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Art. I
Oggetto del Regolamento
ll presenteregolamento,
in attuazione
dellalegge 31-12-1976
n.675 e del D.Lgs.n. 135 del
11-5-1999,disciplinai casi in cui il trattamentodei dati è autorizzatoin quanto collegato
strettamentead attivitàche perseguonorilevantifinalitàdi interessepubblico.
per ciascuna
ll Regolamento
eseguibili
disciplinaaltresìitipi di dati traftabilie le operazioni
delleattivitàDreviste.
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Elencazlone
delleflnalitàdl lntercssepubblico
leglttlmantill trattamentodei dati sensibili
Oltre alle finalità espressamenteelencatedal Capo ll del DecretoLegislatiron. 135/1999
(aÉicolida 6 a 23) e successivemodificazionied integrazioni,il Comuneperseguele finalità dl
rilevanteinteressepubblico come da allegatoA.
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Art.3
Tipi di dati trattabilied operazionieseguibili:
limitazioniderivantidallatutela della privacy
Per tutte le finalità-jndicate nel precedentearticolo 2 gli incaricatiindividuaticpn afto
d e l i b e r a t i vdoi G i u n f í C o m u n a l e
n . . . . . . . . . . . : . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . .d.e. .1. . . . . . . . . ; * , : : i . . . . . 1 . ' . . . . . . . . . . s o n o
autorizzatia trattaretutti i dati sensibiliourché:
a) | dati siano strettamentepertinentialla finalità da perseguiree siano necessariper il
raggiungimento
dell'obiettivo
finaleprevistodallaleggedi riferimento;
b) L'obiettivofinale non sia raggiungibile
con ulteriorimodalità,diversedall'utilizzodei dati
sensibili;
c) Nel caso in cui il trattamentodei dati sensibilisia, direttamente
o indirettamente,
idoneoa
rivelaredatisensibilidi tezi, questidevonoesserecorrettamente
informati
ai sensidell'articolo
10
dellaleggen.675/96;
d) nell'informativa
di cui all'articolo
10 si facciaespressoriferimento
allanormativa
che prevedegli
obblighio i compítiin baseallaqualeil trattamento
è effettuato;
e) i dati trattativenganomonitoratiperiodicamente,
escludendodal trattamentoquelli che si
rivelanosuperfluio superatiperil perseguimento
dellefinalità;
f) i dati trattaticon mezzielettronicio automatizzati
sianosottopostiad idoneatecnicadi cifratura,
in mododi renderlinon consultabili
da estranei;tale tecnicadeve essereuiilizzataancheper il
trattamento
non automatizzato
dei dati concementilo statodi salutee la vitasessuale.dati oer i
qualideveessereeflettuatauna conservazione
separatadaglialtridati personalisensibili;
g) il trattamento
si lirnitisoloallaraccolta,
conservazione,
utilizzazione
direttae comunicazione
dei
dati ai soli soggettiistituzionalmente
prepostia collaborare
per
perseguimento
con il Comune
il
dellefinalità;
h) sia esclusaogni formadi diffusionegeneralizzata
dei dati,se non in formaaggregataed in
modotale da rendereimpossibile
riconduneil datoal singolosoggettotitolaredel medesimo,
tale
diffusionein forma aggregata,inoltre, deve ritenersi aulonzzaÌasolo ed esclusivamenteper
finalitàdi studio,ncerca,statisticae sirnili,perseguiteda soggettipubblicio associazioni
non
aventiscopidi lucro.

Note
GIi lncaricali del tnftanento dei dati vengono autotizzati a tÉttare i dati sensibitipurché
ienkina in una seíe di

Art.4
Rapporticon altri soggetti pubblici e/o privati,
perseguentifinalitàdi rilevanteinteressepubblico
ldati sensibilipossonoesserecomunicati
ad altrisoggettipubblicielo privatinei seguenticasi:
a) quandola comunicazione
è previstada un'espressa
normadi leggestataleo regionaleo da
altrafonteequiparata;
b) quando la richiestadella comunicazione
è avanzatada altro soggettopubblicoper il
perseguimento
di finalitàche per leggeo per il proprioordinamento
sonoconsiderate
di rilevante
interessepubblico;in tale casoil richiedente
deve indicare,per iscritto,la finalitàperseguitae la
disposizione
di legge o del proprioordinamentoche attribuiscealla medesimail caratteredi
rilevante interesse pubblico. Della comunicazionedei dati è data notizia al Titolare ed al
Responsabile
dei datimedesimi:
c) quando la richiestaè avanzatada un soggefto priwto per far valere, innanzi all'autorità
giudiziaria(penale,civile,amministrativa),
un propriodiritto,purchésia dimostrabilel'esistenzadi
un procedimento
in cofso:
d) nel casodi ordinedi esibizione
giudiziaria.
e/ocomunicazione
dell'autorità

Art.5
Ulteriorifinalità di interessepubblico
del serviziorawisi la sussistenzadi una finalitàdi rilevanteinteresse
Qualoraun responsabile
previstada una disposizionedi legge,la segnaleràal Responsabile
pubbliconon espressamente
per if trattamentodei dati che richiederàal Garanteai sensi dell'articolo22 comma3 della legge
675/96 (comesostituitodall'articolo5 comma2 del D.Lgs.135199)l'autorizzazione
al trattamento
dei dati,
Qualorain responsabiledi serviziorawisi la sussistenzadi una finalitàdi rilevanteinteresse
pubblicoespressamenteprevistada una disposizionedi legge ma non disciplinatadal presente
regolamentorelativamenteai tipi di dati trattabili e di operazioni eseguibili, chiederà al
per il trattamentodei dati la necessariaintegrazionedel presenteregolamento.
Responsabile

Art.6
Specificazioneesemplificativadi singoli dati utilizzabili
e singoleoperazionieffettuabiliper le variefinalita
Nell'allegatoA al presenteregolamentosono riportate a titolo esempliîìcativo
i singolidatì
trattabilie le singoleoperazioniconcretamente
per
effettuabili le variefinalitàdi rilevanteinteresse
pubblicoprevistedal D.Lgs.135/1999e dal presenteregolamento;
L'elencazione
di cui al commaorecedenteha solo valoredimostrativo
ed il solo scooo di
specificarenel dettagliole attivitàche più frequentementesi verificanonello svolgersidell'aftività
comunale.
Anche in considerazione
del fatto che qualunquecasistlcanon può oggettivamente
essere
esauriente a fronte dell'infinità di fattispecie che si possono realizzare in concreto, il
comportamento
del responsabile,nella valutazionedel singolocaso, deve essere improntatoal
rispettodei principidellaleggee del regolamento;
quindidowà accertareprelìminarmente
ll responsabile
che la finalitàdel trattamentorientrifra
le ipotesiprevistee potràutilizzaretutti i dati sensibilied effettuaretutte le operazionientro i limiti
e con le modalitàdesumibili
dallalegge675/1996e dal D.Lgs.135/1999,nonchédal presente
regolamento.

Allegato A
Finalità pubblica

Rilevazione
incidenti
stradali

Disposizione di legge

CodicèPenalee

Dati trattati

Operazioni effettuabili

Statodi salute

TutteouelleDreviste
dall'art.1
comma2 letterab
dellalegge675/1996

Codice della strada

Acquisizione
denunce
di
infortunio
sul lavoto

DPR547/1955

Statodi salute

Tuttequelleprevistedall'art.1
comma2 letterab
dellalegge675/1996

permessi
Rilascio
ad

Codicedellastrada

Statodi salute

Tuttequellepreviste
dall'art.1
comma2 letterab
dellalegge675/1996

CodicePenale

Statodi salule

Tuttequelleprevistedall'art.1
comma2 letterab
dellalegge675/1996

Ottenimento
di contributi D.M.14 giugno 1989n236
perI'eliminazione
delle
banièrearchitettoniche

Statodi salute

Consultazione
e affissione
all'alboDretorio

Trattamento
Sanitario
Obbligatorio

Legge 180/1978,art. 3
Legge833/1978

Statodi salute

Tuttequelleprevistedall'art.1
comma2letterab
dellalegge675/1996

Telesoccorso

Convenzione
atto.............. Statodi salute
del .....................

Tuttequelleprevistedall'art.1
comma2letterab dellalegge
675/1996
ed intervento
di
personale
medicoe paramedico
in casodi necessità

Servizi
Sociali-Assisienziali

L.R.1/1986
Pianosocio-assistenziale
Regionale98/2000
D.G.R.5/37586/98
Regolamentodei servizi
Socioassistenziali
atto GC n.

Statodi salule
Vita sessuale

Utilizzodeidatial finedi
programmare
i servizirichiesti
dall'utenza
su programmi
individuali
di sostegno,
assistenza
e prevenzione

Assegnazione
di alloggi
con riserva

L.R.28/1990
Statodi satute
per
Regolamento
Origineetnic€
assegnazione
degli alloggi
di riservaatto CC n. .............

Elaborazione
dei dati al fine di
celcolareil punleggioper la
graduatoria
di assegnazione.
Divulgazione
allALERdei dati
per
riguardanti
I'invalidità
I'assegnazione
di punteggio
graduatoria
nella

Attivitàsportive
nonagonistiche

D.M.sanità 28/283
DPRl3/8i81art. 23

Archiviazione
nellecartelline
individuali
degliiscrittie
perun anno
conservazione

invalidi

ODerazioni
di Polizia
Giudiziaria

Statodi salute

Visitemedichecolleggiali ConÍatto nazionale
perstabilire
grado
collettivo di lavoro
di invalidità
o I'idoneità
all'impiego

Statodi salute

Tuttequelleprevistedall'art.1
comma2 letterab dellalegge
675/'t996.
Divulgazione
deidati
al responsabile
dellastruttura
di appartenenza

Cenlriricreativi
diumi

L.R.1/1986Piano
Socio-Assistenziale88i90

Statodi salute

Trattenutesindacali

Conúatto nazionalecotlettivo iscrizioRe
a
di lavoro
sindacato

Archiviazione
nellecartelle
individuali
degliusufruenti
e
conservazione
oerun anno
Tuttequellepreviste
comma2letterabdella
legge 675/96

Serviziomensa-diele

L.R. 31/1980

Statodi salute

individuali
e divulgazioni
delledieteo sostanze
anfilatticheal oersonale
docente,nondocente,
addettoallacucina

Diritto allo studio

Assistenzascolastica
L.',t40t1992
ei portatoridi handicap
DPR616Í1977
o con disagiopsico-sociale L. 1121998

Archiviazione
nellecartelle

Statodi salute

Tuttequelleprevistedall'
art. 1 comma2 letterab
dellalegge675/1996
Tuttequelleprevistedall'
art. 1 comma2 letterab
dellalegge675/1996

Acquisizione
denunce
di sinistria terzie a
personale
dipendente

CodiceCivile art. 'l341
-1342D.Lgs.175/1995
art. 123Circ.ISVAPn.303
2 giugno 1997

Statodi salute

Servizioricercalavoro

L. 2/4,11968
n. 182
OisposizioniProvincia
di MilanoErgonline

Servizioeletlorale

Legge elettorale vigente

Originerazziale lnserimento
datodi scheda
ed etnica
Ergonlinee successivo
Statodi salute invioal serverdella
di Milanoe ai
orovincia
CentriLavoroin rete
Originerazziale Tuttequellepreviste
dall'
ed etnica
art.1comma2 letterab
Opinionipolitichedellalegge675/1996

Servizio
di statocivile

Leggesulla tenutadei
registri dello stato civile
vigente

Statodi salute Tuttequelleprevistedall'
Originerazziale art.1comma2 letterab
ed etnica
dellalegge675/1996

lerviziodi levamilitare

Leggesul sèrviziodi
levaobbligatoriovigente

Statodi salute . Tuttequelleprevistedall'
ed abitudini
art.1comma2 letterab
sessuali
dellalegge675/1996

ìervizioanagrafe

Leggeanagrafica
vigente

Originerazziale Tuttequelleprevistedall'
ed etnica
art.1comma2 letîerab
dellaleqoe675/1996

