COMUNE DI CORIANO
PROVINCIA DI RIMINI

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. Delibera: 18

Oggetto: REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
SENSIBILI E GIUDIZIARI - INTEGRAZIONE-

Data: 16/05/2006

L'anno duemilasei, il giorno sedici, del mese di Maggio alle ore 21:00, nella sala della Biblioteca Comunale, sita in via
Martin Luther King, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla prima convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di
Legge, risultano all'appello nominale i Sigg.ri:

MATRICARDI M. LUIGINA

P

ORSI STEFANO

P

ORRÙ MASSIMILIANO

P

MALTONI MELELIA

P

GAMBUTI ALFIO

P

MORETTA TOMMASO

P

OLIVIERI PIER GIORGIO

P

ROGAZZO GIUSEPPE

P

PASQUINONI DANIELA

A

PULCINELLI PARIDE

P

ZANGHERI ANTONIO

P

SAMPAOLO ALDO

P

CAVALLUCCI MARZIO

P

LEARDINI MONICA

P

ISIDORO DAVIDE
P
CORZANI DINO GARDINO DETTO "GIANNI"P
GAIA ANGELINO
P

Si dà atto che il Consigliere Pasquinoni Daniela risulta assente giustificato.

Presiede Maria Luigina Matricardi nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giovanna Egidi
Sono nominati scrutatori dal signor Presidente i Signori:

ISIDORO DAVIDE
ORSI STEFANO
ROGAZZO GIUSEPPE

La seduta è straordinaria.

Oggetto: Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari – Integrazione -.
IL CONSIGLIO COMUNALE

-

Premesso che
•

Con Delibera di Consiglio nr. 50 del 30/09/2004 è stato approvato il quadro di riferimento per i
dati sensibili giudiziari trattabili e per le operazioni su di essi eseguibili;

•

In attuazione del D.L.gs 30 giugno 2003 n. 196 con atto di Consiglio, n. 53 del 29/11/2005, sono
stati identificati i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte di questo
Comune nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e che con il medesimo atto è stato
recepito lo schema tipo di regolamento comprensivo delle tabelle contraddistinte dai numeri da
1 a 35;

-

Preso atto che in data 29 dicembre 2005 il Garante per la Privacy ha espresso parere favorevole
sugli schemi di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari delle Provincie, dei
Comuni e delle Comunità Montane relativi a : protezione civile; conferimento di onoreficenze e di
ricompense; agevolazioni tributarie; attività ricreative – promozione della cultura e dello sport ed
occupazioni di suolo pubblico; iscrizioni ad albi comunali di associazioni ed organismi di
volontariato;

-

Dato atto che il Garante nel fornire il suo parere per le attività sopra citate ha stabilito che gli Enti
interessati debbano svolgere i medesimi trattamenti nei limiti delle tipologie di dati sensibili e
giudiziari identificati, nonché delle operazioni eseguibili, indispensabili per il perseguimento delle
finalità di rilevante interesse pubblico, a condizione che siano rispettate le indicazioni fornite nei
punti da 2 a 6 del parere, concerneti le attività in materia di:

a. Protezione civile, in relazione al trattamento da parte di Comuni e Comunità Montane
delle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute di cittadini a fini di programmazione
dei piani di emergenza o per dare attuazione, incaso di calamità a piani di evacuazione;
b. Onoreficenze e ricompense, in relazione al trattamenti da parte dei Comuni e Provincie di
dati idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, patologie attuali o
pregresse, nonché i dati giudiziari;
c. Agevolazioni tributarie o di utilizzo di fondi per interventi relativi ad edifici di culto,
nonché a sedi di partiti ed associazioni, in relazione al trattamento da parte dei Comuni, in
aggiunta a quanto previsto nella scheda 20 dello schema tipo di regolamento per i
Comuni, anche di dati idonei a rivelare convinzioni religiose, filosofiche, politiche o di
altro genere;
d. Attività ricreative, di promozione della cultura e dello sport e di occupazione del suolo
pubblico, in relazione al trattamento da parte di Enti Locali di dati idonei a rilevare le
convinzioni religioso, filosofiche, politiche, sindacali o di altro genere;
e. Iscrizione ad albi comunali di associazioni ed organizzazioni di volontariato in relazione al
trattamento da parte di Comuni di dati idonei a rilevare lo stato di salute, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose, filosofiche, di altro genere o sindacali, nonché i dati
giudiziari;

-

Evidenziato altresì che con il medesimo provvedimento gli Enti Locali possono adottare o integrare i
propri regolamenti sulla base delle indicazioni fornite e senza bisogno di chiedere all’Autorità il
parere ai sensi degli artt. 20, comma 2 e 21, comma 2 del Codice;

-

Ritenuto opportuno procedere alla integrazione della scheda n. 20, nonché alla compilazione di
nuove schede aggiuntive n. 37, n.38, n.39, n.40 ad integrazione di quelle allegate al precedente
schema tipo, ed approvate con Delibera di C.C. 53/05, senza obbligo di doverle sottoporre al
preventivo parere del Garante in quanto già espresso favorevolmente il 29/12/2005 ;

-

Considerata la necessità di dare al presente regolamento la più ampia diffusione;

-

Rilevato che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale ;

PROPONE
1. Di recepire e approvare le allegate schede n.20 (ad integrazione del vigente regolamento per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari, approvato con Del. C.C. 53 del 29/11/2005) e le schede
aggiuntive n. 37, n.38, n.39 n.40 (sulle quali il Garante ha già espresso parere favorevole in data
29/12/2005);
2. Di dare ampia diffusione al regolamento in parola.
Il Responsabile del Procedimento
f.to Occhialini Onofrio

Pareri ex art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

-

Responsabile del Settore - Favorevole - f.to Dott.ssa Marisa Montanari

Integrazione alla scheda n. 20, come di seguito evidenziato.
Scheda n. 20
Denominazione del trattamento
Servizi sociali - Attività relativa alla concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici
economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti ed abilitazioni ivi inclusi i finanziamenti
comprese le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica, finanziamenti in favore di
associazioni, fondazioni ed enti, e le agevolazioni ed esenzioni di carattere tributario

Fonte normativa (indicare, se possibile, le fonti normative sull'attività istituzionale cui il
trattamento è collegato)
legge 15/02/1980 n, 25; dlg 30/12/1992 n. 504; dlg 25/07/1998 n.286 (art.40); l. 9/12/1998 n. 431 (art. 11, c. 8); d.lg
30/12/1992 n. 504; dlg. 15/11/1993 n. 507 ; leggi regionali, regolamento comunale;
Rilevanti
finalità
di
interesse
pubblico
perseguite
dal
trattamento
Attività dirette all’applicazione, anche tramite concessionari, delle disposizioni in materia di tributi (art. 66 dlg n. 196/2003);
concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti ed abilitazioni
(art. 68 dlg 196/2003) assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 73, comma 2,lett.d) dlg n. 196/2003);
Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)
|X| Origine:

|X| raziale

|X| Stato di salute:

|X| Convinzioni:

|X|
|X|
|X|
|X|

|X| etnica

patologie attuali
patologie pregresse
terapie in corso
relativi ai familiari dell'interessato

|X| religiose
|X| filosofiche
|X| d’altro genere
|X| politiche

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

|X| presso gli interessati
|X| presso terzi

|X| Elaborazione:
|X|
|X|

in forma cartacea
con modalità informatizzate

|X| Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard"
quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare): |X|
interconnessioni e raffronti, comunicazioni , diffusione (come di seguito individuate)
Attività relative ai casi in cui vengano concesse agevolazioni tributarie, ovvero, in
conformità a leggi e regolamenti, utilizzino fondi derivanti da oneri di urbanizzazione o da
contributi regionali per interventi relativi ad edifici di culto, a pertinenze funzionali
all’esercizio del culto, nonché a sedi di partiti ed associazioni.

Scheda n. 37
Denominazione del trattamento
Protezione civile –
Fonte normativa (indicare, se possibile, le fonti normative sull'attività istituzionale cui il
trattamento è collegato)
Art. 108 D.lg. 31 marzo 1998, n. 112; art. 6 legge 24 febbraio 1992, n. 225; leggi regionali;

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Attività relativa alla programmazione dei piani di emergenza o per dare attuazione in caso di
calamità ai piani di evacuazione.
Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)

|X| Origine:

|X| raziale

|X| Stato di salute:

|X|
|X|
|X|
|X|

|X| etnica

patologie attuali
patologie pregresse
terapie in corso
relativi ai familiari dell'interessato

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

|X| presso gli interessati
|X| presso terzi

|X| Elaborazione: |X| in forma cartacea
|X| con modalità informatizzate
|X| Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard"
quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare): |X|
interconnessioni e raffronti, comunicazioni , diffusione (come di seguito individuate)
Particolari forme di elaborazione
•

Interconnessione e raffronto dati

|X| Con altri soggetti pubblici o privati: Amministrazioni certificanti ai sensi del dpr n.
445/2000

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
le informazioni potranno essere comunicate solo ai soggetti coinvolti nelle azioni di intervento, in particolare alle
associazioni di volontariato operanti nella protezione civile, alle aa.ss.ll., al Dipartimento della protezione civile, a
competenti Prefetture, a Province e Regioni.

Scheda n. 38
Denominazione del trattamento
Conferimento di onorificenze e di ricompense –
Fonte normativa (indicare, se possibile, le fonti normative sull'attività istituzionale cui il
trattamento è collegato)
Art.

; leggi regionali;

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Attività relativa al conferimento di onorificenze e di ricompense, nonché al rilascio e alla revoca di
autorizzazioni o di abilitazioni, di concessione patrocini, di patronati e di premi di rappresentanze, di

adesione a comitati d’onore e di ammissione a cerimonie e ad incontri, nell’ambito di rilevanti finalità
di interesse pubblico.
Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)
|X| Origine:

|X| raziale

|X| Stato di salute:

|X| etnica

|X| patologie attuali
|X| patologie pregresse

|X| Convinzioni:

|X| religiose
|X| sindacale

|X| filosofiche
|X| d’altro genere

|X| politiche

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

|X| presso gli interessati
|X| presso terzi

|X| Elaborazione: |X| in forma cartacea
|X| con modalità informatizzate
|X| Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard"
quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare): |X|
interconnessioni e raffronti, comunicazioni , diffusione (come di seguito individuate)
Particolari forme di elaborazione
•

Interconnessione e raffronto dati

|X| Con altri soggetti pubblici o privati: Amministrazioni certificanti ai sensi del dpr n.
445/2000
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
raffronto di dati con altre amministrazioni e da gestori di pubblici servizi, esclusivamente ai fini dell’accertamento
d’ufficio di stati, qualità e fatti, ovvero del controllo su dichiarazione sostitutive prodotte dall’interessato.
Pubblicazione all’albo pretorio delle pertinenti deliberazioni contenenti le predette informazioni, fermo restando il
divieto di diffondere dati idonei a rilevare lo stato di salute.
Scheda n. 39
Denominazione del trattamento
Attività ricreative, promozione della cultura e dello sport ed occupazioni di suolo pubblico.

–

Fonte normativa (indicare, se possibile, le fonti normative sull'attività istituzionale cui il
trattamento è collegato)
Art.

; leggi regionali;

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Attività ricreative, di promozione della cultura e dello sport e di occupazione di suolo pubblico in
relazione al trattamento da parte degli enti locali
Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)
|X| Convinzioni:

|X| religiose
|X| sindacale

|X| filosofiche
|X| d’altro genere

|X| politiche

Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)
Trattamento "ordinario" dei dati
|X| Raccolta:

|X| presso gli interessati
|X| presso terzi

|X| Elaborazione: |X| in forma cartacea
|X| con modalità informatizzate
|X| Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard"
quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare): |X|
interconnessioni e raffronti, comunicazioni , diffusione (come di seguito individuate)
Particolari forme di elaborazione
•

Interconnessione e raffronto dati

|X| Con altri soggetti pubblici o privati: Amministrazioni certificanti ai sensi del dpr n.
445/2000

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
raffronto di dati con altre amministrazioni e da gestori di pubblici servizi, esclusivamente ai fini dell’accertamento
d’ufficio di stati, qualità e fatti, ovvero del controllo su dichiarazione sostitutive prodotte dall’interessato. I dati
utilizzati e le operazioni del trattamento dovranno risultare indispensabili alle finalità perseguite (art. 22, comma 3, del
Codice)

Scheda n. 40
Denominazione del trattamento
iscrizioni ad albi comunali di associazioni ed organizzazioni di volontariato.
Fonte normativa (indicare, se possibile, le fonti normative sull'attività istituzionale cui il
trattamento è collegato)
Art.

; leggi regionali;

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Attività di relativa al conferimento di onorificenze e di ricompense, nonché al rilascio e alla revoca di
autorizzazioni o di abilitazioni, di concessione patrocini, di patronati e di premi di rappresentanze, di
adesione a comitati d’onore e di ammissione a cerimonie e ad incontri, nell’ambito di rilevanti finalità
di interesse pubblico.
Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)
| |X| Stato di salute:

|

|X|
|X|
|X|
|X|

patologie attuali
patologie pregresse
terapie in corso
relativi ai familiari dell'interessato

|X| Convinzioni:

|X| religiose
|X| sindacale

|X| filosofiche
|X| d’altro genere

|X| politiche

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

|X| presso gli interessati
|X| presso terzi

|X| Elaborazione:

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

|X| Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard"
quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare): |X|
interconnessioni e raffronti, comunicazioni , diffusione (come di seguito individuate)
Particolari forme di elaborazione
•

Interconnessione e raffronto dati

|X| Con altri soggetti pubblici o privati: Amministrazioni certificanti ai sensi del dpr n.
445/2000
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
raffronto di dati con altre amministrazioni e da gestori di pubblici servizi, esclusivamente ai fini dell’accertamento
d’ufficio di stati, qualità e fatti, ovvero del controllo su dichiarazione sostitutive prodotte dall’interessato. . I dati
utilizzati e le operazioni del trattamento dovranno risultare indispensabili alle finalità perseguite (art. 22, comma 3, del
Codice)

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il D.lg. 267/2000;

- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore interessato;
- Udita sull’argomento la relazione del Sindaco;
- Preso atto del dibattito seguitone nel corso del quale è intervenuto il Consigliere
Pulcinelli Paride per chiarimenti, forniti dal Segretario Comunale;
- Preso atto del contenuto integrale del dibattito risultante dalla trascrizione da nastro
magnetico della seduta con riferimento al presente regolamento, allegato
all’originale del presente atto;
- Con voti favorevoli 15 e l’astensione del Consigliere Gaia Angelino:

DELIBERA

1. Di approvare in ogni sua parte la proposta di delibera riportata in narrativa.

Letto e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to MATRICARDI M. LUIGINA

f.to DOTT. GIOVANNA EGIDI

______________________________________________________________________________________________________
Data ______06/06/2006_______
La presente deliberazione viene affissa in data odierna
all' Albo Pretorio Comunale.
IL RESPONSABILE
f.to DOTT. MARISA MONTANARI

______________________________________________________________________________________________________
-

[ ] Invio al Difensore Civico per iniziativa dei Consiglieri n. _____________ del ______________

-

[ ] Invio al Co.Re.Co (se non istituito il Difensore Civico) n. ___________ del ____________
- In quanto trattasi di materia di cui all'art. 126, Dlgs n. 267/2000
- Per iniziativa dei Consiglieri ai sensi dell'art. 127, commi 1e 2, Dlgs n. 267/2000

______________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi
dal _______06/06/2006________ al _________21/06/2006________
IL RESPONSABILE
f.to DOTT. MARISA MONTANARI
______________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
-

[ ] La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, Dlgs n. 267/2000)

-

[X] la presente deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo eventuale, è divenuta
esecutiva il 10° giorno dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, Dlgs n. 267/2000)

-

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di:
-[ ] invio al CO.RE.CO che ne ha accusato ricevuta in data _________ prot. n. _________ senza aver adottato, nei 30
giorni successivi, provvedimento di annullamento (art. 134, comma 1 Dlgs n. 267/2000)
-invio al CO.RE.CO in data _________ prot. n. _________ per iniziativa dei Consiglieri (Art. 127, comma 1, Dlgs
267/2000)
-comunicazioni del CO.RE.CO di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del _________ n. ____ _____
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. GIOVANNA EGIDI

