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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 1
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L’anno duemilasei, il giorno quindici del mese di Maggio alle ore 20:30 nella sala delle adunanze.
In seguito ad inviti scritti, diramati dal Presidente del Consiglio Comunale, osservate le modalità
di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti i signori:
COTTA RAMUSINO AMBROGIO
BATTAGLIA DAVIDE
BELLAZZI GIUSEPPE
BERNINI GILBERTO
BONECCHI VALERIO
BUFFONINI ANGELO
CAVARSASCHI ALBERTO
CEFFA ANDREA
COSTA ANTONIO
CIVIDATI MARINO
DI CICCO MARA
DI PIETRO ANDREA
FERRARI GINEVRA ANDREA
GALIANI ANTONELLO
GUARCHI ROBERTO
LA CORTE MASSIMILIANO
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MAZZA MASSIMO
MOTTA CARLO ALBERTO
PELLEGRINO GIUSEPPE
PIZZI CARLO
POLEO SALVATORE
RAVASI GIANCARLO
ROSATO VINCENZO
ROSSI LUCIA
SACCHI FRANCESCO
SASSI SIMONA
SEMPLICI DANIELE
TINDIGLIA CARMELO
VELLA ANNALISA
VICO GIUSEPPE
ZAVERIO ALBERTO
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Sono presenti gli Assessori:
PRATI ANTONIO, SALA ANDREA, SAMPIETRO LUIGI, MERLO FERDINANDO,
PACINOTTI GIANPIETRO MARIA, GIARGIANA GIUSEPPE, MAIRATE ANTONELLA
Partecipa il Segretario Generale FRATINO Dott. Michele.
Assume la presidenza il Consigliere Sig. CIVIDATI Marino Presidente del Consiglio Comunale.

Il Presidente cede la parola al Segretario Generale, che illustra tecnicamente il provvedimento che è stato
esaminato dalla Commissione Consiliare Permanente “Affari Istituzionali, Partecipazione, Sicurezza” nella
seduta dell’11/05/2006 come da registrazione riportata su nastro magnetico e trascritta nel verbale di
seduta.
Nessun Consigliere chiede di parlare, né formula osservazioni, per cui il Presidente pone in votazione, per
alzata di mano, la proposta.
La votazione dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti

28

Consiglieri astenuti

-

Consiglieri votanti

28

Voti favorevoli

28

Voti contrari

-

Visto il risultato della votazione, il Presidente ne proclama l’esito e dichiara DSSURYDWD all’unanimità la
proposta.
Pone quindi in votazione, con le stesse modalità l’immediata esecutività della deliberazione che viene
approvata all’unanimità.
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Il Sindaco, illustra la seguente relazione-proposta, corredata dei pareri di cui all’art. 49 – comma 1 del dlgs
N. 267 del 18.08.2000 ;

35(0(662&+(
gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia
di protezione dei dati personali") stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la
finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di
operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di
operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle
specifiche finalità perseguite nei singoli casi;
il medesimo art. 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei
principi di cui all'
art. 22 del citato Codice, in particolare, assicurando che i soggetti pubblici:
a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non
possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati
personali di natura diversa;
b) raccolgano detti dati, di regola, presso l'
interessato;
c) verifichino periodicamente l'
esattezza, l'
aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro
pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli
casi;
d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'
ausilio di
strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l'
utilizzazione di codici identificativi o di altre
soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;
e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati
personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo;
•

sempre ai sensi del citato art. 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con atto di natura
regolamentare adottato in conformità 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;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 11/12/2005 con la quale è stato approvato il
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Comune di Vigevano.
VISTE le restanti disposizioni del Codice;
CONSIDERATO che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'
interessato le operazioni
svolte, in particolare, pressoché interamente mediante siti web, o volte a definire in forma completamente
automatizzata profili o personalità di interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da
diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del
trattamento, nonché la comunicazione dei dati a terzi;

RITENUTO di individuare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni
che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l’interessato, quelle effettuate da questo
Comune, in particolare le operazioni di interconnessione, raffronto tra banche di dati gestite da diversi
titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento,
di comunicazione a terzi, nonché di diffusione;
RITENUTO, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questo Comune deve
necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge
(operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);
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;
VISTA LA DECISIONE DEL 2 FEBBRAIO 2006 del Garante che prevede l'
utilizzazione di dati sensibili e
giudiziari anche per alcune specifiche attività che non figuravano, per tipologia di casi o di operazioni, negli
schemi tipo di regolamento predisposti dall'Anci, dall'
Upi e dall'
Uncem e approvati dall'
Autorità lo scorso
settembre.
DATO ATTO che nel fornire il suo parere, il Garante ha stabilito inoltre che tutti gli altri enti locali interessati
a svolgere i medesimi trattamenti con le stesse modalità, possono effettuarli adottando o integrando i
propri regolamenti sulla base delle indicazioni fornite e senza bisogno di sottoporre singolarmente i
regolamenti all'
Autorità.
VERIFICATA la rispondenza del presente Regolamento al predetto schema tipo e quindi la non necessità
di sottoporlo al preventivo parere del Garante;

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 delle spese eventualmente sostenute per la sua
diffusione.
Visto l’art. 3 della Legge 241/90;
Visto l’art. 42, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 34 del D. Lgs. 267/2000;
Vista la deliberazione di G.C. n. 91 del 27/04/2006: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2006 e
Triennale 2006/2008 e Piano Dettagliato degli Obiettivi"
Vista la deliberazione di C.C. n. 14 del 30/03/2006 di Approvazione del Bilancio di Previsione per
l'
esercizio finanziario 2006, con allegata Relazione Previsionale e Programmatica 2006/2008 e Bilancio
Triennale 2006/2008
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1)

di approvare la modifica della tabella n. 20 allegata al regolamento per i dati sensibili e giudiziari
approvato con atto di C.C. n. 76 dell’12/12/2005 ai sensi delle nuove indicazioni del Garante privacy,
come risulta dalla nuova stesura della stessa, allegata al presente provvedimento, che sostituisce la
precedente;

2)

di integrare le tabelle allegate al regolamento per i dati sensibili e giudiziari approvato con atto di
C.C. n. 76 dell’12/12/2005 ai sensi delle nuove indicazioni del Garante privacy, con l’aggiunta delle
tabelle dal n. 36 al n. 39 anch’esse allegate al presente provvedimento;

3)

di dare atto che a seguito dei suddetti aggiornamenti al primo comma dell’art. 2 ”Individuazione dei
tipi di dati sensibili e operazioni eseguibili” del regolamento sopraccitato le parole “contraddistinte dai
numeri da 1 a 35” sono sostituite dalle parole “contraddistinte dai numeri da 1 a 39”.
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'HQRPLQD]LRQHGHOWUDWWDPHQWR

20

$JJLRUQDPHQWR – Attività relative alla concessione di benefici economici , ivi
comprese le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica e le esenzioni di
carattere tributario

36

Attività di rilevamento dei bisogni per la programmazione degli interventi e di
predisposizione dei piani di emergenza in materia di protezione civile

37

Attività di conferimento di onorificenze e ricompense, nonché di rilascio e alla revoca
di autorizzazioni o 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

38

Attività ricreative, promozione della cultura e dello sport ed occupazioni di suolo
pubblico

39

Iscrizioni ad albi comunali di associazioni ed organizzazioni di volontariato
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(art. 49 comma 1 del dlgs. N. 267 del 18/8/2000)

Visto con parere )$925(92/(

Vigevano, lì 06/05/2006
,O'LULJHQWHGL6HWWRUH
f.to LUISARI MARIO

























Letto, approvato e sottoscritto.
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Il sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
il
22/05/2006
fino al
05/06/2006

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
FRATINO MICHELE

(6(&87,9,7$¶


Divenuta esecutiva il

01/06/2006
per decorrenza del termine di cui all’art. 134 comma 3 - del dlgs. n. 267 del 18/8/2000.

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
FRATINO MICHELE
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DELIBERAZIONE C.C. N. 22 DEL 15/05/2006

Denominazione del trattamento

6





$WWLYLWjUHODWLYHDOODFRQFHVVLRQHGLEHQHILFLHFRQRPLFLLYLFRPSUHVHOHDVVHJQD]LRQLGLDOORJJL
GLHGLOL]LDUHVLGHQ]LDOHSXEEOLFDHOHHVHQ]LRQLGLFDUDWWHUHWULEXWDULR

Fonte normativa LQGLFDUHVHSRVVLELOHOHIRQWLQRUPDWLYHVXOO DWWLYLWjLVWLWX]LRQDOHFXLLOWUDWWDPHQWRqFROOHJDWR
L. 15.02.1980, n. 25; d.lg. 30.12.1992, n. 504; d.lg. 25.07.1998 n. 286 (art. 40); l. 9.12.1998, n. 431 (art. 11,
c. 8); d.lg. 30.12.1992, n. 504; d.lg. 15.11.1993, n. 507, LL.RR. 91 – 92 / 83 e 28/90, Regolamento
Regionale 10/02/2004, n. 1 .
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. G  d.lgs. n. 196/2003)
7LSLGLGDWLWUDWWDWL (barrare le caselle corrispondenti)
Origine |;| etnica
Convinzioni |;| religiose |;| filosofiche |;| d’ altro genere
Convinzioni |;| politiche
Stato di salute: |;| patologie attuali |;| patologie pregresse |;| terapie in corso |;| relativi ai familiari
dell’ interessato
Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. H  d.lgs. n. 196/2003) |;|
2SHUD]LRQLHVHJXLWH (barrare le caselle corrispondenti)
Trattamento “ordinario” dei dati
Raccolta:
|;| presso gli interessati
|;| presso terzi
Elaborazione:
|;| in forma cartacea
|;| 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 VSHFLILFDUH : LQWHUFRQQHVVLRQL H UDIIURQWL FRPXQLFD]LRQL GLIIXVLRQH FRPH GL VHJXLWR
LQGLYLGXDWH
Particolari forme di elaborazione
Interconnessione e raffronti di dati:
|;| con altri soggetti pubblici o privati: DPPLQLVWUD]LRQLFHUWLILFDQWLDLVHQVLGHOG35Q
Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità : DOO¶HQWH JHVWRUH GHJOL DOORJJL SHU OD
UHODWLYDDVVHJQD]LRQH
Diffusione :|;| SXEEOLFD]LRQHGHOOHGHOLEHUHDLVHQVLGHOG35QIHUPRUHVWDQGRLOGLYLHWR
GLGLIIRQGHUHLGDWLVXOODVDOXWHDLVHQVLGHJOLDUWWFRPPDHFGHOGOJVQ
6LQWHWLFDGHVFUL]LRQHGHOWUDWWDPHQWRHGHOIOXVVRLQIRUPDWLYR
&RQULIHULPHQWRDOOHDWWLYLWjUHODWLYHDOODFRQFHVVLRQHGLEHQHILFLDOO¶DVVHJQD]LRQHGHJOLDOORJJLGLHGLOL]LD
UHVLGHQ]LDOH SXEEOLFD FKH FRPSUHQGH DQFKH O¶DWWLYLWj GL YDOXWD]LRQH GHL UHTXLVLWL DL ILQL GHOO¶HYHQWXDOH
ULGX]LRQH GHL FDQRQL GL ORFD]LRQH GHJOL DOORJJL GL SURSULHWjFRPXQDOH  QRQFKp DOOH HVHQ]LRQL GL FDUDWWHUH
WULEXWDULRLOWUDWWDPHQWRGLGDWLVHQVLELOLVLUHQGHQHFHVVDULRVLDSHUODFRQFHVVLRQHRO¶DVVHJQD]LRQHVWHVVH
VLD SHU OD SUHGLVSRVL]LRQH GHOOH JUDGXDWRULH GHL EHQHILFLDUL /H LQIRUPD]LRQL UHODWLYH DOOD WHUDSLD LQ FRUVR
YHQJRQRWUDWWDWHGXUDQWHODIDVHLVWUXWWRULDULJXDUGDQWHO¶HURJD]LRQHGLFRQWULEXWLSHUVRVWHQHUHO¶DFTXLVWRGL
IDUPDFL,GDWLYHQJRQRIRUQLWLGLUHWWDPHQWHGDJOLLQWHUHVVDWLFKHSUHVHQWDQRDSSRVLWDGRPDQGDDO&RPXQH
RSSXUHGDWHU]L DQDJUDIHDXWRULWjJLXGL]LDULD$6/SURYLQFLDDOWULVHUYL]LFRPXQDOLLTXDOLHIIHWWXDQRGHL
VHUYL]L GL VRVWHJQR LQ IDYRUH GHOO¶XWHQWH FKH YHUVD LQ VWDWR GL LQGLJHQ]D  , GDWL YHQJRQR FRPXQLFDWL LQ
SDUWLFRODUHDOO¶HQWHJHVWRUHGHJOLDOORJJLFKHSURFHGHDOODUHODWLYDDVVHJQD]LRQH9HQJRQRLQROWUHHIIHWWXDWH
LQWHUFRQQHVVLRQL H UDIIURQWL FRQ DPPLQLVWUD]LRQL H JHVWRUL GL SXEEOLFL VHUYL]L WDOH WLSR GL RSHUD]LRQL VRQR
ILQDOL]]DWH HVFOXVLYDPHQWH DOO¶DFFHUWDPHQWR G¶XIILFLR GL VWDWL TXDOLWj H IDWWL RYYHUR DO FRQWUROOR VXOOH
GLFKLDUD]LRQLVRVWLWXWLYHDLVHQVLGHOO¶DUWGHOG35Q&RQULIHULPHQWRDOOHDWWLYLWjUHODWLYHDOOD
FRQFHVVLRQHGLEHQHILFLVLDLQFDPSRVRFLDOHFKHQHOFDPSRGHOORVYLOXSSRHFRQRPLFRLOWUDWWDPHQWRGHLGDWL

VL UHQGH QHFHVVDULR VLD SHU OD FRQFHVVLRQH R O¶DVVHJQD]LRQH GHJOL VWHVVL VLD SHU OD SUHGLVSRVL]LRQH GHOOH
JUDGXDWRULHFKHYHQJRQRUHVHSXEEOLFKHRYHSUHYLVWRGDOODUHODWLYDQRUPDWLYDIHUPRUHVWDQGRLOGLYLHWRGL
GLIIRQGHUHLGDWLVXOODVDOXWHDLVHQVLGHJOLDUWWFRPPDHFRPPDGHOGOJQ

Denominazione del trattamento
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$WWLYLWjGLULOHYDPHQWRGHLELVRJQLSHUODSURJUDPPD]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLHGLSUHGLVSRVL]LRQH
GHLSLDQLGLHPHUJHQ]DLQPDWHULDGLSURWH]LRQHFLYLOH

Fonte normativa sull’ attività istituzionale cui il trattamento è collegato
D.lg. 31.03.1998, n. 112, art. 108; L. 24.02.1992, n. 225, art. 6; l. 9.11.2001, n. 401; d.P.R. 08.02.2001,
n. 194; Regolamento Organizzativo Gruppo Volontari di Protezione Civile, approvato con deliberazione di
C.C. n. 2 del 24/01/05.
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)
7LSLGLGDWLWUDWWDWL (barrare le caselle corrispondenti)
Stato di salute: |;| patologie attuali |;| terapie in corso
2SHUD]LRQLHVHJXLWH (barrare le caselle corrispondenti)
Trattamento “ ordinario” dei dati
Raccolta:
|;| presso gli interessati
|;| presso terzi
Elaborazione:
|;| in forma cartacea
|;| 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 VSHFLILFDUH :|;| FRPXQLFD]LRQL FRPHGLVHJXLWRLQGLYLGXDWH
Particolari forme di elaborazione
Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità (VSHFLILFDUHHGLQGLFDUHO¶HYHQWXDOHEDVH
QRUPDWLYD): a)$VVRFLD]LRQLGLYRORQWDULDWRGLSURWH]LRQHFLYLOH$6/3URYLQFLD3UHIHWWXUD$XWRULWj
GLSXEEOLFDVLFXUH]]D SHUOHDWWLYLWjGLSURJUDPPD]LRQHHGLVYROJLPHQWRGHOO DWWLYLWjGLSURWH]LRQH
FLYLOH
6LQWHWLFDGHVFUL]LRQHGHOWUDWWDPHQWRHGHOIOXVVRLQIRUPDWLYR
$L ILQL GHOOD SUHGLVSRVL]LRQH GHOOD SURJUDPPD]LRQH H GHOO DGR]LRQH GHL SLDQL GL HPHUJHQ]D LQ PDWHULD GL
SURWH]LRQHFLYLOHLOFRPXQHDFTXLVLVFHGDWLLQHUHQWLDOODGLVORFD]LRQLGLVWUXWWXUHHRDELWD]LRQLLFXLDELWDQWL
SHUFDUDWWHULVWLFKHVDQLWDULHRGLGLVDJLRSVLFRORJLFRDFTXLVLVFRQRSULRULWjLQVLWXD]LRQLGLHPHUJHQ]D,GDWL
DFTXLVLWL VLD GDOO LQWHUHVVDWR VLD GD WHU]L $6/ 3URYLQFLD 3UHIHWWXUD $VVRFLD]LRQL GL YRORQWDULDWR GL
SURWH]LRQH FLYLOH YLJLOL GHO IXRFR &RUSR IRUHVWDOH DXWRULWj GL SXEEOLFD VLFXUH]]D  YHQJRQR TXLQGL
FRPXQLFDWL DL VRJJHWWL FRLQYROWL QHOOH D]LRQL GL LQWHUYHQWR DO ILQH GL SHUPHWWHUH O HURJD]LRQH PLUDWD GHO
VHUYL]LR

Denominazione del trattamento
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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

L. 03/ 03/ 1951 n. 178, Leggi regionali e Regolam ent o per la concessione di contr ibut i e vant aggi econom ici – Delibera di C.C. n. 77 del
10/ 12/ 2001 

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)
7LSLGLGDWLWUDWWDWL (barrare le caselle corrispondenti)
Origine |;| razziale |;| etnica
Convinzioni |;| religiose |;| filosofiche |;| d’ altro genere
Convinzioni |;| politiche |;| sindacali
Stato di salute: ;| patologie attuali |;| patologie pregresse
Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. H  d.lgs. n. 196/2003) |;|
2SHUD]LRQLHVHJXLWH (barrare le caselle corrispondenti)
Trattamento “ ordinario” dei dati
Raccolta:
|;| presso gli interessati
|;| presso terzi
Elaborazione:
|;| in forma cartacea
|;| 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 VSHFLILFDUH :|;| LQWHUFRQQHVVLRQHHUDIIURQWLGLIIXVLRQH FRPHGLVHJXLWRLQGLYLGXDWH
Particolari forme di elaborazione
Interconnessione e raffronti di dati:
|;| con altri soggetti pubblici o privati (VSHFLILFDUH TXDOL HG LQGLFDUH OD EDVH QRUPDWLYD): FRQ OH
DPPLQLVWUD]LRQLFHUWLILFDQWLDLVHQVLGHOG35Q
Diffusione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: SXEEOLFD]LRQHDOO¶DOERSUHWRULRGHOOHGHFLVLRQL
LQPDWHULDGL LQGLFDUHODILQDOLWj  GOJVQ 
6LQWHWLFDGHVFUL]LRQHGHOWUDWWDPHQWRHGHOIOXVVRLQIRUPDWLYR
, GDWL YHQJRQR UDFFROWL SUHVVR JOL LQWHUHVVDWL L TXDOL SRVVRQR  ULFKLHGHUH SHU SDUWLFRODUL LQL]LDWLYH LO
SDWURFLQLRHRO HURJD]LRQHGLXQFRQWULEXWRHFRQRPLFRHRODFROODERUD]LRQHGHOO $PPLQLVWUD]LRQH&RPXQDOH
RSUHVVRWHU]L DOWUHDPPLQLVWUD]LRQLFRPXQDOLIDPLOLDULGHOO¶LQWHUHVVDWR $OILQHGLYDOXWDUHHYHQWXDOLFDXVH
RVWDWLYH DO ULFRQRVFLPHQWR GL RQRULILFHQ]H R ULFRPSHQVH GHL VLQJROL VRJJHWWL YHQJRQR DFTXLVLWL L GDWL
JLXGL]LDUL GDOOD 3URFXUD GHOOD 5HSXEEOLFD $OWUL GDWL VHQVLELOL SRVVRQR HPHUJHUH GDJOL 6WDWXWL GHOOH
DVVRFLD]LRQL HQWL IRQGD]LRQL 4XHVWH LQIRUPD]LRQL HFFHWWR TXHOOH  LGRQHH D ULYHODUH OR VWDWR GL VDOXWH
SRVVRQRLQROWUHHVVHUHGLIIXVHDLVHQVLGHOGOJQLQRWWHPSHUDQ]DDOUHJLPHGLSXEEOLFLWjGHJOLDWWL
SXEEOLFD]LRQH DOO¶DOER SUHWRULR  9HQJRQR HIIHWWXDWH LQWHUFRQQHVVLRQL H UDIIURQWL FRQ DPPLQLVWUD]LRQL H
JHVWRULGLSXEEOLFLVHUYL]LWDOHWLSRGLRSHUD]LRQLVRQRILQDOL]]DWHHVFOXVLYDPHQWHDOO¶DFFHUWDPHQWRG¶XIILFLR
GL VWDWL TXDOLWj H IDWWL RYYHUR DO FRQWUROOR VXOOH GLFKLDUD]LRQL VRVWLWXWLYH DLVHQVL GHOO¶DUW GHO G35 Q
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$WWLYLWjULFUHDWLYHSURPR]LRQHGHOODFXOWXUDHGHOORVSRUWHGRFFXSD]LRQLGLVXRORSXEEOLFR

Fonte normativa LQGLFDUHVHSRVVLELOHOHIRQWLQRUPDWLYHVXOO DWWLYLWjLVWLWX]LRQDOHFXLLOWUDWWDPHQWRqFROOHJDWR
R.D. del 18.06.1931, n. 773 TULPS (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza), D.lg. 18.08.2000, n. 267 TUEL
(Testo Unico Leggi Enti Locali), D.lg. n.42/2004 Codice dei Beni Culturali,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)
7LSLGLGDWLWUDWWDWL (barrare le caselle corrispondenti)
Convinzioni |;| religiose |;| filosofiche |;| d’ altro genere
Convinzioni |;| politiche |;| sindacali
2SHUD]LRQLHVHJXLWH (barrare le caselle corrispondenti)
Trattamento “ ordinario” dei dati
Raccolta:
|;| presso gli interessati
Elaborazione:
|;| in forma cartacea
|;| 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 VSHFLILFDUH :LQWHUFRQQHVVLRQLHUDIIURQWL FRPHGLVHJXLWRLQGLYLGXDWH

3DUWLFRODULIRUPHGLHODERUD]LRQH

Interconnessione e raffronti di dati:
|;| con altri soggetti pubblici o privati (VSHFLILFDUH TXDOL HG LQGLFDUH OD EDVH QRUPDWLYD): FRQ OH
DPPLQLVWUD]LRQLFHUWLILFDQWLDLVHQVLGHOG35Q
6LQWHWLFDGHVFUL]LRQHGHOWUDWWDPHQWRHGHOIOXVVRLQIRUPDWLYR
,GDWLYHQJRQRIRUQLWLGLUHWWDPHQWHGDJOLLQWHUHVVDWLLTXDOLSUHVHQWDQRDSSRVLWDULFKLHVWDYROWDDGRWWHQHUH
WXWWHOHDXWRUL]]D]LRQLHLSHUPHVVLQHFHVVDULDOORVYROJLPHQWRGLPDQLIHVWD]LRQLGLSXEEOLFRVSHWWDFRORGL
LQL]LDWLYH FXOWXUDOL R GL HYHQWL VSRUWLYL QHO WHUULWRULR GHO &RPXQH , GDWL VHQVLELOL VRQR GHVXPLELOL GDJOL
6WDWXWL GHOOH RUJDQL]]D]LRQL HG DVVRFLD]LRQL 9HQJRQR HIIHWWXDWH LQWHUFRQQHVVLRQL H UDIIURQWL FRQ
DPPLQLVWUD]LRQL H JHVWRUL GL SXEEOLFL VHUYL]L WDOH WLSR GL RSHUD]LRQL VRQR ILQDOL]]DWH HVFOXVLYDPHQWH
DOO¶DFFHUWDPHQWRG¶XIILFLRGLVWDWLTXDOLWjHIDWWLRYYHURDOFRQWUROORVXOOHGLFKLDUD]LRQLVRVWLWXWLYHDLVHQVL
GHOO¶DUWGHOG35Q
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Fonte normativa sull’ attività istituzionale cui il trattamento è collegato
L. 22/08/1991, n. 266, Leggi regionali e Regolamenti comunali,L.R. 22 del 24/07/1993 art.4 comma 3,
Legge quadro sul volontariato n° 266 del 11/08/1991, Legge Regionale sul volontariato n° 22 del
24/07/1993.
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)
7LSLGLGDWLWUDWWDWL (barrare le caselle corrispondenti)
Convinzioni |;| religiose, |;| filosofiche, |;| d’ altro genere
Convinzioni |;| politiche, |;| sindacali
Stato di salute: |;| patologie attuali |;| patologie pregresse |;| terapie in corso
Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. H  d.lgs. n. 196/2003) |;|
2SHUD]LRQLHVHJXLWH (barrare le caselle corrispondenti)
Trattamento “ ordinario” dei dati
Raccolta:
|;| presso gli interessati
Elaborazione:
|;| in forma cartacea
|;| con modalità informatizzate
6LQWHWLFDGHVFUL]LRQHGHOWUDWWDPHQWRHGHOIOXVVRLQIRUPDWLYR
, GDWL YHQJRQR IRUQLWL GLUHWWDPHQWH GDJOL LQWHUHVVDWL L TXDOL SUHVHQWDQR DSSRVLWD ULFKLHVWD GL LVFUL]LRQH DO
&RPXQH , GDWL VHQVLELOL VRQR GHVXPLELOL GDJOL 6WDWXWL GHOOH DVVRFLD]LRQL TXHOOL JLXGL]LDUL HPHUJRQR QHOOD
YDOXWD]LRQH GL HYHQWXDOL FDXVH RVWDWLYH D  FDULFR GHJOL RUJDQL UDSSUHVHQWDWLYL GHOOH DVVRFLD]LRQL H GHOOH
RUJDQL]]D]LRQL GL YRORQWDULDWR 6XL PHGHVLPL GDWL SRVVRQR HVVHUHHIIHWWXDWHVROROHRSHUD]LRQLRUGLQDULHGL
WUDWWDPHQWR

