C O M U N E DI G A Z Z O L A - Provincia di Piacenza

ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 11 del 22 maggio 2006
OGGETTO: INTEGRAZIONE AL VIGENTE REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI
DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 33 DEL
20.12.2005.
..... OMISSIS....

1)

DELIBERA
di integrare il Regolamento approvato con deliberazione C.C. n.33/2005 mediante
l’inserimento di ulteriore “art.4” comprendente le ulteriori indicazioni sul
trattamento dei dati sensibili e giudiziari, approvando le seguenti disposizioni a
norma di quanto previsto nella Deliberazione del 29.12.2005 adottata dal Garante
per la Protezione dei Dati Personali concernenti le attivit• in materia di:

Art. 4
ULTERIORI INDICAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI
In attuazione delle disposizioni di cui al parere del Garante per la Privacy del 29.12.2006
relativo al trattamento di dati sensibili e giudiziari non considerati nel regolamento approvato
con deliberazione C.C. n. 33 del 20.12.2005, si stabilisce quanto segue:

a) Dati sulla salute trattati nelle attivit€ di protezione civile
Il Comune di Gazzola € autorizzato al trattamento delle informazioni idonee a rivelare lo stato
di salute di cittadini ai fini di programmazione dei piani di emergenza o per dare attuazione, in
caso di calamit•, a piani di evacuazione.I dati potranno essere raccolti su iniziativa degli
interessati, ovvero presso altri soggetti pubblici o privati, e potranno essere trattati in forma
sia cartacea, sia telematica, in particolare ai fini di programmazione dei piani di emergenza o
per dare attuazione, in caso di calamit•, ai piani di evacuazione (art.73, comma 2, lett.h, del
Codice; art.108 D.Lg. 31.03.1998 n.112; art.6 Lg. 24.02.1992 n.225).Sui dati potranno essere
eseguite solo le operazioni ordinarie di trattamento elencate nello schema tipo dell’Anci. Le
medesime 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.
I dati utilizzati e le operazioni del trattamento compiute devono risultare indispensabili rispetto
alle finalit• perseguite nei singoli casi a norma di quanto disposto dall’art.22 – comma 3 – del
D.Lgs. 30.06.2003 n.196.
b) Conferimento di onorificenze e di ricompense
Il Comune di Gazzola € autorizzato al trattamento di dati idonei a rivelare 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, nonch‚ i dati giudiziari.Potranno essere effettuati
raffronti con dati personali, sensibili o giudiziari, detenuti da altre amministrazioni e da gestori
di pubblici servizi, anche mediante eventuali interconnessioni; ciƒ, esclusivamente, ai fini
dell’accertamento d’ufficio di stati, qualit„ e fatti, ovvero del controllo su dichiarazioni
sostitutive prodotte dagli interessati (art.43 D.-P.R. 28.12.2000 n.445). Potr„ procedersi
all’eventuale diffusione di dati per messo della pubblicazione all’albo pretorio delle pertinenti
deliberazioni contenenti le predette informazioni; ciƒ tuttavia, in conformit„ al principio
secondo cui la diffusione di dati sensibili e giudiziari trattati per concedere benefici economici,
agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti ed abilitazioni puƒ avvenire solo se la loro
indicazione nelle deliberazioni pubblicate sia indispensabile, in conformit„ alle leggi, per la
trasparenza, la vigilanza e il controllo, fermo restando il divieto di diffondere dati idonei a
rivelare lo stato di salute (artt.22 – comma 8 e 68 - comma 3- del D.Lgs. 30.06.2003 m.196). I
dati utilizzati e le operazioni del trattamento compiute devono risultare indispensabili rispetto
alle finalit„ perseguite nei singoli casi a norma di quanto disposto dall’art.22 – comma 3 – del
D.Lgs. 30.06.2003 n.196.
c) Agevolazioni tributarie
Il Comune di Gazzola € autorizzato al trattamento di dati idonei in relazione alle agevolazioni
oppure all’utilizzo di fondi per interventi relativi ad edifici di culto, nonch„ a sedi di partiti ed
associazioni, anche relativamente ai dati idonei a rivelare convinzioni religiose, filosofiche,
politiche o di altro genere. Nello specifico in materia di concessione di agevolazioni tributarie
ovvero, in conformit• a leggi e regolamenti, ad utilizzo di fondi derivanti da oneri di
urbanizzazione o da contributi regionali per interventi relativi ad edifici di culto, a pertinenze
funzionali all’esercizio del culto, nonch„ a sedi di partiti ed associazioni. I dati utilizzati e le
operazioni del trattamento compiute devono risultare indispensabili rispetto alle finalit•
perseguite nei singoli casi a norma di quanto disposto dall’art.22 – comma 3 – del D.Lgs.
30.06.2003 n.196.
d) Attivit€ ricreative, promozione della cultura e dello sport ed occupazioni di suolo
pubblico
Il Comune di Gazzola € autorizzazione al trattamento a rivelare le convinzioni religiose,
filosofiche, politiche, sindacali o di altro genere per attivit• ricreative o di promozione della
cultura dello sport, ovvero per l’uso di beni immobili o per l’occupazione di suolo
pubblico.Potranno essere effettuati raffronti con dati personali sensibili, detenuti da altre
amministrazioni e da gestori di pubblici servizi, anche mediante eventuali interconnessioni;
ci… esclusivamente, ai fini dell’accertamento d’ufficio di stati, qualit• e fatti, ovvero del
controllo su dichiarazioni sostitutive prodotte dagli interessati a norma di quanto previsto
dall’art.43 del D.P.R. 28.12.2000 n.445. I dati utilizzati e le operazioni del trattamento

compiute devono risultare indispensabili rispetto alle finalit• perseguite nei singoli casi a
norma di quanto disposto dall’art.22 – comma 3 – del D.Lgs. 30.06.2003 n.196.
e) Iscrizioni ad albi comunali di associazioni ed organizzazioni di volontariato
Il Comune di Gazzola € autorizzato al trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose, filosofiche, di altro genere o sindacali, nonch„ i dati
giudiziari degli organi rappresentativi delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato
nell’ambito delle competenze per l’iscrizione in albi comunali di associazioni ed organizzazioni
di volontariato o per riconoscere titoli abilitativi previsti dall’art. 68, comma 2, lett. g, del D.Lgs.
30.06.2003 n.196. Sui medesimi dati personali potranno essere effettuate solo le operazioni
ordinarie di trattamento menzionate nello schema tipo ANCI (raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione). I dati utilizzati e le operazioni del
trattamento compiute devono risultare indispensabili rispetto alle finalit• perseguite nei singoli
casi a norma di quanto disposto dall’art.22 – comma 3 – del D.Lgs. 30.06.2003 n.196.
2) di dare atto che, vista la rispondenza del presente atto al Parere espresso dal Garante per
la Protezione dei Dati Personali in data 29.12.2005, non necessita preventiva approvazione
da parte dello stesso.

