Allegato A)

Scheda n. 36
Denominazione del trattamento
Protezione civile
Fonte normativa
Dlgs 112/1998 (art 108); legge 225/1992, Parere Garante per la protezione dei dati personali
29/12/2005;
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Attività demandata per legge per il perseguimento delle finalità in materia di protezione civile (art. 73,
comma 2, lett h ) Dlgs 196/2003).
Tipi di dati trattati
|X| patologie attuali
|X| patologie
pregresse
Stato di salute
|X| terapie in corso
|X| anamnesi
familiare
Operazioni eseguite
Trattamento "ordinario" dei dati
Raccolta:

|X| presso gli |X| presso
interessati
terzi

Elaborazione:

|X| con
|X| in forma
modalità
cartacea
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:

|X|
interconnessio
ni e raffronti,
comunicazioni
(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:
Associazioni di volontariato Dipartimento della Protezione Civile, Prefettura, Provincia, Asl, Comuni,
Regione
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
I dati possono essere raccolti su iniziativa degli interessati ovvero presso altri soggetti pubblici o privati e
possono essere trattati sia in forma cartacea, sia telematica, in particolare ai fini di programmazione dei
piani di emergenza o per dare attuazione, in caso di calamità, ai piani di evacuazione. Le informazioni
possono essere comunicate ai soggetti coinvolti nelle azioni di intervento, in particolare alle associazioni
di volontariato operanti nella protezione civile: A.S.L., Dipartimento della Protezione civile, Prefetture,
Provincie, Comuni; Regione; i dati utilizzati e le operazioni del trattamento compiute devono risultare
indispensabili rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi.

Scheda n. 37
Denominazione del trattamento:
Conferimento di onorificenze o ricompense; rilascio o revoca di autorizzazioni o di abilitazioni di
concessione di patrocini, di patronati e di premi di rappresentanza, adesione a comitati d’onore e di
ammissione a cerimonie e incontri.
Fonte normativa
Art 69 D.Lgs. 196/2003, Parere Garante per la protezione dei dati personali 29/12/2005;
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Attività demandata per legge per il perseguimento delle finalità in materia di
riconoscimenti, ricompense, etc.. art. 69 dlgs 196/2003.

onorificenze,

Tipi di dati trattati
Origine
Convinzioni
Convinzioni
Stato di
salute

|X| razziale

|X| etnica

|X| religiose,

|X| filosofiche,

|X| politiche,

|X| sindacali

|X| patologie
attuali

|X| patologie
pregresse

|X| d'altro
genere

|X| terapie in
corso

|X|
anamne
si
familiare

Dati di
carattere
giudiziario
(art. 4,
comma 1,
lett. e), d.lgs.
n. 196/2003)
|X|
Operazioni eseguite
Trattamento "ordinario" dei dati
Raccolta:

|X| presso
|X| presso terzi
gli
interessati

Elaborazione:

|X| in
forma
cartacea

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:

|X| con modalità
informatizzate
|X|
interconnessioni
e raffronti,
comunicazioni
(come di seguito
individuate)

Particolari forme di elaborazione
Interconnessione e raffronti di dati:
|X| con altri soggetti pubblici: amministrazioni certificanti ai sensi del d.P.R. n. 445/2000
Raffronti con i seguenti soggetti: altre Amministrazioni e Gestori di Pubblici Servizi, anche per finalità
di controllo di stati fatti qualità o dichiarazioni sostitutive prodotte dagli interessati. Eventuale diffusione
di dati per mezzo della pubblicazione all’Albo Pretorio delle deliberazioni contenenti le predette
informazioni (se l’indicazione è indispensabile), fermo restando il divieto di diffusione di dati idonei a
rivelare lo stato di salute (base normativa): D.lgs. 267/2000.
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
I dati possono essere raccolti su iniziativa degli interessati ovvero presso altri soggetti pubblici e possono
essere trattati sia in forma cartacea, sia telematica, in particolare ai fini di conferimento delle onorificenze
o ricompense; rilascio o revoca di autorizzazioni o di abilitazioni di concessione di patrocini; adesione a
comitati d’onore e di premi di rappresentanza. Le informazioni possono essere comunicate ai soggetti
coinvolti anche al fine della verifica di stati fatti e qualità personali contenuti in dichiarazioni sostitutive di
atto di notorietà;i dati utilizzati e le operazioni del trattamento compiute devono risultare indispensabili
rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi.

Scheda n. 38
Denominazione del trattamento:
Gestione attività ricreative, promozione della cultura e dello sport, occupazione di suolo pubblico
Fonte normativa
D.Lgs. 112/1998; dpr 24/07/1977 n. 616; d.lgs. 446/97, leggi regionali, Parere Garante per la
protezione dei dati personali 29/12/2005;
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Attività ricreative, promozione della cultura e dello sport, uso di beni immobili, occupazione di suolo
pubblico (art. 73 del dlgs. 196/2003);
Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)
Convinzioni
Convinzioni

|X| religiose,

|X| filosofiche,

|X| politiche,

|X| sindacali

|X| d'altro
genere

Operazioni eseguite
Trattamento "ordinario" dei dati
Raccolta:

|X| presso gli
|X| presso terzi
interessati

Elaborazione:

|X| in forma |X| con modalità
informatizzate
cartacea

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:

|X|
interconnessioni
e raffronti,
comunicazioni
(come di seguito
individuate)

Particolari forme di elaborazione
Interconnessione e raffronti di dati:
|X| con altri soggetti pubblici o gestori di pubblici servizi: amministrazioni certificanti anche per
l’accertamento di ufficio di stati fatti e qualità personali, in sede di controllo art. 43 dpr 445/2000.
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
I dati sensibili e giudiziari sono oggetto di dichiarazione sostitutiva da parte degli interessati o acquisiti
direttamente dall’ente procedente . I dati utilizzati e le operazioni del trattamento compiute devono
risultare indispensabili rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi.

Scheda n. 39
Denominazione del trattamento:
Gestione albi comunali di associazioni e organizzazioni di Volontariato
Fonte normativa
Legge 11 agosto 1991 n. 226; leggi regionali; Parere Garante per la protezione dei dati personali
29/12/2005;
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Competenze demandate dalla legge per l’iscrizione in albi comunali di associazioni ed organizzazioni di
volontariato e per riconoscere titoli abilitativi previsti dalla legge (art. 68 comma 2 lett. G del d.lgs. n.
196/2003).
Tipi di dati trattati
Convinzioni

|X| religiose, |X| filosofiche,

Convinzioni

|X| politiche, |X| sindacali

Stato di salute

|X| patologie |X| patologie
attuali
pregresse

|X| d'altro
genere

|X| terapie in
corso

|X|
anamnesi
familiare

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

Operazioni eseguite
Trattamento "ordinario" dei dati
Raccolta:

|X| presso gli
interessati

|X| presso
terzi

Elaborazione:

|X| con
|X| in forma cartacea 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:
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
I dati sensibili e giudiziari
si riferiscono anche agli organi rappresentativi delle associazioni ed
organizzazioni di volontariato e le operazioni del trattamento compiute devono risultare indispensabili
rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi.

Scheda n° 40
Denominazione del trattamento :

Trattamenti per scopi statistici effettuati da soggetti SISTAN (Ufficio comunale di
statistica)
Fonti normative
D.Lgs. 322/89 (Sistema statistico nazionale); D. Lgs. 267/2000 (artt. 12, 13, 14, 54); Provvedimento
del Garante n. 13 del 31 luglio 2002 (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. 196/03
Altre fonti
ISTAT. Deliberazioni del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica pubblicate in
Gazzetta Ufficiale
ISTAT. Circolari pubblicate in Gazzetta Ufficiale
Piano annuale delle rilevazioni statistiche comunali, o altro atto similare idoneo, adottato sentito il
Garante, che individui le rilevazioni e le elaborazioni effettuate dall'ufficio comunale di statistica, non
facenti parte del Programma Statistico Nazionale, che richiedono il trattamento di dati sensibili e
giudiziari, specificando i tipi di dati sensibili e giudiziari trattati e le operazioni eseguibili.
Finalità del trattamento :
Art.98 - D.Lgs 196/03. Trattamenti effettuati da soggetti pubblici che fanno parte del Sistema statistico
nazionale.
Tipi di dati trattati idonei a rivelare:
Origine

|X| razziale ed etnica

Convinzioni

|X| religiose
|X| filosofiche, |X| d’altro genere
|X| politiche
|X| adesione a partiti, sindacati,
associazioni ed organizzazioni a
carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale

Stato di salute:

|X| patologie attuali e pregresse

Vita sessuale:

|X|

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

Operazioni eseguite
Trattamento "ordinario" dei dati
|X| Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione

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 |X| interconnessioni e raffronti,
"standard" quali la conservazione, comunicazioni (come di seguito
la cancellazione, la registrazione o individuate)
il blocco nei casi previsti dalla
legge (specificare):

Operazioni particolari:
Interconnessioni e raffronti con altri trattamenti o archivi

•

dello stesso titolare (Comune) |X|
Archivi statistici e amministrativi, con annotazione scritta dei motivi

•

di altro titolare |X|
Archivi statistici e 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. 322/89,
al Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statisticie di ricerca
effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale – Allegato A del D.Lgs. 196/03,alla Deliberazione
ISTAT del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica 20.4.2004, Criteri e modalità
per la comunicazione dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale. (Direttiva
n. 9/Comstat) in G.U. 23 dicembre 2004, n. 300.
Descrizione del trattamento e del flusso informativo:
Il trattamento di 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 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 di dati
personali a scopi statistici e di ricerca effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale – Allegato A
del D.Lgs. 196/03, 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 Monfumo; 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, lett. A del Decreto Legislativo n. 196/2003)
Tipi di dati trattati
Origine
|X|
Convinzioni
|X| religiose
Convinzioni
|X| politiche
Stato di salute |X| patologie
attuali

|X| filosofiche |X| d’altro genere
|X| sindacali
|X| patologie |X| terapie in corso
pregresse

|X| relativi ai familiari del
dipendente

Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), dlgs 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: |interconnessioni e raffronti, comunicazioni (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 formativo
Vengono effettuate la raccolta, la consultazione e l’elaborazione dei dati nell’ambito dell’attività di
assistenza giuridico-amministrativa di cui all’articolo 97 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, approvato con dlgs 18 agosto 2000, n. 267 e nello svolgimento delle funzioni di cui all’articolo
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; nella acquisizione degli elementi conoscitivi
ai fini della elaborazione di relazioni, studi e pareri resi all’amministrazione nel suo complesso.

Scheda n. 42
Denominazione del trattamento

Attività di protezione e tutela del beneficiario nel percorso di ottenimento dello status con
garanzia di vitto, alloggio, accesso ai servizi del territorio (scuola, sanità assistenza sociale,
assistenza legale) e attività di raccolta dati per il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e
Rifugiati, nell’ambito della gestione del flusso di richiedenti asilo in ambito U.E , degli
accertamenti connessi alla determinazione dello Stato responsabile della domanda di asilo ai
sensi del Regolamento Dublino, delle istanze di asilo, del riconoscimento status di rifugiato, ai
sensi Convenzione Ginevra del 1951, della erogazione interventi assistenziali in favore di
richiedenti asilo, rifugiati e titolari del permesso di protezione umanitaria.
Fonte normativa
L. n. 763/1981; L. n. 39/1990; D.P.R. n. 136/1990; L. n. 344/1991; L. n. 523/1992; Regolamenti
Comunitari n. 2725/2000 e n. 343/2003; L. n. 189/2002; D.P.R. n. 303/2004; D.Lgs. n. 140/2005.
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Razionalizzare ed ottimizzare i servizi finalizzati all’accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei
rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione. (art. 64 D.Lgs. 196/2003 e articoli già
indicati nelle relative schede da 10 a 23 dello schema tipo di regolamento ANCI-GARANTE del
21/09/2005, come integrate - scheda n. 20 - dal parere del Garante Protezione dati personali con parere
del 29/12/2005)
Tipi di dati trattati
□ Origine |X| razziale |X| etnica
□ Convinzioni |X| religiose |X| filosofiche |X| d'altro genere
□ Convinzioni |X| politiche | | sindacali
□ Stato di salute |X| patologie attuali |X| patologie pregresse |X| terapie in corso |X| anamnesi
familiare
□ Vita sessuale |X|
□ Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) |X|
Operazioni eseguite
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:
|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:
Interconnessione con la Banca Dati del Ministero dell’Interno ed ANCI ai sensi dell’ art. 1 sexies
Legge 28 febbraio 1990, n. 39; Legge 30 luglio 2002, n. 189.
□ Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

|X| ASL per garantire servizi speciali di accoglienza alle persone portatrici di esigenze particolari
(D.Lgs. n. 140/2005)
|X| Soggetti gestori ed altri Soggetti coinvolti nei processi di attività di protezione e tutela del
beneficiario nel percorso di ottenimento dello status con garanzia di vitto, alloggio, accesso ai servizi
del territorio (scuola, sanità assistenza sociale, assistenza legale) e nella attività di raccolta dati per il
Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
Il trattamento concerne i dati sensibili relativi ai richiedenti asilo e rifugiati. I dati sono oggetto di raccolta
solo in caso di richiesta da parte dei soggetti interessati all’erogazione dei servizi prestati dalle
competenti strutture . Vengono trattati i dati relativi alla nazionalità, sesso ed età, titolo di studio e/o
professionale, nucleo familiare, occupazione, residenza in abitazione o in struttura di accoglienza privata
o pubblica, eventuali notizie su precedenti residenze nel territorio nazionale. Le attività di protezione e
tutela del beneficiario nel percorso di ottenimento dello status con garanzia di vitto, alloggio, accesso ai
servizi del territorio (scuola, sanità assistenza sociale, assistenza legale) possono essere idonee a
rivelare: le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere (pasti vegetariani o rispondenti a determinati
dettami religiosi ovvero collegamenti allo status); lo stato di salute relativo alle specifiche situazioni
patologiche attuali, pregresse e/o familiari; le convinzioni politiche e sessuali collegate allo status; infine il
dato sulla origine razziale ed etnica si potrebbe desumere dalla particolare nazionalità degli interessati e
quello di carattere giudiziario dal percorso di ottenimento dello status. I dati vengono trattati mediante
inserimento in una rete informatica collegata al data base del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo
e Rifugiati del Ministero dell’Interno. Restando fermo il divieto di diffondere i dati sulla salute ai sensi
degli artt. 22, comma 8 e 68, comma 3 del D.Lgs. 196/2003, i dati utilizzati e le operazioni del
trattamento compiute devono risultare indispensabili rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi (art.
22, comma 3, del Codice).

