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uta per la trattazione
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OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E
GIUDIZIARI MODIFICHE EI) INTEGRAZIONI
-

-

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamate le proprie deliberazioni:
N. 59 in data 20.12.2005, con la quale si e provveduto ad approvare il “Regolamento per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari”, ai sensi del disposto degli articoli 20, comma 2, e
21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione
dei dati personali”), e secondo lo schema tipo di regolamento sul trattamento dei dati sensibili
predisposto dall’ANCI in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati
personali in data 21 settembre 2005;
N. 22 in data 28.04.2006, con la quale si e provveduto ad apportare modifiche ed
integrazioni al predetto regolamento;
Preso atto che il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento in data 10
maggio 2006, ha individuato ulteriori trattamenti di dati sensibili e giudiziari che i Comuni
possono effettuare nell’ ambito delle seguenti materie:
a. Trattamenti per scopi statistici effettuati da soggetti SISTAN (Ufficio comunale di
statistica);
-

-

Considerato che tali materie interessano 1’ ambito di attività del Comune;
Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno aggiornare il Regolamento già approvato,
integrando le schede allegate con altre che definiscano le modalità per I’ esecuzione dei nuovi
trattamenti individuati dal Garante;
Viste le schede appositamente predisposte e verificatane la rispondenza al contenuto del
parere espresso dal Garante della protezione dei dati personali in data 10.05.2006 e, quindi, la
non necessità di sottoporlo al preventivo parere dello stesso Garante;
Considerata la necessità di dare alle integrazioni del Regolamento la più ampia diffusione
nell’ambito della comunità locale attraverso la pubblicazione all’ Albo Pretorio e nel sito
Internet del Comune;
Rilevato che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale e
pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile, eccezion fatta delle spese eventualmente
sostenute per la sua diffusione;
Visto 1’ art. 20 del Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto 1’ art. 10 del Decreto-Legge 30.12.2005 N. 273, convertito in Legge 23.02.2006, con il
quale il termine per 1’ identificazione, ove mancante, dei tipi di dati e di operazioni ai sensi
dell’ 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è stato
fissato al 15.05.2006;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’an. 49, comma 1, del D. Lgs.
18/08/2000 n. 267;

r

Visto il parere in ordine alla con
formità dell’azione amministra
tiva all’ordinamento giuridico
espresso del Segretario Generale
, ai sensi dell’art. 97, comma 2,
deI D. Lgs. 18/08/2000 n.
267;
Con voti unanimi legalmente espress
i;

DELIBERA
Il Regolamento per il trattament
o dei dati sensibili e giudiziar
i, approvato con propria
deliberazione N. 59 in data 20.12.
2005 e già modificato ed integr
ato con propria deliberazione
N. 22 in data 28.04.2006, è ulteri
ormente modificato ed integrato com
e segue:
1) all’ art. 2, comma 1, 1’ espres
sione “numeri da i a 35” è sos
tituita con la seguente:
“numeri da i a 40”;
2) 1’ INDICE DEI TRATTAME
NTI è integrato come segue:
40

Trattamenti per scopi statistic
i effettuati da soggetti SIS
TAN (Ufficio comunale di
statistica);

3) è aggiunta la scheda n. 40
“Trattamenti per scopi statist
ici effettuati da soggetti
SISTAN (Ufficio comunale di sta
tistica)” allegata alla presente deli
berazione.

6
•
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SCHEDA 11.40

Denon)inazione (lei trattam
ento
Trattamenti per scopi statistic
i effettuati da soggetti SIS
TAN (Ufficio comunale di
statistica)
Fonte noi’ina

tiva (indicare, se possibile,
le fonti normative sull’att

ività istituzionale cui il trattam
D.Lgs. 322/89 (Sistema stat
ento è collegato)
istico nazionale) D.Lgs.
267
/20
2002 (Codice di deontologia
00 (artt. 12. 13. 14, 54)-Pro
vvedimento del Garante n.
e buona condotta per i trat
tamenti di dati personali a
13 del 31luglio
Sistema statistico nazionale)
scopi statistici e di ricerca
Allegato A del D.Lgs. 196
effettuati nell’ambito del
/03.
kltre fonti normative cui
il trattamento è collegato
ISTAT. Deliberazioni del
Comitato di indirizzo e coo
rdinamento dell’informazio
Circolari pubblicate in Gaz
ne statistica pubblicate in Gaz
zetta Ufficiale Piano ann
zetta Ufficiale ISTAT.
uale delle rilevazioni statistic
sentito il Garante, che ind
he comunali, o altro atto sim
ividui le rilevazioni e le
ilare idoneo, adottato
elaborazioni effettuate dall
Programma Statistico Naz
’ufficio comunale di statistic
ionale, che richiedono il trat
a, non facenti parte del
tamento di dati sensibili e
trattati e le operazioni ese
giudiziari, specificando i tipi
guibili.
di dati sensibili e giudiziari
Rileiti finaliti (li inte
resse pubblico perseguite
dai trattamento
Art. 98 D.Lgs. 196/03. Tra
ttamenti effettuati da sog
getti pubblici che fanno par
te del Sistema statistico naz
Tipi di dati trattati (‘ba
ionale.
rrare le caselle corrispond
enti)
Dati idonei a rivelare:
H Origine razziale ed etni
ca
X(
Li Convinzioni
IX religiose
X filosofiche
LI Convinzioni
Xj politiche
XI d’altro genere
IXI sindacali
Stato di salute
XI patologie attuali
XI patologie pregresse
Vita sessuale
XI terapie in corso
Dati di carattere giudiziario
(art. 4, comma I, lett. e),
D.Lgs. n. 196/2003)
XI
Operazioni eseguite (ba
rrare le caselle corrispondenti
)
-

-

-

-

-

Trattanìcnlo ‘rdìnario” dci
dii
Li Raccolta
IXI presso gli interessati
E Acquisizione
XI da altri soggetti esterni
I Elaborazione
X in forma cartacea
Registrazione, organizzaz
X con modalità informatizz
ione, conservazione, con
ate
sultazione, elaborazione,
cancellazione, distruzione.
modificazione, selezione, estr
X
azione, utilizzo, blocco,
lLtrti colari .nne di ci ahorati
oac
Interconnessioni e raffronti
con altri trattamenti o arch
ivi
[i Dello stesso titolare
(Comune) XI

LI Archivi statistici e amm
inistrativi, con annotazion
e scritta dei motivi. di altro
LI Archivi statistici e amm
titolare
inistrativi aaddove sia pre
visto

Li Comunicazione
XI

XI

da specifiche disposizioni di
legge,), con annotazione scritta
dei motivi

Soggetti facenti parte del Sist
ema statistico nazionale,
nei limiti e con le garanzie
buona condotta per i trattam
di cui al D.Lgs. 322/89. al Cod
enti di dati personali a sco
ice di deontologia e
pi statistici e di ricerca effe
Allegato A del D.Lgs. 196
ttuati nell’ambito del Sistema
/03. alla Deliberazione IST
statistico nazionale
AT del Comitato di ind
20/4/2004, Criteri e modali
irizzo e coordinamento dell
tà per la comunicazione
’informazione statistica
dei dati personali nell’am
9/Comstat) in G.U. 23 dice
bito del Sistema statistico
mbre 2004. n. 300.
nazionale. (Direttiva n.
Sintetica descrizione dei
trattamento e del flusso
informati o
-

Il trattamento di dati person
ali è effettuato per la pro
duzione di informazione
istituzionali e in conformità
statistica per il perseguimento
dell ‘ambito istituzionale del
Comune, fatte salve le specifi
delle finalità
Il trattamento è effettuato dall
che normative di settore.
‘ufficio comunale di statistic
a.
I trattamenti di dati personali
sensibili e giudiziari devono
essere previsti dal Piano
altro atto similare idoneo,
annuale delle rilevazioni stat
adottato sentito il Garante,
istiche comunali, o
che individui le rilevazioni
associato, non facenti parte
effettuate dall ‘ufficio comuna
del Programma Statistico
le di statistica, anche
Nazionale, che richiedono
sensibili e giudiziari sia nec
il trattamento di dati sensibi
essario trattare, le modalità
li, quali tipi di dati
ditale trattamento.
Il trattamento riguarda indagin
i statistiche dirette, totali
o campionarie; indagini con
qualità e di copertura; def
tinue e longitudinali; indagin
inizione di disegni campio
nari
i di controllo, di
statistiche e di sistemi info
rmativi; elaborazioni statistic e selezione di unità di rilevazione: costituzione di arch
he su archivi amministrat
ivi delle unità
amministrativi di altri soggett
ivi regionali; elaborazioni
i pubblici o privati, acquisi
su archivi statistici o
ti nel rispetto del Codice
di dati personali a scopi stat
di
deontologia e buona condot
istici e di ricerca eJfrttuati
ta per i trattamenti
nell ‘ambito del Sistema stat
delle direttive del COMSTA
istico nazionale Allegato
T.
.4 del D. Lgs. I 96D3. e
-
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PARERE DEL RESPONSABIL
E DEL SERVIZIO
Ai sensi dell’art.49, comma
1, del Decreto Legislativo 18 ago
sto 2000, n.267, in ordine
regolarità tecnica, si esprime par
alla
ere: FAVOREVOLE.
Ovada,

:
IL &uì6EZNT “\
DEL SETTORE AFFA
E1ER I D ISTITUZIONA
LI
SER1ZI ALL PERSONA E
RESE

‘1
IL SEGRETARIO GENERA
LE
Ai sensi dell’art.97, comma
2, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n.267, in ordine
conformità
dell’azione
alla
amministrativa
all’
ord
ina
me
nto
giuridico,
FAVOREVOLE.
esprime
parere:
O vada,

IL SEGRETARIO GENERA
LE
(DioCAROSIO)

ttoscritto.
Letto, approvato e so
All’originale firmati:

RALE

NE
IL SEGRETARIO GE
R. Carosio

IL PRESIDENTE
A. L. Oddone

BBLICAZIONE
RELAZIONE DI PU
tario
2000, n.267, il Segre
to
os
ag
18
o
tiv
sla
gi
del
4 del Decreto Le
copia, all’Albo Pretorio
in
e,
ion
az
lic
Ai sensi dell’an. 12
bb
pu
trovasi in
e il presente verbale
ici giorni consecutivi.
sottoscritto certifica ch
e vi rimarrà per quind
Comune dal
NERALE
IL SEGRETARIO GE
SIO)
(Dr.ssa Rossana CARO
F.to: Carosio
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a ad uso amministrativo.
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IL SEGRETARIO GE
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267 in data
D.Lgs. 18.08.2000, N.
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IL SEGRETARIO G

