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OGGETTO:

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato con delibera di C.C.n.87
del 15.12.2005 - Integrazione.

L'anno Duemilasette e questo dì Trentuno del mese di Luglio alle ore 18:15, in Argenta, nella sede Comunale, nella
sala delle adunanze.
Convocato nelle forme prescritte dalla legge e dall’art. 10 dello Statuto Comunale e con appositi avvisi consegnati al
domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi adunato il Consiglio comunale. Fatto l'appello risultano:

Presenti
BELLINI GIORGIO
FINOTTI LUCA
PENAZZI GIANCARLO
TOSCHI GIUSEPPE
LORENZETTO VALENTINA
GIACOMONI ANDREA
FRASSINETI DANIELA
AZZALLI GABRIELLA
BRUNAZZI LUCA
BONZI MERJ
BOLOGNESI PAOLO
BALLARDINI GIUSEPPE
GAIANI CESARE
MEDRI FRANCO

Assenti
NERI MARA
RUVINETTI GIAN PIETRO
MANNARINO SALVATORE
VANNI ADELLO
ALEOTTI MARCO
CATTANI LUIGI
ZANOTTI DAVIDE

Totale presenti: 14
Totale assenti: 7
Sono presenti gli Assessori:
Roverati R., Antonellini A., Orlandini R., Mazzanti F., Fiorentini A., Bosi F
Giustificano l’assenza i Signori : Mannarino, Neri
Assiste il Segretario Generale:BERTOCCHI dott.ALDO.
Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta il Sig. TOSCHI GIUSEPPE Presidente, dichiara
aperta la seduta.
Designati a scrutatori della votazione i Signori:
1) Medri
2) Penazzi
3) Finotti
il Consiglio prende in esame gli oggetti entro indicati
Il Responsabile del Servizio Finanziario
____________________________

Presenti n.14 – Alle ore 18,20 entrano i Consiglieri Zanotti, Aleotti e Frassineti – Presenti n.17
– Alle ore 18,25 entra il Consigliere Vanni – Presenti n.18 – Alle ore 19,25 esce il Consigliere
Finotti – Presenti n.17 – Alle ore 19,30 esce il Consigliere Bonzi – Presenti n.16 – Alle ore 19,
31 entra il Consigliere Bonzi – Presenti n.17 – Alle ore 19,51 entra il Consigliere Finotti Presenti n.18 - Alle ore 20,14 escono i Consiglieri Gaiani, Medri, Bonzi, Bolognesi, Ballardini,
Brunazzi e Azzalli – Presenti n.11.
Seduta del 31.07.2007
Nr.62
Oggetto: Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato con delibera
del C.C. n. 87 del 15/12/2005 – Integrazione.
Roverati Rita – Assessore
“questa è un'integrazione tecnica al regolamento del 2005 sul trattamento dei dati sensibili con
questa integrazione che individuiamo con la scheda n. 36 del regolamento. Andiamo a recepire un
parere del garante, contenuto nella scheda 42 di competenza di quest'organo, con il quale andiamo a
regolamentare l'attività di collaborazione e assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli
organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa. Modifichiamo il nostro
regolamento solo con questo spiega perché in realtà le schede del garante, dal 36 al 41, prevedono il
trattamento di dati sensibili che noi come amministrazione comunale non prevediamo di trattare
almeno in questa fase.”
Azzalli Gabriella – A.Rinnovamento
“vorrei che fosse indicata a verbale la mia assenza e l'assenza del consigliere Brunazzi, giustificata
perchè andiamo all'assemblea indetta dall'assemblea a Filo di Argenta.”
IL CONSIGLIO COMUNALE
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, con atto di natura regolamentare adottato in
conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g);
Il parere 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;
RICHIAMATA la propria precedente delibera del C.C. n. 87 del 15/12/2005 – esecutiva ai sensi di
legge – con la quale si provvedeva ad approvare il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili
e giudiziari del Comune di Argenta;
VISTI i successivi pareri formulati dal Garante e così individuati:

1.

2.

PARERE IN DATA 10/05/2006, fornito a seguito della richiesta presentata Unione
Statistica dei Comuni Italiani in tema di trattamento dei dati sensibili e giudiziari
effettuato dagli uffici di statistica comunali, per scopi di ricerca statistica nell’ambito
del Sistema Statistico Nazionale non ricompresi nel programma Statistico Nazionale;
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1298732

PARERE IN DATA 07/12/2006, fornito a seguito della richiesta presentata dal
Comune di Roma in tema di trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuato per il
perseguimento della ulteriore finalità di rilevante interesse pubblico riguardante la
verifica della legittimità, del buon andamento e dell’imparzialità dell’attività
amministrativa; http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1370369
3.

PARERE IN DATA 28/12/2006, a seguito della richiesta presentata dall’ANCI
in tema di trattamento di taluni dati sensibili effettuato nel quadro del “Sistema di
protezionedei
richiedenti
asilo
e
rifugiati”;
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1377640

RILEVATO che è quindi emersa la necessità di integrare il succitato Regolamento per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari del Comune di Argenta con l’approvazione di una ulteriore scheda
così individuata:
scheda n. 42 – Conformità dell’azione amministrativa;
RITENUTO pertanto di provvedere in merito;
CONSIDERATO che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto
dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del Codice, con particolare riferimento alla
pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle
finalità perseguite; all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di
rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a
rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;
VERIFICATA la rispondenza della modifica qui proposta al sopra richiamato parere del 07/12/2006
e quindi la non necessità di sottoporla al preventivo esame del Garante;
EFFETTUATE le verifiche necessarie e riscontrato che questo Comune non opera trattamenti di
dati sensibili e giudiziari previsti alle schede 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 ;
CONSIDERATA la necessità di dare a detto regolamento la più ampia diffusione nell'ambito della
comunità locale attraverso la pubblicazione all'albo pretorio e nel sito Internet del Comune,
rendendolo altresì disponibile per la consultazione presso l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico;
RILEVATO che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale e
pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile, eccezion fatta per le spese eventualmente
sostenute per la sua diffusione;
VISTO l’art.42 del D.Lgs.267/2000;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 196/2000 è stato espresso parere favorevole sulla
regolarità tecnica, dal Dirigente Settore Direzione Organizzazione e Sviluppo Economico del
Territorio, Responsabile del Servizio;

Dopo votazione palese ed unanime da parte dei n.11 Consiglieri presenti e votanti (Ulivo),
DELIBERA
1.
Di integrare le schede già approvate dal n.1 al n. 35 allegate al “Regolamento per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Comune di Argenta” delibera C.C.n. 87 del 5/12/2005
con l’approvazione della nuova scheda di cui al parere fornito dal Garante in data 07/12/2006 e così
individuata:
- scheda n. 42 : Conformità dell’azione amministrativa, allegata sub.A) al presente atto di cui forma
parte integrante e sostanziale;
2.
Di dare atto che, vista la rispondenza della presente modifica al parere espresso in data
07/12/2006, non sussiste la necessità di sottoporre la stessa al preventivo esame del Garante;
3.
Di prendere atto che i trattamenti previsti alle schede 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41
predisposte dall’ANCI ed approvate dal Garante, non identificano attualmente per il Comune di
Argenta trattamenti di dati sensibili e/o giudiziari;
4.
Di dare atto, pertanto, che a seguito della suddetta integrazione, l’allegato Regolamento sub.
A) alla Delibera Consigliare n. 87 del 15-12-2005, è sostituito in toto dall’allegato sub. B) al
presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale;
5.
Di stabilire che, nella necessità di dare a detto regolamento la più ampia diffusione
nell'ambito della comunità locale, esso venga, oltre che pubblicato all'albo pretorio comunale,
messo a disposizione sul sito Internet del Comune;
6.
Di dichiarare dopo votazione palese ed unanime da parte dei n.11 Consiglieri presenti e
votanti (Ulivo), la presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134,
D.Lgs.18.08.2000, n.267.
Pareri espressi ex art. 49 D.Lgs.267/00
Parere regolarità tecnica: favorevole
f.to Buzzi dott.P.

Allegato sub. A)
SCHEDA N.
36
Denominazione del trattamento
Attività di collaborazione ed assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in
ordine alla conformità dell’azione amministrativa, alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti
Fonte normativa sull’attività istituzionale cui il trattamento è collegato
Codice civile; Codice penale; Codice di procedura civile; Codice di procedura penale; T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.08. 2000, n, 267; Statuto comunale –
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Argenta Delibera G.C. n.192 del
07/11/2006; Regoalamento Comunale per Funzionamento degli organi collegiali delibera C.C. del
27/05/2005; 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 D.Lgs.. n. 196/2003)
Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)
q
Origine |X| etnica
q
Convinzioni |X| religiose |X| filosofiche, |X| d’altro genere
q
Convinzioni |X| politiche, |X| sindacali
q
Stato di salute |X| patologie attuali |X| patologie pregresse |X| terapie in corso |X| familiari del
dipendente
q
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
q
Raccolta:
presso gli interessati
terzi
q

Elaborazione:

|X|
|X| presso

|X| in forma cartacea
Particolari forme di elaborazione

q
Comunicazione ai soggetti interessati (come indicato art. 4 D.Lgs.196/2003) che dimostrano in
modo formale la tutela di un interesse diretto e legittimo
q
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’articolo 97 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, approvato con D.Lgs. 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.
Possono emergere dati sensibili relativi alle convinzioni politiche e sindacali nonché dati di carattere
giudiziario.

Allegato sub.B)

REGOLAMENTO
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
SENSIBILI E GIUDIZIARI

(D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196)
INDICE GENERALE:
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5

Oggetto del Regolamento
Individuazione dei Dati e di operazioni eseguibili
Ulteriori finalità di interesse pubblico
Riferimenti normativi
Disposizioni finali

Indice dei trattamenti
ALLEGATI:
N. 36 schede riferite alla rilevazione e denominazione dei trattamenti

ARTICOLO 1
Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento in attuazione del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, identifica i tipi di dati
sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte del Comune nello svolgimento delle proprie
funzioni istituzionali.
ARTICOLO 2
Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili
In attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 20, comma 2, e 21, 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 (artt.
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
regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti 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 soltanto 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 le
prevedono (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
Ulteriori finalità di interesse pubblico
Qualora un Responsabile del servizio ravvisi la sussistenza di una finalità di rilevante interesse
pubblico non espressamente prevista dal presente Regolamento la segnalerà al Responsabile
dell’Ufficio Coordinamento Privacy che comunicherà al Garante ai sensi art. 20-21 D.Lgs.
196/2003 chiedendone autorizzazione come previsto art. 26 D.Lgs. 196/03;
ARTICOLO 4
Riferimenti normativi
Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilità del presente regolamento, le disposizioni di
legge, citate nella parte 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

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22

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
Servizi demografici / Anagrafe - gestione dell’anagrafe della
popolazione residente e dell’anagrafe della popolazione residente
all’estero (AIRE)
Servizi demografici / Stato civile - Attività di gestione dei registri di
stato civile
Servizi demografici / Elettorale - attività relativa all’elettorato attivo e
passivo
Servizi demografici / Elettorale - attività relativa alla tenuta degli albi
degli scrutatori e dei presidenti di seggio
Servizi demografici / Elettorale - attività relativa alla tenuta dell’elenco
dei giudici popolari
Servizi demografici / Leva - attività relativa alla tenuta del registro degli
obiettori di coscienza
Servizi demografici / Leva - attività relativa alla tenuta delle liste di leva
e dei registri matricolari
Servizi sociali - Attività relativa all’assistenza domiciliare
Servizi sociali - Attività relativa all’assistenza scolastica ai portatori di
handicap o con disagio psico-sociale
Servizi sociali - Attività relativa alle richieste di ricovero o inserimento
in Istituti, Case di cura, Case di riposo, ecc
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
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 con disagi psico-sociali)
Servizi sociali - Attività relativa all’integrazione sociale ed all’istruzione
del portatore di handicap e di altri soggetti che versano in condizioni di
disagio sociale (centro diurno, centro socio educativo, ludoteca, ecc.)
Servizi sociali - Attività di sostegno delle persone bisognose o non
autosufficienti in materia di servizio pubblico di trasporto
Servizi sociali - Attività relativa alla prevenzione ed al sostegno alle
persone tossicodipendenti ed alle loro famiglie tramite centri di ascolto
(per sostegno) e centri documentali (per prevenzione)
Servizi sociali - Attività relativa ai servizi di sostegno e sostituzione al
nucleo familiare e alle pratiche di affido e di adozione dei minori
Servizi sociali - Attività relativa ai trattamenti sanitari obbligatori
(T.S.O.) ed all’assistenza sanitaria obbligatoria (A.S.O.)
Servizi sociali - Attività relative alla concessione di benefici economici, ivi
comprese le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica e le
esenzioni di carattere tributario
Istruzione e cultura - Attività relativa alla gestione degli asili nido
comunali e dei servizi per l’infanzia e delle scuole materne elementari e
medie
Istruzione e cultura - Attività di formazione ed in favore del diritto allo
studio

23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36

Istruzione e cultura - Gestione delle biblioteche e dei centri di
documentazione
Polizia municipale - Attività relativa all’infortunistica stradale
Polizia municipale - Gestione delle procedure sanzionatorie
Polizia municipale - Attività di polizia annonaria, commerciale ed
amministrativa
Polizia municipale - Attività di vigilanza edilizia, in materia di ambiente
e sanità, nonché di polizia mortuaria
Polizia municipale - Attività relativa al rilascio di permessi per invalidi
Rilascio delle licenze per il commercio, il pubblico esercizio,
l’artigianato e la pubblica sicurezza
Avvocatura - Attività 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
Politiche del lavoro - Gestione delle attività relative all’incontro
domanda/offerta di lavoro, comprese quelle relative alla formazione
professionale
Gestione dei dati relativi agli organi istituzionali dell’ente, dei difensori
civici, nonché dei rappresentanti dell’ente presso enti, aziende e
istituzioni
Attività politica, di indirizzo e di controllo, sindacato ispettivo e
documentazione dell’attività istituzionale degli organi comunali
Attività del difensore civico comunale
Attività riguardante gli istituti di democrazia diretta
Attività di collaborazione ed assistenza giuridico- amministrativa nei
confronti degli organi degli ente in ordine alla conformità dell’azione
amministrativa, alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti

Letto, confermato e sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE
F.to TOSCHI GIUSEPPE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BERTOCCHI dott.ALDO

____________________________________________________________________________________

Relazione di Pubblicazione
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che l'avanti esteso verbale verrà pubblicato all'Albo pretorio
del Comune il giorno 07-08-2007 ove resterà esposto per giorni 15 consecutivi a norma dell'art. 124, 1' comma,
DLgs18.08.2000, n. 267.
Argenta, lì 07-08-2007
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BERTOCCHI ALDO
____________________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo
Argenta, lì 07-08-2007
IL SEGRETARIO GENERALE

____________________________________________________________________________________

Attestazione di Esecutività
Divenuta esecutiva in data
18.08.2000, n. 267.

per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del DLgs
IL SEGRETARIO GENERALE

Argenta, lì

_______________________________________________________________________________________________
In copia a:

Ufficio Sindaco
Ufficio Segreteria
Ufficio Contratti
Ufficio Personale
Servizi Demografici

Ufficio Turismo
URP
Ufficio AA.PP.
Ufficio Ragioneria
Ufficio Tributi

Servizio Progettazione e D.L.
Settore Urbanistica
Settore Cultura
Servizi Sociali
Polizia Municipale

