
  

COPIA 
 

N.    49 del Registro Delibere 
 

COMUNE DI PASIAN DI PRATO 
Provincia di Udine 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
OGGETTO:  REGOLAMENTO  PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 

- INTEGRAZIONE ELENCO TRATTAMENTI. 
 
 

 
L'anno  duemilasei il giorno  otto del mese di maggio alle ore 19.00 nella sala comunale, in 

seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli 
Consiglieri nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria - 
Seduta Pubblica, di Prima convocazione. 

 
Intervengono i Signori: 

 
PROF. TOSOLINI LORENZO P P.E. ROSSI TARCISIO A 
DR. VENIER ERMANNO P P.I. DELLA MORA REMO P 
DR.RINALDI CLAUDIO P DR. POZZO GIORGIO P 
GEOM. DEL FABBRO GIANPAOLO P SIG.RA PONTONI MAURA P 
SIG. PALA DANIELE P GEOM. MICOLI FAUSTO P 
DR. COSATTI FAUSTO P SIG. DEL TORRE GIUSEPPE P 
GEOM. COVRE GUIDO P SIG. D'ANTONI PIERLUIGI P 
DR. LONGHINO ALESSANDRO P SIG. RIVA LUCIO P 
SIG. GOBITTI GIORGIO P   

Presenti n.  16, Assenti n.   1 
 
 
Assiste il  Segretario comunale Sig. DR. RUSSI ROBERTO.  
 
Assume la presidenza il DR.RINALDI CLAUDIO nella sua qualità di PRESIDENTE, e 

constatato il numero legale degli intervenuti, espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su 
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione. 
 
Parere Favorev. in ordine alla regolarità tecnica     Il Responsabile del Servizio  

 F.to GEOM. LIVA MARIO PIETRO  
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Rientra in sala il Consigliere Longhino. 
Esce dalla sala il Consigliere Rossi (Totale presenti 16). 
 
Proposta del Sindaco. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamata la propria deliberazione n. 124 del 29/11/2005, esecutiva, con la quale è stato approvato il 
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili  e giudiziari con annesse n. 35 schede relative ai medesimi dati; 

 
Visto che detto Regolamento è stato approvato dall’Amministrazione comunale sulla base dello schema -tipo 

approvato dal Garante della protezione dei dati personali con parere favorevole espresso in data 21/9/2005; 
 
Visto che con provvedimento datato 29/12/2005 il Garante, su richiesta di vari Enti Locali, è intervenuto 

accogliendo l’inserimento, nello schema-tipo, di ulteriori tipologie di trattamento che consentono ai Comuni il loro 
lecito utilizzo; 

 
Osservato che i dati attengono a trattamenti in materia di:  
 

a. protezione civile; 
b. onorificenze e ricompense; 
c. agevolazioni tributarie; 
d. attività ricreative, promozione della cultura e dello sport e occupazione di suolo pubblico;  
e. iscrizioni ad albi comunali di associazioni e organizzazioni di volontariato;  

 
Ritenuto necessario modificare ed integrare l’indice e le schede dei trattamenti approvati con il citato 

Regolamento comunale; 
 
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2005, n. 196); 

 
 

P R O P O N E 
 
1. di modificare e integrare l’indice e le allegate schede dei trattamenti di cui al Regolamento approvato con 
deliberazione consiliare n. 124/2005, come segue: 
 
Indice dei trattamenti 

N° 
scheda 

denominazione del trattamento 

1/36 protezione civile 
2/37 onorificenze e ricompense 
3/20 agevolazioni tributarie 
4/38 attività ricreative, promozione della cultura e dello sport e occupazione di suolo 

pubblico 
5/39 iscrizioni ad albi comunali di associazioni e organizzazioni di volontariato 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Dopo l’illustrazione del Sindaco, D’Antoni chiede delucidazioni ulteriori rispetto a quanto 

emerso in sede di Commissione. 
 

 Vista la proposta di deliberazione che precede; 
 
 Visto che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui al D.lgs 267/00; 
 

La registrazione integrale della discussione su nastro magnetico e la relativa trascrizione restano 
depositati agli atti e se ne omette l’allegazione. 
 
 Consiglieri presenti 16; 
 
 Con n. 16 voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano. 
 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare e far propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione. 
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Allegati 

Scheda n. 1/36 
 

Denominazione del trattamento 
Protezione civile - Gestione dati sulla salute trattati dal Comune nelle attività di protezione civile 
Fonte normativa (indicare, se possibile, le fonti normative sull'attività istituzionale cui il trattamento è collegato) 
L.R. 31/12/1986, n. 64; art. 73, comma 2, lett. H), del Codice; art. 108 d.lg. 31 marzo 1998, n. 112; art. 6 legge 24 febbraio 
1002, n. 225. 

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento  
Trattamento informazioni idonee a rilevare lo stato di salute dei cittadini che devono risultare indispensabili rispetto alle finalità 
perseguite nei singoli casi (art. 22, comma 3, del Codice) 

Tipi di dati trattati  (barrare le caselle corrispondenti) 

Stato di salute  |X| patologie attuali   

 

Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti) 

Trattamento "ordinario" dei dati 

Raccolta:  |X| presso gli interessati     |X|  presso terzi   
Elaborazione:  |X| in forma cartacea  |X|  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 (specificare): |X| comunicazioni (come di seguito individuate)    

Particolari forme di elaborazione 

 Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità (specificare ed indicare l'eventuale base normativa): 

a) Soggetti coinvolti nelle azioni di intervento, in particolare associazioni di volontariato operanti nella protezione 
civile; 

b) A.S.L. (per interventi sanitari a favore dei soggetti coinvolti nelle azioni di intervento) 

c) Dipartimento regionale della protezione civile; 

d) Prefetture competenti, Province e R.A.F.V.G. 

  

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo  

I dati atti a rilevare lo stato di salute dei cittadini potranno essere raccolti nell’ambito delle competenze che la legge demanda 
al Comune in materia di protezione civile. In particolare i dati potranno essere raccolti presso gli interessati, ovvero presso altri 
soggetti pubblici e privati ai fini di programmazione dei piani di emergenza o per dare attuazione, in caso di calamità, a piani di 
evacuazione.. 

Scheda n. 2/37 
 

Denominazione del trattamento 
Conferimento di onorificenze e ricompense 
Fonte normativa (indicare, se possibile, le fonti normative sull'attività istituzionale cui il trattamento è collegato) 
 d.lg. 18 agosto 2000, n. 267; art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241; Statuto comunale; Regolamento comunale per la 
concessione contributi e vantaggi economici 

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento. Rilevanti finalità di interesse pubblico connesse con il 
conferimento in oggetto (art. 69 del Codice).(art. 22, comma 3, del Codice) 

Tipi di dati trattati  (barrare le caselle corrispondenti) 

Tipi di dati trattati  (barrare le caselle corrispondenti) 

Origine  |X| razziale  |X| etnica    
Convinzioni  |X| religiose,  |X| filosofiche,  |X| d'altro genere 
Convinzioni  |X| politiche,  |X| sindacali  
Stato di salute  |X| patologie attuali   |X| patologie pregresse  |X| terapie in corso 
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Dati di carattere giudiziario (art. 4 comma 1, lett. e) d. lg. 196/2003) |X|    

 

Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti) 

Trattamento "ordinario" dei dati 

Raccolta:  |X| presso gli interessati     |X|  presso terzi   
Elaborazione:  |X| in forma cartacea  |X|  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 (specificare): |X| comunicazioni e diffusione (come di seguito individuate)    

 

Particolari forme di elaborazione 

Interconnessione e raffronti di dati: 

|X| con altre amministrazioni e con gestori di pubblici servizi (specificare quali ed indicare la base normativa): 
amministrazioni certificanti ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. 

|X| Diffusione (specificare l'ambito ed indicare l'eventuale base normativa): pubblicazione all'albo pretorio delle 
pertinenti deliberazioni contenenti le informazioni della presente scheda (d.lg. n. 267/2000).  La diffusione di dati è 
effettuata in conformità al principio secondo cui la diffusione di dati sensibili e giudiziari trattati per concedere 
benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti ed abilitazioni può avvenire solo se la loro indicazione 
nelle deliberazioni pubblicate sia indispensabile, in conformità alle legge, per la trasparenza, la vigilanza e il controllo, 
fermo restando il divieto di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute (art. 22, comma 3, del Codice).  

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo  

Trattamento di dati sensibili e giudiziari finalizzato al conferimento di onorificenze e di ricompense, nonché al rilascio di 
autorizzazioni o di abilitazioni, di concessione di patrocini, di patronati e di premi di rappresentanze, di adesione a comitati 
d’onore e di ammissione a cerimonie e ad incontri. Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e 
gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e 
fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000. 

Scheda n. 3/20 (modifiche alla scheda 20 del Regolamento riportate in neretto sottolineato ) 

 

Denominazione del trattamento 
Servizi sociali - Attività relative alla concessione di benefici economici, ivi comprese le assegnazioni di alloggi di edilizia 
residenziale pubblica e le esenzioni di carattere tributario 

Fonte normativa (indicare, se possibile, le fonti normative sull'attività istituzionale cui il trattamento è collegato) 
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; 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 d.lg. n. 196/2003); 
concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti ed 
abilitazioni(art. 68, d.lg. n. 196/2003), ivi compresi i finanziamenti in favore di associazioni, fondazioni ed enti ; 
assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 73, comma 2, lett. d), d.lg. n. 196/2003) 

Tipi di dati trattati  (barrare le caselle corrispondenti) 

Origine  |X| razziale  |X| etnica     
Convinzioni  |X| religiose,  |X| filosofiche,  |X| d'altro genere 
Convinzioni  |X| politiche,  |X| sindacali  

Stato di salute:  |X| patologie attuali   |X| patologie pregresse  |X| terapie in corso  |X| relativi ai familiari dell'interessato  
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 

Raccolta:    |X|    presso gli interessati     |X|  presso terzi 
Elaborazione:    |X|    in forma cartacea  |X|  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 (specificare): interconnessioni e raffronti, comunicazioni, diffusione (come di seguito individuate) 

Particolari forme di elaborazione 
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 Interconnessione e raffronti di dati:  

|X| con altri soggetti pubblici o privati (specificare quali ed indicare la base normativa): amministrazioni certificanti ai 
sensi del d.P.R. n. 445/2000 

|X| Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità (specificare ed indicare l'eventuale base normativa): 
all'ente gestore degli alloggi (per la relativa assegnazione) 

|X| Diffusione (specificare l'ambito ed indicare l'eventuale base normativa): |X| pubblicazione delle delibere ai sensi 
del d.P.R. n. 118/2000, fermo restando il divieto di diffondere i dati sulla salute ai sensi degli artt. 22, comma 8, 
e 68, c. 3, del d.lg. n. 196/2003 

  

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo  
Con riferimento alle attività relative alla concessione di benefici, all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica 
(che comprende anche l'attività di valutazione dei requisiti ai fini dell'eventuale riduzione dei canoni di locazione degli alloggi  di 
proprietà comunale), nonché alle esenzioni di carattere tributario, il trattamento di dati sensibili si rende necessario sia per la 
concessione o l'assegnazione stesse, sia per la predisposizione delle graduatorie dei beneficiari. Le informazioni relative alla 
terapia in corso vengono trattate durante la fase istruttoria riguardante l'erogazione di contributi per sostenere l'acquisto di 
farmaci.  I dati vengono forniti direttamente dagli interessati, che presentano apposita domanda al Comune, oppure da terzi 
(anagrafe, autorità giudiziaria, ASL, provincia, altri servizi comunali, i quali effettuano dei servizi di sostegno in favore 
dell'utente che versa in stato di indigenza). I dati vengono comunicati, in particolare, all'ente gestore degli alloggi che procede 
alla relativa assegnazione. Vengono, inoltre, effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici 
servizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al 
controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000. Con riferimento alle attività relative alla 
concessione di benefici, sia in campo sociale che nel campo dello sviluppo economico, il trattamento dei dati si rende 
necessario sia per la concessione o l'assegnazione degli stessi, sia per la predisposizione delle graduatorie, che vengono rese 
pubbliche ove previsto dalla relativa normativa, fermo restando il divieto di diffondere i dati sulla salute ai sensi degli artt. 22, 
comma 8, e 68, comma 3, del d.lg. n. 196/2003. Oltre a ciò, nel caso di concessione, a termine di legge, di 
agevolazioni tributarie, il trattamento dei dati si rende necessario allorquando il Comune utilizza 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 per interventi relativi a sedi di partiti ed associazioni.  

 

 

Scheda n. 4/38 

 

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) 
d.lg. 15/11/1993, n. 507; d.lg. 15/12/1997, n. 447; Statuto comunale; Regolamento comunale approvato dal Consiglio con 
atto n. 5 del 20/1/1999,. 

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento  
Trattamento di dati personali sensibili connesse con le attività in oggetto indicate. 

Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti) 

Convinzioni  |X| religiose,  |X| filosofiche,  |X| d'altro genere 
Convinzioni  |X| politiche,  |X| sindacali  

Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti) 

Trattamento "ordinario" dei dati 

Raccolta:    |X|    presso gli interessati     
Elaborazione:    |X|    in forma cartacea  |X|  con modalità informatizzate  

Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la canc ellazione, la 
registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare): interconnessioni e raffronti (come di seguito individuate)  

Particolari forme di elaborazione 

 Interconnessione e raffronti di dati:  

|X| con altre amministrazioni e con gestori di pubblici servizi (specificare quali ed indicare la base normativa): 
amministrazioni certificanti ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. 

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo  
Trattamento di dati sensibili per la concessione dei titoli autorizzativi per le manifestazioni temporanee e per la gestione delle 
pratiche connesse alle attività ricreative o promozione della cultura, dello sport, ovvero per l’uso di beni immobili (auditorium, 
sale comunali, parchi comunali, piazze, ecc.). Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di 
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pubblici servizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero 
al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000. 

Scheda n. 5/39 

 

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) 
d.lg. 18 agosto 2000, n. 267; legge 11 agosto 1991, n. 266; Statuto comunale  

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento  
Trattamento di dati personali sensibili connesse con le attività in oggetto indicate. 

Tipi di dati trattati  (barrare le caselle corrispondenti) 

Convinzioni  |X| religiose,  |X| filosofiche,  |X| d'altro genere 
Convinzioni  |X| politiche,  |X| sindacali  

Stato di salute:  |X| patologie attuali   |X| patologie pregresse  |X| terapie in corso  
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 

Raccolta:    |X|    presso gli interessati     
Elaborazione:    |X|    in forma cartacea  |X|  con modalità informatizzate  

Inoltre sono effettuate le sole operazioni ordinarie di trattamento (registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, selezione, estrazione, utilizzo, 
blocco, cancellazione e distruzio ne) 

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo  
Alcuni dati possono essere acquisiti in relazione allo stato di salute degli aderenti alle associazioni; altri dati sensibili sono 
trattati in relazione alle informazioni ricavabili dagli statuti e dagli atti assembleari delle predette associazioni presentate al 
Comune per l’inserimento negli elenchi ed albi comunali. 

*** *** 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to DR.RINALDI CLAUDIO F.to DR. RUSSI ROBERTO 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal 15-05-06 al  30-05-06 inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.  
 
li,  15-05-06 
 L’Impiegato Responsabile 
 F.to ZULIANI CARMEN 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo. 
 
lì,  
 
 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 
 
 
 
 
� Comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi delle disposizioni regionali in vigore, il 15-05-

06 
 
 
� Comunicata alla Prefettura ai sensi dell’art. 15 del Decreto legge n. 152/1991, convertito 

dalla Legge n. 203/1991, il  *******  
 
 
 
 
 L’Impiegato Responsabile 
 F.to ZULIANI CARMEN 
 
 
 
 


