del citato d.lg. n.
267/2000). Con riferimento alla nomina del difensore civico, la valutazione del dato politico e
giudiziario, in relazione alla presentazione dei curricula, avviene sia a livello politico (da parte
dei gruppi consiliari e dei relativi uffici di supporto), sia a livello amministrativo (da parte
degli organi del comune, deputati all'istruttoria e alla verifica dei requisiti soggettivi e
oggettivi). Il trattamento è altresì finalizzato all'accertamento dei requisiti di professionalità
ed onorabilità dei candidati alle nomine presso enti, aziende e istituzioni. Le informazioni sulla
vita sessuale possono desumersi unicamente in caso dlrettificazione di attribuzione di sesso.
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Scheda n. 33

~

Denominazione del trattamento
Attività politica, di indirizzo e di controllo, sindacato ispettivo e documentazione dell'attività
istituzionale degli organi comunali
Fonte normativa (indicare, se possibile, le fonti normative sull'attività istituzionale cui il
trattamento è còllegato)
D.lg. 18.08.2000, n. 267; statuto e regolamento comunale

Rifevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Attività di controllo, di indirizzo politico e di sindacato ispettivo e documentazione dell'attività
istituzionale di organi pubblici (artt. 65, comma 1, letto b) e 4, e 67, comma 1, lett. b), d.lg.
n. 196/2003)
Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)
• Origine
IXI razziale IXI etllica
• Convinzioni
IXI religiose IXI filosofiche IXI d'altro genere
IXI politiche IXI sindacali
• Convinzioni
• Stato di salute
IXI patologie attuali IXI patologie pregresse IXI terapie in corso IXI anamnesi familiare
• Vita sessuale
IXI
• Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, Iett. e), d.lg. n. 19612003) IXI

Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)
Trattamento "ordinario" dei dati
• Raccolta:
IXI presso gli interessati IXI presso terzi
• Elaborazione:
IXI In forma cartacea IXI con modalità informatizzate
• Altre. operazioni indispensabili rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "ordinarie" quali la
registrazione, la conservazione, la cancellazione o iI blocco nei ciiSi previsti dalla legge (specificare): comunicazione e
diffusione (come di seguito individuate)
.
Particolari forme di elaborazione
• Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità (specificare ed indicare
l'eventué}le base normativa): amministrazioni interessate o coinvolte nelle questioni oggetto

dell'attività politica, di controllo e di sindacato ispettivo
• Diffusione· (specificare l'ambito ed indicare l'eventuale base normativa): limitatamente ai
datrin-diSpei1SlJbilr- ad-«assicUrarfF la pUbblicità-dei <lavori dei consigli comunali~- delle
commissioni e degli altri organi comunali (d.lg. n. 267/2000)
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Nell'ambito delle proprie prerogative,· i consiglieri comunali possono formulare atti sia di
indirizzo politico (quali mozioni, ordini del giorno e risoluzioni), sia di sindacato ispettivo
(presentando interrogaziohi ed interpellanze alla Giunta comunale), secondo le modalità
stabilite da/Io Statuto dal regolamento interno de/Consiglio comunale. Le predette attività
possono comportare il trattamento di dati sensibili e giudiziari riguardanti le persone oggetto
di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, interrogazioni o interpellanze.
Queste informazioni, eccetto quelle idonee a rive/are lo stato di salute, possono inoltre essere
diffuse ai sensi del d.lg. n. 267/200 in ottemperanza al regime di pubblicità degli atti e delle

I~ ,
Scheda n. 35
Denominazione del trattamento
Attività riguardante gli istituti di democrazia diretta
Fonte normativa (indicare, se possibile, le fonti normative sull'attività istituzionale cui il
trattamento è collegato)
.
D.lg. 18.08.2000, n. 267; statuto e regolamento comunale
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Esercizio dell'iniziativa popolare, richieste di referendum e presentazione di petizioni, verifica
della relativa regolarità (art. 65, comma 2, lett. b), e d), d.!g. n. 196/2003)
Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)
• Origine
IXI razziale IXI etnica
• Convinzioni
IXI religiose, IXI fùosofiche, IXI d'altro genere
• Convinzioni
IXI politiche, IXI sindacali

Operazìoni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)

Trattamento "ordinario" dei dati
• Raccolta:
• Elaborazione:

IXI presso gli interessati IXI presso terzi
IXI in forma cartacea IXI con modalità informatizzate

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
I dati sensibili possono essere trattati nell'ambito delle diverse procedure attivabili per
/'iniziativa popolare, le richieste di referendum, il deposito di petizioni: dalla natura delle varie
richieste possono infatti emergere orientéJmenti filosofici, religiosi, dIaltro genere, politici o
sindacali dei relativi sottoscrittori. Il trattamento dei dati di soggetti che presentano petizioni
(le quali generalmente recano solo le generalità dell?nteressato e ·.Ia residenza) è meno
complesso/, in quanto le informazioni personali non sonO né certificate, né verificate.

