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COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

COPIA
Deliberazione n.60 det 22/l2l2O0S

YERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMIINALE
Adunanza straordinaria di r^ convoca2ione - seduta pubblica
Oggetto: Schema tipo di Regolamento per il trattamento tli dati sensibili e
giudiziari - Approvazione

L'anno duemilacinque, addì ventidue tlel mese di dicembre alle ore 19.00
nella sala delle adunanze consilÍari

Previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i connponenti del Consiglio
Comunale

errirt" it r"getario generale dott.ssa Aw.to Celestina Labbadia

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Giorgio Fiore

diChiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra
assume la presidenza e
indicato

nelle persone dei siss.ri: Presente Assente
1) Parisella Luisi Sindaco I
2) Fiore Giorsio Presidente 2
3) De Meo Salvatore Vice Pres. Vicario î

J

4l Ar,zarà Giusenne Vice Presidente 4
5) Canasso Vincenzo Comnonente 5
O Corina Andrea Comnonente 6

7) Marrocco Egidio Comnonente 7
8) Pietricola Vincenzo Comnonente I
9) Ciccarelli Antonio Comoonente I

f0) Di Manno Onorato Componente 9
11) Parisella Piero Comnonente 10
12) Bortone Xenio Componente t l

13) Di Fazio Nicola Orlando Componente L2

141Refini Fabio Comoonente 13

15) Soaenardi Claudio Componente l4

1O Meschino Massimo Componente 15

lî Biasillo Lucio Comnonente l6

18) Cónte Paolo Componente 2

19) Resa Pasqualino Componente t7

201Penne Arcanselo Comnonente 18

211 Orticello Onoratino Componente 19

22) Parisella Augusto Componente 20

231Cataldi Vincenzo Componente )

24) Di Manno Bruno ComDonente 4

25) Di Fazio Massimo Comfionente 2t
261Zenobio Stefano ComDonente 22

2î Di Sarra Fabrizio Flavio Maurq Componente 23

28) Di Manno Giulio Cesare Componente z4
29) Cima Maurizio Vincenzo Componente 5

30ì Di Biasio Luisi Componente 25

3ll Nlazzarri no Ono ra to Componente 26



/
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Letto, confermato e sottoscritto

IL ENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Avv.to Celestina LabbadiaGiorgio Fi

CATO DI PTiBBLICAZIONE

DIC HIARAZTONE I}TESE C UTTVTTA'
tr visti gli atti dtufficio e conformemente alle certificazioni del messo
comunale:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

Copia del presente verbale è stata pubblicata

all 'albo dal al

e contro la stessa - sono stati presentati

reclami

presente verÚale viene aflissa all'albo

Î 0 0il'1. ?006
per restarvi l5 giorni ai sensi di legge

1 0 oEN.2006

f, ' stata dichiarata ímmediatamente
eseguibile a norrna dell'art. 134,4o
comma del T.U- 26712000

-E' stata RÍIissa all'albo pretorio del
Comune a nonna dell'art. 124 del T.U.
26712000 per l5 giorni consecutivi a
partire dal _ al

B E' divenuta esecutiva il giorno

Addì
decorsi l0 giorni dalla pubbticazione
all'albo pretorio, a nonna dell'art. 134,
comma 30 del T.U. 267/2000

AddìIL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERAIE

PARERI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO
(art. 49 D.Lg.vo 267 /2000)

Parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSA3ILE DtrL SERVIZIO
F.to dott.ssa Tommasina Biondino

Parere favorevole
in ordine alla regolarità contabite

IL RESPONSA3ILE DI RAGIONERIA
F.to dott. ssaTonrmasina Biondino

ffiili'rfr-h"ÉirTò# FTINZIONARTO tr.{CARICATO



COMUNE Dt FONDI
Provincia di Latina

I l  Presidente r ichiamato i t  punto al l 'ordine del giorno apre la discussionee passa la parora at consigriere De lvteo chà òióon" r,argomento.

IL  CONSIGLIO COMUNALE

Dopo ampia discussione, registrata sutrascritta viene altegata at presente verbale
Premesso che:

gli articoli 20, comma2, e 21, eomma 2, der decreto regisrativo 30 giugno 2003, n.196 ("codice in materia di protezione dei dati personali") stabiliscono che nei casiin cui una disposizione di leEgè specifichi la finatità di ritèvànté intéièsse pubbtico,ma non i tipi di dati sensibitì è giloiziari trattabili eJ i tipi di operazioni su questieseguibili' íl trattamento è consentito solo in rii"rimento a quei tipi di dati e dioperazioni identificati e resi pubblici a rrr" J"i soggetti che ne effettuano iltrattarnento, in refaione arfe specifiche nn"iit"i"rs"g-uit" nei síngorí casi;il medesimo art' 2.0., 
"]y^a 

2, pievede che detta'identificazione debba essereeffettuata nel rispetto dgi.principi'di cui all'art. 22 del citato codice, in particolare,assicurando che i soggetti pubblici:

audiocassetta e che

I'interessato;

dati sensibili e
eccedenza ed
singoli casi;

a) trattino i soli dati
istituzionali che non
trattamento di dati

sensibili e gíudiziari indispensabíri per re refative attivitàpossono essere adempiute, caso per caso, mediante iranonimi o di dati personali di natura diversa:
b) raccolgano detti dati, di regola, presso

c)verifichino periodicamente |esattezza, r,aggiornamento deigiudiziari, nonché. ra.. toro p"rtin"nru, ;;ól;1"..r, nonindispensabilità rispetto arre finarità pélGuite nei
d) trattino i dati s.ensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati,tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o medianteI'utilizzazione di codici identificativi o di artre soluzioni che li rendanotemporaneamente inintelligibíli anche a chi è autorizzato ad accedervi;
e) conservino i datí idonei a rivelare lo stato di safute e la vita sessualeseparatamente da altri dati personali trattati p"iinàrita che non richiedono if loroutilizzo;

sempre ai sensi del citato art- 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire conatto di natura regolamentare adoitato in conformità ar parere espresso dal Garante,aí sensi dell 'art. 154, comma 1, lettera g;;
i l  parere del Garante per la protezione oei dati personali puo essere fornito anchesu "scherni tipo";
l 'art ' 20' comma 4,. del codice, prevede che l ' identif icazione dí cui sopra vengaaggiornata e integrata periodicamente:



Viste le restanti disposizioni del Codice;

Considerato che possono spiegare effetti maggiormente significativi per
I'interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente mediante siti web,
o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati,
le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre
informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché
la comunicazione dei dati a terzi;

Ritenuto di individuare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle
predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per
I'interessato, quelle effettuate da questo Comune, in particolare le operazioni di
interconnessione, raffronto tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre
informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, di
comunicazione alezi, nonché di diffusione;

Ritenuto, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che
questo Comune deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante
interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione,
organizzazione, conseryazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

Gonsiderato che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato
verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del Codice, con
particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilítà dei dati sensibili e
giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite; all'indispensabilità delle predette
operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per
legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime
operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

Visto il prowedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del
30 giugno 2005 (pubblicato in G.U. n. 170 del 23 luglio 2005);

Visto lo schema tipo di regolamento sul trattamento dei dati sensibili predisposto
dallANCl in conformità al parere espresso dal Garante della protezione dei dati personati
in data 2119120O5;

Verificata la rispondenza del presente Regolamento al predetto schema tipo e
quindi la non necessità di sottoporlo al preventivo parere del Garante;

Considerata la necessità di dare a detto regolamento la più ampia diffusione
nell'ambito della comunità locale attraverso la pubblicazione... (all'albo pretorio e nel sito
Internet del Comune; nel periodico edito dal Comune; mediante affissione presso ...);

Rilevato che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio
comunale e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabíle, ercezion fatta delle spese
eventualmente sostenute per la sua diffusione.

Acquisiti i pareri istruttori ex art. 49, D.Lg.vo n.267|2OOO.

Con votazione unanime dei presenti, resa per alzala di mano



DELIBERA

- di approvare I'alfegato regolamento per il trattamento dei datisensibili e giudiziari ai sensi
del Codice

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione all'unanimità dei presenti, dichiara il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell 'art. 134, comma 4", del D.Lg.vo n.267t2OO0

ll Consigliere Biasillo, a questo punto, chiede di sospendere la seduta.

Afle ore 21,15, all'unanimità, la seduta viene sospesa.



ARTICOLO 1
Oggetto del Regota mento

lf presente Regolamento in attuazionedel d.fg.30 giugno 2003, n. 1g6, identif ica it ipi didati sensibil i  e giudizíari e le operazioni esegùbil i dà parte del comune nello svolgimentodelle proprie funzioni istituzionali.

ARTICOLO 2
Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibiri

fn attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, deld'lg' 30giugno2003, n. 196, le tabelle óne formano parte integrante del presenteRegolamento, contraddistinte dai numeri da 1 a 35 , identificano i iipi oi dati sensibili egiudiziari per cui è consentito il relativo trattarnento, nonché le operazioni eseguibili inriferimento alle specifiche fìnalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casied espressarnente elencate nel d.lg. n. 196/2003 (artt. 5'g, 60, 62-73,Aé, gs, gg e 112).

I dati sensibili e giudíziari individuati dal presente regofamento sono trattati previa verificadefla loro pertinenza, completezza e indispensabiliii rispetto alle tinàlita perseguite neisingolicasi, specie nel caso in cui !a raecolta non awenga presso I'interessato.

Le- 'oper:azioni--di- interconnessione, ra.ff,ronto, -eomunieazione. .e -diffusione. individuate-nelpresente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento aegliobblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delfe rilevanti finalità diinteresse pubblico specificate e îel rispetto oeile oisposizioni rilévanti in materia diprotezione dei dati personali, nonché degtialtri limiti stabiliii oatta legge 
" 

aàì '"go[ì-"nìi. 
"

I raffronti e le interconnessioni con altre inform azioni sensibili e giudiziarie detenute dalcomune sono consentite soltanto previa verifica della loro strela indispensaoirita nàisingoli casi ed indicazione scritta de.i motivi che ne giustificano I'enettuazione. Le predette
operazioni, se effettuate utilizzando banche didati oiciversi titolari dèltiattamento;-;;;hà
la diffusione di dat!. sensibili e giudiziari, sorro ammesse esclusivamente previa ver4ficadella loro stretta indispensabilità nei singoli-easi e net rispetto dei-limiti-e-con le-modalitàstabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono (arî.. Z2del d.lg. n. 196/2003).

Sono inutilizzabili i dati trattati ín violazione delfa disciplina ritevante in materia ditrattamento dei dati personali (artt. j1 ezz, comma 5, del d.lg. n. 196l2oto3).

ARTICOLO 3
Riferimenti normativi

Al fine di una maggiore semplificazione e teggibilità del
disposizioni di legge, citate nella parte descrittiva defle "fonti
intendono come recanti le surcessive modifiche e integrazioni.

presente regolamento,
normative" delle schede.

t ^
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iNDICE DEI TRATTAMENT|

Denom inazione del trattamento

Personale - Gestione del rapporto di lavoro dei personale impiegaio a va
itolo presso il Comune

Personale / Gestione del rapporto di lavoro del personale irnpiegato a
itolo presso il Comune - attività relativa al riconoscimento di benefici connessi
ill'invalidità civile per il personale e all'invalidità derivante da cause di servizio,

é da riconoscimento di inabilità a s attività lavorativa

Servizi demografici I Anagrafe - gestione dell'anagrafe della popolazi
idente e dell'anagrafe della popolazione residente all'estero (AlR

Servizi demografici / Stato civile - Attività di gestione dei registri di stato civile
Servizi demografici / Elettorale - attività relativa all'elettorato attivo e passivo
Servizi demografici I Elettorale - attività relativa alla tenuta degli albi

Servizi demografici / Elettorale - attività relativa alla tenuta dell'elenco dei

Servizí demografici/ Leva - attività relativa alla tenuta del registro degli obi

Servizi demografici / Leva - attività relativa alla tenuta delle liste di leva e

Servizi soeiali - Attività relativa all'assistenza domiciliare
Servizi sociali - Attività relativa all'assistenza scolastica ai portatori di
con disagio psico-sociale

Servizi sociali - Attività relativa alle richieste di riccvero o inserimento in lstituti,
dicura, Case di riposo, ecc

Servizi sociali - Attività relativa alla valutazione dei requisiti necessari per
pncessíone di contributi, ricoveri in istituti convenzionati o soggiomo estivo (y

tti audiolesi, non vedenti, pluriminorati o gravi disabiri o con disagi

Servizi sociali - Attività relativa all'integrazione sociale ed all'istruzione
portatore di handicap e di altri soggetti che versano in condizioni di disagi
sociale (centro diurno, centro socio educativo, ludoteca, ecc.)
servizi sociali - Attività di sostegno deile persone bisognosé

ienti in materia diservizio pubblico di trasporto
Servizi sociali - Attività relativa alla prevenzione ed al sostegno aile

:odipendenti ed alle loro famiglie tramite centri di ascolto (per sostegno)
i documentali (per prevenzione)

Servizi sociali - Attività relativa ai servizi di sostegno e sostituziòne al
miliare e alle pratiche diaffido e di adozione dei minori



Denominazione del  t rat tamento

Servizí sociali - Attività relativa ai obbligatori (T.S.O.)
assistenza sanitaria obbligatoria

Servizi sociali - Attività relative alla concessione Ci nenefrci economiciivt
prese le assegnazioni di alloggi di edilizia resídenziale pubblica e I
tzioni di carattere tributario

lstruzione e cultura - Attività relativa alta gestione degli asili niOò comgnati e Cei
izi per l'infanzia e delle scuole mateme elementari e medie

lstruzione e cultura - Attività di formazione ed in favore det diritto allo studio
lstruzione e cultura - Gestione delle biblioteche e dei centri Oi Oocunrentazione
Polizia municipale - Attività relativa all'infortunistica stradale
Polizia municipale - Gestione delle procedure sanzionatorie
Polila municipale - Attività di polizia annonaria, @mrnerciale ed anrministrativa
Polizia municipale - Attività di vigilanza edilizia, in materia Oi ambiente e sanita

Polizia municipale - Attività relatiya al rilascio di permessi per invalidi
Rilascio delle licenze per il commercio, il pubblico esercizio, lbrtigianato e

pubblica sicurezsa

Awocatura - Attività relative alla consulenza giuridica, nonché at patrocinio
rlfa difesa in giudizío dell'amministrazione nonché alla consulena e cooert

civile verso terzi dell'amministrazione
Politiche del lavors - Gestione delle attività relative all'incontro

lavoro, comprese quelle relative alla formazione
Gestione dei dati relativi agli organi istituzionali dell'ente, dei difensori civici.

dei rappresentanti dell'ente enti, aziende e istituzíoni
Attività politica, di indinzz.o e di controllo, sindacaio ispettivo e

Attività del difensore civico comunale
Attività istituti di democrazia diretta



Scheda n .  1

*enelrr'a i rca=iane .:deÈ'lrafte !vÈ ErlÈ*

Personale - Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario
t i tolo presso i l  Comune

Fostte noramatEva
Codice c iv i le  (ar t t .  2094-2Ba);  d .P.R.  30.06.1965,  n,  1724;  l .  20.05.7970,  n '  300;
1 .7 .02 .1990 ,  n .  19 ;  d .19 .  19 .09 .L994 ,  n .626 ;  l .  12 .03 .1999 ,  n .68 ;  1e99e8 .03 .2000 ,  n .53 ;
d . l g .  18 .08 .2000 ,  n .267 ;  d . l g .  30 .03 .2001  n .  165 ;  d . l g .  26 .03 .20O1,  n .  151 ;  l .  6 .03 .2001 ,
n .64 ;  d .P .R .28 .12 .2000 ,  n .445 ;  d . l g .  15 .O8 .1991 ,  n .277 ;  l .  14 .04 .1982 ,  n .  164 ;  CCNL;
Contratto col lett ivo decentrato di ogni singolo ente; Regolamenti comunali

R.Elevanti finalstà di intenesse pubbEico BersegtliÈe dal Èrattaninento
Instaurazione e gestione dei rapport i  di lavoro dipendente di qualunque t ipo, anche a tempo
paziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non compodano la costituzíone di un
rapporto di lavoro subordinato (art. 112, d.lg. n. 196/2003)

Tipi di dati trattati
O Origine

! Convinzioni

D Convinzioni

D Stato di salute

Raccolta:!

Elaborazione: O

lXl razziale lXl etnica

lXlreligiose lXlfilosofiche

lXlpoliúche lXlsindacali

lXl patologie lXl patologie lXl terapie in lXl relativi ai familari del
attuali pregresse corso dipendente

D Vita sessuale lXl (soltanto in caso di evenluale rettificazione di attribuzione di sesso)

O Dati di carattere giudiziario (art. 4, cornma l, lett. e), d.lg.n.19612003) lxl

0perazioni esegulte

Tratiamenio "ordinario" dei Cati

lXl presso gli interessati lXl presso terzi

lXl in forma cutacea lXl con modalità hforma izzate

AJtre operazioni pertinenti e non eccedenti0 rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la
ssnssrvnzi6ne, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare): lXl
interconnessioni e rafjronti, comunicazioni (come di seguito indivíduate)

Paisi cci a i'i f c r rr;e,i i el.z bo i'ezit: n e

Interconnessione e raf f ront i  d i l  dat i ;

lXl con altri soggetti pubblici o privati: amministrazioni certificanti ai sensi del d.P.R. n.
44s/2O00

l Comunícazione ai seguenti soggetti per le seguenti fÌnalità:
a) alle organizzazioni sindacali ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali
reJativamente ai dipendenti che hanno rilasciato delega;

lxl
d'aJtro.genere



b) agli enti assistenziali, previdenziali e assicurativi e autorità locali di pubblica sicurezza a finiassistenziali e previdenziali, nonché per rilevazione di eventuali patotog'ie o infortuni sul lavoro;

c) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla rilevazione annuate dei permessiper cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive (d.tg. n. i65/2001);
d) uffici competenti per il collocamento mirato, ielalivamente ai dati anagrafici degÌi assuntia ppartenenti alle',categorie protette" ;
e) strutture sanitarie competenti per te visite fiscatí (art. 5, t. n. 300/1g70 e cCNL);f) enti dí appartenenza dei lavoratori comandati in entrata (per definire il trattamentoretri butiv o del dipendente) ;
g) Minístero economia e finanze nel caso in cui l'ente svolga funzíoni di centro assistenzafiscale (ai sensi dell'art. 17 det d.m. 31.05.1ggg, n. 1G4 e nel rispetto dell,art. r2 bis del d.p.R.29.09.1973, n. 600);
h) all'ISPELS (ax art. 70 d-tg. n. 626/ jgg4)

SEriÈetlea descri>iene de!'trattanreEEto e de! .f!usse lnfcrnnatlve

Il trattamento concerne tutti i dati relativi all'instaurazione ed alta gestione del rapporto dilavoro, awiato a qualunque titoto (compreso quetli a tempo determinato, part-time e diconsulenza) nell'ente avvero in aziende o ístituzioni coltegate o iigilate, a partire daiprocedimenti concorsuali o da altre procedure di selezione. I dati sono oggetto di trattamentopresso Ie competenti strutture det comune per quanto riguarda la gestione dell,orario dise|izio, le certificazioni di matattie ed attri giustificativi deile usrinru; vengona inoltreeffettuati trattamenti a fini statistici e di controtlo di gestione. I dati sulle convinzioni religiosepossono rendersi necessari per la concessione di permessi per guette festività Ia cui ir"l;;;;;;connessa all'appartenenza a determinate confessioni religiose;'queti suiie ipinioni filosofiche od'altro gener'e"possono venire in euidenza dalla documentazione eonnessa allo.svolgimento.detservizio di leva come obiettore di coscíenza o in relazione .a particolari preferenze atimentari,laddotve è previsto un servizio di mensa; Ie informazioni sulraiti tltiríi" possono desumersiunicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso. possono essere raccotti anche datisulla salute relativi ai famitiari del dipendente ai fini della concessio"à-aìlenenci nei sali casiprevisti dalla legge. I dati pervengono su iniziativa dei dipendenti e/ipler-ia richiesta da partedel comune' I dati vengono trattali..ai fini dett'applicazione dei îari istituti contrattuatidisciplinati dalla legge (gestîone giuridica, economica, previdenziale, pensionistica, attività diaggíornamento e formazione). vengono effettuate interconnerZnr-i e raffrontí conamministrazioni e gestori di pubbtici servizi: tate tipo dí operazioni sono finalizzateesclusivanente alllaceertamento d'ufficio-di. stati, qualiià 
" 

frttí-;;;;;; al controilo sultedichiarazioni sostitutive ai sensi delt'art. 43 del a.p.,n.'n. 44s/2000.



Scheda n.  2

*}s *t,rl r'* E n g = isr-r e id c i trefs* m s* FìÈ*.ì

Personale -  Gest ione del rapporto di  lavoro del personale impíegato a var io t i to lo presso i l
Comune - at t iv i tà relat iva al  r iconoscimento di  benef ic i  connessi al l ' inval idi tà civ i le e
al l ' inval ídi tà derivante da cause di  servizío, nonché da r iconoscimento dí inabi l i tà a svolgere
att iv i tà lavorat iva

F'gnte nc.rycîativa

D.P .R .30 .06 .1965 ,  n .7124 ;  1 .24 .05 .197o ,  n .336 ;  l egge  s .o2 .1992 ,  n .  104 ;  l .  12 .03 .1999 ,
n .68 ;  d .P .R .29 .10 .2001 ,  n .461 ;  l . 8 . 08 .1995 ,  n .335 ;  t . 8 . 03 .  1968 ,  n .  152 ;  t egge  reg iona te ;
regofamento comunale in materia di organizzazione del personale

Rilevanti iEnalEtà d! ÈnÈeresse pubblEeo
Concessione, liquidazione modifica e revoca di benefici
emolumenti (art. 68 d.lg. n. 196/2003)

Fipi di dati traitati

Raccolta.O

Elaborazione:D

perseguite dal trattameiato
economici ,  agevolazioni,  elargizioni ,

!S(a1o di sa-lute lXl patologie affiiali

Operazioni eseguite

lXl patologie pregresse lXl terapie in corso

Trattemenio "ùrdinario" dei daii

lxl presso gli
interessati lXl presso terzi

lxl in forma crtacea lXl con modalità informatizzate
AJtre operazioni pertinenti e non eccedenti0 rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle ,standard" quali la
conservaziong la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dallalegge (specifiiare): interconneàoni e
raflronti, camunicazioni (eome di seguilo individume)

Paftirciari larme +i eiaDGrazicne

interconnessione e raffront i  dic dat i :

iXi con aiiri soggetti pubbiici o privati: amministrazioni certificanti ai sensi det
d.P.R. n. 445/2OOO

Comunicaz ione a i  seguent i  sogget t i  per  le !  seguent i  f ina l i tà :

a) INAIL (per verificare la liquidazione in casa di equo indertnizzo ai sensi det d.p.R.
n .1124/1955) ;

b) comitato di verifica per le cause di servizio e commissione medîca territorialmente
competente (per conseguire il parere definitivo di riconoscimento della causa dí servizio aisensi del d.P.R. n.  6U2001);



c) !1OdaO (in caso di inabilita assotuta e permanente a
dell'erogazione del relativo trattamenta di pensiane epensione priviregiata ai sensi deila r. n. 335/1gg5 e detta I.

qualsiasi attività lavoratjva ai fini
del riconoscimento det diritio atta
n. 152/1968)

'sirai,*Èiaa *escrisícere,,.del ira',ràeffientc *.L?s? flr;eso ia:iier;seativa

f dati vengono acguisiti dall'interessato e da terzi previa richiesta dell,interessato (inparticolare dalla commissione medico ospedaliera territoriatmente competente perl'accertamento detle condizioni di idoneità al se'rviio i aat comitato ai iirifica per le cause diservizío in caso di richiesta di riconoscimento di invaridità aip"Àliit"'iu"'iuuru di servizio e/oequo indennizzo)' In caso di richiesta di pensione privitegiata, i dati vengono trasmessiall'Inpdap per l'erogazione det trattamento pensionistic'o. uguale trasmissione si ha nell,ipotesidi richiesta di riconoscimento atta contribuzione figurativi di cui att,ai.-80, t. n.3BB/2oo0.Esperita l'istruttoria, la determinazione dirigenziale relatíva al riconosciÀenb dell,invatiditàviene comunicata all'INPS o alle Regioni (per-gli accertaÀenil connessi aia tiquiaazione ai sensidell'art' 130 d'lg' n. 112/Lgglj. vengoio effettuate interconnessioni e raffronti conamministrazioni e.. gestori di pubbtici lervizi: tale tip.o di operazioni sono fínalízzateesclusivamente all'accertamento d'ufficío_di. stati, quatiià e fattí;;;;;; at controlto sultedichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.p.:,R.'n. 445/2000.



Scheda n ,  3

le schede anagrafiche riportavano Je cause di decesso.

F*r:reffi ir:ez.i*m.e dei tr.eeà* ment.*
Servizi  demograf ici  /  Anagrafe - Gestione del l 'anagrafe del la popolazione
residente e del l 'anagrafe del la popolazione residente al l ìestero (AIRE)

ísonta norntatÉva

Cod ice  c i v i l e  (a r t t .  a3 -a7 ) ;  1 .24 .72 .1954 ,  n .  t 22B ;  d .p .R .  30 .O5 .1989 ,  n .223 ;  t . 27 . tO .1988 ,
n .47o i  d .P .R .  06 .09 .1989 ,  n .  323 ;  l .  15 .5 .1997 ,  n ,  t z7 ;  t egge  27 . t z . zoo t ,  n -  459 ;
1 .23 .10 .2003  n .2B6 ;  l .  14 .04 .1982 ,  n .  164 ;  d .p .R .2 -O4 .2AO3,  n .  104

Rilevarati finalità di interesse paibblico perseguiÈe daà trattegenÈo
Tenuta delle anagrafi del la popolazione residente in Ital ia e di cit tadini i tal iani residenti
alf'estero (art. 62, d.lg. n. L96/ZOO3)

Tlpi di dati iratÈati

D

D

I

I

D

Origine

Convinzioni

Stato di salute:

Vita sessuale:

lXl razziale (iscririoni avvenute negli nni I938-44)

fXf religiose (iscririoni awenute negli anni l93B-44)

lXl patologie pregresse

lXl (sottanto in caso di rettifcazione di attribuzione di sesso)
Dati di carattere giudiziario (art.4, comma I, len. e), d.lg. n. tg6/2003) lxl

Dperazioni eseg*lÈÈe

Trattamenio "ordinai-!o" dei dati

Raccolta:D

Elaborazione:D
lXlpresso gli interessati lXlpresso terzi

fXf in forma carîacea lXl con modalità inforrnatizzate

5i*teilca descrlzicne dei ti 'aitarne;li+ :' iei i luss.r ínisrrrtativ a

Indipendentemente dall'alto numero di dati contenuti negli archivi anagrafici, quelli di carattere"sensibile" concernano solo le informazioni sull'origine razziale, in quinto tati idonei a rivelare
le convinzioni religiose, inseriti negli anni 1938-44 !n virtù de!!e "leggi razziali"; questi dati, che
sono idonei a rivelare in taluni casi anche le convinzioni religiose, ión sono comunque resi noti(art. 3, r.d.l. n. 25/L944); le informazioní sutla vita sessualè possono desumersi unicamente incaso di rettificazione di attribuzione di sesso. Possono essere altresì presenti dati suttepatologie pregresse, in considerazione del fatto che fino at 1968



Scheda n .  4

IJtF;t?,ilc'tiiî?*aionedÈíÍit-at-::aFne:r,.ìe

servizi demografìci / Stato civile - Attività di gestione dei registri di stato civile'Bànte rìo3rlimaÈiya

9qOi.u civi le (artt.  84 e ss.; aftr.  106 e
d .P .R .  3 .11 .2000 ,  n .  396 ;  d .p .R .  10 .09 .1990 ,  n .  285

rQÈlevamÈi fineF6tà di ifttenesse pribbÍee,ó pÉr6egEsi€e dal traÉtae*entoTenuta degli  att i  e dei registr i  dei lo stato civire (art. 62, d.rg. n. 196/2003)

TipÈ dà ,$ati ÈrattaÈi

tr
!

D

I

D

Origine lXl razzials (iscrizionì crvvenuÍe negli anni lg3g_44)
Convinzioni fXf religiose (i,scrizioni awenute negli anni l93g_44)
Steto di salure: lXl patologie atruali lXl patologie pregresse
Vita sessuale lXl (soltanto in caso Ci et entuale rettif cazione di atfiibuzione cli sesso)
Dati di carattere giudiziario (arr. q, comma l, lett. e), d.lg. n. 196/20A3) IXI

Operazioni eseguite

Trattamento,'nrdinaric,. dei dati

Raccolta: O 
lXl presso gli interessati lXl presso terzi

Elaborazione:D 
fXl in forma cartacea lXl con modalità informatizzate

A-ltre operazioni pertinenti e non eccedenti! rispetto alla finalità del tratt?Te.1to e diverse da quelle ,,standard,, 
quali laconservazionq la cancellazione' la registrazione ó il blo"co nei casi preJsti dalla legge (specificare):lxl camunicazioni(come di seguito individaate)

particoiari forme di elaboi-a2ione

comunicazione ai seguenti soggett i  per re seguenti f inaritàD:

a) ad ASL (per faggiornamento der registro deile cause di morte)

5ónÈ,etàea desei'izione ded traÈÈamea:Èo e deÉ f!usse inforsaaÈlva

Indipendentemente datl'alto numero dí dati contenuti negli archivi anagrafici, quetti di carattere"sensibiÌe" sono quelli concernenti t'origine razziale," in quanto t'ati iàonei a rívelare leconvínzioni religiose, inseriti negli anni 1g3B-44 in viiù dglle "leggi ,irziàti"; questi dati, chesono ídoneí a rivelare in tatuni casí anche le convinzioni rerigiose,-lon ,oio .omunque resi noti(art' 3' r'd'l' n' 25/19aa); ulteriorí ínformazioni sull'origine raiziale o etnica possono esseredesunte dagli atti relativi alte adozioni internazionati. nttVi dati sensibiii ,iitenuti in tati archivipossono essere raccolti anche da terzi e comunicati all'Autorità giialiiàri" per le cause diinterdizione e decesso, alla ASL per I'aggiornamento del registro delle cause di morte. vengonoaltresì trattati dati dí carattere giudiziario; le informazioni suila viti sessuale possanodesumersi unicamente in caso di rettíficazione di attribuzione di sesso.



Raccolta: !

Elaborazione: D

Scheda n .  5

Derzo$ai giasi*rr*,,S*È iiraÈÈa rne*to
Servizi demografici / Elettorale - Attività relativa all 'elettorato attivo e passivo

F' .onte norroraÈ5va D.P.R.  20.03.1967,  n.  223;  l .  5-05.1992,  n.  7O4;  d. lgs.  18.08.200O, n.  267

Riievarìii flnalità di interesse paibbiÉco É*rsesagÈùe dal traÈtarra,egrÈel
Tenuta del le  l is te  e le t tora l i  e  gest ione del le  consul taz ion i  e le t tora l i  (ar t .62,  d . lg .  n .  196/2003)

TlpÉ dS datE itrat'iaÈà

D Convinzioni lXl religiose

CConvinz ioni  lX lpof i t iche

D Stato di salute: lXl patologie attuali (per permettere ai soggelti disabiti di esercilare il proprio tliritto di voto)

tr Dati di carattere giudiziario (arf.4, comrna ì, lett. e), d.lg. n. 196/2003) lxl

Operazicoli eseguite

Trattamento "ardinario" dei dati

lxl presso gli interessati lXl presso terzi

lxl in forma cartacea lXl con modalità informatizzate

Altre operazioni pertinenti e non eccedenti! rispetto alla f-nalità del trattamento e diverse da quelle "staldard" quali la
gqnssrynzisne, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specifòare): lXl comuniiazioni
(come di seguito individuate)

Farilcolari forme di elaborazione
Comunicazione aj segue,nti soggeni per leD seguenti: Commissione elettorale circondariale (per I'evennale cancellaàone daglí
elenchi per la revisione semestrale delle liste elenorali dei cittadini che non siano possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione
nelle liste elenorali oi sensi del d.P.R. n. 22j/1967)

Oigrr"ioo" (specificare ed indicare I'eventualeD base normativa): in caso di acquisro o riacquisîo del dinno elettorale per
cessaàone di cause ostative, Ia deliberarione della Commissione elettorale 

"omunalr, 
uniqa4qgnqe all'elenco degli eleuori iscrim ed

alla relativa doczmentazione, viene depositata nel!.a Segre,tena^del Comune (9 yelso t'Uff cio elenorale) nei pimi cinque giorni del
nese suìàessivo ed ogni cinadino può-prendeirne ùsióii furt. j2, comma a, aei a.p.n. n.lzlll ooz1. SonL iioite depoiitai per dieci
giorni nellUffcio Elettorale gli affi relativi alla revisione .semestrale delle liste elenorali ed ogni cittadino ha dirino di prenderne
visione: tali atti Possono ríguardare prwvedimenri dell'autorità giudiziaria adoilati nei confronri di minori che noi vengono
proposri per l'iscririone (art. J8, comma 2. del dlk. n.22j/)967).
Sintetica tiescrizione del Èraitamento e del fllu:sso loícrnrativo
Il procedimento finalizzato all'iscrizione nelle liste elettorali di chi abbía acquistato la residenza nel
Comune inizia con la comunicazione, da parte detl'Llfficio Anagrafe, dell'avvenuta iscrizione di un cittadino
nel registro della popolazione residente o nell'AlRE (anagrafe degli ita!!ani residenti all'esterc), ovverc ccn
la rilevazione periodica dei cittadini che compiranno la maggiore età net semestre successivo. L,eventuale
esistenza cli cause ostative di carattere giudiziario viene comunicata dal Comune di precedente residenza,
che trasmette il fascicolo personale del cittadino trasferito o, per i residenti che acquisteranno la
maggiore età, viene accertata attraverso la certificazione appositamente richiesta at Caseltario giudiziate.
I predetti dati vengono altresi comunicati alla Commissione elettorale circondariate at fine di iggiornare
gli elenchi per la revisione semestrale delle liste elettorali. Coloro che non sono mai stati iscritti nétte tiste
elettorali o ne sono stati cancellati per cause ostatÍve vengono iscritti o reiscritti d'ufficio at termine det
periodo di incapacità. Per coloro che sono già Iscritti netle Ìiste elettorali, le comunícazioni riguardanti
provvedímenti che possono determinare la perdîta del diritto elettorale pervengono dall'Autorità
giudiziaria, dalla Questura o dall'Ufficio Territoriale del Governo. I dati sutta salute sona trattati at fÌne dipermettere ai soggetti disabili di esercitare il proprio diritto di voto; mentre quetti religiasi rilevano in
quanto nel territorio, nel quale esercitano il loro uncio, gli ecclesiastici ed i minjstri di èutb, che hanno
giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci; non possono ricoprire cariche
eleffíve larr 6O d-lo- n. 267/20OO).



Scheda n .  6

Ben*ltrinas!+ne dei .tir*tÈ*ffi enÈe

servizi  demograf ici  /  Elettorale - Att iv i tà relat iva al la tenuta degl i  albi  degl iscrutatori  e dei presidenti  di  seggío

Faorte nornaatitra

D'P 'R'  20 'o3 '1967,  n.  223-  l .  21.03.1990,  n.  53 (pres ident i ) ;  t .  30.04.1999,  n.  tzo (scr-utator i )

È.iievas?Èi finalltà d! isrteresse pubbfieo pers€grsiàe dal trattaseento

svolgimento delle consultazioni elettoral i ;  r ichieste di referendum, relative consultazioni ever i f ica del la  regolar i tà  (ar t .  65,  comma 1,  d . lg .  n .  196/2003)

Tipó di daÈí trattati

O Stato di salute: lXl patologie atn:ali
D Dati di carattere giudiziario ('ot.4, comma I, lett. e) d.lg. n. 196/2003) lxl

Dperaziomi eseguEte

Raccolta: !

Elaborazione:D

Traftamento "ordinario,' dei dati

lxl presso gliinreressari lXl presso terzi

lxl in forma cartacea lXl con modalità informatizzate

SFntÈetíca descrEzlorse del ?raÈtafisento e .de! fle.rsEo lnfarmativo

I dati vengono forniti dall'interessato; la commissione elettorale comunale procede adun'estrazione pubblica dei componenti dél seggiò; vengono confrontati con te iisi,tó ai rc"à ie,la verifica del diritto al uoto; vengono stampate le notifiche pen gti scrutatori e redatti i verbalidelle nomine. I dati sulla salute si ríferiscono esclusivamente a quelli rínvenibili nei eertifieatimedici che gli scrutatori sono tenuti a presentare in caso di indisponibitità per motivi di salute.



Scheda n .  7

',? Là !-t e l:1 i i?.a zie n e,ii * d tra: ùia i::rt e i:?|'a

Servizi demografici I Elettorale - Attività relativa al la tenuta del l 'elenco dei
giudici  popolari

F,omte narnra?Eva

L .  10 -04 .195L ,  n .  287

RiÍevasiti fEnalÈtà dÉ interesse perbbitc'a persegelite dei ÈraÈtarnenÈe
Att iv i tà  d i re t te  a l la  tenuta degl i  e lenchi  de i  g iud ic i  popolar i  (ar t .65,  comma 1,  le t t .  a) ,  d- lg .
n.196/20O3)

TipI di dati trattaÈi
I Dati di carattere giudiziario

Operazloni eseguite

(art.4, comma 1, lett.  e), d. lg. n- 196/2O03) lXl

Raccolta: D

Elaborazione: tr

Trattarnento "ordinario" dei dat!

lxl presso glì interessati lXl presso terzi

lxl in forma cafiacea lXl con modalità informatizzate

Ntre opuaztoni pertinenti e non eccedentil rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelJe "standard" quali la
conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specifcare): lXl
cotnunicazioni (come di seguito individuate)

Fariicoiari íorrne .ii elaborazione

Comunícazione ai seguenti soggett io per le seguenti f inal i tà:

a) al Tribunale competente per territorio (per effettuare la verifica delle eondizioni
richíeste dalla legge)

ÉinÈetiea descràrione rjei tra.tÈa*renie e dei "éEsrsso inforraaÈÈv+

I dati vengono forniti dall'interessato, che oresenta una domanda contenente il titolo di studio
e la professione, oppure vengono estratti casualmente dalle líste elettorali; vengono controllati
i requisiti prescritti dalla legge e richieste Ie certificazioni necessarie anche a teni. Viene quindi
formata I'elenco provvisorio che è trasmesso al Tribunale; quest'ultimo procede ad una verifica
sui carichi pendenti e restituisce l'elenco al Comune per la pubblicazione e la formazione
del I' e I e nco d efi n itív o.



Scheda n.  B

D*n.etni n,==5g;ne *3+l trari:altr€c-n.,tc

servizi demografici / Leva - Attività relativa alla tenuta del
obiettori di coscienza

Ft3n,te narn'latÈ',ra
L .  8 .07 .1998 ,  n .  230

RsievanÈ5 finalitÈ di ÉmÉer,-*ese puhbilcÈ per€€s,r"lite <iai ÈraÈtasraemto
Volontar ia to ed obiez ione d i  cosc ienza (ar , r .7o,  có-ma z,  d . lg .  n .  196/2003)

Tipí di dati 'irat€aÈi

registro degli

lXl d'altro genere
D Convinzioni

I Stato di salute:

O Dati di carattere giudíziario

0peraziocli esegeliÈe

Raccolta:O

Elaborazione:D

lXlreligiose, lXlfilosofiche,
lXl patologie anuali lXl patologie pregresse

{art.4, coruxa i, lett. e), d.lg. n. 196/2003) lxl

Traiiamento "ordínario,' c'ei ciaii

lxl presso gli interessari

lxl in forma cartacea lXl con modatità informatizzate
AJtre operazioni pertinenti e non eccedentio rispetto alla finatità del try11e3to e diverse da quelJe ,,sîandard,, quati Iaconservazione, la cancellazione, la registrazione.ó il blocco nei casi previsti dara leg; fsp 

"inì*"1, 
interconnessíoni erafJronti, comtmicazioni (come di seguito indfi:iduate)

panicola;i i 'o;. i ne di eiaboi.azione

interconnessione e raffronti din dati:

lXl con aftri soggettí pubblící o privati.' con le amministrazioni certificanti ai sensi deld.P.R. n. 445/200O

! Comunicazione ai seguenti soggett i  per le seguenti f inal i tà..

a) al distre .ft9 militare di appartenenza ciell,obiettore;
o) alla Presidenza del Consigtio dei Ministri (in caso di mancata idoneità al servizio);c) soggetti esterni autorizzati ad inglobare gli obiettori di coscienza nel proprioorganico.

Sinieilca descrizione .dei iraàtar?Be*ia e del fEl.rsso iniormaàiva

Il procedimento inizia con una lettera delta Presidenza del Consíglio dei Ministri con lacomunicazione del nome dell'obiettore; viene quíndi costituito il fascicoto contenente lamodulistica compilata dall'obiettare, allegando i! certificato medico di idoneità,; ,iigoi;ge-rriLle richieste di congedi, di permessi e le certificazioni medíche di malatiia.-vengono effettuateinterconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo dioperazioni sona finalizzate esclusivamente all'accertàmento d'ufficio di stati, qualità e fattiowero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 det d.p.-R. n.44E/znnn



Scheda n .  9

.Aleri'*nzs'naziol.i-edeÍÈa,ariÉa,-l?r*r=uÈ4?

servizi demografici / Le.ra - Aitività relativa alla tenuta del le  l is te  d i leva e deiregistrí matricofari

,Fls'l€e ngrmtsti"":a
D . P . R .  7 4 . O 2 . t 9 6 4 ,  n , 2 3 7 ;  t .  3 1 . 0 5 . 1 9 7 5 ,

;QllevanÈi finaiità di ìn*es.*ese pubhiÉcc
At t i v i tà  re la t i ve  a l la  leva  mi l i ta re  (a r t .73 ,

TípE <ÉE detÉ Èr=tÉaÈÈ

n .  1 9 1 ;  d . 1 9 .  1 8 . 0 8 . 2 0 0 0 ,  n . 2 6 7

pcir^s+gel!Èe .dr.lfr tneÈta im ertÈo
comma 2, let t .  e),  d- lg.  n.  196/2003)

lXl patologie atn:ali lXl patologie pregresse lXl terapie in corso
ú Stato d i  sa lute:

I Dati di carartere giudiziario (art.4, comma ),len. e),d.lg. n. t96/2003)lxl

'SpenazEoní esegatite

T;'attamentc "srdina!-io" dei dati

Raccolta: !

Elaborazione: O
lxl presso gli interessari

lXì in forma cartacea
lXl presso terzi

lXf con modalità informatizzate
A'ltre operazioni pertinenti e non eccedentiD rispetto atla finalità del trattarnento e diverse da quelle ustandard' quali jaconserya'ione, Ia cancellazione' la registrazione o- il blocco nei casi previsti dalla legge (specifcare): interconnessioni eraffronti, comunicazioni (come di seguito individuate)

Particoiari forrne Ci eiaborazione

Interconnessione e raffronti diD dati:

f Xf con altri soggetti pubblicí o privatí-' ía amministrazioni certificanti ai sensi del d.p.R.n.445/200O

lXl comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità (specificare ed indicareI'eventuale base normatíva) :

a) Distretto militare di appartenenza (per le procedure di arruotamento);

b) altri comuni e distretti mititari (per l'aggiarnamento dei ruoii matricotari)

siftÈeÈiia descrizione dei iraÈranr*ntú e &ei flusse rní*rma,tiva
Il procedimento inizia con la formaziane della lista di leva del comune sfesso e ta successivacomunicazione dei soggetti iscritti nelle liste di leva al Distretto militare, quindi vengonocostituite Ie liste di leva ed i registri dei ruoti matricolari. L'ufficio leva riceve dat distrettomilitare, le comunicazioni relative agli iscrítti di leva dichiarati renitenti, rivedibili e riformatidalle competenti autorita militari al flne di effettuare le pertinenti annotazioni sulla tista di tevae sui registri dei ruoli matricolari, nonché per pro,cedere all'adozjone di determinazioniministeriali concernenti i nominativi dei soggetti dichiarati espulsi dall,esercito, cancellati dairuoli matricolari, ecc.. vengono effettuate interconnessioni e raffronti coi amministrazioni egestori di pubblici servizi: tale tipo.di operazioní sono nnatizzate esctusivamenteall'accertamento d'ufficio di stati, quatità e iatti our"ro al controllo sulle dichiarazíonisostítutive ai sensí dell'art.43 del d.P'R. n.445/200o. I dati vengono comunicati at Distrettomil i tare di aooartenenza al f ine di conscnfire l 'effeff t tazínno àai le nrarart, ,ra , , i ;-- . ,^,^---1.



Scheda n .  10

**nrl'*zl ineaÈ*ne .*e! -traÈàaime,=Èa

Servizi sociali - Attività relativa ail 'assistenza domiciliare

Fomte normÈaÈi'sa
D. |q .3 .05 .2000 ,  n .  130 ;  l .  B .11 .2000 ,  n .328 ;  a r t . 406  c . c . ;  r ego lamen t i  comuna l i

Rilevanti finalità di la-rt,er,esse pubbBàca perseguite .da9 ùrattsur*re*to
Interventi di carattere socio-assistenziale, anche di r i l ievo sanitario, in favore Oi soqgétt i
bisognosi o non autosuff icienti o incapaci, ivi  compresi i  seruizi di assistenza economica odomic i l iare,  d i  te lesoccorso,  accompagnamento e t raspor to (ar t .73,  comma 1,  le t t .  b) ,  d . lg .  n .796/2OO3)

Tipl ui.liaÈi trertaÈi

D Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma l, lett. e), d.lg. n. 196/2003) lxl

Openazioni eseguite

Tratrcamento "ordinario" dei dati

D Stato di
sa lute:

Raccolta: O

Elaborazione:D

lXl patologie
arnrali

lXlpatologie
pregresse

lxl presso gli interessati

lxi in forma cartacea

lXl terapie in
corso

lXl relativi ai familiari
dell'interessato

lXl presso terzi

lXl con modalità informatizzate
AJtre operazioni pertinenti e non eccedentiD rispefio alla finalità dej trattarrento e diverse da quelJe ,,standard', quali la
conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specifiiare): comunicazioni
bome di seguito individuate)

Particolari forme Ci elaborazione

Comunicazione ai seguenti soggett iD per le seguenti f inal i tà:

a) alle ASL, Aziende ospedaliere e Regioni (per comunicare l'evoluzione dela situazione.
i controlli e le verifiche periodiche, il monitoraggio dett,attività);

b) alle cooperative sociali e ad altri enti (cui vengono affidate le attività Ci assistenza);

SinteÈlc= <ieserizione ;iei 'i;-aÈtarnenÈa e de3 fEusso infos-matie",o
I dati vengono forniti direttamente dagli interessatí, i quati presentano apposita domanda al
Comune ovvera da teni (Polizía municipale e Forze di potizia; INPS, ASL, azienda ospedaliera,
IPAB, medici di base; scuola dell'infanzia e Istituti di istruzione). il Comune comunica le
informazioni alle ASL, alle Aziende ospedaliere, alle Regioni, nonché alle cooperative sociati ed
ad altri enti che effettuano. i singoli interventi di sostegno e assistenza. I dati vengono
trasmessi anche all'Autorità giudiziaria per l'eventuale adozione un provvedÌmen{o di
interdizione, di inabilitazíone o la nomina di un amministratore di sostegno,



Scheda n .  11

D e ii r o *: ù n';: z È i= s1.*: 4 e I it rrts,gta iri e n ùa

Servizì sociali - Attività relaiiva all 'assistenza scolastica ai poÌtatori di handìcap
o con disagio psico-sociale

Fcmte risnnraÈiva
Cod íce  c i v i l e  (a r t .  4O3) ;  d .P .R .  24 .A7 .1977 ,  n .616 ;  l .  5 .02 . i 992 ,  n .  LA4 i  L  8 .11 .2000 ,  n .  328

RilevanÈi r'isîaúiÈà {33 iarteresse ptshe\$lcs persegarle,e dal trattaffientú
integrazione sociale ed istruzione del portatore úi handicap (arA.86, comma 1, lett.  c), d. lg.
n.796/2oO3)

Tipi di dati'ir*tiaÈi

lxl patologie lXl patologie lXl terapie in lXl relativi ai familiari
D stato di sa-lute: 'fru,' 

pregresse corso dell'inleressato

C Dati di caratteregiudiziario (art.4, coÍùna l, lett. e)- d.lg. n. 196/2003) lxl

Gperazíoni esegaeiÈe

Ti'aitarnento "crdi na:'i+" dei dati

Raccolta: !

Elabornzione: I

lxl presso g[ interessati

lxl in forma cartacea
lXl presso terzi

lXl con modalità informatizzate

Altre operazioni pertinenti e non eccedenúD rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelJe "standard" quali la
conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specifcare): lXl comunicazioni
(come di seguito indiviùtote)

I;articoiari íorrne tii eiabcrazicne

Comunicazione ai  seguent i  soggett i  per leo seguent i  f inal i tà;

a) circoscrizioni, istituti scolastici, enti convenzionati (per I'erogazione dei servizi)

b) centro servizi regionali (per lo scambio delle informazioni a fini di monitoraggio e
rendicontazione)

5inÈeiiea ;Jeseriziene dei ?rattarnenÈe € -SeÈ fl:,:ssa infornnaÈtva
I ciati vengono iorniti ciaii'interessato a da terzi (ASL, Scuole deíi'infanzía e ístituti di
istruzione). Le informazioni necessarie sono comunicate agli enti convenzionati che effettuano
I'intervento ed agli istituti scolastici, nonché alle regioni a fini di rendicontazione e
monitoraggio dell'attivita; sono, inoltre, comunicati alla ASL competente per il riconoscjmento
del grado di invalidità.



Scheda n .12

?es*er* 3'= azi,,pn*,ii ce,i tr.tsftfi nil e nÈs
Servizi sociafi - Attività relativa alle richieste di ricovero o inserirnento in
Istituti, Case di cura, Case di ríposo, ecc.
'l:ùc?'È€ n o rrm e tl"sra
cod ice  c i v i l e  (a r t . 403 ) ;  d .p .R .  24 .07 . t977 ,  n .616 ;  t . 8 .11 .2000 ,  n .328 ;  l egg i  reg iona t i;P*ilevanti fimaiiÈÉ 6li in'Èeresoe pelbbÈíea ptee.seguàte dig[ trattameraso
Interventi,  anche di carattere sanitario, in favore dì soggett i  bisógnosi o non autosuff icienti oincapaci (art. 73, comma 1, d.lg. n. 196/2A03)
Típà Sí .dat! tra.ttaÈi
I Origine

D Convinzioni

ù Stato di salute:

D Dati di carattere
giudiziario

SBerazioni eseguÈte

Raccolta:C

Elaborazione:D

lXl razÀale lXl etnica

lXl retigiose, lXlfilosofiche,

lXlpatologie lXlpatologie
an:ali pregresse

(art.4, conùna I,Iett- e), d.lg. n. 196/2003) lxl

Trattamentg "orri inaiio" dei dati

lxl presso gli interessati

lxl in forma carracea

lXl d'altro genere

lXl terapie in lXf anamnesi
corso familiare

lXl presso terzi

lXf con modalità inîormatizz.ate
AJtre operazioni pertinenti e non eccedenti0 rispetto ala fnalità del trattamento e diverse da quelle ,'standardu quali la
conservaz-ione, la cancellazione, Ia registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge
(specif care): lXl intercormesioni e rafftonti; comunicazioni (come di seguito indlviduate)

Particolari iorme di elaborazione

Interconnessione e raffronti di dati :n

f Xf con altri soggetti pubblici o privati: amministrazioni certificanti ai sensi det d.p.R.
n. 445/2000

Comunicazione ai seguenti soggett i  perD le seguenti f inal i tà:
a) Autorità giudiziaria (per avviare le procedure di ricovero relative ai soggettí interdetti
o inabilitati);
b) ASL ed Aziende ospedaliere, (per trasmettere Ie informazioni, di carattere sanitario,
re I ativ e a I l' i n teressa to ) ;
c) gestori delle case di riposo, alla direzÌone delte strutture residenziali (pen lt
eragazione del servizio)

6ànÈeÈica descrizlene det Èrattaaeen*-o z dei fluseo iE-:fern?aÈg,++
I dati vengono forniti da terzi (medica di base, ASL, Polizia munícipale e Forze di polizia,
Autorità giudiziaria) o dall'interessato, che presenta un'apposita istanza, o d,ufficio 1aúe nSL
e/o Aziende ospedaliere per valutare lo stato di non autosufficienza psico-fisica e per reperire
ie infornazioni, dí carattere sanitaria, relative all'interessato), attraversc l,operato deg!i
assistenti sociali: la domanda deve essere corredata detta documentazione (anche sanitam)
necessaria. I dati possono essere comunicati alle ASL competenti e all'Autorità giudiziaria, àl
fine dí avviare le procedure necessarie per il ricovero del soggetto interdetto o inabitiiato
presso gli istituti dí cura. I dati vengono altresì camunicati ai gestori delle case di riposo ed aila
direzione delle strutture residenziali, al fine di garantire l'erogazíone del servizio ín favore del
soggetto ricoverato. Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con amminístrazioni e
gestori di pubblíci servizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate esclusjvamente
all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fattí ovvero al contrallo sulle dichiarazíoni
sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000.



Scheda n .  i3

Een Èn3 ir;'&xÉgeîe 4'el'lreÈ?e iffÈen'ís

Servizi sociali - Attività ricreati're per la promozione

pur=onu e del la comunità, PeF i l  sostegno dei progett i  di

del le famigl ie e per la r imozione del disagio sociale

del benessere del la
vita del le Persone e

lXl terapie in corso

F*nte nornnaÈirra
L . 8 . 1 1 . 2 0 0 0 , n . 3 2 8 ; 1 . 6 . 0 3 . 1 9 9 8 , n . 4 O ; l e g g i r e g i o n a l i e P i a n o t r i e n n a l e s e r v i z i s o c i a l i
reg iona i i

Rilevanti f.inat0tà di interess* puhblica perseguàte . 9.tl 
Èr3+ltafiîe3?t+

Att iv i tà r icreat ive per la promozione del benessere del là persòna e del la comunità '  per i l

sostegno dei progett i  di  v i ta del le persone e del le famigl ie e per la r imozione del disagio

soc ia le ;  p romoz ione de l la  cu l tu ra  e  de l lo  spor t ;  in iz ia t i ve  d i  v ig i lanza e  d i  sos tegno in

r i fer imento al  soggiÀrno dei nomadí (art-  73, comma 1, let t '  f )  del  d ' lq '  n '  769/20A3)

?ipi *iÉ *ÈaÈi trati*t!

lXletnicaO Origine

O Convinzioni

D Stato di salute:

D Dati di carattere giudiziario

Speraz9oni eseguiÈe

Raccolta: O

Elaborazione.Ú

lXlrazztale

lXlreligiose

lXl patologie atuali lXl patologie pregresse

(art. 4, comÍìa l,lett. e), d.lg. n. 196/2003) lxl

T:.aliamei-ír: "e;úinan c" dei dati

lXl presso gli interessati

lXl in forma cartacea

lXl presso terzi

lXl con modalitàr informatìzzate

Ntre operazioni pertinenti e non eccedenti! rispetto alla finatità del trattamentg e divelsg 41 e.reqe "standard" 9|ali la

.onr"*^oione, la eanceìlMione, la registrazione o il blocco nei casi previslr dalla Jeggq (specifgme):

lXl comnúcazioni (come di seguito individuate)

?artic+iari í crriz*-' i i  eiabcrazic;re

Comunicazione ai seguenti soggett i !  per !e seguenti f inal i tà; enti,  imprese o associazioni

convenzionati, cooperàilve socialí, associazioni ed organismi di volontariato, ASL, aziende di

trasporto comunale e altri servizi comunali (per l'erogazione dei servizi previsti)

SiaÈetÈca descrizíone €ei ?ratr'aane*Èc e dei ?lusso iaiorzna?i';a

I dati vengono forniti dal!'interessato, che presenta un'apposita istanza per la fruizione dei

servizi corredata detta necessaria dacumentazione sanitaria. Questi vengona comunicati
all,Ente, alle imprese ovvero alle associazioni convenzionate, alle cooperative sociali, agli

organismi di votiontariato ed alle ASL che prowedono all'erogazione del servizio. Per quanto

,lnr.rn" te attività in favore dei nomadi, i dati vengono forniti direttamente dall'interessato o

segnalati dalta euestura; le ínformazioni necessarie vengono comunicate alle associazioni del

terzo settore che effettuano gli intervenii'



Scheda n.  t4

D;= mom 5 er a e5,,*m;ltieù ta..sÈta m.*RÈ+t
Servizi sociali - Attività relativa alla
concessione di contr ibut i ,  r icoveri  !n
(per soggett i  audiolesi,  non vedenti ,
psico-social i )

valutazione dei requisi t i  necessari  per la
istituti convenzionati o soggiorno estivo
pluriminorat i  o gravi disabi l i  o con disaoi

FaaaÈe mcrmaùiu.
L.  5 .72.7992,  n.  104;  d . tg .  31.O3.1998,  n.
d . l g .  18 .08 .2000 ,  n .267 ;  l egg i  reg iona t i

iQ,i8evanÈs' fi;ra9Ètè dE isateresse pucbÈÉco p€'_iegur-te dai ,lraÈÉac?es?Èa
Attività socio-assistenzial i  (art. 73 det d. fg. n. r lOl2ó03)

îipi d! daiS irafÌat!

112 e relative disposizioni di attuazione;

lXl presso terzi

lXl con modalità informatizzate

D Origine lXl razziale lXletnica

lXlfilosoficheD Convinzioni lXlreligiose,
o stato di salute; lXl patologie aftuali fXl patologie pregiesse lXl terapìe in corso lXl anamnesi familiare
D Dati di caranere giudiziario (Nt.4, co'ma l, rett. e), d.rg. n. 196/2003) lxl

Operaz6oaai eseguÈte

Trattamento "crd inario" cíei _;{ai!

Raccolta:D

Elaborazione: D
lxl presso gli inreressati

lxl in forma cartacea
AJtre operazioni pertinenti e non eccedentiD rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle ,,standard,, qual laconserva'ione, Ia cancellaziong la registrazione ó il blocco nei casi previsti dalla legge firinì*"1, interconne,ysiotti erafronti, comunicazioni (come di segita individuate)

Pai-ticoiaii ioririe,l i  elaboraziane

Interconnessione e raffronti di dati : l

lXl con altri soggetti pubblici o privati: amministrazioni certificanti ai sensi del d.p.R.n. 445/2000

comunicazione ai seguenti soggett i  perr le seguentí f inal i tà: al l ' ist i tuto che fornisce laprestazione (ai sensi detla l. n. 328/2000)

Sin?eiica descriz$one de8 znra?*armente e ciel f?usso i*f9rryisg5.;6i dati vengano forniti dall'interessato, previa presentazione dett'istanza per accedere alcontributo e/o al ricovero, ovvero da terzi (ASL o tutore, per predisporre una retazione divalutazione dello stato di non autosufficienza psico-fisica-relativa al,interessato). Leinformazioni sulla salute sono comunicate unicame:nte atl'ístituto che presso il quale víeneeffettuato il ricovero, in particotare viene comunicata l'ammissione del beneficiario, il grado diÌnvalidità e le particolari patologie de!!'interessato, al fine di garantire un,assíste nza mirata. Leeventualí convinzioni religiose e filosofiche passano invece rilevare ai fini dell,erogazione diparticolari regimi alimentari. vengono effettuate interconnessioni e raffronti canamministrazioni e gestori dí pubblici servizi: tate típo dî operazioni sono finatízzateesclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualiià e fadi oii"ro at controllo sulledichiarazíoni sostitutive ai sensi dell'art. 4? rtel d p p n /t4.</?nr,r'



Scheda n.  15

DeneraEi'*la zie'ne +ie! iire'*Èe nr€nÈ+

servizi sociari - Attivita rerativa ail ' integrazione sociare ed ail ' istruzione del

portatore di handi iup 
" 

di  al tr i  soggett i  che .versano in condizioni di  disagio

sociale (centro diurno, centro socio éducativo, ludoteca, ecc')

R.iievasìti fÈrealità 'di imÈeresse pubbÈl'c+

Intervent i  di  sostegno psico-sociale e di  formazione in

Versano in  cond iz ion i  d i  d isag io  soc ia le ,  economico  o

d- lg.  n.  196/2003);  integrazione^ sociale e istruzione

cot i-a 1, let t-  c),  d.  lg.  n.  196/2003)

Tipi +Ji daÈÈ Èrattat!

persegeiite dat Ètaeta!fie$tÈ
favore di  giovani o al tr i  soggett i  ch.e

famil iare (art .73, comma 1, let t '  a),

del portatore di handicaP (art' 86,

F.nnte nprelatlva
L .  2 8 . 0 8 . 1 9 9 7 ,  n -  2 8 5 ;  l .  B ' 1 1 ' 2 0 0 0 ,  n -

fÌ Origine lXlrazziale

D Stato di salute: lXl patologie atnrali

0penazioni eseguite

328;  l .  5 .O2.Lg92,  n '  104;  legg i  req iona l i

Raccolta:D

Elaborazione:D

lxl presso gli interessatt

lxl in forma cartacea

lXletnica

lXl patoiogie pregresse

Trattamento "orcl inaric" ' : !ei deti

lXl terapie in corso

lXl presso terzi

lXl con modalità inlbrmatizzate

AJue operazioni perrinenti e non eccedenti[ rispetto alla finalità del trattamenîo e diverse da quelle "standard" quali la

s.nssryazisne, la cancellazione, la regisuazione ó il blo""o nei casi previsti dalla legge (specificare): lXl

iitirl"orrrrrioni e rafJronti; comunicazioni (come di 'seguito individuate)

Faiticclar! fcrnre li eia'*araztane

interconnessione e raffronti din dati:

f Xl con attri soggetti pubblici o privati: amministrazioni certificanti ai sensi del d'P'R'

n. aa5/2000

comunicazione ai seguenti soggetti per lec seguentí fínalítà; enti, imprese o associazioni in

convenzione, istituti scolastici (per attuare le misure necessarie a garantire l'inserimento del

saggetto bis;ognosc e l'erogazione del servizio)

Si*Èe?Eca Eese:f:zif,na ciei 'er=ttemGe*i+ e SaÉ íir':sse iaf'crmaÈàve

I dati vengono forniti dall'interessato, che presenta un'apposita istanza per la fruizione dei
-r"iiri, 

coíredata della necessaria documentazione anche sanitaria. Le informazioni vengono

é"nlí cosmuni.cate all,ente, all' impresa o all'associazione che provvede all'erogazione del

servizio, noncne ugli ittitrîi scolasiici per l'integrazione social, I'istruzione e l'erogazione del

servizio in favore det soggetto portatore di handicap. vengono effettuate interconnessioni e

raffronti con ammiÀistrafiónie gestori di pubblici sentizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate

esclusivamente all,accertamenlo d'ufficio di stati, guatità e fatti ovvero al controllo sulle

dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.P'R' n' 445/2000'



Scheda n .  16

E e rt o ;rt i lrt * eÈ oc? Èl .d *i tr:-*s tÈa i.rì e $t*
Servizi sociali - Attività di sostegno delle persone bisognose o nonautosuff ic ient i  in materia di servizio pubbl ico di trasporto

F.grate *grstr,rativa
L .  5 .02 .1992,  n .  tA4 i  t .  8 .11 .2000,  n .  328;  legg i  reg iona l i

RdievamtE fEnal6tà di is-cÈea=.ess€ pubhÈico persegulte da!Interuenti anche di r ir ievo sanitario in favoie di soggett i  bisognosi o non
íncapaci, ívi compresí i  servizi di assistenza ecoÀómica o domicíl íare,
accompagnamento e t raspor to (ar t .73,  comma 1,  le t t .  b) ,  d . lg .  n .  196/2003)

?ipí dí dati tra'iÈati

iraÈtareae*ts
autosuff icienti o
di telesoccorso,

I Stato di salute: lXl parotcgie atnrali

Operazioni eseguite

lXl patotogie pregresse lXl terapie in corso

Trattemenio "ordinaílc" dei tiati

Raccolta: D

Elaborazione:tr
lxl presso gli inreressati

lxl in forma cartacea
lXf presso terzi

lXl con modalità informatizzate
AJtre operazioni pertinenti e non eccedentiD rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle ,,standard,' quali laconserva'jone' la cancellazione' la registrazione o_il blocco nei casi previsti dalla legge (specifìare): interconnessioni erafJronti; cormtnicazioni (come di seguito individuate)

Pait!colari î'ornre di *ia*araziane

Interconnessione e raffr:onti ditr dati:

f Xf con altrí soggetti pubblici o privatí.' amministrazioni certificanti ai sensi det d-p.R.n. 445/2000

Comunicazione ai seguenti soggetti pertr le seguenti fínalità.' enti, imprese o associazioni
convenzionati che gestiscono il seruizio di trasporto (per garantire l,erogazione del servizio)

SinÈe*5ca óeserizsf,ne del riratt€rfieftìG e <iaà îEusso i;:fermaÈivo
I dati vengono forniti dall'interessato, ovvero dai suoi tutori o dai suoi curatori, i juali
presentano un'apposita istanza corredata della necessaria documentaziane sanitaria. Aicuneinformazioni possono essere acquisite anche datta ASL in quanto i comuni, d'intesa con le
azíende unità sanitarie localí, possono predisporre su richiesta dell'interessato, un progetto
individuale di integrazione e sostegno sociale- I dati vengono comunicati all'ente, all' imprésa oall'associazione che effettua il servizio di trasporto. vengono effettuate interconnejsioni eraffronti con amministraziani e gestori di pubblici servizi: tale úpo di operazioni sono fina1zzate
esclusivamente all'accertamento d'ufficio,di. stati, qualità e fatti ovvero al contrallo sulle
díchiarazioni sostitutìve ai sensi dell'art, 43 del d.p.R. n. 445/2000.



Scheda n.  77

D e Et <; e-s? i l? a g i o sn* d'* ú :ìra;Sg cÌ; i= ii? rir--'

Servizi sociali - Attivita relativa aìla prevenzione ed aì sostegno aìle persone

tossicodipendenti  ed al le loro famigl ie tramite centr i  di  ascolto (per sostegno) e

centr i  documental i  (per prevenzione)

FGfiÈ,8

D.P .R .  9 .10 .1990 ,  n .309  (a r t t '  3  e  ss . ) ;  I '  B '11 '20O0,  n '  328

Riie-.sanÈi fEs-caliÈà *ii iritei-ssÉe ,e'*bbii*{E peirsesÈ,ite dai ireètarrr*gctal
prevenzione, cura e r iabi l i tazione degl i  st i t i  Oi tóssicodipendenza (art '  86, comma 1'  let t '  b) '

d . lg .  n .  196/2003)

Tipi di datì trarÈaÈi

tr stato di salute: lXl patoìogie atuali lXl patologie pregtesse lXl terapie in corso lXl anamnesi familare

O Vita sessuale lxl

t Dati di carattere giudiziario (art- 4, comna 1' lett' e), d'lg' n' i96l2003) lXl

&pera zEoraÈ esegel tte

Tratianrento "c'-dinaÍie" dei dati

Raccolta:U

Elaborazione:O

lxl presso gli interessati

lxl in forma cartacea

fXl presso terzi

lXl con moda[tà informatizzate

711tre operazioni pertinenti e non eccedentiD rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "stalda'rd" quali la

"onr"*--iooe, 
la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificme): lXl comunicazioni

(come di seguito individuate)

Panic+!arí iarrne rii eiaborazicne

Comunicazione ai seguenti soggettiD per le seguenti finalità: ASL (poiché gti interuenti det

comune devono esse,"e coneertati con Ie Bredette strutture sanitarie)

5inÈe?ica deserizicae deÈ lraÉemeRqa e Éei íE+ssa Énf'orryraÈÉvp
Nella rilevazíone delle candizioni della persona interessata passano venire in evidenza - oltre ai

dati suita salute - anche le informazíoní sulla sfera sessuale e i Cati di carattere giudiziario' Le

informazíoni, raccolte sia presso i'interessato, sia presso ASL e soggetti privat! cperant! ne!

settore del sostegno sociale (comunità terapeutiche) vengono gestite dai servizi sociaii; è
prevista unicamente la comunicazione alle ASL per concertare gli interventi'



Scheda n .  18

Tt enn rmim a: i E,n ;: de f :ài'a fie nqen'*a
Servizi  social i  -  Att iv i tà relat iva ai servizi  di  sostegno e sost i tuzione al nucleo
famil iare e alfe prat iche di aff ido e di adozione dei minori

il+n Èe i-,o r ;t'rì atl.qJa
Cod ice  c i v i l e  (a r t t . 400 -413) ;  d .P .R .24 .07 .1977 ,  n .616 ;  1 .4 .o5 .1983 ,  n .  184 ;  t . 8 .11 .2000 ,
n.328;  t .28.3.2OA7,  n.749 (ar t .  4O);  leggi  reg ional i  e  regolarnent j  comunal i

,R-iÈe*ren'Èi flnaiiÈà ,riÈ inieresse'BuhbSi€e lcergegu:iÈe,:ÉaÈ traÈtmrnenÈo
Assistenza nei confrontí di minori,  anche in relazione a vicende giudiziarie (art.73, comma 1,
le t t .  c ) ,  d . lg ,  n .  196/2003) ;  v ig i lanza per  af f idament i  temporanei  e  indagin i  ps ico-soc ia l i
relat ive a provvedimenti di adozione anche internazionale (art. 73, comma 1, lett.  e) e d),
d .19 .  n .  196 /2003)

Ti$i. dà datÈ traÈta'Li
ú Origine lXl rt,À61s [Xlanica
D Convinzioni lXlreligiose

! Stato di salute: lXl patologie attuaJi lXl patologie pregresse lXl terapie in corso jXl anamnesi familiare

O Dati di caratteregiudiziario (art.4, ccmma l,lett. e), d.lg. n. 196/2003) lxl

SperazionE eseguEte

Trettarnento -'srciinaric" dei tiati

lxl presso gli interessati lXl presso terzi

lxl in forma cartacea lXl con modalità informaúzzate

Altre operazioni pertinenti e non eccedenti0 rispefto alla finalità del trattanento e diverse da quelle "standard" quali la
conserve'ione, la cancellaziong la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare): interconnessioni e
rafJronti, cotnunicazioni (come di seguito individuate)

Particoiari f+rm='Ji eiab,:ra^z;or:e
Interconnessione e raffronti di dati : !

lXl con altri soggetti pubblici o privati; amministrazioni certificanti ai sensi del
d.P.R. n. 4a5/2000

Comunicazione ai seguenti soggetti pertr le seguenti finalità,'
a) Autorità giudiziaria (Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori e
Tribunale dei minori per ottenere l'assenso al procedimento);
b) Regioni (per aggiornare la banca dati minori dichiarati adottabili)

Ein'tetaaa d*serizS+ale ;iei rratÈarnenie e 'iiei íÍusse inÈor*iaiive
Gii esiti ciell'indagine, relativa allo stato di abbandana o di adattabilità del minore, svolta dal
Comune o dalla ASL, sono comunicati ai Tribunaie ciei minori e, in caso di affidanenta, al
giudice tutelare, nonché alle regioni al fine di procedere all'aggiornamento della banca dati dei
minori adottabili (D.M. n. 91/2004). I dati cosi raccolti confluiscono, quindi, nel provvedimento
emanato dall'Autorità giudiziaria. Inoltre, nell'ambito della ricerca della famiglia affidataria,
possono essere valutati anche specifici precedenti giudiziari, nonché le canvinziani dí carattere
religioso. Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di
pubblíci servizi: tale tipo dí operazioni sono finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio
di stati, qualita e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del
d.P.R, n. 445/2000.

Raccolta: O

Elaborazione:tr



Schecia n. 19

D,:*fl 'rs i?î I n s zlsn's :3'ei'.ti'aÈÈe m en'îa

Seruizi sociali - Attività relativa ai trattamenti sanitari obbligatori (T'S.O.) ed
al l 'ass is tenza sani tar ia  obbl igator ia  (A.S.0. )

F,,am'Èe'n,trf+a'Èi*y a
L .  1 3 . 0 5 . 1 9 7 8 ,  n .  1 8 0 ;  l .  2 3 . t 2 . t 9 7 8 ,  n .  8 3 3

Riie.rarati figrae!Èa dE ÉnÈerÈsee puhbÉi{c Fq?rsegaciie'd*E tr*'At'Eí$efiÈ@
Intervent i  d i  r i l i evo  san i ta r io  (a r t .73 ,  comma 1 ,  le t t .  b ) ,  d . lg .  n .  196/2003)

Típi Si daÈi trattaÈ,3
I Slato di sdute: lXl patologie attuali lXi patologie pregresse lXl terapie in corso lXl anamnesi familiare

D Dati di carattere giudiziario (art. 4, coÍIma I, len. e), d.lg. n 196/2003) lxl

*p*nazren i eeeg-l"lite

Tratiat-fi entc "+i'Sinari+" dei rJati

Raccolta:D

Elaborazione:D

lxl presso gli interessati

lxl in forma cartacea
lXl presso terzi

lXl con modalità informatizzate

AJtre operazioni pertinenti e non eccedenti0 rispetto alla 6na-tità del trattamento e diverse da quelle "standatd' quali la
sen5sryazisne, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti àallalegge (spectficare): lXl comunicazioni
(conte di seguito individuate)

Pai'iicoiari ítsrme ii eiabcrazione

Comunicazione ai seguenti soggett i  per len seguenti f inal i tà:

a) sindaco della città di residenza (per effettuare le annotazioni di legge);

b) giudíce tutelare ed, eventualmente, sindaca del comune di residenza, nonché al
Ministero dell'interno, e al con;solato competente, tramite il prefetto nel caso di cittadini
stranieri o di apolidi (per la convalída del provvedímento);

c) luoghi di ricovero (per I'effettuazione della prestazione)

5io:t*tiea deserleÈsnc .deg traÈtantent.s e del f?ussa .infarn+atìva
I dati vengono acquisiti sia mediante la certificazione medíca trasmessa daf servizio di igíene
mentale sia tramiie comunicazioni di soggetti terzi (Polizia municipale, Forze di polizia); ín
seguito alla redazione dell'ordinanza, viene individuato il luogo di ricovero del paziente ed
inviata l'opportuna comunicazione al giudíce tutelare per la convalida del provvedimento, di cui
ne viene attresì data comunicazione al sindaco della citta di residenza dell'interessato, che
procede ad eseguire le annotazioni di legge nel registro anagrafico ovvero al Ministero
dell'interno, e al consolato competente, tramite it prefetto nel caso di cittadini stranieri o di
apolidi.



Scheda n.  20

Dei:$rra,Ín aaÉor"oa; iieÌ tra ffi a mesrte,
Servizi sociali - Attività relative alla concessione di benefici economici,
cornprese le assegnazioní di  al loggi di  edi l iz ia residenziale pubbl ica e
esenzioni di carattere tributario

FsnÈ'e normnativa
L .  15 .02 .1980 ,  n .  25 ;  d . l g .  3O.12 . t992 ,  n .  504 ;
ì .  9 .12 .1998 ,  n .  431  (a r t .  11 ,  c .  B ) ;  d . l g .  30 .12 .1992 ,
regional i ,  regolamento comunale

d. lg .  25 .07 .1998 n .  286 (a r t .  40) ;
n .  5 0 4 ;  d . l g .  1 5 . 1 1 . 1 9 9 3 ,  n .  5 0 7 ;  l e g g i

ilervartÈi 'flileaflEtà d! ,interesse pubblEco penseguiÈe dal traÈtasîrienÈo
Attività dirette al l 'applicazione, anche tramite concessionari,  del le disposizioni ín materia di
tríbuti  (art.66 d.lg. n. 196/2003); concessione, l iquidazíone, modif ica e revoca di benefíci
economic i ,  agevolaz ion i ,  e larg iz ion i ,  a l t r i  emolument i  ed abi l i taz ion i  (ar t .  68,
d ' lg '  n .  196/2003) ;  assegnazione d i  a l toggi  d i  ed i l iz ia  res idenzia le  pubbl ica (ar t .73,  comma 2,
lett.  d), d. lg. n. 796/20A3)

Tipi dE dati traÈtatí

iv i
l e

O Origine

C Stato
di salute:

Raccolta: D

Elaborazione:fl

lXlrazziale

lXlpatologie
atmali

lXletnica

lXlpatologie
pregresse

lXl terapie in
corso

lXl relativi ai familiari
dell'interessato

D Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma l,len. e), d.lg. n. 19612003) lxl

Sperazloni eseguite

'|,-ai:ari-rentú 
"+lcii-rar,lo" geí daii

lxl presso gli interessati lXl presso terzi

lxl in forma carlacea lXl con modalità informatizzate
A.ltre operazioni pertinenti e non eccedentiD rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la
conservazione, la cancellazione, la registrazione o ii blocco nei casi previsti dalla legge (spectficare): in.tercowtesiioni e
rafftottti, comunicazioni, dilJusione (come dì seguito indiviànte)

?=i ' l i ;c iar i ' r*r*.*  i i  r iebcrauicne

Inierconnessione e raffront i  di  dat i :n

f Xl con altri soggetti pubblici o privati: amministrazioni certificanti ai sensi de!
d.P.R. n. 445/2000

Comunicazione ai  seguent i  soggett i  per l  le seguent i  f inal i tà (specif icare ed indicare
I'eventuale base normativa): all'ente gestore degli alloggi (per la relativa assegnazione)

Diffusione: lXl pubblicazione delle delibere ai sensi del d.P.R. n. 118/2000, fermo restando il
dívieto di diffondere i dati sulla salute ai sensÍ degli artt. 22, comma B, e 68, c. 3, del
d.lg. n. 196/2403



oiiriiî*r.i5ea de:r*ritiain* :,És=i ir.$Èt,er=ìl'en',t; + dei 'i'ÈMse'-" isxferlifraliiu'Ù

Con riferimento alle attività relative alla concessiane di benefici, all'assegnazione degli ailoggi

di editizia residenziale pubbtica (che comprende anche t'attività di valutazione dei requisiti ai

fini dett,eventuale riduzione dei canoni di iocazione degli alloggi di proprietà comunale), nanché

alle esenzioni di carattere tributario, il trattamento di dati sensibili sí rende necessario sia per

ta Concessione o l'assegnazione sfesse/ sia per la predisposizione detle graduatorie -dei
beneficiari. Le informazioni relative alla terapia in corso vengono trattate durante la fase

istruttoria riguardante l'erogazione di contribtuti per sostenere l'acquisto di farmaci' I dati

vengono foàiti direttamenie dagti interessati, che presentano apposita domanda al Comune,

oppure da terzi f*àór"rr,,--aulírità giudiziaria, AS'L, provincia, altri servizi comunali, i quali

effettuano dei servizi di sostegno inTavare dell'utente che versa in stato di indigenza)' I dati

vengono comunicati, in partkotare, all'ente gestore degli alloggi che procede alla relativa

assegnazior". vrigóni, 
'inottre, 

efiettuate intercannessioni e raffronti can amminístrazioni e

gestóri di puAníici servizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate esclusivamente

all,accertamento d,ufficio di stati, qualità e iatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni

sastitutive ai sensi dell,art. 43 det a.p.n. n. 445/2000. con riferimento alle attività relative alla

concessione di benefici, sia in campo sociale che nel campo dello sviluppo economico, il

trattamento dei dati si rende necessario sia per la concessione o l'assegnazione degli stessi, sia

per la predisposizione delte graduatorie, che vengono rese pubbliche ove previsto dalla relativa

normativa, fermo restando il divieta di diffondere i dati sutla salute ai sensi degli artt' 22,

comma B, e 68, comma 3, del d.lg- n. 196/2003



Scheda n .22

D-er:,gmi a:ez*:ne e3el trafta àin er;ite
Istruzione e cultura - Attività di formazione ed in favore del diritto allo studio

,E,5slt€ R.sriFr$t3vE
D . P . R . 2 4 . o 7 . 1 9 7 7 ,  n . 6 1 6 ;  d . t 9 . 3 1 . 0 3 . 1 9 9 8 ,  n .  1 1 2  ( a r t .  1 3 9 ) ;  t e g g i  r e g i o n a t i

RlleiranÈi flraaÈiÈè di iatter*sse pa;brodict: persege.:iÈe .deÈ ÈraÈt*?$.ae,-?.ùr;
Istruzione e formazione in ambito scolast ico, superiore o universi tar io (art .  g5 del d. lg.n. 796/20o3)

Tipi.dE daÈà trattatÉ

D Convinzioni

I Stato di salute

! Dati di carattere giudiziario

Operazioeri eseEuiÈe

Raccolta: D

Elaborazionetr

lXl religiose

lXl patologie atnraJi

(art. 4, comma l, Iett. e) d.tg. n. 196/2003) lxl

Trattenîente "*rdinari+" <iei dati

lXl presso gli interessati

lXl in forma cartacea
lXl presso terzi

lXl con modalità informatizzate
Altre operazioni pertinenti e non eccedenti! rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle ,,staDda-rd,, quali la
conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specfiiare): comunicaziòni
(come di segtúto individuate)

Pertrcaiai-i icrrne iii eiaborazíone

comunicazione ai seguenti soggetti per leo seguenti finalità; gestori esterni del servizio di
trasporto scolastico

Sintetica descrizione <iei ?raftsane;r'to È el ,î-!usso inlasr;na*!,ta
Formazione degli allieví disabíli: le certificazioni meCiche d'invalidità vengono fornite dagli
interessati per organizzare i corsi di formazione professionale o scolastica, avvero ir,l'inserimento lavoratÌvo dei disabili. seivizio per gli adolescenti in difficottà : i dati retativi
ai minori sottoposti a procedimenti penali, civili e amministrativi vengono forniti dal Tribunate
per i minorenni, al fine di elaborare un progetto educativo scotastico/lavorativo coordinato con
i Servizi della giustizia minorile e il suddetto Tribunale. Scuole civiche: i dati sanitari sugli
alunni disabili vengono forniti dalle famiglie alle scuole civiche per elaborare un progetto
educativo integrato da parte deglí organi collegiali detle scuole stesse. I dati sulla'refif,ione
degli alunni sono forniti dalle famiglie per giustificare eventuali assenze daile lezioni.



Scheda n .23

,be,,teiAiylA3i+fi .,*ds?i:ir:5,Li_:ÈtÌrell.fr ii.B

Istruzione e cultura - Gestione Cei le bibl ioteche e dei centr i  di  documeniazione

F.omÈe ioorm:a'i5va
D . l g .  3 1 . 0 3 . 1 9 9 8 ,  n .  1 1 2 ;  d . P . R .  2 4 . O 7 . i 9 7 7 ,  n . 6 ] - 6 ;  d . 1 9 . 2 2 . O 1 . 2 0 0 4 ,  n .  4 2

ili9e..raatÈà fEnaÌà'tà di imÈeresee p';bbÉic'o'FÉrÉÉgeilte del trattsc?Eemta
At t i ' r í tà  d i  p rcmoz icne Ce l la  cu l tu ra  (a r t .73 ,  comma 2 ,  le t t .  c ) ,  d . lg .  n .  196/2003)

Tip! di daei Èc:=Èietr

úConvinzioni

ù Convinzioni

ú Stato di salute:

lXlreligiose,

lXlpolitiche.

lXl patologie attuali

lXl presso gli interessati

lXl in forma cartacea

lXlf i losofiche,

lXlsindacali

lXl d'altro genere

SperaaEoni esegarÈte

T;'atierneni,J ",irdi r:arit:" Sei daì:i

Raccolta: !

Elaborazione: B lXl con modalità informatizzate

SEntetlaa deseriziorne def traffianeente è del ?lusso lnfermartivc
Alcuni dati sulle condizioni di salute possono essere acquisiti in relazione ai singoli servizi
offerîi alltutente (es. assistenza Ber il superamento di barriere architettoniche ovvero utilizzo di
particolari supporti); altri dati sensibili sono trattati in relazione alle informazioni ricavabili datle
richieste rèlafivè ai singoli volumi, ai film oivero ai documenti presi in visione o in prestito.
Ulteriori dati sensibili potrebbero essere acquisiti a seguito di colloqui volti ad accertare le
esigenze di studio dei richiedenti, che intendono accedere a talune sale riservate per le qua1 è
prev isto I'accesso Ii m itato.



Scheda n .24

13 +*.*r.-r i ltazàc,n* ri ei traÈto *:e ni...r,
Polizia municipale - Att iv i tà retat iva al l ' infortunist ica stradale

Fc,nÈe n*rmraÈ5va
D. lg .  3O.O4 .1992 ,  n .  285  (a r t t .  11  -  12 ) ;  d .p .R .  16 .12 .1992 ,  n .  495

rRi9e",ra$tÉ3 iîimaÍ6tà dí inÈeresee ,*;;bblÈa,$ ,p*rs€.girlt+..da:! àr;rÈtes&erìÈ,o
Att ività di pol izia ammínistrativa (art. 73, commJ 2, iett.  f),  d. lg. n. rgàlzoo:)

Tipi <Ji dati Ès€ÈAati

O Stato di salute:

C Dati di carattere giudiziario

OperazSooei esegalEte

Raccolta:!

Elaborazione:D

lxl patologie arhrali lXl terapie in corso
(art. 4, conrma I. Iett. e), d.lg. n. t9612003) lxl

Traiter.neni'ì "+.riiiu-:,eri+" dei dati

lxl presso gli inreressati

lxl in forma carracea
lXl presso terzi

lXl con modalità informatizzare
Altre operazioni pertinenti e non eccedentiD rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle ,,standard' quali la
conseryazjone, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare): lXl cormtnicaziotti
(come di seguito indiwiduate)

?=ni';:;iari i.f, íiÌ-,*,Í : eia *rirBzictl€

cofiunicazione ai seguenti soggett i  pei lec seguenti f inal i tà:

a) Dipartímento 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.tg. n. 2Bs/1992);

b) alle imprese di assicurazione (nei casí consentiti dalla legge);

c) in alcuni casi, anche ai familiari delle persone coinvolte

Sirii=aicE Seseri=:cne 4e" tre:ita:*,:eeÈc -z aieî iilcssa ji:fprmaiive
Í dati vengono acquisiti in occasione della rilevazjane di incídenti e/a infortuni; gli ,t"ir;
servono per l'individuazione delle persone coinvolte e l'accertamento dei ntti. 

-Vergiio

verbalizzati i fatti e contestate Ie eventuali sanzioni amministrative ed in caso di illeciti pírui,
o che comportino provvedimenti sui permessi di guida, i dati ritevati sono trasmessi agti enti
campetenti (Dípartimento per i trasporti terrestri, prefettura).



Scheda n .25

,F€**3ifit d fi arzl gn'* ti el Èr+'ft* r.xe gîàe

Polizia municipale - Gestione del le procedure sanzionatorie

Fqi'aíe.norntatS',ra
L .  24 .11 .1981,  n .  689;  d . lg .  30 .0a . !992,  n .  285 (a r t .  116) ;  d .P .R.  76 .12 .1992.  n .  495;
d . l g .  i B . O B . 2 O 0 O ,  n .  2 6 7

RÉtevantà 'Íiaraliià dà 5grÈeress+ pa.l'bi>làeo perseguiÈe dai Èrartaseer:Èo
App l icaz ione de l le  norme in  mater ia  d i  sanz ion i  ammin is t ra t i ve  e  r i cors i  (a r t .  71 ,  comma 1 ,
d . l s .  n .  196/2003)

i  l i . J Í  : J ú  5 € C !  a o : g s . s € o . r

D Stato lXlpatologie lXlpatologie lXlterapre
di salute aftual pregresse in corso

D Dati di carattere giudiziario (art. 4 comma l,lett. e) d.lg. 196/2003) lxl

Gpera=ionE es=guite

Trattaicentc ".;r$lnaiio" iiei iati

lxl presso gli interessati

lxl in forma cartacea

lXl relativi ai familiari
dell'interessato

lXl presso terzi

lXl con modalità informatizzate

Raccolta: !

Elaborazione:tr

Altre operazioni pertinenti e non eccederti ú rispetto alla frnahtà del trattamento e diverse da quelie "standard " quaJi la
conservazione, !a cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare): lXl comunicazioni
(come di seguito indiviùtate)

Pa-icciai'i í+rme',ii .=!atcrazrone

Comunicazione ai seguenti soggetti per lel seguenti finalità; Dipartimento per i trasporti
terrestri e Prefettura (art. 223 d.lg, n. 285/1992)

5;nt=i1;= =ies€í;=.:€.;ie .i*i t:-aÈÉa;aaa'Èa € 'ie: fiiass* ;mí+r;ria*ir;r;
Í dati vengono acquisiti tramite i verbali elevati da enti e Forze dell'ordine e/o ispezioni
effettuate dagli organi adcietti al controllo; tuttavia essi possono essere reperiti anche
direttamente dagli interessati, qualora gli stessi presentino dei ricorsi.



Scheda n.  26

D*:recaiÈrce,iEgn+:rl,*o{ira'g}:ìfi 'Jerè.{e

e  75 ) ;  l .  28 .03 .1991 ,  
.  n .  112 ;  d . t9 .  31 .03 .1998 ,  n .  L74 ;

26J,0.20O7,  n.  430;  d .p.R .  24.07. íg77,  n .  OrO (ar t .  lg) ;

'*-È8evaaît6 iinaiiÈ* di intes'esr;e pubbÈico ;D€r$egenÈte .dar ?:raÈtiarnèsrÈ.eAtt ività di pol izia amministrativa locale, con part icolare r i ferimenfo ai .e-ir i  di igiene (art.73,comma 2, lett.  f),  d.tg. n.796/2OA3)

Tipi di daÈi trattati

Polizia municipale
amministrat iva

FaE"..Ée noro'natÈva
R.d .  18 .06 .1931 ,  n .773  (a r t t .  5
d .P .R .  30 .4 .7999 ,  n .  162 ;  d .p .R .
regolamento comunale

D Stato di salute

U Dati di carattere giudiziario

,Ogrerazíomi eseguite

Attività d i pol izìa annonarìa. commerciale ed

lXlpatologie attuali

(art.4, conrma I.lett. el, d.lg. n. tg6/2003)lxl

Ti'eitamentg ".,rr,iinario" iiei daii

Raccolta;O

Elaborazione:D
lxl presso gli interessati

lxl in forma cartacea
lXl presso terzi

lXl con modatità informa izzate

SimtetEea 'descrizisne de8 traÈÈaraento e del f3ussa informativoi dati (in pafticolare quellí aontenuti nel c.d. 'certificato antimafia") vengorto 
"rqririifà":giiinteressati al momento della presentazione delle domande per te liceizei iu, le autorizzazioniamministrative; gli sfessi vengono poi esaminati at fine di verificare r"íiJun)ià"i ,àólir'itrichiesti- I dati sulla salute vengono trattati, in particolare, al finé o-t-VetincaÀ-i r"q;Éiitríchiesti nel caso di soggetti preposti alla gestione di determinate attività, come ad esempio larivendita di generi alimentari. I dati possano essere anche acquisiti attraverso i controlli svoltipresso l'esercizio o l'attività dell'interessato, al fìne di verificare le autorizzazioni e la relativaregolarità; in tal caso viene redatto un verbale di ispezione, cuiseEIUe una verifica presso gliufficí com unal i com petenti.



Scheda n .27

Dien g;-:e i r'ì c= l *ne de I Ira'fia r::set'.ii
Folizia municipale - Att iv i tà di vigi lanza edi l iz ia, in materia di ambiente e
sani tà ,  nonché d i  po l iz ia  mor tuar ia

.È,Dr'úÉe na?E,ma ti rra
L . 2 8 . 0 2 . 1 9 8 5 ,  n . 4 7 i  d . i 9 . 5 . 0 2 . 1 9 9 7 ,  n . 2 2 ;  d . 1 9 . 2 9 . 1 0 . 1 9 9 9 ,  n . 4 9 O ;  d . P . R .  1 0 . 0 9 . 1 9 9 0 ,
n .  285;  rego lamento  comuna le

F-iÈel'amti ff naBEÈà fli t'fiteÍ.esse pr:b'btlco p*rse,galÈÈe da! ÈraÈtareteerte
Att iv i tà di  pol iz ia amministratíva locale, con part ícolare r i fer imento aí servizÍ  di  ig iene, di  pol iz ia
mortuaria e ai  control l i  in mater ia di  ambiente, tutela del le r isorse idr iche e di fesa del suolo
(art .73, comma 2, let t .  f ) ,  d. lg.  n.  196/2A03)
Tipi di daÈi tratteÈi
! Stato di salute

D Convinzioni

I Dati di rarattere giudiziario

SBerazfionÉ eseguàte

Raccolta:D

Elaborazione:!

lXl patologie amali

lXlreligiose
(art. 4. comrna 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) lxl

Trattamenic "srdinaric" dei dati

lxl presso gli interessati

lxl in forma cartacea
lXl presso terzi

lXl con modalità informatizzate
AJtre operazioni pertinenti e non eccedentiD rispetto ala finalità del trattamento e diverse da quelle ,'standard" quali la
conserva'ione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specifiiare): lXl
inlerconnessioni e raflronti, comunicazioni (come di seguito ittdividaate)

Particoiari iornle Ai eiabarazic*e
Interconnessione e raffronti di dati :o

f Xf con altri soggetti pubblici o privati: amministrazioni certificanti ai sensí det d.p.R.
n. 445/2A00

comunicazione ai seguenti soggett i  pertr le seguenti f inal i tà:
a) ISIAT (per le rilevazioni annuali della cause di morte);
b) Ast (per l'aggiornamento der registro deile cause di morte);
c) all'ente gcstore degli alloggi mortu,ari (per l'erogazione .de! servízio)

SinÈeÈlca deserízione det i-raÈtamento è de8 'flusso infersna#cse
I dati giudiziarí e sulla salute vengono acquisití attraversa i controlti svaìtti sul territoríÒ, Che
sono effettuati su iniziatíva d'ufficio, ovvero su richiesta di privati, di enti e di associazioni;
oltre alla verifica in loco, vengono avviati i necessari accertamenti presso gli uffici competentí,
al termine dei quali viene predisposta una relazione finale con i'indicazonu delte eventuaii
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: tate tipo di operazíoni sonofinalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio cíi stati, quatità e iatti ovvero at controlosulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dett'art. 43 det d.p.R. n. 445/2000. per quanto concernel'attività di polizia mortuaria, ed i connessi servizi cimiteriali, i dati vengono forniti direttamente
dagli interessati, dai familiari a dal rappresentante delta comunità ,é14oru, che presentano
apposita domanda al Comune al fine di ottenere detle particolari farme dí sepoltura. I dati suttasalufe vengono trattati in quanto i medici debbono denunciare al sindaco ta malattia che, a loiogiudizio, sarebbe stata la causa di morte di persona da toro assistita. Il comune a sua voltacomunica le cause di morte all'ISTAT per le rilevazioni annuali, nanché alla ASL competenteper territorio per I'aggiornamento del registro dette cause di morte.



Scheda n.  28

.Èe:l;lr:t i na:ia ** del ilr-e tt*l e?È btf,.E
Polizia municipale - Att iv i tà relat iva al r i lascio di

F.*n'ùe -nornmativa
D.P .R .  t 6 . t2 .1992 ,  n .495  (a r t .  381 ) ;  d . tg .  30 .0a .1992  n .

;tiiieoranià fg'mefit'É di la:teresse pubhries BersÈgÈîàte daFAttività di porizia amministrativa'rocare (art.73, comma 2.

Tipi ali .daÈ!'x.rattat$

n Stato di salute: lXl patologie attuali

permessi per inval idi

2 8 5  ( a r t . 1 B B )

:lractaB.c?eo-?Èo
lett .  f ) ,  d. lg.  n.  196/20A3)

Operazierai eseguite

Trait8rilenirt,'gi,f-ína r!,.r,, deí dati

Raccolta: D lXl presso gli interessati lXf presso terzi
Elaborazione:D lX| in forma carîacea fXl con modalirà informatizzate
AJtre operazioni pertinenti e non eccedentio rispetto ara finalità del trattgle.lto e d.iverse da quelle ,,standard,, quali Ia
iii,Titri\,";ii;#:ffi:;', 

ra registrazion" ó il bro""o ""i ;i;'""i'ti dara tegg. 6p"àrtil4, 1x1"o.uni"*n ,i

p+rÈicalari lesirt * ii =iabcrazt*ize

comunicazione ai seguenti soggett i  per'  re seguenti f inarità:

a) Autorità giudiziaria, autorità di pubblica sicurezza (per accertamenti di caratteregiudiziario);

b) A's'L' (per evasione delle richieste di accertamento sul contrassegno invalidi)

Sinteiiee €esarjzÉone ,dei Èrattsmes-,to È ded frcissc lnionraaÈ3,r*I dati vengono acquisiti attraverso Ia domanda prii"ntut" dail'interessato, che contiene ancheil certificato del medico tegale- I dati vengono inoltre comunicati al!,Autorita giudiziaria e aquella di pubblica sicurezza con riferimen.io ai 2oiguii dísabiti coinvlotti-ii indagini di potiziagiudiziaria per contraffazione e/o duplícazjone aeÍlolirassegno ritasciato datt,Amministrazionecomunale' nonché alle A's'L', che provvedono a fornirè re necesiaià irror.azioni perl'accertamento dell'invalidità dell'interes.sato. In seguito all'esame ainiiiii"sta, si procede adadottare una decisione relativamente alla possibitit'à ai riasciare o meno íl permesso.



Scheda n .29

&e rî $ m r n e s i c r'"r * "-i€ ii ir Íìiit g r:i;.e,l i :t.;;'
Rilascio del le l icenze per i i  commercio, i l  pubbl ico esercizio, I 'art igianaio e la
pubbl ica sicurezza

;3o,lte ùìGÉ*ffi?aÈàv.a
D. lg .  31 .03 .1998,  n .  114 (commerc io ) ;  l .  15 .01  .1992,  n .  21  ( tax i ) ;  l .  29 .03 .2001,  n .  135
( t u r i s m o ) ,  d . P . R .  2 4 . O 7 . 7 9 7 7 ,  n . 6 1 6 ;  R . D .  1 8 , 0 6 . 1 9 3 1 . ,  n . 7 7 3  ( T . U . L . P . S . ) ;  1 . 2 5 . 0 8 . 1 9 9 1 ,
n .287 ( insed iamento  e  a t t i v i tà  de i  pubb l ic i  eserc iz i ) ;  d .P .R.  4 .04 .2001,  n .  235
(sommin is t raz íone d i  a l iment i  e  bevande da  par te  d i  c i rco l i  p r i va t i ) ;  d .P .R.6 .04 .2001,  n .218
(vend i te  so t tocos to ,  a  norma de l l 'a r t .  15 ,  comma 8 ,  de l  d .19 .31 .03 .1998,  n .  114) ;
f . 5 . 1 2 . 1 9 8 5 ,  n .  7 3 0  ( a g r Í t u r í s m o ) ;  l .  8 . 0 8 . 7 9 8 5 ,  n . 4 4 3  ( a r t Í g í a n a t o ) ;  l .  1 4 . 0 2 . 1 9 6 3 ,  n .  1 6 1
(a t t i v i tà  d i  barb ie re ,  par rucch ie re  ed  a f f in i ) ;  1 .4 .01 .1990,  n .  1  (a t t i v i tà  d i  es te t i s ta ) ;
d .P .R.  24 .07 .L977,  n .  616 (g io rna l i ) ;  cod ice  pena le  (a rn .  515;  516;  517;  517
b is ;  665;  666 668;  699) ;  legg i  reg iona l i

ftitetranÈi firsafiità .dE inÈenesse pubbÈíco perseEr-lEÈe 6aÉ trattem.lenta
Att iv i tà refat iva al  r i lascio di  l icenze, autor izzazioni ed al tr i  t i to l i  abi l i tat iv i  previst i  dal la legge,
cja un regolamento o dal la normativa comunitar ia (art .  68, comma 2, let t .  g),
d . lg .  n .  196/2003)

Tlpi d! datt traiÉet6

o Dat id i  carat teregiudiz iar io  (ar t .4 ,  comma 1,  le t t .  e) ,  d . lg .  n .  196/2003)  lx l

ùpenaziorai esegaaíÈe

Tiattarnenti "Grd!lrari*." dei daii

Raccolta:!

Elaborazione: I

lXl presso gli interessati

fXf in fonna cartacea
lXl presso terzi

fXf con moda.útà informafizzate

Sintetica deserÀzione dt=l Èraffias'rîenÈc e dei fiiaese inferys?ativa
I dati giudiziari vengono acquisiti ed istruiti a seguito di presentazione di domanda da parte di
persone físiche o giuridiche, nanché acquisíti dai casellario giudiziarío e vengono trattati
nell'ambita del procedímento per il rilascio dí licenze, autorizzazioni e analoghi provvedímenti.



Scheda n.  30

r3e noltt c ffi azi*:n'*,'ief tra bÈ;l sre ia..io
Avvocatura - Att iv i tà relat ive al la consulenza giur idica, al  patrocinio, al la di fesa
in giudizio del l 'amministrazione, nonché al la consulenza e copertura
assicurat iva in caso di responsabi l i tà civi le verso terzi  del l 'amminístrazione

FooEÈe sìonrnatàva
Codice civi le; Codice penale; Codice di procedura civi le; Codice di procedura penale; leggi sul la
g iust iz ia  amminis t rat iva ( f ra  le  a l t re :  R.D.  17.08.7907,  n.  642;  R.D.  26.06 .1924,  À.  f  OS+;
R.D.  12.07.7934,  n.  \214;  l .6 .Lz.Lgi t ,  n .  L034;  t .  14. r t .Lgg4,  n.  19) ;  d . tq .  1B.0B.zooo: ,
n .267 ;  d . l g .  30 .03 .2001 ,  n .  165 ;  d .p .R .  29 .10 .2001  ,  n .  46 t

R.Slevarati i3ènaiiÈà dÈ iateresse puhblEeo p*rseg*iÈe dag traÈîarmeu.?to
Finali tà volte a fare valere i l  dír i t to di difesa in sede amministrativa o giudiziaria (art.7l del
d.lg. n. 196/2003)

TEpt d$ 'iJetÈ tnaÈÈati

ù Origine

D Convinzioni

I Convinzioni

0 Stato di
salute

R.accolta:D

Elaborazione!

lXlrazziale

lXl religiose,

lXlpolitiche,

lXlpatologie
attr-raji

lXletnica

lXlfilosofiche,

lXlsindacali

lXlpatologie
pregresse

lXl presso gli interessati

fXf in forma cafiacea

tr Vita scssuale lxl
O Dati di carattere giudiziario (art. 4 comma l, letr. e) d. lg. 196/2003) lXl

GperazEonÉ eseguite

Traltarcento "+rdÉnaríc" dei daii

fXl d'altro genere

lXl terapie in lXl relativi ai familiari del
corso dipendente

lXlpresso terzi

lXl con modalità informatizzate
Altre operazioni pertinenti e non eccedentitr rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelJe "standard" quali la
conseryazione, la cancellazione, Ia registrazíone o i-l blocco nei casi previsti dalla legge (specificme). interconnessioni e
rafftonti, comunicaziotti (come di segito individuare)

ia i ' i jci: ' ia ri :i?î7aè,1 i ;Ìtàoc;a:icn,=

interconnessione e raffront i  di  dat i : !

lXl con altri soggetti pubblicÍ o privati : amministrazioni certificanti ai sensi del d.p.R.
n. 445/2000

Comunicaz ioneseguent i  soggett i  per!  le seguent i  f inal i ta. ,

a) Autorità giudiziaria, avvacati e consulenti tecnici incarícati dall'Autorità giudiziaria,
Enti previdenziali (Inail, Inps, Inpdap), enti di patronato, sindacati, incaricati di indagini
difensive proprie e altrui, società di ríscossione tributi/sanzioni, consulenti dàila
controparte (per le finalità di corrispondenza sia in fase pregiudiziale, sia in corso di
carrsa, per la gestione dei sinistri causati direttamente o indirettamente a terzi);



b) società assicuratrici (per la vatutazione e ta copertura economica degli indennizzi per
la responsabilita 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. 46 j/2001);

d) alle ammínistrazioni coinvolte nel caso ín cui venga presentato íl ricorso straordínario
al Capo dello Stato (per la relativa trattazione, ai sensi della legge n. 1199/j971)

S8mÈettÉes deserizí63ùEe .de0 traÈ'ÉacmemÈo e dei .iEusso informativo
Vengono effettuate la raccolta, la consultazione e I'elaborazione dei dati nell,anbito di pareri
resi all'Amministrazione, di scritti difensivi prodotti in giudizio, così come nett,ambito delle
richieste di indennizzo e/o danni inerenti la 

- 
responsabilità civite verso terzi

dell'amministrazione. Vengono effettuati eventuaJi raffrontj ed jnterconnessjonj con
amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate
esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, quatità e fatti ovvero al controllo sulledichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art.43 det d.p.R. n.445/2000. Gtistessi possono essere
comunicati agli uffici competenti per la relativa trattazione amministrativa, alt,Autoritàgiudiziaria (che può anche comunicarli alt'ente), al professíonista per un'eventLtate attribuzione
di incarico; agli Enti previdenziati (Inait, Inps, Inpdap),agti enti di patronato ed ai sindacati(incaricati dí indagini difensive proprie e altrui); alte'sicietà di riscossione tributi/sanziani,
nonché al consulentg detla controparte e al cansulente nominato dalt'Autarità giudiz.îa'rli f pi, iéfinalità di corríspond.gnza sia in fase pregiudiziale, sia in corso di causa, nonchZ [", tuóàítnnà
dei sinistri causati direttamente o indirettamente a terzi). I dati riguaidano ogni fattispecie chepossa dare luogo ad un contenzioso.



Scheda n .  31

*e c3 rlsn i.r? as iarne d-* l,iratta f,r"t..s n:ì*
Poli t iche del lavoro - Gestione del le att iv i tà relat ive al l ' incontro
domanda/offerta di lavoro, comprese quel le relat ive al la forrnazioneprofessionale

'€.ort te .niÈ r!-È?aÉ5rJÉl
L . 8 . 1 1 . 1 9 9 1 ,  n . 3 8 1 ;  t .  2 4 . o 6 . L 9 9 7 ,  n . 7 9 6 ;  d . l g . 2 3 . t 2 . r g g 7 ,  n . 4 6 9 ;  l .  1 2 . 0 3 . 1 9 9 9 ,  n . 6 8 ;  L17 .05 .1999 ,  n ,  r44 ;  l . 20 .02 .2003 ,  n .  30 ;  d . tg .  10 .09 .2003 ,  n .276 ]  a . tg .  a r .o : .199d ,  n .  t i z ;d .19 .27 .o4 .2000 ,  n .  181 ;  d . rg .  15 .04 .200s ,  n .76 i  d . rg .25 .07 .1998 ;  n .  i ao ;  regg i  reg iona r i

R.È6e-Eanti finalBtà dÉ interesse pa.ebhfícs persegLriÈ* dai trat^taEneroto
supporto al col locamento e al l 'avviamento al lavòro, in part icolare a cura di centro di iníziat iva
locale per I 'occupazione e di sportel l i- lavoro (art.73, comma 2,lett.  i)  del c. lg. n. 7g6/2oo3)

?lpi .d$ qiati traÈÈaÈi

D Origine

D Stato di saìute

tr Dati di carattere giudiziario

ùperazioni eseguite

lXlraznale lXletnica

lXl patologie attuaìi lXf patologie pregresse
(art. 4 comma l, tett. e) d.tg. 196/2003) lXl

Tr-aitannento "orrlinario" dei dati
RaccoltaD

ElaborazioneO
lxl presso gli interessati

lxl in forma carîacea
lXl presso terzi

fXf con modalità informatizzate
Ajtre operazioni pertinenti e non eccedentiD rispetto alla finalità deJ trattamento e diverse da quelle ,,standard,, quaii la
conserya'jone, la canceilaziong la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specifiàare1: interconnessioni e
rafftonti, comnticaziotti (come di segtito individtate)

Fariicolar! îorme di aiabcrazione
Interconnessione e raffronti din dati:

lXl con altri soggetti pubblici o prívati: provincia per il coordinamento degli sportelti
anagrafe del lavoro e degli sportellí decentrati (ai sensi det d.tg. 469/1997), nonché
regione ed oBeratori pubbliei e privati accreditati o aatorizzati ieil'ambito aàUa Bairsa
continaa nazionale del lavoro (ai sensi del d.tg. n. 276/20o3) limitatamente alle
informazioni indispensabili all'ínstaurazione di un rapporto di tavoró.

comunicazione ai seguenti soggetti perD fe seguenti finalità: centri di formazione
professionale, associazioni e cooperative terzo settore, aziende per inserimento al lavoro o alla
formazione (limitatamente alle informazioni indispensabili all'instaurazione del rapporta di
lavoro).

-SarteÈlea deseri:iEne fei irattemenÈs e dei ;IEesso inlerE-yzaÈiva
il trattamenta concerne tutti i dati utiti ad inserire gti utenti in un percarso di
orientamentoTformazione aÌl'occupazione; i dati possono essere attresi utilízzati Der ta
predisposizione di corsi di formazione, tirocini o cotloqui 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 gtí operatori pubbtici e privati ai fini
dell'attuazione della disciplina in materia di collocamento e mercato de! lavoro. I dati, inoltre,
vengono comunicati a centri di formazíone professionale, associazioni e cooperative del terzo
seffore ed aziende che glestrscono programmi di inserimenta al lavoro o di formazione aí fíni
dell'attuazione della disciplina ín materia di formazione professionale.



Scheda n .  32

l-È's t'jcrrt i gr az iot i* d *eri rÌraÈt* gft "sn.l*
Gestione dei dat i  relat ivi  agl i  organi ist i tuzional i  del l 'ente, dei di fensori  civici ,nonche dei rappresentanti dell 'ente presso enti, aziende e istituzioni
Fenli€ ncrmati'.ra
D . l g .  18 .08 .2000 ,  n .267  (a r t t .  55  e  ss . ) ;  r .  25 .03 .1993 ,  n .  B1 ;  1 .30 .04 .1999 ,  n .  120 ;  L
I ' .olulnrr,  

n. 441; d.p,R. 16.0s.1e60, n. sto; r .  1e.o3.1ee0 n. 55 (art .  15); t .  i+.oi .1ébz',
'RàServanÈi rilmalitai di interesse perhhlEca g:ens,egu!Èe .dal Èr.attaamenÈoApplicazione della disciplírra in matería di eleitorato att ivo e p5ssiuo, esercizio cjel mandaiodegl i  organi  raDpresentat iv i  e  d i  a f f idamento d i  incar ich i  d i  rappresentanza in  ent i ,  az iende eist i tuzioni (art. 65, coTm? 1, lett.  a),2,lett.  c) ed e), O.tg. n. 196/2003) nonché accertamentodei requisit i  di onorabit i tà e di professionali tà p.r ' í"-norine a caricl-re dirett ive di personegiuridiche (art. 69 d.tg. n. tg6/2003)
Tipà di daÈt 'irattati

I Origine

tr Convinzioni

D Convinzioni

tr Stato di salute

! Vita sessuale

O Dati di carattere giudiziario

úpera:lond esegulite

Raccolta:ú

Elaborazione:E

lXl razÀs1s

lXl religiose

fXlpolitiche

lXl patologie atnrali

lxl presso gli interessati

lxl in forma cartacea

lXl etnica

lXl d'a.ltro genere

lXl sindacali

fXf terapie in corso

lXl presso terzi

lXl con modalità informatizzate

lXl (soltanto in caso cii eventuale rettifcazione di attribuzione di sesso)
(an.4, coÍrma l, letr. e), d.lg. n. t96/2003) lxl

Traitarnenio "+rdin,Ei.i*,' .Íei c!at5

Ntre operaàoni indispensabili rispetto allatr finatità del trattamento e diverse da quelle oordínarie,, quali laregistrazione, la conservazione, la cancellazione o ìl blocco n"; 
"*i 

pr"rristi dalla legge (specificare). comunicatione,dffisione (come di seguita indiviùnte)

comunicazione ai ::9i-""g r"r;?i'J,';3'-iJfi'ffiÍ:""Jifi:';",í:'.:îr," istero economia e rinanze nelcaso in cui l'ente svolga funzioni di centro assístenza lscate (ai sensi dell,art. 17 del d.m.31'05'1999' n'164 e nel rispetto dell'art- 12 bis ael ip.n. 2g.0g.rgz3, n. G00) e ar tr,inisterodellllnterno per l'anagrafe degti amministratori toeaiti-6e) art: z6 d.lg. n. 267/2000);DiffusioneD: pubblicazione-all'albo pretorio dette dècisioni in matéria di ànaidabilità (d.lg. n.267/20ao); anagrafe degri ammínistratori tocati (d.tg. i. zazlzooòj--- 
-: --

SEntetÈca deserizloale rJer ÈraÈtamenÈo e der ,frusso infarmativaAl fine di valutare eventuali cause ostative alla candidaturg 
fi .sip.goti soó-getti, cosi came perla pronuncia di decadenza di diritto (preventiva o successiva) datt,íncaiií,' ,"ngono acquisiti idati giudiziari dalla Procura detta Re)ubblica, datl'uffkio etetiorate certràié presso it rribunale,dalla Prefettura e da! Ministero dett'interno. Le decisioni in materia ai iindiaanilità, contenentiin particolare la sígla potitica di appartenenza dell'interessato, vengono pubblicate all,albopretorio' oltre aiie informazioni di carattere politico, sindacale, religióio e di altro genere, ilcomune tratta i dati sanitari degli organi istituzionuii ut rin" ai'verirícaie Ía loro partecipazionealle attività dell'ente' I dati ,en}óno diffusi nei casi previsti daila Àormativa in vigore(pubblicazione all'albo pretorio deTte decisioni in miieria ai canaiiinii|ia a, sensi d.tg. n.267/2000; pubblicita dell'anagrafe degli amministriiàri bcati ui iàiii-"d"t citato d.tg. n.267/200a)' con riferimento aia nomina det difensore iiriro, ta vatutazione der dato politico egiudiziario' in relazione alla presentazione dei ,ioirit", awiene sia a tiveio poritico (da partedei gruppi consiliari e dei reiativi uffici ai suppilij)Zà'a tivetto u^iinirlru-t!.u.o.(da parte degriorgani del comune, deputati all'istruttoría e'alla iérifica dei req,uis;ìti ,JiàZ'n,r, e oggettivi). Ittrattamento è altresi finalizzato all'accertamenta dei requisiti ài proriríío-ìanta ed onorabilitàdei candidati alle nomine presso enti, aziena. 

" 
itiiur'iàni. Le irfo;.;i;;'i'sura vita sessuarepossono desumersi unicamente in caso di rettificaziiii di attribuzione di sessc.



Scheda n.  33

D+nr*lai;-:.:r'a,3l3E?u-deiììrgg;ptltr-enÈ*
Attività polit ica, di indirizzo e di
documentazione del l 'at t iv i tà ist i tuzionale . controllo, sindacato ispettivo

degl i  organi  comunaf i
,Fottr.hs ;tisrt rra-ff va
D. lg .  18.08.2000,  n.  267i  s tatuto e regolamento comunate

R if eva rarìí .fíera t6tà di .is'iÈeresse po.rhbf ies p*rs€g {ió.te da Í tra $ie g"nenÈoAttività di control lo, di indir izzo óoli t ico 
"_91 

r;Jg=,riJ'Ji"tt ,rro e documentazione dert,att ivi tà
;:Ìij:í:î3Liiàil3'"i 

pubbríci (artt. 65, comma 1, rett. b; e +, 
" 

6t,-;;;;; i, re*. b),

Tipi si de'à6 traÈÈaÈi
I Origine lXl rn"zi1ls

D Convinzioni lXl religiose

D Convinzioni lXlpolitiche

lXletnica

lXl filosofiche lXl d'altro genere
lXl sindacali

o stato di saJute lXl patologie attuali lXl patologie pregresse lXl terapie in corso lXl anamnesi famfiareD Vita sessuale lXl
o Dati di ca.atte'".e giudiziario (art.4,comma l, rett. e), d.rg. n. 196/2003) rxl

SperazEomi eseguite
Ti.attamenio "r)rdinaric,, dei dati

Raccolta:! 
lXl presso gli interessati lXl presso terzi

Elaborazione:l 
lXl in forma cartacea lXl con modalità informatizzate

Altre operazioni indispensabili rispetto allaD finalìtà del trattamento e diverse da quelle ,ordinarie,quali 
laregistrazione' la conservazione, la cancellezjone o il blocco n"i 

"uri 
pt"Jrti dalla legge (specificmel: comunicazione edifrusione (come di seguilo brdiviànte)

comunicaz,onu u: ::_n_y"",' ,"1;?1,::i{liiil!"tfJil,%X=jfill, u.*inistrazioni interessate ocoinvolte nelle questioni oggetto dett'attività qgtiica, di controilo e di sindacato ispettivoDiffusionen (specificare l'ambito ed ind-icare t'eueníuàte base normativa): Iimitatamente ai datiindispsnttuiti aa assicurare ta puioiièita dei lavori aài ionsigti comunali, delte commissioni edegli altri organi comunati (d.tg. n. 267/2000)

SinteÈàea descrjzione det itreítaealersto c <!eÍ fiqJsso ,ir-aforrnat!"y*Nell'ambito delle proprie prerogative, i consiglieri comunali passona formulare atti sia cìÌindirizzo politico (quali mozioni, ordini det gíorno à- ìisotuziolni), sii dí sindacato ispettivo(presentando interrogazioni ed interpettanzà alla Giunta comunale), secondo le madatitàstabilite dallo statuto dat regolamento interno det consÌgrio comunaiu. L" predette attivitàpossono comportare il trattamento di dati sensibiti e giudizlari riguardinli u p"oone oggetto dimozioni, ordini del giorno, risoluzioni, interrogazióni o interieilun)u. {r"rr" informazioni,eccetto quelle idonee a rivelare lo stato di salite, possono inoltre urr"rà dinrre ai sensi detd.lg' n' 267/200 in ottemperanza al reqime di pubbticità aegi ;ii7'iàir"r"oute dei consigticomunali, delle commissioni e degli altri organi comunali (art. 65, comma 5, d.lg.n  l  Q A / ) n n ? ' l
- e v J . / .



Scheda n .34

íJ,e n + m i :t e z i,,,! n.in +?e i tra -rr+ia E? e i},ia
Attività del difensore civico cornunaie

.F,*nÈe
L.  5.02.1992,  n.  tO4;  d. tg .  18.08.2000,  n.  267 (ar t .
regolamento provinciale

R!9er-,anÈi flnadiÈÈ d! g;rÈec.esee pt'bblic,s p€rs*gtriÈe *iaf,
Att ività dei difensori civici locati iart.  73, cómma1, tett.  l ; ,

TEpÌ di daÈí iiraÈÈati

! Origine lXl ra,,ia1s

11) ;  legge regionale;  s tatuto e

traÈìames?eo
d. ls .  n .  196/2003)

lXl d'altro genere

lXl patologie pregresse lXl terapie in corso lXl anamnesi familiare

D Dati di carattere giudiziario (art.4,corrìma l, rett. e), d.lg. n. 196/2003) lxl

Operazíoni esegelóte

TraÈtemenio "+rd!fiai-io,',Ceí daÈÈ

! Conviuzioni lXl religiose,

! Convinzioni lXlpolit iche,
D Stato di salute lXl patologie affuali

I Vita sessuale lxl

Raccolta:C

Elaborazione:!

lXletnica

lXlfilosofiche,

lXl sindacali

lxl presso gli inreressari

lxl in forma cartacea
fXf presso terzi

lXl con modalità informatizzate
A]tre operazioni indispensabiti rispetto alla finaiità delD trattamento e diverse da quelle ,,ordinarie,,quali 

laregistrazione, Ia conserva-ione, la cancellazione o il blocco nei casi p.evisti dalla tegge (,specificme): comunicazione(come di se&tiro individuate)

partlcatari i+ri t-,e *i eI asoraziarte

comunicazione ai seguenti soggetti per letr seguenti finalità.. pubbtiche amministrazioni, entie soggetti privati, gestori o concessionari di prbblico servizio in'teressati o ioinvotti nell,attivitàistruttoría (1. n. i04/1992; d.tg. n. 267/200ó)

iilnÈeÈice $escraziene deÉ tratta+-.jerxàs a de} j!ilss& ?nf,.ar;i.tetíi;eÎ dati vengono raccolti, sia dall'interes:ato! sia da terzi, al fine di attiilie interventi di difesacivica a seguito di istanza ciei cittadini o à; propria iriii"tiru, in riferiÀeito 
" 

provvedimenti,atti, fatti, omissioni, ritardi o irregolarità 
'compiuti 

;; uffici e servizi ieil,amministrazioneprovinciale' I dati utilizzati possono essere comunicati a pubbtiche ammtinistrazioni, enti e
îifrlífÍ'r,ll'vati, 

gestori o cancessionari di pubblico servizio ínteressati o" ioinvotti nelt,attività



Scheda n .  35

ùei's'pna Èm.n zÈon* ri,ei trat?a m,snta
Attività riguardante gli istituti di democrazia ciir-efta

Fem';ie nor,"naÈ5va
D. lg .  18.08.2000,  n-  267;  s tatuto e regoramento comunare

fiiùevantí finatítà rji gEr*ereese puebbgico ilerseg*iÈe dar tratàss'ìen.toEsercizio dell ' iniziatíva popolare, r ichieste di ieferencium e presentazione di petizioni, verif icadel la  re la t iva regolar i tà  (ar t .65,  comma 2,  le t t .  b) ,  e  d) ,  d . lg .  n .  196/2003)

Tlpì di daÈi trattati

tÌ Origine

O Convinzioni

! Convinzioni

Spera=Fomi eseEuite

Raccolta:O

Elaborazione: B

lXlrazziale

lXlreligiose,

lXlpolitiche,

lxl presso gli inreressati

lxl in forma cartacea

lXl etnica

lXlfilosofiche,

lXl sindacali

îraiiarnents "ordinE*o" ,jei daii

lXl d'altro genere

lXl presso terzi

fXf con modalità informatrzzate

Sintetica aíescrlzioree dei trattanremÈe e eied flusso ànfornrativoI dati sensibili possono essere trattati net|ambito deile..diverse irlíJarr" attiuapili perl'iniziativa popolare, le richieste di referendum, n aeioiito di petiziòní, aiii natura delle varierichieste possono infatti emergere orientamenti ntosoici, religiosi, a,aitró genere, politíci osindacali dei relativi sottoscrittori. II trattamento dei dati di soggetti che presentano petizioni(le quali generalmente recano solo Ie generatità aZiiinterei{ato e ta'residenza) è menocomplesso, in quanto le ínformazioni personati non sono né i"iini"t", iZ vàriricate.



PUNTO N. 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO: SCHEMA TIPo DI REGoLAMENTo PER
IL TRATTAMBNTO DI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI. APPROVAZIONE.

CONS. DE MEO

ln merito al seguente punto all'ordine del giomo, ricordo che trattasi di uno schema di
regolamento che ci deriva da un Decreto Legislativo il 196/2003 che integra e sostituisce il
precedente decreto 675, meglio conosciuto come legge sura privacy.
In sostanza la normativa in materia impone a tutti coloro che detengono dati personali, quindi sia
soggetti pubblici che privati, di adottare una serie di misure di sicurezza, al fine che venga
garantita la privacy e privacy e conseguentemente il titorare del dato non deve essere
pregiudicato in alcun modo.

Questo Decreto Legislativo aveva imposto già in passato delle scadenze perentorie a cui
dovevano tutti i soggefti attenersi per adempiere, ma per ben due volte c,è stata una proroga e
sembrerebbe che nel maxi emendamento della Finanziaria in discussione in parlamento. è
prevista un'ulteriore proroga fino al 2g febbraio.

Ad ogni modo questa amministrazione, in particolar modo la commissione da me presieduta ha,
innanzi tempo lavorato affinché questo regolamento venisse adottato, motivo per cui abbiamo
ritenuto opportuno non andare oltre, nonostante questa eventuare proroga che si sta discutendo in
Parlamento.

ln sostanza il regolamento tipo viene adottato con un parure di conformità da parte del garante
della privacy, in quanto l'Anci ha predisposto uno schema di regolamento che noi abbiamo
adottato e abbiamo conseguentemente agevolato una serie di procedure, avendo quindi già
acquisito un parere del garante per la privacy.

Il regolamento e aficolato in brevissimi 3 articoli, ma ci sono poi allegate, ne fanno parte
integrante e sostanziale, ben 35 schede, dove vengono disciplinate le procedure per cui i dati che
il Comune utilizzerà, devono assolutamente attenersi a questo tipo di procedura, al fine di
garantire laprivacy sul trattamento dei dati.

In definitiva lo schema di regolamento serve a fare sì che tutti i dati che il comune utilizza, sia
quello degli utenti, sia quello dei dipendenti o degli amministratori, venga eseguito secondo una
serie di procedure che vengono adottate sia in termini di utlhzzo di dati in cartaceo, sia in termini
diutllizzo dei dati in supporto informatico.

Questo iotganizzazioni è stato discusso nella mia Commissione, abbiamo avuto modo anche di
verificare con le singole ripartizioni che saranno poi direttamente interessate alì,applicazione
concreta di questo regolamento e abbiamo queste schede da somministrare poi agti utenti, le
abbiamo adeguate secondo quelle che sono le esigenze del nostro ente.



Niente altro da aggiungere' se non un ultimo e doveroso ringraziamento a tutti i componentidella commissione' tutti indistintamente, perché ancora una vorta abbiamo proceduto a unaregolamentazione in economia, come abbiamo proceduto anche in artre circostanze, questosicuramente con un impegno e una dedizione che merita un ringraziamento da parte mia, macredo dall'intero consiglio comunale proprio per rassiduità con cui i componenti si sonodedicati, non solo a questo regolamento, ma anche a altri

CONS. DI SARRA

volevo ingraziare il Presidente De Meo per la sintetica relazìone che ha fatto in consigliocomunale' che dovrebbe costituire poi un passaggio obbrigato sempre, quarsiasi punto ail,ordinedel giorno si discuta, però evidentemente poi ci Iasciamo prendere dalla sottile ironia e teniamoin poca considerazione il fatto che maggior parte dei consiglieri comunali non partecipino allecommissioni.

Il lavoro svolto in commissione è stato ben evidenziato dar cons. De Meo, anche se pocopotevamo intervenire in quanto è materia di compete nza dellegislatore nazionale, per cui i punti
salienti della materia, sono stati ben evidenziati già nel Decreto Legislativo citato dal cons. De
Meo e hanno ricevuto poi il conforto degli interventi del garante suila privacy.
Lo schema tipo era quello approvato dall'Anci dei comuni italiani e Io sforzo che più che altro èstato fatto è stato anche quello di renderlo quanto più possibire congruo a quepe che sono re
esigenze dell'amministrazione, del comune di Fondi e pertanto quindi preannuncio il voto
favorevole da parte dei componenti del gruppo uniti det,urivo.

SINDACO

credo sia doveroso ringraziare le commissioni consiliari che non licenziato questi due
importanti regolamenti soprattutto il primo regolamento, ma credo anche il secondo abbia la sua
importNua.

Questo a dispetto anche di chi magari poco fa ha fatto un'afferma zione, dicendo che i
suggerimenti delle opposizioni sono sempre caÍa straccia, so che su questi regolamenti c,è stata
veramente una grandissima collaborazione, sia della maggiorar,za e sia della minorarza, si è
arrivati a hcenziare un regolamento condiviso, vuole dire che sulle tematiche importanti, sulle
questioni importanti questo Consiglio Comunale riesce a lavorare bene.
Quando non ci sono questioni di carattere ideologico alla base delle sceite, alla fine comunque si
riesce sempre a fare un qualcosa che sia condiviso e credo che questa sia una cosa importante,
anche perché credo che sui regolamenti che poi alla fine aitengono alla gestione della vita
amministrativa di un comune, è importante che alla fine determinate scelte siano condivise. sia
dalla maggioranza che dalla minoranza.



Quindi il merito va non solo al Presidente ma anche a tutti i consigrieri che hanno dato ir roro
contributo' Riguardo a alcune questioni che credo sia anche importante dire rispetto ar metodo di
lavoro che si dà' sopratfutto sulle questioni importanti che si discutono in questo consiglio
comunale; credo sia importante ripetere, ma credo sia già una cosa acquisiti, che riguardo ai
consiglieri che non fanno parte delle commissioni, oggi c'è nell'ambito di questa maggiorurza
una discussione continua sui punti all,ordine del giorno.
Rispetto ai punti che vengono sviscerati nelle commissioni, c'è anche una discussione nel parti
partito' nei Gruppi consiliari di maggior anza e alla fine tutti i consiglieri sono messi in
condizioni di conoscere di cosa si sta deliberando.

Questa è una cosa che credo sia importante e giustifica anche il fatto che i lavori di
consiglio comunale, a volte sono lavori accelerati, molti consiglieri non prendono la
perché comunque è superfluo prendere Ia parola su una cosa che già si è condiviso
dibattuto...

A volte è stato anche oggetto di ilarità questo comportamento, ma credo che sia un
comportamento quindi mi fa di fare una nota di plauso alle commissioni ce lavorano anche a
questo consiglio comunale, che comunque riesce, nonostante h-rtto a mantenere un equilibrio,
riesce a discutere in maniera compiuta di alcuni argomenti, a volte c,è anche la possibilità e devo
dire' c'è anche il buonsenso da parte soprattutto anche di consiglieri della maggtroranza, di non
prendere la parola su temi ormai scontati e notori.

sarebbe anche un discorso di vetrina quello che magari tanti consiglieri potrebbero prendere la
parola ma rispetto alla sintesi rispetto ai lavori del consiglio comun ale, ingrazio anche quei
consiglieri che nonostante tutto riescono anche a farea meno di mettersi in vetrina.
Ci tenevo a dirla questa considerazione perché a volte sento interventi che sovente ripetono
questo discorso, dice "ma la maggioranza vògliamo ascoltare il pensiero dei consiglieri, della
discussione degli altri consiglieri" a volte su questa premessa che e stata fatta c,è anche
un'economia da parte del Consiglio Comunale, di evitare di stare a dibattere e magari a ripetere
su un argomento sempre delle stesse cose, credo che sia anche un discorso di disciplina
parlamentare, a volte su tematiche importanti, quando interviene il capogruppo di un gruppo
politico, e chiaro che anche come disciplina intema dei singoli movimenti politici dei gruppi
politici, poi altri consiglieri non intervengono perché si dà per scontato comunque, che
l'intervento del capogruppo sia poi un intervento che raccorda le volontà del gruppo politico in
toto.

Ci tenevo a dire questo e a ingraziare tutti i Consiglieri Comunali per l,opera importante che
stanno svolgendo e che stanno portando avanti nei confronti dell'interesse generale della città,.

PRESIDENTE

questo

parola

es iè



Pongo in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Esito della votazione: Ir consigrio comunale approva ail,unanimità.
Pongo in votazione I'immediata esecutività.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Esito della votazione: Ir consigtio comunare approva ail,unanimità.

CONS. BIASILLO

solo per dire che così come convenuto con i capigruppo chiediamo la sospensione del consiglio
Comunale e il proseguimento dei lavori nella giornata già stabilita dalla convo cazione.
Era stato stabilito questo, proprio perché in queste serate di festività si pensava di non rimanere
troppo a lungo in Consiglio Comunale.

PRESIDENTE

Non facciamo la votazione perché è un accordo che va bene per futti, penso.
Proseguiamo domani, come da ordine der giomo, ra seduta è torta.

Pae.4


