Comunità Montana Alta Val di Cecina
Via Roncalli, 38 - 56045 Pomarance (PI)
Telefono 0588/62003 - Fax 0588/62700
E-mail: comunitamontana@cm-valdicecina.pisa.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI ASSEMBLEA
Numero 12 Del 28-04-10
Oggetto:

D.LGS 30 GIUGNO 2003, N. 196 - REGOLAMENTO SULL'U=
SO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI GIA' APPROVATO
CON PRECEDENTI ATTI N. 51/2005 E N. 18/2008. MODI=
FICAZIONI SCHEDE.

L'anno duemiladieci il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 10:30, presso la SALA
CONSILIARE DI VOLTERRA, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questa Comunità Montana:
BETTINI DAVIDE
BOTTAI LUCIA
BUSELLI MARCO
CERRI SANDRO
COCUCCI LUIGI ANTONIO
FERRINI ALBERTO
GIANNONI CARLO
MANETTI MASSIMO
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MARTIGNONI LORIS
MAZZINGHI MARCELLO
MORETTI MARIO
NESI EVARISTO
PALA ELENA MARGHERITA
PRUNETI SIMONE
RICOTTI UGO

P
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ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 3.
Assume la presidenza il Signor GIANNONI CARLO in qualità di PRESIDENTE assistito dal
Segretario Signor CAMICI MARUSCA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione.
Soggetta a controllo

N

Immediatamente eseguibile

N
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L’ASSEMBLEA
PREMESSO CHE:
- 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 e 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 dati,
tenuti con l’ausilio di strumenti informatici o mediante l’utilizzazione di codici
identificativi o di altre soluzioni che li rendono temporaneamente inintelligibili
anche a chi è autorizzato ad accedervi;

e.

conservino i dati idonei a rilevare 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 regolarmente adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai
sensi dell’art. 154, comma 1, letta g);
- il parere del Garante per la protezione dei dati personali può essere fornito anche su
“schemi tipo”;
- l’art 20, camma 4, del Codice, prevede che l’identificazione di cui sopra venga
aggiornata e integrata periodicamente;
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VISTE le restanti disposizione 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 questa comunità montana, 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 questa
comunità montana 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;
VISTO il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del
30/06/2005 (pubblicato in G.U. n. 170 del 23/07/2005)
VISTO lo schema tipo del regolamento predisposto dall’UNCEM in conformità al
parere espresso dal Garante della protezione dei dati personali;
VERIFICATA la rispondenza del presente Regolamento al predetto schema tipo e
quindi la non necessità di sottoporlo al parere preventivo del Garante;
VISTA la Delibera di Consiglio N. 51 del 23/12/2005 dal titolo “D.LGS. 30/06/2003 N.
196 – Approvazione Regolamento sull’uso dei dati sensibili e giudiziari”, con cui
venivano approvate N. 8 schede per il trattamento dei dati (da schema Uncem N. 1-210-12-14-16-18-19)
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VISTA la Deliberazione di Consiglio n. 18 del 14/05/2008 dal titolo “delibera consiliare
n. 51 del 23/12/2005 D.LGS 30/06/2003 n. 196 – approvazione regolamento sull’uso
dei dati sensibili e giudiziari – integrazione schede. Revoca ed adozione nuovo atto
integrato.
VALUTATO che all’ approvazione delle predette schede ha fatto seguito la necessità di
procedere a modificazioni come segue:
• Relativamente alla scheda della protezione civle al fine di tener conto dello
svolgimento della detta funzione in forma associata con i comuni del territorio
• Relativamente alla scheda “Attività di vigilanza edilizia, in materia di ambiente
e di sanità, nonché di polizia mortuaria” da stralciare, in quanto tale
competenza non è svolta da questo Ente
• Relativamente alle altre schede nn. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11 e 12 si sono effettuate
modifiche a seguito dell’avvicendamento del personale;
CONSIDERATA la necessità di apportare le modificazioni proposte e dare a detto
regolamento nella attuale stesura la più ampia diffusione nell’ambito della comunità
locale attraverso la pubblicazione mediante affissione all’albo e nel sito Internet della
stessa;
RILEVATO che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del Bilancio
della Comunità Montana e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile, eccezion
fatta delle spese eventualmente sostenute per la sua diffusione;
ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/8/00 n°
267, dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnica dell’atto
proposto, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
Con votazione unanime favorevole di n. 12 Consiglieri presenti,
DELIBERA
1) Di aggiornare come segue regolamento per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, già precedentemente approvato con propri
atti n. 51 del 23 dicembre 2005 n. 18 del 14 maggio 2008;
2) Di approvare conseguentemente le seguenti schede relative al trattamento dei dati:
N
scheda

Denominazione del trattamento

1

Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso la comunità montana

2

Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso la comunità montana
- Attività relativa al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile e all'invalidità derivante
da cause di servizio, nonché al riconoscimento di inabilità a svolgere attività lavorativa
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3

Gestione delle biblioteche e dei centri di documentazione

4

Gestione delle procedure sanzionatorie

5

Attività relativa alla consulenza giuridica, al patrocinio ed alla difesa in giudizio
dell'amministrazione, nonché alla consulenza e copertura assicurativa in caso di responsabilità
civile verso terzi dell'amministrazione

6

Gestione dei dati relativi agli organi istituzionali dell'ente

7

Attività politica, di indirizzo e di controllo, sindacato ispettivo e documentazione dell'attività
istituzionale degli organi delle comunità montane

8

Attività Connessa ai servizi di protezione civile

9

Gestione Associata del Piano locale della società dell’informazione

10

Educazione non formale agli adulti

11

Catasto aree percorse dal fuoco

12

Gestione del Consorzio di Bonifica

3) Di revocare il regolamento precedentemente adottato a suo tempo da questa
Comunità Montana.

*****************************
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Oggetto:

D.LGS 30 GIUGNO 2003, N. 196 - REGOLAMENTO SULL'U=
SO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI GIA' APPROVATO
CON PRECEDENTI ATTI N. 51/2005 E N. 18/2008. MODI=
FICAZIONI SCHEDE.

UFFICIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, 1^ COMMA DEL D.LGS 18/8/00, N. 267.
In riferimento alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime PARERE
REGOLARITA’ TECNICA dell’atto.
Pomarance, Lì

in merito alla

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CAMICI MARUSCA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Il Segretario
GIANNONI CARLO
CAMICI MARUSCA
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’Ufficio ATTESTA che la presente deliberazione:

□ è stata pubblicata dal 12-05-2010 al 27-05-2010 mediante:
□ Albo Pretorio della Comunità Montana
□ Sito WEB della Comunità Montana
Pomarance, Lì 27-05-2010

Il Segretario
CAMICI MARUSCA

Si certifica che la presente deliberazione:

□ è divenuta ESECUTIVA il giorno 23-05-2010
:
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 – comma 3 - D.Lgs 18/08/00 n. 267).
□ è stata MODIFICATA con atto…………………………..……….
Pomarance, Lì 24-05-2010

Il Segretario
CAMICI MARUSCA
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