COMUNE DI CASARGO
(PROVINCIA DI LECCO)

INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E
GIUDIZIARI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
N.196 DEL 30 GIUGNO 2003.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.03 DEL 19.02.2007

Scheda n. 20

AGGIORNAMENTO

Denominazione del trattamento
Attività relative alla concessione di benefici economici, ivi comprese le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale
pubblica e le esenzioni di carattere tributario
Fonte normativa (indicare, se possibile, le fonti normative sull’attività istituzionale cui il trattamento è collegato )
Legge 15 febbraio 1980, n. 25; D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (art. 40); legge 9
dicembre 1998, n. 431 (art. 11, c. 8); D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Attività dirette all’applicazione, anche tramite concessionari, delle disposizioni in materia di tributi (art. 66, D.Lgs. n.
196/2003); concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti
ed abilitazioni (art. 68, D.Lgs. n. 196/2003); assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 73, comma 2,
lett. d), D.Lgs. n. 196/2003)
Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)
Origine

|X| etnica

Convinzioni

|X| religiose

Convinzioni

|X| politiche

Stato di salute

|X|
attuali

|X| filosofiche

patologie |X|
pregresse

|X|
genere

d’altro

patologie |X| terapie
corso

in |X|
relativi
dell’interessato

ai

familiari

Dati
di
carattere
giudiziario
(art. 4, comma 1, lett. e),
D.Lgs. 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 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):
|X|

interconnessioni e raffronti, comunicazioni, diffusione (come di seguito individuate)
Particolari forme di elaborazione
Interconnessione e raffronti di dati:

|X| con altri soggetti pubblici o privati : amministrazioni certificanti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

all’ente gestore degli alloggi (per la relativa assegnazione)
Diffusione: |X| pubblicazione delle delibere ai sensi del D.P.R. n. 118/2000, fermo restando il divieto di diffondere i dati

sulla salute ai sensi degli artt. 22, comma 8, e 68, c. 3, del D.Lgs. n. 196/2003
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Con riferimento alle attività relative alla concessione di benefici, all’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica (che comprende anche l’attività di valutazione dei requisiti ai fini dell’eventuale riduzione dei canoni di locazione
degli alloggi di proprietà comunale), nonché alle esenzioni di carattere tributario, il trattamento di dati sensibili si rende
necessario sia per la concessione o l’assegnazione stesse, sia per la predisposizione delle graduatorie dei beneficiari. Le
informazioni relative alla terapia in corso vengono trattate durante la fase istruttoria riguardante l’erogazione di contributi
per sostenere l’acquisto di farmaci. I dati vengono forniti direttamente dagli interessati, che presentano apposita domanda
al Comune, oppure da terzi (anagrafe, autorità giudiziaria, ASL, provincia, altri servizi comunali, i quali effettuano dei
servizi di sostegno in favore dell’utente che versa in stato di indigenza). I dati vengono comunicati, in particolare, all’ente
gestore degli alloggi che procede alla relativa assegnazione. Vengono, inoltre, 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.
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 delle graduatorie, che vengono rese pubbliche ove previsto dalla relativa normativa, fermo restando il
divieto di diffondere i dati sulla salute ai sensi degli artt. 22, comma 8, e 68, comma 3, del D.Lgs. n. 196/2003.

SCHEDA N. 36
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO
Attività di rilevamento dei bisogni per la programmazione degli interventi e di predisposizione dei
piani di emergenza in materia di protezione civile

FONTE NORMATIVA SULL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
CUI IL TRATTAMENTO È COLLEGATO
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 108; legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 6; legge 9 novembre
2001,
n. 401; D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194

RILEVANTI FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL
TRATTAMENTO
Attività demandate dalla legge per le finalità in materia di protezione civile (art. 73, comma 2, lett.
h, D.Lgs. n. 196/2003)

TIPI DI DATI TRATTATI (barrare le caselle corrispondenti)
 Stato di salute |X| patologie attuali |X| terapie in corso

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 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): |X| 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) Associazioni di volontariato di protezione civile, ASL, Provincia, Prefettura,
Autorità di pubblica sicurezza (per le attività di programmazione e di svolgimento dell’attività di
protezione civile)
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO FORMATIVO
Ai fini della predisposizione della programmazione e dell’adozione dei piani di emergenza in
materia di protezione civile, il comune acquisisce dati inerenti alla dislocazioni di strutture e/o
abitazioni i cui abitanti, per caratteristiche sanitarie o di disagio psicologico, acquisiscono priorità in
situazioni di emergenza. I dati acquisiti sia dall’interessato, sia da terzi (ASL, Provincia, Prefettura,
Associazioni di volontariato di protezione civile, vigili del fuoco, Corpo forestale, autorità di
pubblica sicurezza) vengono quindi comunicati ai soggetti coinvolti nelle azioni di intervento, al
fine di permettere l’erogazione mirata del servizio.

SCHEDA N. 37
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO
Attività di conferimento di onorificenze e di ricompense, nonché di rilascio e alla revoca di
autorizzazioni e abilitazioni, di concessioni di patrocini, di patronati e di premi di rappresentanze, di
adesione a comitati d’onore e di ammissione a cerimonie e ad incontri

FONTE NORMATIVA SULL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
CUI IL TRATTAMENTO È COLLEGATO
Legge 3 marzo 1951, n. 178, leggi regionali e regolamenti comunali

RILEVANTI FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL
TRATTAMENTO
Conferimento di onorificenze e di ricompense, di riconoscimento della personalità giuridica di
associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di onorabilità e di
professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di
culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese ed istituzioni scolastiche non statali,
nonché di rilascio o revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di concessioni di patrocini, patronati e
premi di rappresentanza, di adesione a comitati d’onore e di ammissione a cerimonie ed incontri
istituzionali (art. 69, D.Lgs. n. 196/2003)

TIPI DI DATI TRATTATI (barrare le caselle corrispondenti)






Origine
|X| razziale
|X| etnica
Convinzioni
|X| religiose
|X| filosofiche
|X| d’altro genere
Convinzioni
|X| politiche
|X| sindacali
Stato di salute |X| patologie attuali |X| patologie pregresse
Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), D.Lgs. 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 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): |X| interconnessione e raffronti, diffusione (come di seguito

individuate)

Particolari forme di elaborazione
 Interconnessione e raffronti di dati:
|X| con altri soggetti pubblici o privati (specificare quali ed indicare la base normativa): con le

amministrazioni certificanti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

 Diffusione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: pubblicazione all’albo pretorio delle

decisioni in materia di (indicare la finalità) (D.Lgs. n. 267/2000)

SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO FORMATIVO
I dati vengono raccolti presso gli interessati i quali possono richiedere, per particolari iniziative, il

patrocinio e/o l’erogazione di un contributo economico e/o la collaborazione dell’Amministrazione
Comunale o presso terzi (altre amministrazioni comunali, familiari dell’interessato). Al fine di
valutare eventuali cause ostative al riconoscimento di onorificenze o ricompense dei singoli
soggetti vengono acquisiti i dati giudiziari dalla Procura della Repubblica. Altri dati sensibili possono
emergere dagli Statuti delle associazioni, enti, fondazioni. Queste informazioni, eccetto quelle
idonee a rivelare lo stato di salute, possono inoltre essere diffuse ai sensi del D.Lgs. n. 267/
2000 in ottemperanza al regime di pubblicità degli atti (pubblicazione all’albo pretorio). 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. 38
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO
Attività ricreative, promozione della cultura e dello sport ed occupazioni di suolo pubblico

FONTE NORMATIVA

(indicare, se possibile, le fonti normative sull’attività istituzionale cui il trattamento è
collegato)
R.D. del 18 giugno 1931, n. 773 TULPS (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza), D.Lgs. 18 agosto
2000,
n. 267 TUEL (Testo Unico Leggi Enti Locali), Leggi regionali e Regolamenti comunali

RILEVANTI FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL
TRATTAMENTO
Attività ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento
all’organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all’uso di beni
immobili o all’occupazione di suolo pubblico (art. 73, comma 2, lett. c, D.Lgs. 196/2003)

TIPI DI DATI TRATTATI (barrare le caselle corrispondenti)
 Convinzioni
 Convinzioni

|X| religiose
|X| politiche

|X| filosofiche
|X| sindacali

|X| d’altro genere

OPERAZIONI ESEGUITE (barrare le caselle corrispondenti)
Trattamento “ordinario” dei dati
 Raccolta
|X| presso gli interessati
 Elaborazione |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): |X| interconnessioni e raffronti (come di seguito individuate)

Particolari forme di elaborazione
 Interconnessione e raffronti di dati:
|X| con altri soggetti pubblici o privati (specificare quali ed indicare la base normativa): con le

amministrazioni certificanti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO FORMATIVO
I dati vengono forniti direttamente dagli interessati, i quali presentano apposita richiesta, volta ad
ottenere tutte le autorizzazioni e i permessi necessari allo svolgimento di manifestazioni di
pubblico spettacolo, di iniziative culturali o di eventi sportivi, nel territorio del Comune. I dati
sensibili sono desumibili dagli Statuti delle organizzazioni ed associazioni. 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. 39
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO
Iscrizioni ad albi comunali di associazioni ed organizzazioni di volontariato

FONTE NORMATIVA SULL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
CUI IL TRATTAMENTO È COLLEGATO
Legge 22 agosto 1991, n. 266, leggi regionali e regolamenti comunali

RILEVANTI FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL
TRATTAMENTO
Rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi
previsti dalla legge (art. 68, comma 2, lett. g, D.Lgs. 196/2003)

TIPI DI DATI TRATTATI (barrare le caselle corrispondenti)





Convinzioni
|X| religiose
|X| filosofiche
|X| d’altro genere
Convinzioni
|X| politiche
|X| sindacali
Stato di salute |X| patologie attuali |X| patologie pregresse |X| terapie in corso
Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 196/2003) |X|

OPERAZIONI ESEGUITE (barrare le caselle corrispondenti)
Trattamento “ordinario” dei dati
 Raccolta
 Elaborazione

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

SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO FORMATIVO
I dati vengono forniti direttamente dagli interessati, i quali presentano apposita richiesta di
iscrizione al Comune. I dati sensibili sono desumibili dagli Statuti delle associazioni, quelli giudiziari
emergono nella valutazione di eventuali cause ostative a carico degli organi rappresentativi delle
associazioni e delle organizzazioni di volontariato. Sui medesimi dati possono essere effettuate
solo le operazioni ordinarie di trattamento.

Scheda n. 40

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO
Trattamenti per scopi statistici
statistica)

effettuati da soggetti SISTAN (Ufficio comunale di

FONTE
NORMATIVA
CUI IL TRATTAMENTO È COLLEGATO

SULL’ATTIVITÀ

ISTITUZIONALE

D.Lgs. n. 32271989 ( sistema statistico nazionale) – D.Lgs. n. 267/2000 ( artt.12,13,14,54) –
Provvedimento del Garante n.13 del 31.07.2002 ( Codice di deontologia e buona condotta per i
trattamenti dei dati personali a scopi statistici e di ricerca effettuati nell’ambito del Sistema
Statistico Nazionale ) – Allegato A del D.Lgs. n. 196/2003 –
ALTRE FONTI:
ISTAT – Deliberazioni del Comitato di Indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale –
ISTAT – Circolari pubblicate in Gazzetta Ufficiale -

RILEVANTI FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO
Art.98 D.Lgs. n. 196/2003 – Trattamenti effettuati da soggetti pubblici che fanno parte del Sistema
statistico Nazionale

TIPI DI DATI TRATTATI (barrare le caselle corrispondenti)






Origine
|X| razziale
|X| etnica
Convinzioni
|X| religiose
|X| filosofiche
|X| d’altro genere
Convinzioni
|X| politiche
|X| sindacali
Stato di salute e vita sessuale |X|
|X| patologie attuali
|X| patologie pregresse
Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), D.Lgs. 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
registrazione,organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione |x|

modificazione,

Particolari forme di elaborazione
 interconnessioni e raffronti con altri trattamenti e archivi
-

dello stesso titolare ( Comune )|x| Archivi statistici e amministrativi, con
annotazione scritta dei motivi
di altro titolare |x| archivi statistici ed amministrativi ( laddove sia
previsto da specifiche disposizioni di legge) con annotazione scritta dei
motivi
 comunicazione |x|

Soggetti facenti parte del Sistema Statistico Nazionale, nei limiti e con le garanzie di cui al D.Lgs.
n. 322/89, al codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi
statistici e di ricerca effettuati nell’ambito del Sistema Statistico Nazionale – Allegato A del D.Lgs.
n. 196/2003, alla deliberazione ISTAT del Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione
statistica 20.04.2004, Criteri e modalità per la comunicazione dei dati personali nell’ambito del
Sistema statistico Nazionale . (Direttiva n.9/Comstat) in G.U. 23.12.2004 n. 300.
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO FORMATIVO
Il trattamento dei dati personali è effettuato per la produzione di informazione statistica per il
perseguimento delle finalità istituzionali e in conformità dell’ambito istituzionale del Comune, fatte
salve le specifiche normative di settore.
Il trattamento è effettuato dall’ufficio comunale di statistica.
I trattamenti di dati personali sensibili e giudiziari devono essere previsti dal Piano annuale delle
rilevazioni statistiche comunali, o di altro atto similare idoneo, adottato sentito il Garante, che
individui le rilevazioni effettuate dall’ufficio comunale di statistica, anche associato, non facenti
parte del Programma Statistico Nazionale, che richiedono il trattamento di dati sensibili, quali tipi di
dati sensibili e giudiziari sia necessario trattare, le modalità di tale trattamento.
Il trattamento riguarda indagini statistiche dirette, totali o campionarie; indagini continue e
longitudinali; indagini di controllo, di qualità e di copertura; definizione di disegni campionari e
selezione di unità di rilevazione; costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi
informativi; elaborazioni statistiche su archivi amministrativi regionali; elaborazioni su archivi
statistici o amministrativi di altri soggetti pubblici o privati, acquisiti nel rispetto del Codice di
deontologia e buona condotta per i trattamenti dei dati personali a scopi statistici e di ricerca
effettuati nell’ambito del Sistema Statistico Nazionale – Allegato A del D.Lgs. n. 196/2003, e delle
direttive del COMSTAT.

Scheda n. 41
Denominazione del trattamento
Attività di collaborazione e assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine
alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti, svolta ai sensi dell’articolo
97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267.Attività connessa con l’esercizio delle funzioni di cui
all’articolo 108 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267.
Fonte normativa sull’attività istituzionale cui il trattamento è collegato
Codice civile; codice penale; codice di procedura civile; codice di procedura penale; Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267; Statuto
Comunale; Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Casargo; Contratti collettivi
nazionali di lavoro della dirigenza e del personale non dirigente; Contratti collettivi decentrati integrativi della
dirigenza o del personale non dirigente.
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Verifica della legittimità del buon andamento, dell’imparzialità dell’attività amministrativa, nonché della
rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono,
comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei
confronti di altri soggetti (art.67, comma 1, lettera A del Decreto Legislativo n.196/2003).
Tipi di dati trattati
Origine

|X|

Convinzioni

|X| religiose

|X| filosofiche

Convinzioni

|X| politiche

|X| sindacali

Stato di salute

|X| patologie attuali

|X|
patologie |X| terapie
pregresse
corso

|X| d’altro genere

in |X|
relativi
familiari
dipendente

ai
del

Dati di carattere
Art. 4, comma 1, lettera e)
giudiziario
D.Lgs. n.196/2003 |X|
Operazioni eseguite
Trattamento “ordinario” dei dati
Raccolta:

|X| presso gli interessati

Elaborazione:

|X| in forma cartacea

|X| presso terzi

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, diffusione (come di seguito individuate)

Particolari forme di elaborazione
Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità (specificare ed indicare l’eventuale base
normativa): attività relativa alle comunicazioni all’autorità giudiziaria in relazione a situazioni per le quali
siano ravvisabili ipotesi di reato.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
Vengono effettuate la raccolta, la consultazione e l’elaborazione dei dati nell’ambito dell’attività di assistenza
giuridico - amministrativa di cui all’art.97 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e nello svolgimento delle funzioni di cui all’art.108
del medesimo Testo Unico.
Vengono, inoltre, effettuate la raccolta, la consultazione e l’elaborazione dei dati: nell’espletamento di
indagini amministrative e/o giudiziarie, nell’esame di esposti, nell’acquisizione di elementi conoscitivi ai fini
dell’elaborazione di relazioni, studi e pareri resi all’amministrazione nel suo complesso.

