
Scheda n. 41 
 
Denominazione del trattamento 
Trattamenti per scopi statistici effettuati da soggetti SISTAN (Ufficio comunale di statistica) 
 
Fonte normativa 
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 scopi 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 statistica pubblicate 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 sensibili e 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 
 
Tipi di dati trattati 
- 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 
- Vita sessuale |X| 
- Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), D. Lgs. n. 196/2003) |X| 
 
Modalità di trattamento dei dati:  
automatizzato e manuale. 
 
Operazioni eseguite 
Trattamento "ordinario" dei dati 
- Raccolta: |X| presso gli interessati |X| presso terzi 
- Elaborazione: |X| in forma cartacea |X| con modalità informatizzate 
- Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 

estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. 
X 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: 
interconnessioni e raffronti, comunicazioni (come di seguito individuate ) 
Particolari forme di elaborazione 
X_ Interconnessioni e raffronti di dati: 
X_ dello stesso titolare (Comune) 
Archivi statistici e amministrativi, con annotazione scritta dei motivi 
X_ di altro titolare 
Archivi statistici e amministrativi (laddove sia previsto da specifiche disposizioni di 
legge),con annotazione scritta dei motivi 
 
X_ Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: 
Soggetti facenti parte del Sistema statistico nazionale, nei limiti e con le garanzie di cui al D. Lgs. 322/89, al 
Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca 



effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale – Allegato A del D.Lgs. 196/03, alla Deliberazione 
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 Sistema statistico nazionale. (Direttiva n. 9/Comstat) 
in G.U. 23 dicembre 2004, n. 300. 
 
Sintetica 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 giudiziari 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 sistemi informativi; elaborazioni statistiche su 
archivi amministrativi regionali; elaborazioni su archivi statistici o amministrativi di altri soggetti pubblici o 
privati, acquisiti nel rispetto del Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali a 
scopi statistici e di ricerca effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale – Allegato A del D.Lgs. 
196/03, e delle direttive del COMSTAT. 
 



Scheda n. 42 
 
Denominazione del trattamento 
Attività di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine 
alla conformità dell’azione amministrativa, alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti, svolta ai sensi 
dell’articolo 97, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Attività connessa con l’esercizio delle funzioni di cui 
all’articolo 108 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Fonte normativa sull’attività istituzionale 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 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Statuto comunale – 
Contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza e del personale non dirigente – Contratti collettivi 
decentrati integrativi della dirigenza e del personale non dirigente. 
 
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento 
Verifica della legittimità, 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 funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei 
confronti di altri soggetti (Art. 67, comma 1, lett. A del D. Lgs. n. 196/2003) 
 
Tipi di dati trattati 
- 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 del 

dipendente 
- Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), D. Lgs. 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 eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle “standard” 
quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione e il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare): 
|interconnessioni e raffronti, comunicazioni (come di seguito individuate) 
 
Particolari forme di elaborazione 
Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità (specificare ed indicare l’eventuale base 
normativa): attività relativa alle comunicazioni dell’autorità giudiziaria in relazione a situazioni per le quali 
siano ravvisabili ipotesi di reato. 
 
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso formativo 
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 D. Lgs. 18 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 dall’amministrazione nel suo complesso. 
 
 


