Scheda n. 36

Denominazione del trattamento
Attività in materia di protezione civile
Fonte normativa (indicare, se possibile, le fonti normative sull'attività istituzionale cui il trattamento è collegato)
D.lgs 31.3.1998 n. 112; L. 24.2.1992 n. 225; L.P. 10.1.1992 n. 2; L.P. 22.8.1998 n. 26;
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Esercizio funzioni in materia di protezione civile (art. 73 comma 2 lett. h) d.lgs n. 196/2003)
Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)
Stato di salute: |X| patologie attuali |X| patologie pregresse |X| terapie in corso |X| relativi ai familiari dell'interessato

Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)
Trattamento "ordinario" dei dati
Raccolta:

|X| presso gli interessati

Conservazione |X|
Elaborazione: |X| in forma cartacea |X| con modalità informatizzate

Particolari forme di elaborazione
(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)
Interconnessione e raffronti di dati:
|X| con altri soggetti pubblici
Comunicazione ai seguenti soggetti:
a) associazioni di volontariato;
b) Commissariato del Governo;
c) Dipartimento della Protezione civile
d) Prefetture
e) Province
f) Comuni
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
I dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute possono essere trattati nell'ambito delle competenze che la legge demanda in materia di
protezione civile.
I dati possono essere raccolti su iniziativa degli interessati ovvero presso altri soggetti pubblici o privati e possono essere trattati sia in
forma cartacea, sia telematica, in particolare ai fini di programmazione dei piani di emergenza o per dare attuazione, in caso di calamità,
ai piani di evacuazione. Le informazioni possono essere comunicate ai soggetti coinvolti nelle azioni di intervento, in particolare alle
Associazioni di Volontariato operanti nella Protezione Civile, A.S.L.,Dipartimento della Protezione Civile, Prefetture, Province, Comuni; i
dati utilizzati e le operazioni del trattamento compiute devono risultare indispensabili rispetto alle finalita’ perseguite nei singolicasi (art.
22, comma 3, del Codice).

