COMUNE DI CERALA' DIANA
PROVINCIA DI PALERMO
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
•

n. 37

del 30.12.2005

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
SENSIBILI E GIUDIZIARI DEL COMUNE DI CERALA' DIANA.

L'anno duemilacinque equesto giorno Trenta del mese di Dicembre, alle ore 12,30 ,nella sede
delle adunanze consiliari, aseguito di invito diramato dal Vice Presidente del Consiglio Comunale in data
20.12.2005 con prot. n° 7654, si èriunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed mseduta pubblica
di primaconvocazione.

.

^

,

Presiede laseduta il Dr. Francesco Mandanisi - Presidente del Consiglio Comunale.

Sono presenti n. 10
N. D'ORDINE

Consiglieri Comunali, come segue:
COGNOME E NOME

PRESENTI

1

Mandanisi Francesco

P

2

Costanza Giuseppe Salvatore

P

3

Sclafani Salvatore

P

4

Fiorebianco Domenico

5

Trentacoste Maria Francesca

6

Costanza Giovanni

P

7

Budite Nunzio

P

8

Albian Francesco Giuseppe

P

9

Costanza Francesco Giuseppe

P

10

Barbarla Francesca

11

Di Miceli Giovanni

P

12

Alfano Antonino

P

ASSENTI

P

A

A

Con la partecipazione del Segretario comunale Dottssa Sonia ACQUADO
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto il responsabile del servizio
interessato, per quanto concerne laregolarità tecnica, ai

n. 142 recepita dalla L. R. 48/91, ha espresso parere FAVOREVOLE.

'

Il Presidente del Consiglio Comunale, dà lettura della proposta avente ad oggetto:

"Approvazione regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del
Comune di Cefala' Diana";

Si passa alla votazione:
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano:
DELIBERA

Di approvare la proposta avente ad oggetto "Approvazione regolamento per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Comune di Cefala' Diana";
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del

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
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Ufficio Proponente...

Regolarità Tecnica:

'

per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere:
BLRESPONS

/Rag. Rosai

Regolarità Contabile :
Regolarità Contabile:

per quanto concernela regolarità contabile, si esprime parere:.
JL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

EQUILIBRIO FINANZIARIO:

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dellaLegge 8 giugno 1990, art.55.

,

' IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IMPUTAZIONE CONTABILE:

Si attesta la copertura finanziaria
ai sensi della Legge 8 Giugno 1990

Somma da impegnare €
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Stanziamento

€.

Pagamenti e impegni €
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€

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PROPOSTA

PREMESSO che gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")
stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di
rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed
i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in
riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura
dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità
perseguite nei singoli casi; il medesimo art. 20, comma 2, prevede che detta
identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all'art. 22
del citato Codice, in particolare, assicurando che i soggetti pubblici:
a)trattiìio i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività
istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso,mediante il
trattamento di dati anonimi o di datipersonali di natura diversa;
b)raccolgano detti dati, di regola, presso Vinteressato;
c)verifichino periodicamente l'esattezza, Vaggiornamento dei dati sensibili e
giudiziari,
nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed
indispensabilità rispetto allefinalità perseguite nei singoli casi;

^trattino i datisensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di
dati, tenuti con Vausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o
mediante Vutilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li
rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad
accedervi;

e)conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
separatamente da altri dati personali trattati perfinalità che non richiedono
il loro utilizzo;sempre ai sensi del citato art 20, comma 2, detta
identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in

conformità alparere espresso dal Garante, ai sensi delVart 154, ilparere del
Garante per la protezione dei dati personali può essere fornito anche su
"schemi tipo"; l'art 20, comma 4, del Codice,prevede che l'identificazione di
'

cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;

VISTE le restanti disposizioni del Codice;
CONSIDERATO che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato
le operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente mediante siti web, o
volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalitàdi
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
l'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 a terzi, 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,conse|Tazione,consultazione,elaborazione, codificazione,selezione'

estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione edistruzione)*

CONSIDER^O che per quanto concerne tutti itrattamenti di c^ sopra èstato verificato il

nspetto dei pmcipi edeUe garanzie previste dall'art. 22 del Codice, con particolare
rifenmento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabiUtà dei dati sensibili e
giudizian utilizzati nspetto alle finalità perseguite; all'indispensabilità delle

predette operaaom per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse
pubblico mdividuate per legge, nonché all'esistenza di fonti nonnative idonee a

motì^^

medesune operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei

VISTO il prowetoento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30
giugno 2005 (pubblicato mG.U. n. 170 del 23 luglio 2005)-

dtirANrf•
f «gelamento
trattamento
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predisposto
dallANCI ni coirfonnita
al pareresul
espresso
dal Garante
dellasensibili
protezione
dei dati
personali m data 7 Settembre 2005;
VERIFICATA la rispondenza del presente Regolamento al predetto schema tipo equindi la
/-•rtMo
sottoporlo
preventivo
del GaranteCONSIDEl^TA
la necessità
di aldare
a dettoparere
regolamento
la più ampia difiiisione

neU ambito della comumta locale attraverso la pubbUcazione all'albo pretorio e

nell istituendo sito mtemet del Comune;
TUTTO CIÒ' PREMESSO

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)-Di approvare regolamento per il trattamento dei datì sensibili egiudiziari, ai sensi del
Coice, che si aUega alla presente proposta quale parte integrante esostanziale-

SLsT

regolamento abroga ogni altra disposizione in contrasto con lo
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REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

SENSIBILI E GIUDIZIARI DEL COMUNE DI CEFALA' DIANA
ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

n presente Regolamento, in attuazione del d.lg 30 giugno 2003, n.I96, identifica i tipi di dati

sensibili egiudiziari e le operazioni eseguibili da parte del Comune nello svolgimento delle proprie
funzioni istituzionali.
ARTICOLO 2

INDIVIDUAZIONE DEI TIPIDI DATI E DI OPERAZIONI ESEGUIBILI

In attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 20, comma 2, e21, comma 2, del d.lg. 30 giugno

2003, n. 196, le tabelle che formano parte integrante del presente Regolamento, contraddistinte dai
numeri da 1 a 35 , identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo
trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante
interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nel d.lg. n. 196/2003 rartt
59, 60, 62-73, 86, 95, 98 e 112).

I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della

loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi,
specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.

Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione e diffusione individuate nel presente
regotoento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi ocompiti di
volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e
nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri
limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal Comune

sono consentite solt^to previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi ed
indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione.

Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento,
nonché la diffusione di dati sensibili e giudiziari, sono ammesse esclusivamente previa verifica
della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti

dalle disposizioni legislative che leprevedono (art. 22 del d.lg. n. 196/2003).
Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei
dati personali (artt. 11 e 22, comma 5, del d.lg. n. 196/2003).
ARTICOLO 3
RIFERIMENTI NORMATIVI

Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilità del presente regolamento, le disposizioni di
legge, citate nellaparte descrittiva delle "fonti normative" delle schede, si intendono come recanti le
successive modifiche e integrazioni.

INDICE DEI TRATTAMENTI

N° scheda

Denominazione del trattamento

1 Personale - Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso il
Comune

2 Personale / Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso il
Comune - attività relativa al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile per il
personale e all'invalidità derivante da cause di servizio, nonché da riconoscimento di inabilità a
svolgere attività lavorativa

3Servizi demografici / Anagrafe - gestione dell'anagrafe della popolazione residente edell'anagrafe
della popolazione residente all'estero (AIRE)

4 Servizi demografici / Stato civile - Attività di gestione dei registri di stato civile

5Servizi demografici / Elettorale - attività relativa all'elettorato attivo epassivo
6 Servizi demografici / Elettorale - attività relativa alla tenuta degli albi degli scrutatori e dei
presidenti di seggio

7Servizi demografici / Elettorale -attività relativa alla tenuta dell'elenco dei giudici popolari

8 Servizi demografici / Leva - attività relativa alla tenuta del registro degli obiettori di coscienza

9Servizi demografici / Leva -attività relativa alla tenuta delle liste di leva edei registri matricolari
10 Servizi sociali - Attività relativa all'assistenza domiciliare

11 Servizi sociali -Attività relativa all'assistenza scolastica ai portatori di handicap ocon disagio
psico-sociale

12 Servizi sociali - Attività relativa alle richieste di ricovero oinserimento in Istituti, Case di cura,
Case di riposo, ecc

13 Servizi sociali - Attività ricreative per la promozione del benessere della persona e della
comunità, per il sostegno dei progetti di vita delle persone e delle famiglie e per la rimozione del
disagio sociale

14 Servizi sociali - Attività relativa alla valutazione dei requisiti necessari per la concessione di
contributi, ricoveri in istituti convenzionati o soggiorno estivo (per soggetti audiolesi, non vedenti,
pluriminorati o gravi disabili o condisagi psico-sociali)

15 Servizi sociali - Attività relativa all'integrazione sociale ed all'istruzione del portatore di
handicap e di altri soggetti che versano incondizioni di disagio sociale (centro diurno, centro socio
educativo, ludoteca, ecc.)

16 Servizi sociali - Attività di sostegno delle persone bisognose o non autosufficienti in materia di
servizio pubblico di trasporto

17 Servizi sociali - Attività relativa alla prevenzione ed al sostegno alle persone tossicodipendenti
ed alle loro famiglie tramite centri di ascolto (per sostegno) ecentri documentali (per prevenzione)
18 Servizi sociali - Attività relativa ai servizi di sostegno e sostituzione al nucleo familiare e alle
pratiche di affido e di adozione dei minori
19 Servizi sociali - Attività relativa ai trattamenti

sanitari obbligatori (T.S.O.) ed all'assistenza sanitaria
obbligatoria (A.S.O.)

20 Servizi sociali - Attività relative alla concessione di benefici economici, ivi comprese le
assegnazioni di alloggi di ediliziaresidenziale pubblicae le esenzioni di carattere tributario

21 Istruzione e cultura - Attività relativa alla gestione degli asili nido comunali e dei servizi per
l'infanzia e delle scuole materne elementari e medie

22 Istruzione e cultura - Attività di formazione ed in favore del diritto allo studio
23 Istruzione e cultura - Gestione delle biblioteche e dei centri di documentazione
24 Polizia municipale - Attività relativa all'infortunistica stradale

25 Polizia municipale - Gestione delle procedure sanzionatorie
26 Polizia municipale - Attività di polizia annonaria, commerciale ed amministrativa
27 Polizia municipale - Attività di vigilanza edilizia, in
materia di ambiente e sanità, nonché di polizia mortuaria

28 Polizia municipale - Attività relativa alrilascio dipermessi per invalidi

29 Rilascio delle licenze per il commercio, il pubblico esercizio, l'artigianato e la pubblica
sicurezza

30 Avvocatura - Atóvità relative alla consulenza giuridica, nonché al patrocinio ed alla difesa in
giudizio dell'amministrazione nonché alla consulenza e copertura assicurativa in caso di
responsabilità civile verso terzi
dell'amministrazione

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

32 Gestione dei dati relativi agli orgam istituzionali dell'ente, dei difensori civici, nonché dei
rappresentanti dell'ente presso enti, aziende e istituzioni

33 Attività politica, di indirizzo e di controllo, sindacato ispettivo e documentazione dell'attività
istituzionale degli organi comunali
34 Attività del difensore civico comunale

35 Attività riguardante gli istituti di democrazia diretta

Scheda n. 1

Denominazione del trattamento

Personale -Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato avario titolo presso il Comune
Fonte normativa

(indicare, se possibile, le fonti normative sull'attività istituzionale cui il trattamento è collegato)
Codice civile (artt. 2094-2134); d.P.R. 30.06.1965, n. 1124; 1.20.05.1970, n. 300; 1.7.02.1990
n. 19; d.lg. 19.09.1994, n. 626; 1. 12.03.1999, n. 68; legge 8.03.2000, n. 53; d.lg. 18.08.2000 n 261
d.lg. 30.03.2001 n. 165; d.lg. 26.03.2001, n. 151; 1.6.03.2001, n. 64; d.P.R. 28.12.2000 n.445
d.lg. 15.08.1991, n. 277; 1. 14.04.1982, n. 164; CCNL; Contratto collettivo decentrato
Regolamenti comunali

RUevantì finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Instaurazione egestione dei rapporti di lavoro dipendente di qualunque tipo, anche atempo parziale

o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di
lavoro subordinato (art. 112, d.lg. n. 196/2003)
Tipi di datitrattati (barrare le caselle corrispondenti)
0 Origine

|X| razziale

|X| etnica

0 Convinzioni

|X| religiose

|X| filosofiche

0 Convinzioni

|X| politiche

|X| sindacali

0 Stato di salute

|X| patologie attuaU |X| patologie pregresse 1X1 terapie in corso Mrelativi ai

|X| d'altro genere

dipendente

|X| (soltanto in caso di eventuale rettificazione dì attribuzione di sesso)
0 Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) |X|

0 Vita sessuale

Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)
Trattamento "ordinario" dei dati

Raccolta:©

|X| presso gli
interessati

Elaborazione:0

|X| informa
cartacea

|X| presso terzi
|X| con modalità
informatizzate

Altre operazioni pertinenti enon eccedentiO rispetto alla fmalità del trattamento ediverse da quelle
standard quali la conservazione, lacancellazione, laregistrazione oilblocco nei casi previsti dalla
legge (specificare): |X| interconnessioni erajfronti, comunicazioni (come di seguito individuate)

Particolari forme di elaborazione
Interconnessione e raffronti di0 dati:

|X| con altri soggetti pubblici o privati {specificare quali ed indicare la base normativa):
amministrazioni certificanti ai sensi del dP.R. n. 445/2000

e Comunicazione ai seguenti soggettiper le seguenti finalità (specificare ed indicare l'eventuale
base normativa):

a) alle organizzazioni sindacali ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali
relativamente ai dipendentiche hanno rilasciato delega;

b) agli enti assistenziali, previdenziali e assicurativi e autorità locali dipubblica sicurezza afini
assistenziali eprevidenziali, nonché per rilevazione di eventualipatologieo infortuni sul lavoro;

c) alla Presidenza delConsiglio dei Ministri in relazione alla rilevazione annuale dei permessi per
cariche sindacali efinzioni pubbliche elettive (dlg. n. 165/20Ò1);
d) uffici competenti per il collocamento mirato, relativamente ai dati anagrafici degli assunti
appartenenti alle "categorieprotette";

e) strutture sanitarie competentiper le visitefiscali (art. 5, l n. 300/1970e CCNL);

fi enti di appartenenza dei lavoratori comandati in entrata (per definire il trattamento retributivo
del dipendente);

g) Ministero economia efinanze nel caso in cui l'ente svolgafunzioni di centroassistenzafiscale (ai
sensi dell'art. 17 del dm. 31.05.1999, n. 164 e nel rispetto dell'art. 12 bis del d.P.R. 29.09.1973, n.
600);

h) all'ISPELS (ax art. 70 dlg n. 626/1994)
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

// trattamento concerne tutti i dati relativi all'instaurazione ed alla gestione del rapporto di lavoro,
avviato a qualunque titolo (compreso quelli a tempo determinato, part-time e di consulenza)
nell'ente ovvero in aziende o istituzioni collegate o vigilate, a partire dai procedimenti concorsuali
o da altre procedure di selezione. I dati sono oggetto di trattamento presso le competenti strutture
del Comune per quanto riguarda la gestione dell'orario di servizio, le certificazioni di malattie ed
altri giustificativi delle assenze; vengono inoltre effettuati trattamenti a fini statistici e di controllo
di gestione. I dati sulle convinzioni religiose possono rendersi necessari per la concessione di
permessi per quelle festività la cuifruizione è connessa all'appartenenza a determinate confessioni
religiose; quelli sulle opinioni filosofiche o d'altro genere possono venire in evidenza dalla
documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza o in
relazione a particolari preferenze alimentari, laddove è previsto un servizio di mensa; le

informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di
attribuzione di sesso. Possono essere raccolti anche dati sulla salute relativi ai familiari del

dipendente ai fini della concessione di benefici nei soli casi previsti dalla legge. I dati pervengono
su iniziativa dei dipendenti e/o previa richiesta da parte del Comune. I dati vengono trattati ai fini

dell'applicazione dei vari istituti contrattuali disciplinati dalla legge (gestione giuridica,
economica, previdenziale, pensionistica, attività di aggiornamento e formazione). Vengono

effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni egestori di pubblici servizi: tale tipo di
operazioni sono finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualita efatti ovvero
al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43del dP.R. n. 445/2000.

Scheda n. 2

Denominazione del trattamento

Personale - Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso il Comune
- attività relativa al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile e all'invalidità derivante
dacause di servizio, nonché dariconoscimento di inabilità a svolgere attività lavorativa
Fonte normativa

(indicare, se possibile, le fonti normative sull'attività istituzionale cui il trattamento è collegato)

D.P.R. 30.06.1965, n. 1124; 1.24.05.1970, n. 336; legge 5.02.1992, n. 104; 1.12.03.1999, n. 68;
d.P.R. 29.10.2001, n. 461; L8.08.1995, n. 335; 1. 8.03. 1968, n. 152; legge regionale; regolamento
comunale in materia di organizzazione del personale
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Concessione, liquidazione modifica e revoca di benefìci economici, agevolazioni, elargizioni,
emolumenti (art. 68 d.lg. n. 196/2003)

Tipi di datitrattati (barrare lecaselle corrispondenti)

ostato disalute

|X| patologie attuali

1X| patologie pregresse

|X| terapie in corso

Operazioni eseguite (barrare lecaselle corrispondenti)
Trattamento "ordinario" dei dati

Raccolta:e

tolreS'"""

Mpresso terzi

Elaborazione:©

|X| informa
cartacea

|X| conmodalità
Mormatizzate

Altre operazioni pertinenti enon eccedentiO rispetto alla finalità del trattamento ediverse da quelle
"standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione oil blocco nei c^iprevisti dalla
legge {specificare): interconnessioni eraffronti, comunicazioni (come di seguito individuate)

Particolari forme di elaborazione

Interconnessione e raffronti di0 dati:

|X| con altri soggetti pubblici o privati (specificare quali ed indicare la base normativa):
amministrazioni certificanti ai sensi del d.P.R. n. 445/2000

Comunicazione ai seguenti soggetti per le0 seguenti finalità {specificare ed indicare l'eventuale
base normativa):

a) INAIL (per verificare la liquidazione in caso di equo indennizzo ai sensi del dP.R.
n. 1124/1965):

b) comitato di verificaper le cause di servizio e commissione medica territorialmente competente
(per conseguire il parere definitivo di riconoscimento della causa di servizio ai sensi del dP.R.
n. 461/2001);

c) Inpdap (in caso di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa ai fini
dell'erogazione del relativo trattamento di pensione e del riconoscimento del diritto alla pensione
privilegiata ai sensi della l n. 335/1995 e della L n. 152/1968)
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

I dati vengono acquisiti dall'interessato e da terzi previa richiesta dell'interessato (in particolare
dalla Commissione medico ospedaliera territorialmente competente per l'accertamento delle
condizioni di idoneità al servizio e dal Comitato di verifica per le cause di servizio in caso di
richiesta di riconoscimento di invalidità dipendente da causa di servizio e/o equo indennizzo). In
caso di richiesta di pensione privilegiata, i dati vengono trasmessi all'Inpdap per l'erogazione del
trattamento pensionistico. Uguale trasmissione si ha nell'ipotesi di richiesta di riconoscimento alla
contribuzione figurativa di cui all'art. 80, l. n. 388/2000. Esperita l'istruttoria, la determinazione
dirigenziale relativa al riconoscimento dell'invalidità viene comunicata all'INPS o alle Regioni (per
gli accertamenti connessi alla liquidazione ai sensi dell'art. 130 dlg. n. 112/1998). Vengono
effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di
operazioni sono finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero
al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del dP.R. n. 445/2000.

Scheda n. 3

Denominazione del trattamento

Servizi demografici / Anagrafe - Gestione dell'anagrafe della popolazione residente e dell'anagrafe
della popolazione residente all'estero (AIRE)
Fonte normativa

(indicare, se possibile, le fonti normative sull'attività istituzionale cui il trattamento è collegato)
Codice civile (artt. 43-47); 1. 24.12.1954, n. 1228; d.P.R. 30.05.1989, n. 223; 1. 27.10.1988, n. 470;
d.P.R. 06.09.1989, n. 323; 1.15.5.1997, n. 127; legge 27.12.2001, n.459; 1.23.10.2003 n. 286;
1.14.04.1982, n. 164; d.P.R. 2.04.2003, n. 104

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Tenuta delle anagrafi della popolazione residente in Italia e di cittadini italiani residenti all'estero
(art. 62, d.lg. n, 196/2003)
Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)

0 Origine

|X| razziale (iscrizioni avvenute negli anni 1938-44)

0 Convinzioni

|X| religiose (iscrizioniavvenute negli anni 1938-44)

0 Stato di salute:

|X| patologie pregresse

0 Vita sessuale:

|X| (soltanto in caso di rettificazione di attribuzione di sesso)

0 Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) |X|
Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)
Trattamento "ordinario" dei dati

Raccolta:0
Elaborazione:0

iSS ^
|X|mfonna

cartacea

|X| con moddità

mformatizzate

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Indipendentemente dall'alto numero di dati contenuti negli archìvi anagrafici, quelli di carattere
"sensibile" concernono solo le informazioni sull'origine razziale, in quanto tali idonei a rivelare le
convinzioni religiose, inseriti negli anni 1938-44 in virtù delle "leggirazziali"; questi dati, che sono
idonei a rivelare in taluni casi anche le convinzioni religiose, non sono comunque resi noti (art. 3,
r.dl n. 25/1944); le infiyrmazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di
rettificazione di attribuzione di sesso. Possono essere altresì presenti dati sulle patologie pregresse,
in considerazione delfijtto chefino al 1968 le schede anagrafiche riportavano le cause di decesso.

Scheda n. 4

Denominazione del trattamento

Servizi demografici / Stato civile - Attività di gestione dei registri di stato civile
Fonte normativa

(indicare, se possibile, le fiìnti normative sull'attività istituzionale cui il trattamento è collegato)
Codice civile (artt. 84 e ss.; artt. 106 e ss.; 423-430); 1. 14.04.1982, n. 164; d.P.R. 3.11.2000, n. 396;
d.P.R. 10.09.1990, n. 285

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Tenuta degli atti e dei registri dello stato civile (art. 62, d.lg. n. 196/2003)
Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)

0 Origine
0 Convinzioni
0 Stato di salute:

|X| razziale (iscrizioni avvenute negli anni 1938-44)
|X| religiose (iscrizioni avvenute negli anni 1938-44)
|X| patologie attuali |X| patologie pregresse

0 Vita sessuale
|X| (soltanto in caso dieventuale rettificazione diattribuzione disesso)
0 Dati di carattere giudiziario (art. 4,comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) |X|
Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)
Trattamento "ordinario" dei dati

Raccoltare

|X| presso terzi

Elaborazione:0

1^1

cartacea

|X| con modalità

informatizzate

Altre operazioni pertinenti e non eccedenti© rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle
"standard" quali laconservazione, lacancellazione, laregistrazione o il blocco nei casi previsti dalla
legge (specificare):\yi\ comunicazioni (come diseguito individuate)
Particolari forme di elaborazione

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità© (specificare ed indicare l'eventuale
base normativa):

a) ad ASL (perl'aggiornamento del registro delle cause di morte)
Sintetica descrizione dei trattamento e del flusso informativo

Indipendentemente dall'alto numero di dati contenuti negli archivi anagrafici, quelli di carattere
"sensibile" sono quelli concernenti l'origine razziale, in quanto tali idonei a rivelare le convinzioni
religiose, inseriti negli anni 1938-44 in virtù delle "leggi razziali"; questi dati, che sono idonei a
rivelare in taluni casi anche le convinzioni religiose, non sono comunque resi noti (art. 3, r.d.l n.

25/1944); ulteriori informazioni sull'origine razziale o etnica possono essere desunte dagli atti
relativi alle adozioni internazionali. Altri dati sensibili contenuti in tali archivi possono essere
raccolti anche da terzi e comunicati all'Autorità giudiziaria per le cause di interdizione e decesso,
alla ASL per l'aggiornamento del registro delle cause di morte. Vengono altresì trattati dati di
carattere giudiziario; le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di
rettificazione di attribuzione di sesso.
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Scheda n. 5

Denominazione del trattamento

Servizi demografici / Elettorale - Attività relativa all'elettorato attivo e passivo
Fonte normativa

(indicare, se possibile, le fonti normative sull'attività istituzionale cui il trattamento è collegato)
D.P.R. 20.03.1967, n. 223; 1. 5.05.1992, n. 104; d.lgs. 18.08.2000, n. 267
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Tenuta delle liste elettorali egestione delle consultazioni elettorali (art. 62, d.lg. n. 196/2003)
Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)
0 Convinzioni

|X| religiose

0 Convinzioni

|X| politiche

0Stato di

|X| patologie attuali (perpermettere aisoggetti disabili di esercitare ilproprio

salute:

diritto di voto)

0 Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) |X|

Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)

Trattamento "ordinario" dei dati

Raccolta: 0
Elaborazione:

0

|X| presso gli interessati
|X| in forma cartacea

|X| presso terzi
|X| con modalità informatizzate

Altre operaziom pertinenti enon eccedentiO rispetto alla finalità del trattamento ediverse da quelle
"standard" quali laconservazione, la cancellazione, la registrazione oilblocco nei casi previsti dalla
legge (specificare): |X| comunicazioni (come diseguito individuate)
Particolari forme di elaborazione

Comunicazione ai seguenti soggetti per le0 seguenti finalità (specificare ed indicare l'eventuale

base normativa): Commissione elettorale circondariale (per l'eventuale cancellazione dagli elenchi
per la revisione semestrale delle liste elettorali dei cittadini che non siano possesso dei requisiti
per ottenere l'iscrizione nelle liste elettorali ai sensi deldP.R. n. 223/1967)

Diffusione (specificare ed indicare l'eventualeO base normativa): in caso di acquisto o riacquisto
del diritto elettoraleper cessazione di cause ostative, la deliberazione della Commissione elettorale
comunale, unitamente all'elenco degli elettori iscritti ed alla relativa documentazione, viene
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depositata nella Segreteria del Comune (o presso l'Ufficio elettorale) nei primi cinque giorni del
mese successivo ed ogni cittadinopuò prenderne visione (art. 32, comma 6, del dP.R. n. 223/1967).
Sono inoltre depositati per dieci giorni nell'Ufficio Elettorale gli atti relativi alla revisione

semestrale delle liste elettorali ed ogni cittadino ha diritto di prenderne visione: tali atti possono
riguardare provvedimenti dell'autorità giudiziaria adottati nei confronti di minori che non vengono

propostiper l'iscrizione (art. 18, comma 2, del dP.R. n. 223/1967).
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

n procedimento finalizzato all'iscrizione nelle liste elettorali di chi abbia acquistato la residenza
nel Comune inizia con la comunicazione, da parte dell'Ufficio Anagrafe, dell'avvenuta iscrizione di
un cittadino nel registro della popolazione residente o nelVAIRE (anagrafe degli italiani residenti

all'estero), ovvero con la rilevazione periodica dei cittadini che compiranno la maggiore età nel

semestre successivo. L'eventuale esistenza di cause ostative di carattere giudiziario viene
comunicata dal Comune di precedente residenza, che trasmette ilfascicolo personale del cittadino
trasferito o, per i residenti che acquisteranno la maggiore età, viene accertata attraverso la

certificazione appositamente richiesta al Casellario giudiziale. I predetti dati vengono altresì
comunicati alla Commissione elettorale circondariale alfine di aggiornare gli elenchi per la
revisione semestrale delle liste elettorali. Coloro che non sono mai stati iscritti nelle liste elettorali

o ne sono stati cancellati per cause ostative vengono iscritti o reiscritti d'ufficio al termine del
periodo di incapacità. Per coloro che sono già iscritti nelle liste elettorali, le comunicazioni

riguardanti provvedimenti che possono determinare la perdita del diritto elettorale pervengono

dall'Autorità giudiziaria, dalla Questura o dall'Ufficio Territoriale del Governo. I dati sulla salute
sono trattati alfine dipermettere ai soggetti disabili diesercitare ilproprio diritto divoto; mentre

quelli religiosi rilevano in quanto nel territorio, nel quale esercitano illoro ufficio, gli ecclesiastici
ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione ecura di anime ecoloro che nefanno ordinariamente
le veci; non possono ricoprire cariche elettive (art. 60 dlg. n. 267/2000).

Scheda n. 6

Denominazione del trattamento

Servizi demografici / Elettorale - Attività relativa alla tenuta degli albi degli scrutatori e dei
presidenti di seggio
Fonte normativa

(indicare, se possibile, le fonti normative sull'attività istituzionale cui il trattamento è collegato)
D.P.R. 20.03.1967, n. 223; 1. 21.03.1990, n. 53 (presidenti); 1. 30.04.1999, n. 120 (scrutatori)
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Svolgimento delle consultazioni elettorali; richieste di referendum, relative consultazioni e verifica
dellaregolarità (art. 65, comma 1, d.lg. n. 196/2003)

12

Tipi di dati trattati (barrare lecaselle corrispondenti)
0 Stato di salute:

|X| patologie attuali

9 Dati di carattere giudiziario (art. 4,comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003)

|X|

Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)
Trattamento "ordinario" dei dati

Raccolta: 0 |X| presso gliinteressati |X1 presso terzi
Elaborazione:©
|X| in forma cartacea
|X1 con modalità informatizzate
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

/ dati vengono forniti dall'interessato; la commissione elettorale comunale procede ad
un'estrazione pubblica dei componenti del seggio; vengono confrontati con le liste di leva per la
verifica del diritto al voto; vengono stampate le notifiche per gli scrutatori e redatti i verbali delle
nomine. I datisulla salute si riferiscono esclusivamente a quelli rinvenibili neicertificati medici che

gli scrutatori sono tenuti apresentare in caso di indisponibilitàpermotivi di salute.

Scheda n. 7

Denominazione del trattamento

Servizi demografici / Elettorale - Attività relativa alla tenuta dell'elenco dei giudici popolari
Fonte normativa

(indicare, se possibile, le fonti normative sull'attività istituzionale cui il trattamento è collegato)
L. 10.04.1951, n. 287

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Attività dirette alla tenuta degli elenchi dei giudici popolari (art. 65, comma 1, lett. a), d.lg.
n. 196/2003)

Tipi di dati trattati

(barrare le caselle corrispondenti)

0 Dati di caratteregiudiziario (art. 4, comma 1,lett. e), d.lg. n. 196/2003) 1X|
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Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)
Trattamento "ordinario" dei dati

Raccolta: 0
Elaborazione: 0

|X| presso gli interessati
|X| in forma cartacea

|X| pressoterzi
|X| con modalità informatizzate

Altre operazioni pertinenti e non eccedenti0 rispetto alla finalità del trattamento e diverse da

quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi

previsti dalla legge (specificare): |X| comunicazioni (come diseguito individuate)
Particolari forme di elaborazione

Comunicazione ai seguenti soggetti0 per le seguenti finalità {specificare ed indicare l'eventuale
base normativa):

a) al Tribunale competente per territorio (per effettuare la verificadelle condizioni richieste dalla
legge)

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

dati vengonoforniti dall'interessato, che presenta una domanda contenente il titolo di studio e la

professione, oppure vengono estratti casualmente dalle liste elettorali; vengono controllati i
requisiti prescritti dalla legge e richieste le certificazioni necessarie anche a terzi. Viene quindi
formato l'elenco provvisorio che è trasmesso al Tribunale; quest'ultimo procedead una verifica sui
carichi pendenti e restituisce l'elenco al Comune per la pubblicazione e la formazione dell'elenco
definitivo.

Scheda n. 8

Denominazione del trattamento

Servizi demografici / Leva - Attività relativa alla tenuta del registro degli obiettori di coscienza
Fonte normativa

(indicare, se possibile, le fonti normative sull'attività istituzionale cui il trattamento è collegato)
L. 8.07.1998, n. 230

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Volontariato ed obiezione di coscienza (art. 70, comma 2, d.lg. n. 196/2003)
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Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)

0 Convinzioni
|X| religiose,
|X| filosofiche,
|X| d'altro genere
0 Stato di salute:
|X| patologie attuali
|X| patologie pregresse
0 Dati di carattere giudiziario
(art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) |X|
Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)
Trattamento "ordinario" dei dati

Raccolta:©
Elaborazione:0

|X| presso gli interessati
|X| in forma cartacea

|X| con modalità informatizzate

Altre operazioni pertinenti e non eccedenti© rispetto alla finalità del trattamento e diverse da
quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi

previsti dalla legge (specificare): interconnessioni e raffronti, comunicazioni (come di seguito
individuate)
Particolari forme di elaborazione
Interconnessione e raffronti di0 dati:

|X| con altri soggetti pubblici o privati (specificare quali ed indicare la base normativa): con le
amministrazioni certificanti ai sensi del dP.R. n. 445/2000

0 Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità (specificare ed indicare l'eventuale
base normativa):

a) al distretto militare di appartenenza dell'obiettore;

b) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (in caso di mancata idoneità al servizio):

c) soggetti esterni autorizzati ad inglobare gli obiettori di coscienza nelproprio organico.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

n procedimento inizia con una lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la
comunicazione del nome dell'obiettore: viene quindi costituito ilfascicolo contenente la modulistica
compilata dall'obiettore, allegando il certificato medico di idoneità: vengono gestite le richieste di
congedi, di permessi e le certificazioni mediche di malattia. Vengono effettuate interconnessioni e
raffronti con amministrazioni e gestori dì pubblici servizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate
esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle
dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del dP.R. n. 445/2000.
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Scheda n. 9

Denominazione del trattamento

Servizi demografici / Leva - Attività relativa allatenuta delle liste di levae dei registri matricolari
Fonte normativa

(indicare, sepossibile, lefonti normative sull'attività istituzionale cui il trattamento è collegato)
D,P.R. 14.02.1964, n. 237; 1. 31.05.1975, n. 191; d.lg. 18.08.2000, n. 267

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Attività relative alla leva militare (art. 73, comma 2, lett. e), d.lg. n. 196/2003)

Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)

0 Stato di salute:

|X| patologie attuali

|X| patologie pregresse

|X| terapie

in corso

0 Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) |X|
Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)
Trattamento "ordinario" dei dati

Raccolta: 0
Elaborazione: 0

|X| presso gli interessati
|X| in forma cartacea

|X| presso terzi
|X| con modalità informatizzate

Altre operazioni pertinenti e non eccedentiO rispetto alla finalità del trattamento e diverse da
quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi

previsti dalla legge (specificare): interconnessioni e raffronti, comunicazioni (come di seguito
individuate)
Particolari forme di elaborazione
Interconnessione e raffronti di0 dati:

|X| con altri soggetti pubblici o privati (specificare quali ed indicare la base normativa):
amministrazioni certificanti ai sensi del dP.R. n. 445/2000

|X| Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità (specificare ed indicare l'eventuale
base normativa):

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

b) altri comuni e distretti militari (per l'aggiornamento dei ruoli matricolari)
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Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

n procedimento inizia con la formazione della lista di leva del Comune stesso e la successiva

comunicazione dei soggetti iscritti nelle liste di leva al Distretto militare, quindi vengono costituite
le liste di leva ed i registri dei ruoli matricolari. LVfficio leva riceve dal distretto militare, le
comunicazioni relative agli iscritti di leva dichiarati renitenti, rivedibili e riformati dalle
competenti autorità militari al fine di effettuare le pertinenti annotazioni sulla lista di leva e sui
registri dei ruoli matricolari, nonché per procedere all'adozione di determinazioni ministeriali
concernenti i nominativi dei soggetti dichiarati espulsi dall'esercito, cancellati dai ruoli

matricolari, ecc.. Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di
pubblici servizi: tale tipo di operazioni sonofinalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di
stati, qualità efatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del dP.R.

n. 445/2000. I dati vengono comunicati al Distretto militare di appartenenza alfine di consentire
l'effettuazione delle procedure di arruolamento.

Scheda n. 10

Denominazione del trattamento

Servizi sociali - Attività relativa all'assistenza domiciliare
Fonte normativa

(indicare, se possibile, lefonti normative sull'attività istituzionale cui il trattamento è collegato)
D.lg. 3.05.2000, n. 130;1. 8.11.2000, n. 328;art. 406 c.c.; regolamenti comunali
Rilevanti finalità dì interesse pubblico perseguite dal trattamento

Interventi di carattere socio-assistenziale, anche di rilievo sanitario, in favore di soggetti bisognosi o
non autosufìicienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di
telesoccorso, accompagnamento e trasporto (art. 73, comma 1, lett. b), d.lg. n. 196/2003)
Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)

0 Stato di salute:

|X|patologie attuali

|X|patologie pregresse

|X| terapie in corso

jxj relativi ai familiari dell'interessato

0 Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) |X|

Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)
Trattamento "ordinario" dei dati

Raccolta: 0
Elaborazione:0

|X| presso gli interessati
|X| in forma cartacea
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|X| presso terzi
|X| con modalità informatizzate

Altre operazioni pertinenti e non eccedentiG rispetto alla finalità del trattamento e diverse da
quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi
previsti dalla legge (specificare): comunicazioni (come di seguito individuate)
Particolari forme di elaborazione

Comunicazione ai seguenti soggetti© per le seguenti finalità {specificare ed indicare l'eventuale
base normativa):

a) alle ASL, Aziende ospedaliere e Regioni (per comunicare l'evoluzione della situazione, i controlli
e le verificheperiodiche, il monitoraggio dell'attività)',

b) alle cooperativesociali e ad altri enti (cui vengono affidate le attività dì assistenza);

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

/ dati vengono forniti direttamente dagli interessati, i quali presentano apposita domanda al
Comune ovvero da terzi (Polizia municipale e Forze di polizia; INPS, ASL, azienda ospedaliera,
IPAB, medici di base; scuola deWinfiinzia e Istituti di istruzione). Il Comune comunica le
informazioni alle ASL, alle Aziende ospedaliere, alle Regioni, nonché alle cooperative sociali 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 provvedimento di interdizione, di inabilitazione
o la nomina di un amministratore di sostegno.

Scheda n. 11

Denominazione del trattamento

Servizi sociali - Attività relativa all'assistenza scolastica ai portatori di handicap o con
disagio psico-sociale
Fonte normativa

indicare, se possibile, le fonti normative sull'attività istituzionale cui il trattamento è collegato)
Codice civile (art. 403); d.P.R. 24.07.1977, n. 616; 1. 5.02.1992, n. 104; 1. 8.11.2000, n. 328
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Integrazione sociale ed istruzione del portatore di handicap (art. 86, comma 1, lett. c), d.lg.
n. 196/2003)
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Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)

6 Stato di salute: |X| patologie attuali |X| patologie pregresse

|X| terapie in corso
dell'interessato

0 Dati di carattere giudiziario (art. 4,comma 1,lett. e), d.lg. n. 196/2003) |X|

Operazioni eseguite (barrarele caselle corrispondenti)
Trattamento "ordinario" dei dati

Raccolta:©

|X| presso gli interessati

|X| pressoterzi

Elaborazione:©

|X| in formacartacea

|X| con modalità informatizzate

Altre operazioni pertinenti e non eccedentiO rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle
"standard" quali la conservazione, la cancellazione, laregistrazione o il blocco nei casi previsti dalla
legge {specificare): |X| comunicazioni (come di seguito individuate)
Particolari forme di elaborazione

Comunicazione ai seguenti soggetti per le0 seguenti finalità (specificare ed indicare l'eventuale
base normativa):

a)circoscrizioni, istituti scolastici, enti convenzionati (per l'erogazione deiservizi)

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

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

I dati vengono forniti dall'interessato o da terzi (ASL, Scuole dell'infanzia e Istituti di istruzione).
Le informazioni necessarie sono comunicate agli enti convenzionati che effettuarlo l'intervento ed
agli istituti scolastici, nonché alle regioni a fini di rendicontazione e monitoraggio dell'attività;
sono, inoltre, comunicati alla ASL competente per il riconoscimento delgrado di invalidità.
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Scheda n. 12

Denominazione del trattamento

Servizi sociali - Attività relativa alle richieste di ricovero o inserimento in Istituti, Case di cura,
Case di riposo, ecc.

Fonte normativa {indicare, se possibile, lefonti normativesull'attività istituzionale cui il trattamento è
collegato)

Codice civile (art. 403); d.P.R. 24.07.1977, n. 616; 1. 8.11.2000, n. 328; leggi regionali
Rilevanti finalità dì interesse pubblico perseguite dal trattamento

Interventi, anche di carattere sanitario, infavore di soggetti bisognosi o non autosuffìcienti o incapaci
(art. 73, comma 1, d.lg. n. 196/2003)

Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)
0 Origine
8 Convinzioni

0 Stato dì salute:
6 Dati dì carattere

giudiziario

|X| razziale

|X| etnica

|X| religiose,

|X| filosofiche,

|X| patologie
attuali

|X| patologie
pregresse

|X| d'altro
genere

|X| terapie in
corso

|X| anamnesi
familiare

(art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) |X|

Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)
Trattamento "ordinario" dei dati

Raccolta:©

|X| presso gli interessati

|X| presso terzi

Elaborazione:©

|X| in forma cartacea

|X| con modalità informatizzate

Altre oper0 azioni pertinenti e noneccedenti rispetto allafinalità deltrattamento e diverse da quelle
"standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla
legge {specificare): |X| interconnessioni e raffronti; comunicazioni (come di seguito individuate)
Particolari forme di elaborazione
Interconnessione e raffronti di dati:0

20

|X| con altri soggetti pubblici o privati {specificare quali ed indicare la base normativa):
amministrazioni certificanti ai sensi del dP.R. n. 445/2000
Comunicazione ai seguenti soggetti per0 le seguenti finalità {specificare ed indicare l'eventuale
base normativa):

a) Autorità giudiziaria (per avviare le procedure di ricovero relative ai soggetti interdetti o inabilitati)',

b) ASL ed Aziende ospedaliere, (per trasmettere le informazioni, di carattere sanitario, relative
all'interessato);

c) gestori delle case di riposo, alla direzione delle strutture residenziali (per Verogazione del servizio)

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

I dati vengonoforniti da terzi (medico di base, ASL, Polizia municipale e Forze di polizia. Autorità
giudiziaria) o dall'interessato, che presenta un'apposita istanza, o d'ufficio (dalle ASL e/o Aziende
ospedaliereper valutare lo stato di non autosufficienza psico-fisica e per reperire le informazioni,
di carattere sanitario, relative all'interessato), attraverso l'operato degli assistenti sociali: la
domanda deve essere corredata della documentazione (anche sanitaria) necessaria. I dati possono
essere comunicati alle ASL competenti e all'Autorità giudiziaria, al fine di avviare le procedure

necessarie per il ricovero del soggetto interdetto o inabilitato presso gli istituti dì cura. I dati
vengono altresì comunicati ai gestori delle case di riposo ed alla direzione delle strutture
residenziali, al fine di garantire l'erogazione del servizio in favore del soggetto ricoverato.
Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi:
tale tipo di operazioni sono finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e
fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000.

Scheda n. 13

Denominazione del trattamento

Servizi sociali - Attività ricreative per la promozione del benessere della persona e della commità,
per il sostegno dei progetti di vita delle persone e delle famiglie e per la rimozione del disagio
sociale

Fonte normativa

{indicare, se possibile, le fonti normative sull'attività istituzionale cui il trattamento è collegato)
L. 8.11.2000, n. 328; 1. 6.03.1998, n. 40; leggi regionali e Piano triennale servizi sociali regionali

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Attività ricreative ner la Dromozione del benessere della persona e della comimità. oer il sostegno dei
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