COMUNE DI BAGNOLO DI PO
Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI
SENSIBILI E GIUDIZIARI

REDATTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ARTICOLO 181, COMMA 1, LETTERA A, DEL
D. LGS 196/2003 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”

Art. 1
1.

Il presente regolamento, in attuazione del Codice in materia di
protezione dei dati personali (artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196), identifica le tipologie di dati sensibili e di
operazioni indispensabili allo svolgimento delle proprie attività istituzionali per
perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico espressamente individuate da
apposita previsione di legge.

Art. 2
1.

Ai sensi dell’art. 1, tratta le seguenti tipologie di dati sensibili e
giudiziari mediante i tipi di operazioni di seguito indicati per le finalità di rilevante
interesse pubblico specificate a fianco di ciascuna tipologia.

DESCRIZIONE

Archivio atti giudiziari

FINALITA’ DI RILEVANTE
INTERESSE PUBBLICO
PERSEGUITE

FONTE
NORMATIVA

TIPI DI DATI TRATTATI

OPERAZIONI ESEGUITE

Attività
ausiliaria
al
Procuratore
della
Repubblica
nella
prevenzione e repressione
dei reati

Codice Procedura
Penale per delega
P. M.
Codice della strada

● origine

●razziale
●etnica

○ convinzioni

○ religiose
○ filosofiche
○ d’altro genere
○ politiche
○ sindacali
○ patologie attuali
○ patologie pregresse
○ terapie in corso
○ anamnesi familiare

PARTICOLARI FORME DI TRATTAMENTO
○Interconnessioni e raffronti di dati:
▫ con altre informazioni o banche dati dello stesso soggetto pubblico
▫ con altri soggetti pubblici o privati
○ Trattamento automatizzato volto a definire il profilo o la personalità
dell’interessato ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo o
giudiziario
○ Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità
○ Diffusione
○ Altre operazioni
ALTRE TIPOLOGIE PIU’ RICORRENTI DI TRATTAMENTO
●Raccolta: ▪presso gli interessati ▪ presso terzi
● Elaborazione: ▪ in forma cartacea ▪ con modalità informatizzate
○ Altre operazioni indispensabili rispetto alla finalità del trattamento e diverse da
quelle “ordinarie” quali la registrazione, la conservazione, la cancellazione o il
blocco nei casi previsti dalla legge

○ stato salute

○ vita sessuale
● dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1,
lett. e) del Codice)

Archivio notizie di reato
inerenti l’attività di
Polizia Giudiziaria

Attività
ausiliaria
al
Procuratore
della
Repubblica
nella
prevenzione e repressione
dei reati

Codice Procedure
Penale per delega
P. M.
Codice della strada

● origine

● razziale
● etnica

○ convinzioni

○ religiose
○ filosofiche
○ d’altro genere
○ politiche
○ sindacali
○ patologie attuali
○ patologie pregresse
○ terapie in corso
○ anamnesi familiare

○ stato salute

○ vita sessuale
● dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1,
lett. e) del Codice)

Archivio parte
economica del
personale (stipendi)

Gestire dal punto di vista
economico il rapporto di
lavoro di qualunque tipo
con
il
personale
dipendente,
anche
a
tempo
parziale
o
temporaneo, nonché altre
forme di lavoro non
subordinato

Artt. 2094-2134 del
codice civile; legge
n. 300/1970; d. lg. n.
165/2001; d. lg. n.
151/ 2001

○ origine

○ razziale
○ etnica

● convinzioni

○ religiose
○ filosofiche
○ d’altro genere
○ politiche
● sindacali
○ patologie attuali
○ patologie pregresse
○ terapie in corso
○ anamnesi familiare

○ stato salute

○ vita sessuale
○ dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1,
lett. e) del Codice)

PARTICOLARI FORME DI TRATTAMENTO
○Interconnessioni e raffronti di dati:
▫ con altre informazioni o banche dati dello stesso soggetto pubblico
▫ con altri soggetti pubblici o privati
○ Trattamento automatizzato volto a definire il profilo o la personalità
dell’interessato ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo o
giudiziario
● Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità Procuratore della
Repubblica, C.P.P.
○ Diffusione.
○ Altre operazioni
ALTRE TIPOLOGIE PIU’ RICORRENTI DI TRATTAMENTO
●Raccolta: ▪presso gli interessati ▪ presso terzi
● Elaborazione: ▪ in forma cartacea ▪ con modalità informatizzate
○ Altre operazioni indispensabili rispetto alla finalità del trattamento e diverse da
quelle “ordinarie” quali la registrazione, la conservazione, la cancellazione o il
blocco nei casi previsti dalla legge
PARTICOLARI FORME DI TRATTAMENTO
○Interconnessioni e raffronti di dati:
▫ con altre informazioni o banche dati dello stesso soggetto pubblico
▫ con altri soggetti pubblici o privati
○ Trattamento automatizzato volto a definire il profilo o la personalità
dell’interessato ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo o
giudiziario
○ Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità
○ Diffusione
○ Altre operazioni
ALTRE TIPOLOGIE PIU’ RICORRENTI DI TRATTAMENTO
○ Raccolta: ▫ presso gli interessati ▫ presso terzi
● Elaborazione: ▪ in forma cartacea ▪ con modalità informatizzate
○ Altre operazioni indispensabili rispetto alla finalità del trattamento e diverse da
quelle “ordinarie” quali la registrazione, la conservazione, la cancellazione o il
blocco nei casi previsti dalla legge

DESCRIZIONE

FINALITA’ DI RILEVANTE
INTERESSE PUBBLICO
PERSEGUITE

FONTE
NORMATIVA

TIPI DI DATI TRATTATI

OPERAZIONI ESEGUITE

Archivio referti incidenti
stradali

Attività
ausiliaria
al
Procuratore
della
Repubblica
nella
prevenzione e repressione
dei reati

Codice Procedura
Penale per delega
P. M.
Codice della strada

○ origine

○ razziale
○ etnica

○ convinzioni

○ religiose
○ filosofiche
○ d’altro genere
○ politiche
○ sindacali
● patologie attuali
● patologie pregresse
● terapie in corso
● anamnesi familiare

PARTICOLARI FORME DI TRATTAMENTO
○Interconnessioni e raffronti di dati:
▫ con altre informazioni o banche dati dello stesso soggetto pubblico
▫ con altri soggetti pubblici o privati
○ Trattamento automatizzato volto a definire il profilo o la personalità
dell’interessato ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo o
giudiziario
● Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: Procuratore della
Repubblica ai sensi del C.P.P.
○ Diffusione
○ Altre operazioni
ALTRE TIPOLOGIE PIU’ RICORRENTI DI TRATTAMENTO
○Raccolta: ▫presso gli interessati ▫ presso terzi
○ Elaborazione: ▫ in forma cartacea ▫ con modalità informatizzate
○ Altre operazioni indispensabili rispetto alla finalità del trattamento e diverse da
quelle “ordinarie” quali la registrazione, la conservazione, la cancellazione o il
blocco nei casi previsti dalla legge

● stato salute

○ vita sessuale
○ dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1,
lett. e) del Codice)

Attività relative ai minori

Controllo delle situazioni
minorili a rischio al fine
della tutela e protezione
dei fanciulli

LR 1/86
DPR 616/77
Dlgs 267/00

● origine

● razziale
● etnica

● convinzioni

● religiose
● filosofiche
● d’altro genere
● politiche
● sindacali
● patologie attuali
● patologie pregresse
● terapie in corso
● anamnesi familiare

● stato salute

○ vita sessuale
● dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1,
lett. e) del Codice)

Attività relative al
telesoccorso

Trasferimento
di
competenze dalla Regione

L. R. 1/86
616/77
Art. 13 dlgs 267/00

○ origine

○ razziale
○ etnica

● convinzioni

● religiose
○ filosofiche
○ d’altro genere
○ politiche
○ sindacali
● patologie attuali
● patologie pregresse
● terapie in corso
● anamnesi familiare

● stato salute

● vita sessuale
● dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1,
lett. e) del Codice)

PARTICOLARI FORME DI TRATTAMENTO
○Interconnessioni e raffronti di dati:
▫ con altre informazioni o banche dati dello stesso soggetto pubblico
▪ con altri soggetti pubblici o privati: Asl, convenzioni Dlgs 267/00, LR 1/86.
○ Trattamento automatizzato volto a definire il profilo o la personalità
dell’interessato ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo o
giudiziario
○ Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità
○ Diffusione.
○ Altre operazioni
ALTRE TIPOLOGIE PIU’ RICORRENTI DI TRATTAMENTO
●Raccolta: ▪ presso gli interessati ▪ presso terzi
● Elaborazione: ▪ in forma cartacea ▪ con modalità informatizzate
○ Altre operazioni indispensabili rispetto alla finalità del trattamento e diverse da
quelle “ordinarie” quali la registrazione, la conservazione, la cancellazione o il
blocco nei casi previsti dalla legge
PARTICOLARI FORME DI TRATTAMENTO
○Interconnessioni e raffronti di dati:
▫ con altre informazioni o banche dati dello stesso soggetto pubblico
▫ con altri soggetti pubblici o privati
○ Trattamento automatizzato volto a definire il profilo o la personalità
dell’interessato ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo o
giudiziario
○ Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità
○ Diffusione
○ Altre operazioni
ALTRE TIPOLOGIE PIU’ RICORRENTI DI TRATTAMENTO
○ Raccolta: ▫ presso gli interessati ▫ presso terzi
● Elaborazione: ▪ in forma cartacea ▪ con modalità informatizzate
○ Altre operazioni indispensabili rispetto alla finalità del trattamento e diverse da
quelle “ordinarie” quali la registrazione, la conservazione, la cancellazione o il
blocco nei casi previsti dalla legge

DESCRIZIONE

Attività relative
all’assistenza scolastica

FINALITA’ DI RILEVANTE
INTERESSE PUBBLICO
PERSEGUITE

FONTE NORMATIVA

TIPI DI DATI TRATTATI

OPERAZIONI ESEGUITE

Fornire
supporto
assistenziale a minori
caratteriali o portatori di
handicap

L. 104/92

○ origine

○ razziale
○ etnica

○ convinzioni

○ religiose
○ filosofiche
○ d’altro genere
○ politiche
○ sindacali
● patologie attuali
● patologie pregresse
● terapie in corso
● anamnesi familiare

PARTICOLARI FORME DI TRATTAMENTO
○Interconnessioni e raffronti di dati:
▫ con altre informazioni o banche dati dello stesso soggetto
pubblico
▫ con altri soggetti pubblici o privati
○ Trattamento automatizzato volto a definire il profilo o la
personalità dell’interessato ai fini dell’adozione di un
provvedimento amministrativo o giudiziario
○ Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità
○ Diffusione
○ Altre operazioni
ALTRE TIPOLOGIE PIU’ RICORRENTI DI TRATTAMENTO
●Raccolta: ▪ presso gli interessati ▪ presso terzi
● Elaborazione: ▪ in forma cartacea ▪ con modalità informatizzate
○ Altre operazioni indispensabili rispetto alla finalità del
trattamento e diverse da quelle “ordinarie” quali la registrazione,
la conservazione, la cancellazione o il blocco nei casi previsti
dalla legge

● stato salute

○ vita sessuale
○ dati di carattere giudiziario (art. 4, comma
1, lett. e) del Codice)

Gestione dei contratti

Costituzione
fonte
obbligatoria e probatoria
per l’esatto adempimento
degli obblighi contrattuali

Normativa Appalti
(L. 109/94, Dlgs.
157/95, 358/92, RD.
827/24)
Regolamento
contratti del
Comune

○ origine

○ razziale
○ etnica

○ convinzioni

○ religiose
○ filosofiche
○ d’altro genere
○ politiche
○ sindacali
○ patologie attuali
○ patologie pregresse
○ terapie in corso
○ anamnesi familiare

○ stato salute

○ vita sessuale
● dati di carattere giudiziario (art. 4, comma
1, lett. e) del Codice)

Gestione denunce di
infortunio

Raccolta dati infortuni sul
lavoro quale autorità di
pubblica sicurezza

DPR 1124/1965

○ origine

○ razziale
○ etnica

○ convinzioni

○ religiose
○ filosofiche
○ d’altro genere
○ politiche
○ sindacali
● patologie attuali
○ patologie pregresse
○ terapie in corso
○ anamnesi familiare

● stato salute

○ vita sessuale
○ dati di carattere giudiziario (art. 4, comma
1, lett. e) del Codice)

PARTICOLARI FORME DI TRATTAMENTO
○Interconnessioni e raffronti di dati:
▫ con altre informazioni o banche dati dello stesso soggetto
pubblico
▫ con altri soggetti pubblici o privati
○ Trattamento automatizzato volto a definire il profilo o la
personalità dell’interessato ai fini dell’adozione di un
provvedimento amministrativo o giudiziario
○ Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità
○ Diffusione.
○ Altre operazioni
ALTRE TIPOLOGIE PIU’ RICORRENTI DI TRATTAMENTO
●Raccolta: ▪ presso gli interessati ▪ presso terzi
● Elaborazione: ▪ in forma cartacea ▪ con modalità informatizzate
○ Altre operazioni indispensabili rispetto alla finalità del
trattamento e diverse da quelle “ordinarie” quali la registrazione,
la conservazione, la cancellazione o il blocco nei casi previsti
dalla legge
PARTICOLARI FORME DI TRATTAMENTO
○Interconnessioni e raffronti di dati:
▫ con altre informazioni o banche dati dello stesso soggetto
pubblico
▪ con altri soggetti pubblici o privati: INAIL
○ Trattamento automatizzato volto a definire il profilo o la
personalità dell’interessato ai fini dell’adozione di un
provvedimento amministrativo o giudiziario
○ Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità
○ Diffusione
○ Altre operazioni
ALTRE TIPOLOGIE PIU’ RICORRENTI DI TRATTAMENTO
● Raccolta: ▪ presso gli interessati ▪ presso terzi
● Elaborazione: ▪ in forma cartacea ▪ con modalità informatizzate
○ Altre operazioni indispensabili rispetto alla finalità del
trattamento e diverse da quelle “ordinarie” quali la registrazione,
la conservazione, la cancellazione o il blocco nei casi previsti
dalla legge

DESCRIZIONE

FINALITA’ DI RILEVANTE
INTERESSE PUBBLICO
PERSEGUITE

FONTE NORMATIVA

TIPI DI DATI TRATATI

OPERAZIONI ESEGUITE

Archivio fascicoli
dipendenti comunali

Gestione il rapporto di
lavoro di qualunque tipo
con
il
personale
dipendente,
anche
a
tempo
parziale
o
temporaneo, nonché altre
forme di lavoro non
subordinato

Artt. 2094-2134 del
codice civile; legge n.
300/1970; d. lg. n.
165/2001; d. lg. n.
151/2001

○ origine

○ razziale
○ etnica

● convinzioni

○ religiose
○ filosofiche
○ d’altro genere
○ politiche
● sindacali
● patologie attuali
● patologie pregresse
● terapie in corso
○ anamnesi familiare

PARTICOLARI FORME DI TRATTAMENTO
● Interconnessioni e raffronti di dati:
▪ con altre informazioni o banche dati dello stesso soggetto
pubblico Gestione del personale parte economica
▪ con altri soggetti pubblici o privati
inpdap
○ Trattamento automatizzato volto a definire il profilo o la
personalità dell’interessato ai fini dell’adozione di un
provvedimento amministrativo o giudiziario
○ Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità
○ Diffusione
○ Altre operazioni
ALTRE TIPOLOGIE PIU’ RICORRENTI DI TRATTAMENTO
● Raccolta: ▪ presso gli interessati ▪ presso terzi
● Elaborazione: ▪ in forma cartacea ▪ con modalità informatizzate
○ Altre operazioni indispensabili rispetto alla finalità del
trattamento e diverse da quelle “ordinarie” quali la registrazione,
la conservazione, la cancellazione o il blocco nei casi previsti
dalla legge

● stato salute

○ vita sessuale
● dati di carattere giudiziario (art. 4, comma
1, lett. e) del Codice)

Gestione elettorato

Controllo interdizione al
voto

TU 223/1967

○ origine

○ razziale
○ etnica

○ convinzioni

○ religiose
○ filosofiche
○ d’altro genere
○ politiche
○ sindacali
○ patologie attuali
○ patologie pregresse
○ terapie in corso
○ anamnesi familiare

○ stato salute

○ vita sessuale
● dati di carattere giudiziario (art. 4, comma
1, lett. e) del Codice)

Gestione parte
economica del
personale (stipendi)

Gestire il rapporto di
lavoro dal punto di vista
economico
con
il
personale
dipendente,
anche a tempo parziale o
temporaneo, nonché altre
forme di lavoro non
subordinato

Artt. 2094- 2134 del
codice civile; legge n.
300/1970; d. lg. n.
165/2001; d. lg. n.
151/2001

○ origine

○ razziale
○ etnica

● convinzioni

○ religiose
○ filosofiche
○ d’altro genere
○ politiche
● sindacali
○ patologie attuali
○ patologie pregresse
○ terapie in corso
○ anamnesi familiare

○ stato salute

○ vita sessuale
○ dati di carattere giudiziario (art. 4, comma
1, lett. e) del Codice)

PARTICOLARI FORME DI TRATTAMENTO
○Interconnessioni e raffronti di dati:
▫ con altre informazioni o banche dati dello stesso soggetto
pubblico
▫ con altri soggetti pubblici o privati
○ Trattamento automatizzato volto a definire il profilo o la
personalità dell’interessato ai fini dell’adozione di un
provvedimento amministrativo o giudiziario
○ Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità
○ Diffusione.
○ Altre operazioni
ALTRE TIPOLOGIE PIU’ RICORRENTI DI TRATTAMENTO
●Raccolta: ▪ presso gli interessati ▪ presso terzi
● Elaborazione: ▪ in forma cartacea ▪ con modalità informatizzate
○ Altre operazioni indispensabili rispetto alla finalità del
trattamento e diverse da quelle “ordinarie” quali la registrazione,
la conservazione, la cancellazione o il blocco nei casi previsti
dalla legge
PARTICOLARI FORME DI TRATTAMENTO
○Interconnessioni e raffronti di dati:
▫ con altre informazioni o banche dati dello stesso soggetto
pubblico
▫ con altri soggetti pubblici o privati
○ Trattamento automatizzato volto a definire il profilo o la
personalità dell’interessato ai fini dell’adozione di un
provvedimento amministrativo o giudiziario
○ Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità
○ Diffusione
○ Altre operazioni
ALTRE TIPOLOGIE PIU’ RICORRENTI DI TRATTAMENTO
○ Raccolta: ▫ presso gli interessati ▫ presso terzi
● Elaborazione: ▪ in forma cartacea ▪ con modalità informatizzate
○ Altre operazioni indispensabili rispetto alla finalità del
trattamento e diverse da quelle “ordinarie” quali la registrazione,
la conservazione, la cancellazione o il blocco nei casi previsti
dalla legge

DESCRIZIONE

Gestione parte giuridica
del personale e fascicoli
personali

FINALITA’ DI RILEVANTE
INTERESSE PUBBLICO
PERSEGUITE

FONTE NORMATIVA

TIPI DI DATI TRATTATI

OPERAZIONI ESEGUITE

Instaurare e gestire il
rapporto di un lavoro di
qualunque tipo con il
personale
dipendente,
anche a tempo parziale o
temporaneo, nonché altre
forme di lavoro non
subordinato

Artt. 2094- 2134 del
codice civile; legge n.
300/1970; d.lg. n.
165/2001; d.lg. n.
151/2001

○ origine

○ razziale
○ etnica

● convinzioni

○ religiose
○ filosofiche
○ d’altro genere
○ politiche
● sindacali
● patologie attuali
● patologie pregresse
● terapie in corso
○ anamnesi familiare

PARTICOLARI FORME DI TRATTAMENTO
● Interconnessioni e raffronti di dati:
▪ con altre informazioni o banche dati dello stesso soggetto
pubblico
Gestione del personale parte economica
▪ con altri soggetti pubblici o privati
Indap
○ Trattamento automatizzato volto a definire il profilo o la
personalità dell’interessato ai fini dell’adozione di un
provvedimento amministrativo o giudiziario
○ Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità
○ Diffusione
○ Altre operazioni
ALTRE TIPOLOGIE PIU’ RICORRENTI DI TRATTAMENTO
●Raccolta: ▪ presso gli interessati ▪ presso terzi
● Elaborazione: ▪ in forma cartacea ▪ con modalità informatizzate
○ Altre operazioni indispensabili rispetto alla finalità del
trattamento e diverse da quelle “ordinarie” quali la registrazione,
la conservazione, la cancellazione o il blocco nei casi previsti
dalla legge

● stato salute

○ vita sessuale
● dati di carattere giudiziario (art. 4, comma
1, lett. e) del Codice)

Gestione permessi
aspettative distacchi
sindacali

Gestire il rapporto di
lavoro di qualunque tipo
con
il
personale
dipendente,
anche
a
tempo
parziale
o
temporaneo, nonché altre
forme di lavoro non
subordinato

Artt. 2094- 2134 del
codice civile; legge n.
300/1970; d.lg. n.
165/2001; d.lg. n.
151/2001

○ origine

○ razziale
○ etnica

● convinzioni

○ religiose
○ filosofiche
○ d’altro genere
○ politiche
● sindacali
○ patologie attuali
○ patologie pregresse
○ terapie in corso
○ anamnesi familiare

○ stato salute

○ vita sessuale
○ dati di carattere giudiziario (art. 4, comma
1, lett. e) del Codice)

Gestione rilascio
contrassegni per
portatori di handicap

Controllo
degli
aventi
diritto alla fruizione di
speciali permessi a causa
delle condizioni di salute

Codice della Strada,
art. 188 e art. 381
Reg. esecuzione

○ origine

○ razziale
○ etnica

○ convinzioni

○ religiose
○ filosofiche
○ d’altro genere
○ politiche
○ sindacali
● patologie attuali
○ patologie pregresse
○ terapie in corso
○ anamnesi familiare

● stato salute

○ vita sessuale
○ dati di carattere giudiziario (art. 4, comma
1, lett. e) del Codice)

PARTICOLARI FORME DI TRATTAMENTO
○Interconnessioni e raffronti di dati:
▫ con altre informazioni o banche dati dello stesso soggetto
pubblico
▫ con altri soggetti pubblici o privati
○ Trattamento automatizzato volto a definire il profilo o la
personalità dell’interessato ai fini dell’adozione di un
provvedimento amministrativo o giudiziario
● Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:
ARAN per conteggio deleghe sindacali art. 43 Dlgs 165/2001
○ Diffusione.
○ Altre operazioni
ALTRE TIPOLOGIE PIU’ RICORRENTI DI TRATTAMENTO
● Raccolta: ▪ presso gli interessati ▪ presso terzi
● Elaborazione: ▪ in forma cartacea ▪ con modalità informatizzate
○ Altre operazioni indispensabili rispetto alla finalità del
trattamento e diverse da quelle “ordinarie” quali la registrazione,
la conservazione, la cancellazione o il blocco nei casi previsti
dalla legge
PARTICOLARI FORME DI TRATTAMENTO
○Interconnessioni e raffronti di dati:
▫ con altre informazioni o banche dati dello stesso soggetto
pubblico
▫ con altri soggetti pubblici o privati
○ Trattamento automatizzato volto a definire il profilo o la
personalità dell’interessato ai fini dell’adozione di un
provvedimento amministrativo o giudiziario
● Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità
○ Diffusione
○ Altre operazioni
ALTRE TIPOLOGIE PIU’ RICORRENTI DI TRATTAMENTO
● Raccolta: ▪ presso gli interessati ▪ presso terzi
● Elaborazione: ▪ in forma cartacea ▪ con modalità informatizzate
○ Altre operazioni indispensabili rispetto alla finalità del
trattamento e diverse da quelle “ordinarie” quali la registrazione,
la conservazione, la cancellazione o il blocco nei casi previsti
dalla legge

DESCRIZIONE

Gestione T. S:O. e
A S.O.

FINALITA’ DI RILEVANTE
INTERESSE PUBBLICO
PERSEGUITE

FONTE NORMATIVA

TIPI DI DATI TRATTATI

OPERAZIONI ESEGUITE

Svolgimento di funzioni di
autorità sanitaria locale da
parte del Sindaco

Art. 33 L. 833/78
Art. 54 Dlgs 267/00

○ origine

○ razziale
○ etnica

○ convinzioni

○ religiose
○ filosofiche
○ d’altro genere
○ politiche
○ sindacali
● patologie attuali
● patologie pregresse
● terapie in corso
● anamnesi familiare

PARTICOLARI FORME DI TRATTAMENTO
○Interconnessioni e raffronti di dati:
▫ con altre informazioni o banche dati dello stesso soggetto
pubblico
▫ con altri soggetti pubblici o privati
○ Trattamento automatizzato volto a definire il profilo o la
personalità dell’interessato ai fini dell’adozione di un
provvedimento amministrativo o giudiziario
○ Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità
○ Diffusione
○ Altre operazioni
ALTRE TIPOLOGIE PIU’ RICORRENTI DI TRATTAMENTO
●Raccolta: ▪ presso gli interessati ▪ presso terzi
● Elaborazione: ▪ in forma cartacea ▪ con modalità informatizzate
○ Altre operazioni indispensabili rispetto alla finalità del
trattamento e diverse da quelle “ordinarie” quali la registrazione,
la conservazione, la cancellazione o il blocco nei casi previsti
dalla legge

● stato salute

● vita sessuale
○ dati di carattere giudiziario (art. 4, comma
1, lett. e) del Codice)

Gestione visite 626

Tutelare la salute e
l’integrità
fisica
del
personale dipendente

L 626/94

○ origine

○ razziale
○ etnica

○ convinzioni

○ religiose
○ filosofiche
○ d’altro genere
○ politiche
○ sindacali
● patologie attuali
● patologie pregresse
● terapie in corso
● anamnesi familiare

● stato salute

○ vita sessuale
○ dati di carattere giudiziario (art. 4, comma
1, lett. e) del Codice)

Notificazione messi
comunali (atti interni ed
esterni)

Riservatezza ai fini della
tutela
della
natura
sensibile o giudiziaria dei
dati contenuti nell’atto da
notificare

Normativa di
riferimento delle
singole tipologie di
atti riservati riportate
nelle altre voci della
tabella

● origine

● razziale
● etnica

● convinzioni

● religiose
● filosofiche
● d’altro genere
● politiche
● sindacali
● patologie attuali
● patologie pregresse
● terapie in corso
● anamnesi familiare

● stato salute

● vita sessuale
● dati di carattere giudiziario (art. 4, comma
1, lett. e) del Codice)

PARTICOLARI FORME DI TRATTAMENTO
○ Interconnessioni e raffronti di dati:
▫ con altre informazioni o banche dati dello stesso soggetto
pubblico
▫ con altri soggetti pubblici o privati
○ Trattamento automatizzato volto a definire il profilo o la
personalità dell’interessato ai fini dell’adozione di un
provvedimento amministrativo o giudiziario
○ Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità
○ Diffusione.
○ Altre operazioni
ALTRE TIPOLOGIE PIU’ RICORRENTI DI TRATTAMENTO
●Raccolta: ▪ presso gli interessati ▪ presso terzi
● Elaborazione: ▪ in forma cartacea ▪ con modalità informatizzate
○ Altre operazioni indispensabili rispetto alla finalità del
trattamento e diverse da quelle “ordinarie” quali la registrazione,
la conservazione, la cancellazione o il blocco nei casi previsti
dalla legge
PARTICOLARI FORME DI TRATTAMENTO
● Interconnessioni e raffronti di dati:
▪ con altre informazioni o banche dati dello stesso soggetto
pubblico
▫ con altri soggetti pubblici o privati
○ Trattamento automatizzato volto a definire il profilo o la
personalità dell’interessato ai fini dell’adozione di un
provvedimento amministrativo o giudiziario
○ Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità
○ Diffusione
○ Altre operazioni
ALTRE TIPOLOGIE PIU’ RICORRENTI DI TRATTAMENTO
○ Raccolta: ▫ presso gli interessati ▫ presso terzi
● Elaborazione: ▪ in forma cartacea ▪ con modalità informatizzate
○ Altre operazioni indispensabili rispetto alla finalità del
trattamento e diverse da quelle “ordinarie” quali la registrazione,
la conservazione, la cancellazione o il blocco nei casi previsti
dalla legge

DESCRIZIONE

FINALITA’ DI RILEVANTE
INTERESSE PUBBLICO
PERSEGUITE

FONTE NORMATIVA

TIPI DI DATI TRATTATI

OPERAZIONI ESEGUITE

Pratiche di pensione

Fornire
dati
all’Ente
pensionistico necessari al
conteggio della pensione
dovuta al dipendente

L. 335/95

○ origine

○ razziale
○ etnica

○ convinzioni

○ religiose
○ filosofiche
○ d’altro genere
○ politiche
○ sindacali
● patologie attuali
○ patologie pregresse
○ terapie in corso
○ anamnesi familiare

PARTICOLARI FORME DI TRATTAMENTO
● Interconnessioni e raffronti di dati:
▪ con altre informazioni o banche dati dello stesso soggetto
pubblico
Banca dati gestione parte economica del personale
▫ con altri soggetti pubblici o privati
○ Trattamento automatizzato volto a definire il profilo o la
personalità dell’interessato ai fini dell’adozione di un
provvedimento amministrativo o giudiziario
● Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:
INPDAP per erogazione pensione
○ Diffusione
○ Altre operazioni
ALTRE TIPOLOGIE PIU’ RICORRENTI DI TRATTAMENTO
●Raccolta: ▫ presso gli interessati ▫ presso terzi
● Elaborazione: ▪ in forma cartacea ▪ con modalità informatizzate
○ Altre operazioni indispensabili rispetto alla finalità del
trattamento e diverse da quelle “ordinarie” quali la registrazione,
la conservazione, la cancellazione o il blocco nei casi previsti
dalla legge

● stato salute

○ vita sessuale
○ dati di carattere giudiziario (art. 4, comma
1, lett. e) del Codice)

