COMUNE DI GRIMALDI
(Prov. Cosenza)

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI
RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(A cura del prof. Albino Saccomanno)

COMUNE DI GRIMALDI
(Prov. Cosenza)

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI
RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DA TI PERSONALI

ART. l
OGGETTO - FINALITA' - DEFINIZIONI
l) Con il presente regolamento è disciplinato il trattamento dei dati personali contenuti nelle
banche dati organizzate, gestite od utilizzate dall' Amministrazione comunale in attuazione
dell' art. 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e succo modo e integr.
2) Per finalità istituzionali, ai fini del presente regolamento, si intendono: a) le funzioni
previste dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento; b) le funzioni svolte per mezzo di
intese, accordi di programma e convenzioni con altri enti pubblici, territoriali e non.
3) Il Comune, con le misure del presente regolamento, si propone di garantire il trattamento
dei dati personali nel rispetto del diritto alla riservatezza ed all'identità personale delle
persone fisiche e giuridiche nonché di favorire la trasmissione di dati o documenti tra le
banche dati e gli archivi degli enti territoriali, degli enti pubblici, degli esercenti di
incarichi di pubblico servizio.
4) La trasmissione dei dati, ai fini di legge e del presente regolamento, può avvenire anche
attraverso sistemi informatici e telematici, reti civiche, nonché mediante l'utilizzo di reti di
trasmissione dati ad alta velocità.
5) Ai fini del presente regolamento, per le definizioni di banca dati, di trattamento di dato
personale, di titolare, di responsabile, di interessato, di comunicazione, di diffusione, di
dato anonimo, di dato sensibile, di blocco e di Garante si fa riferimento a quanto previsto
dall'art. 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 così come succo modo e integr..
ART. 2
INDIVIDUAZIONE DELLE BANCHE DATI - TITOLARITA' E RESPONSABILITA'
1 )Le banche dati gestite dall'Amministrazione comunale sono individuate con

provvedimento della Giunta comunale su proposta dei responsabili degli uffici e servizi.
Di norma, le banche dati di cui al presente comma sono gestite in forma elettronica; nelle
more dell'approntamento del relativo sistema automatizzato esse sono gestite in forma
cartacea.
2) La Giunta, in attuazione di quanto previsto dall' arto 8, comma 1, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, e succo modo e integr., nella sua qualità di titolare delle banche dati dell'
Amministrazione comunale, subito dopo l'effettuazione del controllo del presente
regolamento ai sensi di legge, nomina come responsabili delle banche dati gli stessi
responsabili delle diverse unità amministrative nelle quali si articola la struttura
organizzativa del Comune. Nel medesimo provvedimento può essere indicato un sostituto
in caso di assenza o impedimento del responsabile della banca dati.
,

,

2) I responsabili di uffici e servizi, nella loro qualità di responsabili delle banche dati,
comunicano al Segretario comunale, anche ai fini della notificazione al Garante di cui
all'arto 7 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e succo modo e integr., le banche dati
tenute in forma cartacea o informatizzata.
3) I responsabili di cui al comma 2: a) curano il coordinamento di tutte le operazioni di
trattamento di dati affidate ad operatori appartençnti alle unità organizzati ve cui
sovrintendono; b) provvedono a dare istruzioni per la corretta elaborazione dei dati
personali; c) procedono alle verifiche sulla metodologia di introduzione e di gestione dei
dati, anche attraverso controlli a campione da eseguirsi periodicamente; d) sono
responsabili dei procedimenti di rettifica dei dati; e) impartiscono le disposizioni operative
per la sicurezza della banca dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento dei dati
stessi; f) curano la realizzazione delle singole banche dati cui sovraintendono con il Centro
elaborazione dati del Comune; g) curano la comunicazione agli interessati del trattamento
dei dati e la loro diffusione; h) dispongono il blocco dei dati, qualora sia necessaria una
sospensione temporanea delle operazioni di trattamento. Nella ipotesi di blocco dei dati o
dell'accesso ai medesimi attraverso reti di trasmissione ad alta velocità o terminali
accessibili al pubblico, i responsabili ne danno tempestiva comunicazione al Sindaco e al
Segretario comunale.
4) A cura dei responsabili delle unità organizzati ve del Comune, nella loro qualità di
responsabili delle .banche dati, vengono individuati in apposito elenco i soggetti incaricati
e responsabili del trattamento, da svolgersi secondo le modalità di cui agli art. 9 e lO della
legge 31 dicembre 1996, n. 675 e succ. modo e integr., ai quali, ove possibile, è assegnato
un codice di accesso personale che viene registrato all'inizio e al termine delle operazioni
giornaliere ,di trattamento.
ART. 3
TRAITAMENTO DEI DATI - DIRIITI DELL'INTERESSATO - RAPPORTI CON IL

GARANTE
1) L'amministrazione comunale è autorizzata a trattare i soli dati essenziali per svolgere attività
istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati
anonimi o di dati personali di natura diversa.
2) Ai fini del presente regolamento si intendono per attività che perseguono rilevanti finalità di
interesse pubblico, per come individuate dal d.lgs. n. 135/99, dalla legge o dal Garante, tutte
quelle svolte dal Comune in relazione a funzioni e compiti a esso attribuiti, delegati o conferiti
dalla normativa statale e regionale vigente, nonché quelle inerenti all'organizzazione dell'
amministrazione e allo sviluppo dell'attività amministrativa, nei suoi diversi profili.
3) Le attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico sono individuate, per il
trattamento dei dati sensibili, dal d.lgs. n. 135/99 da altre leggi e dal Garante, in base a quanto
previsto dall'art. 22 della legge n. 675/96.
4) Ai sensi dell'art. 9, comma l, lettera c), d) ed e), della legge 675/1996, la Giunta comunale
detta disposizioni per la verifica periodica dell' esattezza e dell' aggiornamento dei dati, nonché
della loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità perseguite
nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa.
5) Al fine di assicurare che i dati siano strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto agli
obblighi e ai compiti loro attribuiti, i responsabili degli uffici e servizi, nella loro qualità di
responsabili delle banche dati, valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti.
I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non necessari
non possono essere utilizzati, salvo che per 1'eventuale conservazione, a norma di legge,
dell'atto o del documento che li contiene.
6) I dati in possesso dell' Amministrazione comunale, nel rispetto di quanto previsto dall'arto 9
della 1. n. 675/96, di norma, sono trattati in forma elettronica o mediante l'ausilio di sistemi
automatizzati; nelle more dell'approntamento di tali sistemi automatizzati gli stessi sono trattati
in forma cartacea. Al fine di rendere maggiormente efficace il trattamento dei dati e di
garantirne una corretta estrazione, con modalità fissate dalla Giunta comunale, sono stabiliti
criteri di uniformazione di tutte le unità organizzati ve del Comune al sistema del Protocollo
generale del Comune.
7)I dati contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati, ai sensi di legge, sono trattati con tecniche di cifratura mediante o
l‘utilizzazione di codici identificatici o di altri sistemi che, considerato il numero e la natura dei dati
trattati, permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.
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8) I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da
ogni altro dato personale trattato per finalità che non richiedano il loro utilizzo. Al trattamento
di tali dati si procede con le modalità di cui al comma 7 anche quando detti dati non sono
contenuti in elenchi, registri o banche dati o non sono tenuti con l' ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati.
9) Il trattamento dei dati personali da parte del responsabile, ai sensi dell' art. 27 della L n.
675/1996, è consentito solo per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del Comune, nei
limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.

lO)
L a comunicazione e la diffusione dei dati trattati a soggetti pubblici, esclusi gli enti economici,
è ammessa solo quando siano previste da norme di legge o di regolamento o risultino
comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso, ai
sensi di legge, deve essere data previa comunicazione al Garante, secondo le modalità di cui
all'art. 7, commi 2 e 3, della L n. 675/1996, che vieta, con provvedimento motivato, la
comunicazione o la diffusione se risultano violate le disposizioni della L n. 675/1996.
11)

il responsabile di ogni singola unità organizzativa, nella sua qualità di responsabile della
banca dati dell'unità di sua competenza, ai sensi di legge, può comunicare o diffondere dati
personali a soggetti privati o ad enti economici solo quando sia previsto da norme di legge o di
regolamento.
12)

Il responsabile di ogni singola unità organizzativa, nella sua qualità di responsabile della banca
dati dell'unità di sua competenza, assicura ampia diffusione degli obblighi informativi di cui
all'arto 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e succ. modo e integr.; favorisce, a tal fine,
l'introduzione di modulistica che contenga un breve prospetto informativo e dichiarazioni
facoltative di consenso alla circolazione, ad eccezione delle ipotesi previste dall'art. 12 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675.
13)

.

Le richieste per l'esercizio dei diritti di cui all'arto 13 della legge n. 675/1996, da parte
degli interessati, sono presentate direttamente al responsabile dell'unità organizzativa nella sua
qualità di responsabile della banca dati. La Giunta comunale determina il contributo spese a
carico del richiedente, in via transitoria, sino all' adozione del regolamento di cui all'art. 33,
comma 2, della legge n. 675/1996.
14)
l responsabile di ogni singola unità organizzati va, nella sua qualità di responsabile della

banca dati dell'unità di sua competenza, è tenuto ad inviare al Garante le comunicazioni e
le notificazioni previste dalla legge n. 675/1996 e ad attenersi alle relative determinazioni.

ART. 4

TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
1) I dati personali 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, nonché
i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, ai sensi di legge,
possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'inter;essato e previa
autorizzazione del Garante. A tal fine, i responsabili degli uffici e dei servizi, nella loro
qualità di responsabili della banca dati, sono tenuti ad attenersi alle eventuali misure e
accorgimenti a garanzia dell'interessato adottate dal Garante.
2) Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte dell'amministrazione comunale, ai sensi
di legge, è consentita solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano
specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti
finalità di interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge, e
fuori dai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione della 1. n.
675/1996, i responsabili degli uffici e dei servizi, nella loro qualità di responsabili delle
banche dati, mediante il Segretario comunale, possono richiedere al Garante, nelle more
della specificazione legislativa, 1'individuazione delle attività, tra queile demandate ai
medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per
le quali è conseguentemente autorizzato il trattamento dei dati indicati al comma 1.
3) Nei casi in cui è specificata, a norma del comma 3 dell'art. 22 della 1. n. 675/1996, la
finalità di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni
eseguibili, la Giunta comunale, in applicazione di quanto stabilito dalla legge e nel rispetto
dei criteri dettati dagli art. 1, 2, 3,4 del d.lgs. n. 135/99 in materia di dati sensibili, con
propria deliberazione provvede a dettare specifiche disposizioni organizzative per le diverse
unità amministrative, volte a regolamentare i profili operativi del trattamento e i criteri
finalizzati ad assicurare l~ identificazione e la conoscenza al pubblico dei tipi di dati e di
operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli
casi, aggiornando tale identificazione periodicamente.
4) I provvedimenti. di cui al comma 3, nel rispetto della previsione della legge,costituiscono
attuazione dei principi di cui agli articoli da 1 a 4 del d.Igvo n° 135/1999.

ART. 5
INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI DATI E DELLE OPERAZIONI
ESEGUIBILI PER ATTIVITA' CON RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE
PUBBLICO
1) A fronte delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal Garante,
in assenza della definizione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili, per poter
garantire il corretto svolgimento delle attività istituzionali, la Giunta comunale, avvalendosi
dei responsabili degli uffici e dei servizi, provvede a determinare quali tipi di dati sensibili
sono trattabili e quali forme di gestione su di essi possano essere realizzate. Ai contenuti
della deliberazione è data massima diffusione nelle relazioni con la comunità locale.
2. L'aggiornamento del quadro di riferimento per le tipologie di dati sensibili assoggettabili a
trattamento secondo le garanzie del d.lgs. n. 135/99 e per le operazioni su di essi esegui bili
viene effettuato annualmente dalla Giunta, con proprio provvedimento.
3. Nell'informativa resa ai sensi dell'art. lO della L n. 675/96 ai soggetti che conferiscono dati
al Comune per lo svolgimento di un'attività istituzionale sono fornite tutte le indicazioni
inerenti alla corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico perseguita, i tipi di dati
sensibili per i quali risulta necessario attivare un trattamento e le operazioni eseguibili sui
medesimi dati.
ART. 6
RAPPORTI FRA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI ACCESSO E
RESPONSABILI DELLE BANCHE DATI AI FINI DELLA IDENTIFICAZIONE
DELLE RESPONSABILITÀ OPERATIVE
1) Quando il documento di cui si richiede l'esercizio del diritto di accesso,
riguarda materia di disciplina dal presente regolamento,
competenti a valutare le richieste di accesso sotto il profilo della ricevibilità e dell'ammissibilità
delle stesse sono i responsabili dell'ufficio e del servizio, nella loro qualità di responsabili delle
banche dati secondo le forme disciplinate del presente regolamento. Essi sono., altresì,
competenti a richiedere tempestivamente le integrazioni alle istanze di accesso presentate al
Comune, quando le stesse non siano irricevibili ma solamente suscettibili di regolarizzazione,
nonché alla formulazione e comunicazione del diniego di accesso, nei casi previsti
dall'ordinamento. In tale ultima ipotesi i termini previsti dal regolamento;per la conclusione del
procedimento di accesso sono integrati di altri quindici giorni.

2) Quando, ai sensi della normativa che

tutela la riservatezza,--dei procedimenti e delle decisioni
precedentemente assunti dal Garante per la protezione dei dati personali rilevanti

per la decisione della fatti specie e di quanto dispone il presente regolamento,· non sia
possibile accogliere la richiesta di accesso, i responsabili di cui al comma 1 danno motivata
comunicazione scritta del diniego, entro il termine massimo previsto dal comma 1, al soggetto
richiedente. In tale comunicazione deve essere fatto espresso riferimento alle specifiche
esiganze di riservatezza che non consentono l' accoglimento della domanda.
3) I responsabili del procedimento di accesso di cui al comma 1 non respingeranno la domanda di
accesso quando, ai sensi delle norme, provvedimenti e decisioni citati al precedente comma 2,
sia possibile, caso per caso e nell'ordine: a) concedere all'interessato la sola visione del
documento, quando sia stato richiesto il rilascio di copia dello stesso; b) rilasciare copia del
documento, con "omissis", ossia espungendo dal documento, mediante opportune
cancellazioni, le parti coperte da riservatezza.
I

ART. 7
SICUREZZA DEI DATI

1) I responsabili degli uffici e servizi, nella loro qualità di responsabili delle banche dati,
provvedono, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 15, comma 2, della 1. n.
675/1996, all'adozione di misure di sicurezza, anche al fine di prevenire: a) i rischi di
distribuzione, perdita dei dati o danneggiamento delle banche dati o dei locali ove esse sono
collocate; b) l'accesso non autorizzato; c) modalità di trattamento dei dati non conforme a
legge o al regolamento; d) la cessione e/o la distribuzione dei dati in caso di cessazione del
trattamento.
2) I responsabili di cui al comma 1, con propri atti, provvedono ad adottare adeguate disposizioni
organizzative in materia di dati sensibili nelle unità organizzative cui sono preposti, in
conformità alle leggi e a quanto stabilito nel presente regolamento.
3) I responsabili di cui al comma 1 presentano annualmente alla Giunta rapporti specifici, riferiti
alle strutture di propria competenza, in ordine all'applicazione della normativa in materia di
dati sensibili discendente dal d.lgs. n. 135/99 e dal presente regolamento, nonché relazioni
inerenti all'attuazione delle disposizioni organizzative adottate ai sensi del presente
regolamento.
4) La Giunta presenta annualmente al Consiglio comunale i risultati delle verifiche
sull'applicazione della legge n. 675/96, del d.lgs. n. 135/99 e del presente regolamento in
ordine alle principali problematiche per la gestione dei dati sensibili nell' ambito
dell'amministrazione e con riferimento particolare allo svolgimento dell'attività
amministrativa
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ART. 8
RINVIO

1) Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla 1. n.
675/1996, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 9
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1) Nella prima applicazione del presente regolamento, i responsabili degli uffici e dei servizi nella
loro qualità di responsabili della banche dati, per come nominati ai sensi del presente
regolamento, provvederanno, entro il , ad effettuare, comunicando per iscritto alla Giunta
comunale risultanze entro il citato termine, le seguenti operazioni:
a) proposizione della formulazione al Garante, nelle more della specificazione legislativa e fuori
dei casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione della 1. n. 675/1996,
della richiesta di individuazione delle attività, tra quelle demandate al Comune, che
perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali deve ritenersi
conseguentemente autorizzato, ai sensi d21 comma 2 dell'art. 22 della legge n. 67511996, il
trattamento dei dati sensibili indicati al comma dello stesso articolo
b) censimento della tipologia dei dati e delle banche dati trattate, di pertinenza del suo ufficio,
con separata indicazione dei dati sensibili trattati e della tipologia degli stessi, in base a quanto
specificamente previsto in tale materia dal d.lgs. n. 135/1999;
c) prima identificazione dei tipi di dati e delle operazioni strettamente pertinenti e necessari in
relazione alle specifiche finalità di interesse pubblico individuate dalle leggi o dal d.lgs. n.
135/1999, quando le leggi individuino le finalità di rilevante interesse pubblico ma non
specifichino i tipi di dati e le operazioni eseguibili in relazione ai dati stessi
2) Le rilevazioni di cui alle lettere a) e b) e i tipi di dati e le operazioni di cui alla lettera c) del
precedente comma 1 del presente articolo verranno resi pubblici mediante determinazione di
ciascun responsabile di servizio da assumere, in prima istanza entro il termine del ; i
successivi aggiornamenti saranno fatti oggetto di determinazioni da assumere entro il 30
novembre di ogni anno.

ART. lO
ENTRATA IN VIGORE

1) Il presente regolamento, dopo il favorevole esito del controllo di legittimità da parte del
co.re.co, è pubblicato all' Albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il
primo giorno del mese successivo alla scadenza della predetta pubblicazione.
2) Copia del regolamento, divenuto esecutivo, viene trasmessa dal Sindaco, per il tramite della
prefettura, alla commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, in conformità a quanto stabilito dall' art. 27 della legge 7 agosto
1990, n. 241.

