
  

COPIA 
 

N.    27 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  duemilasette il giorno  tre del mese di aprile alle ore 17.00 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 A SIG. D'ANTONI PIERLUIGI A 
DR. LONGHINO ALESSANDRO P SIG. RIVA LUCIO P 
SIG. GOBITTI GIORGIO A   

Presenti n.  13, Assenti n.   4 
 
 
Assiste il  Segretario comunale GIUNTA GIAMPAOLO.  
 
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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Proposta del Sindaco. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamata la propria deliberazione n. 124 del 29/11/2005, successivamente modificata ed integrata con atto 
consiliare n. 59 del 2006, con la quale è stato approvato il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari 
con annesse n. 39 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;  
 
Visti i provvedimenti datati 10/5/2006 e 7/12/2006 con cui 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. uffici di statistica comunali ; 
b. attività di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa; 

 
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);  
 
Visto lo Statuto Comunale; 

 
 

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 e s.m.i, come segue: 
 
Indice dei trattamenti 

N° 
scheda 

denominazione del trattamento 

1/40 ufficio di statistica comunale 
2/41 attività di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa 



Atto di Consiglio Comunale n.    27 del 03-04-2007 Pag.3 COMUNE DI PASIAN DI PRATO 

Allegati 

Scheda relativa a trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati dagli uffici di statistica comunali per scopi di ricerca statistica nell'ambito del 
Sistema statistico nazionale non ricompresi nel Programma statistico nazionale - 10 maggio 2006 

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI 
(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)  

Scheda n° 40 
Denominazione del trattamento : 
Trattamenti per scopi statistici effettuati da soggetti SISTAN (Ufficio co munale di statistica)  
Fonti normative 
D.Lgs. 322/89 (Sistema statistico nazionale)  
D. Lgs. 267/2000 (artt. 12, 13, 14, 54) 
Provvedimento del Garante n. 13 del 31 luglio 2002 (Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali a scop i statistici e di ricerca 
effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale) – Allegato A del D.Lgs. 196/03 
Altre fonti 
ISTAT. Deliberazioni del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statisticapubblicate in Gazzetta Ufficiale  
ISTAT. Circolari pubblicate in Gazzetta Ufficiale  
Piano annuale delle rilevazioni statistiche comunali, o altro atto similare idoneo, adottato sentito il Garante, che individui le rilevazioni e le elaborazioni 
effettuate dall'ufficio comunale di statistica, non facenti parte del Programma Statistico Nazionale, che richiedono il trattamento di dati sensibilie giudiziari, 
specificando i tipi di dati sensibili e giudiziari trattati e le operazioni eseguibili.  
Finalità del trattamento : 
Art.98 - D.Lgs 196/03. Trattamenti effettuati da soggetti pubblici che fanno parte del Sistema statistico nazionale.  
Tipologia dei dati trattati: 
Dati idonei a rivelare: 

Origine razziale ed etnica  |X| 
Convinzioni religiose |X| filosofiche |X| d'altro genere |X| 
Opinioni politiche |X| 
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale |X| 
Stato di salute: attuale  |X| pregresso |X| 
Vita sessuale |X| 

Dati giudiziari |X| 
Modalità di trattamento dei dati: 

automatizzato |X| 
manuale |X| 

Tipologia delle operazioni eseguite: 
Operazioni standard 
Raccolta: 

raccolta diretta presso l'interessato  |X| 
acquisizione da altri soggetti esterni  |X| 

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,elaborazione, modificazione, selezi one, estrazione, utilizzo,blocco, cancellazione, 
distruzione |X| 
  
Operazioni particolari: 
Interconnessioni e raffronti con altri trattamenti o archivi 

• dello stesso titolare (Comune) |X| 
Archivi statistici e amministrativi, con annotazione scritta dei moti vi 

• di altro titolare |X| 
Archivi statistici e amministrativi  (laddove sia previsto da specifiche disposizioni di legge), con annotazione scritta dei motivi  

Comunicazione |X| 
Soggetti facenti parte del Sistema statistico nazionale, nei limiti e con le garanz ie di cui al D.Lgs. 322/89, al Codice di deontologia e buona condotta per i 
trattamenti di dati personali a scopi statisticie di ricerca effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale – Allegato A del D.Lgs. 196/03,alla Deliberazione 
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ISTAT del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica 20.4.2004, Criteri e modalità per la comunicazione dei dati personali nell'ambito 
del Sistemastatistico nazionale. (Direttiva n.  9/Comstat) in G.U. 23 dicembre 2004, n. 300.  
Descrizione del trattamento e del flusso informativo: 
Il trattamento di dati personali è effettuato per la produzione di informazione statistica per il perseguimento delle finalità istituzionali e in conformità 
dell'ambito istituzionale del Comune, fatte salve le specifiche  normative di settore.  
Il trattamento è effettuato dall'ufficio comunale di statistica.  
I trattamenti di dati personali sensibili e giudiziari devono essere previsti dal Piano annuale delle rilevazioni statistiche comunali, o altro atto similare idoneo, 
adottato sentito il Garante, che individui le rilevazioni effettuate dall'ufficio comunale di statistica, anche  associato, non facenti parte del Programma Statistico 
Nazionale, che richiedono il trattamento di dati sensibili, quali tipi di dati sensibili e g iudiziari sia necessario trattare, le modalità di tale trattamento.  
Il trattamento riguarda indagini statistiche dirette, totali o campionarie; indagini continue e  longitudinali; indagini di controllo, di qualità e di copertura; 
definizione di disegni campionari e selezione di unità di rilevazione; costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemiinformativi; elaborazioni statistiche 
su archivi amministrativi regionali; elaborazioni su archivi statistici o amministrativi di altri soggetti pubblic i o privati, acquisiti nel rispetto del Codice 
dideontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricercaeffettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale – Allegato A 
del D.Lgs. 196/03, e delle direttive del C OMSTAT. 
 
Scheda n. 41 

Scheda sulla conformità dell’azione amministrativa 

Denominazione del trattamento 
Attività di collaborazione e assistenza giuridico -amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativ a, alle 
leggi, allo Statuto e ai regolamenti, svolta ai sensi dell’articolo 97, del dlgs 18 agosto 2000, n.267. Attività connessa con l’esercizio delle funzioni di cui 
all’articolo 108 del dlgs 18 agosto 2000, n.267  

Fonte normativa sull’attività istituzion ale cui il trattamento è collegato  

Codice civile; codice penale; codice di procedura civile; codice di procedura penale; Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 
dlgs 18 agosto 2000, n.267 – Statuto comunale – 

 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Pasian di Prato ; Contratti collettivi regionali e Contratti collettivi decentrati integrativi 
di lavoro 

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento 
Verifica della legittimit à del buon andamento, dell’imparzialità dell’attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, 
economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzio ni di controllo, di riscontro ed ispettive nei 
confronti di altri soggetti (Art.67, comma 1, lett.A del dlgs. N.196/2003)  

Tipi di dati trattati 

Origine razziale ed etnica  |X| 
Convinzioni religiose |X| filosofiche |X| d'altro genere |X| 
Opinioni politiche |X| Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale |X| 
Stato di salute: attuale  |X| pregresso |X| terapie in corso |X| terapie relative ai familiari del dipendente |X| 
Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e) dlgs n. 196/2003 |X| 

 

Operazioni eseguite  

Trattamento "ordinario" dei dati  

 Raccolta:   x    presso gli interessati     x  presso terzi   

 Elaborazione:   x    in forma cartacea  

Altre operazioni pertinenti e non ecce denti  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 (come di seguito ind ividuate) 

Particolari forme di elaborazione 

Comunicazione ai seguenti soggetti per le finalità (specificare ed indicare l’eventuale base normativa): attività relativa all’autorità giudiziaria in relazione a 
situazioni per le quali siano ravvisabili ipotes i di reato. 

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo 

Vengono effettuate la raccolta, la consultazione e l’elaborazione dei dati nell’ambito dell’attività di assistenza giuridico – amministrativa di cui all’articolo 97 
del Testo  unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con dlgs 187 agosto 2000, n.267 e nello svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 
108 del medesimo Testo unico.  

Vengono, inoltre, effettuate la raccolta, la consultazione e l’elaborazione dei  dati: nell’espletamento di indagini amministrative e/o giudiziarie, nell’esame di 
esposti; nella acquisizione degli elementi conoscitivi ai fini della elaborazione di relazioni, studi e pareri resi all’amministrazione nel suo complesso.  

*** *** 
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I L  CO NSI G LI O C OM UN ALE  

 
Vista la proposta di deliberazione che precede; 
 
Visto che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui al D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche 
ed integrazioni;  
 
Rientrano i Consiglieri Covre e Rossi. Consiglieri presenti n. 15. 
 
Il Presidente Rinaldi, non registrando alcun intervento, pone in votazione il presente argomento 
all’ordine del giorno. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti favorevoli unanimi 15, resi per alzata di mano; 

 
DE LI BE R A 

 
di approvare e far propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione. 
 
 
La registrazione integrale della discussione su nastro magnetico e la relativa trascrizione restano 
depositati agli atti e se ne omette l’allegazione. 
 

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal 06-04-07 al  21-04-07 inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.  
 
li,  06-04-07 
 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 06-04-

07 
 
 
� 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 
 
 
 
 


