C O M UN E D I C O RC IA N O
- Provincia di Perugia Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi
del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n.
196/2003) - Integrazione
Approvato con delibera consiliare n. 27 de 22/05/2006
-

-

-

-

Di integrare il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Comune di
Corciano, approvato con D.C.C. n. 114 del 17.12.2005, con le seguenti tipologie di dati
trattabili nell’esercizio dell’attività amministrativa comunale:
1.
Dati sulla salute trattati nelle attività di protezione civile a fini di programmazione
dei piani di emergenza o per dare attuazione, in caso di calamità, a piani di
evacuazione;
2.
Dati 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, patologie attuali
o pregressi, dati giudiziari in relazione al Conferimento di onorificenze e di
ricompense;
3.
Dati idonei a rivelare convinzioni religiose, filosofiche, politiche o di altro genere in
relazione alla concessione di Agevolazioni tributarie;
4.
Dati idonei a rivelare convinzioni religiose, filosofiche, politiche o di altro genere in
relazione ad Attività ricreative, di promozione della cultura e dello sport ed
occupazioni di suolo pubblico;
5.
Dati idonei a rivelare lo stato di salute, le opinioni politiche, le convinzioni religiose,
filosofiche, sindacali o di altro genere in relazione all’Iscrizione ad albi comunali di
associazioni ed organizzazioni di volontariato;
Di dare atto che l’integrazione di cui al punto precedente è conforme al parere del
29.12.2005 adottato dal Garante per la protezione dei dati personali e che pertanto non è
necessario richiedere ulteriore parere al medesimo soggetto;
Di confermare che sui dati personali di cui sopra potranno essere effettuate solo le
operazioni ordinarie di trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco,
cancellazione e distruzione) secondo quanto già disciplinato con il Regolamento citato;
Di confermare che i dati utilizzati e le operazioni compiute devono comunque risultare
indispensabili rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi ai sensi dell’art. 22, comma 3,
del D.Lgs. n. 196/2003;

