DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 27 SETTEMBRE 2006

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
SENSIBILI E GIUDIZIARI. INTEGRAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la deliberazione consiliare n. 43 del 29.11.2005 con la quale si
approvava il regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi di
quanto previsto dall’art.20,2° comma, del D. lgs.n. 196/2003;
Richiamata inoltre la deliberazione n.12 del 30.05.2006 con la quale si apportava le
dovute integrazioni in conformità al parere del garante del 29 dicembre 2005;
Considerato infatti che lo schema di regolamento adottato è quello predisposto
dall’ANCI in conformità al parere espresso dal Garante della protezione dei dati
personali in data 21.09.2005 e successivamente integrato con le schede relative al
trattamento dei dati riguardanti protezione civile, agevolazioni tributarie,associazioni
ed organismi di volontariato, suolo pubblico, onorificenze e ricompense, attività
ricreative, cultura e sport;
Atteso che con parere datato 10 maggio 2006 reso noto nel luglio 2006 il Garante ha
dato via libera al trattamento dei dati sensibili nell’ambito del sistema statistico
nazionale;
Considerato che l’Unione Statistica del Comuni Italiani (USCI) ha richiesto il parere al
garante per il trattamento dei dati per finalità statistiche elaborando la relativa scheda
che ha avuto il placet dell’Autorità;
Viste la scheda predisposta sulla base e conforme alle indicazioni fornite dal
Garante, che può essere approvata senza bisogno quindi di sottoporre
singolarmente il regolamento all’Autorità del Garante;
Considerata la necessità di dare a detta scheda integrativa del regolamento
“privacy” la più ampia diffusione nell’ambito della comunità locale attraverso la
pubblicazione all’albo pretorio ed affissione presso le bacheche comunali;
Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ai sensi
dell’art.49 del D.lgs. n.267/2000;
All’unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA
di approvare le seguenti integrazioni al regolamento comunale per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.43 del 29 novembre 2005 e
integrato con successiva deliberazione n.12 del 30.05.2006.
Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilità del presente regolamento, le
disposizioni di legge, citate nella parte descrittiva delle “fonti normative” della nuova
scheda integrativa al predetto regolamento, si intende come recante le successive
modifiche e integrazioni.
Elenco: scheda aggiunta:
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