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DELIBERAZIONE N° 20 DEL 02/04/2007
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
SENSIBILI E GIUDIZIARI AI SENSI DEL D. LGS N. 196/2003,
APPROVATO CON DELIBERAZIONE CC N. 71 DEL 22.12.2005

L'anno duemilasette, addì due del mese di aprile alle ore 21.00 nella Sala delle
Adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta straordinaria di prima
convocazione.
All’appello risultano:
N.

COGNOME E NOME

P

1
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STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
VILLAN Gian Pietro
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia
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SI
SI
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9 POZZI Alessandro
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COGNOME E NOME

BURATTI Gaetano
CAGLIO Gabriele
LORENZET Daniele
MAGGI Angelo
MOLGORA Angelo
DIMIDRI Costantino
MONTESANO Nicola
CHIESA Francesca
Giovanna

P

A

SI
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SI
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SI
SI

SI
PRESENTI: 16

ASSENTI: 1

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE MACCHIARELLI DOTT.SSA CINZIA la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 9 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E
GIUDIZIARI AI SENSI DEL D. LGS N. 196/2003, APPROVATO CON DELIBERAZIONE CC N. 71
DEL 22.12.2005.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 22.12.2005 è stato approvato il
regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003;
Ricordato che il predetto regolamento è conforme allo schema tipo approvato dal Garante a
settembre 2005 nella stesura predisposta dall’ANCI;
Ricordato che con deliberazione n. del tale regolamento è stato integrato con n. 4 schede (dalla n.
35 alla n. 38) a seguito di nuove autorizzazioni al trattamento emanate dal Garante, oltre
all’aggiornamento della scheda n. 20;
VistI:
- il provvedimento generale del 10 maggio 2006 emanato dal Garante per la protezione dei dati
personali che prevede l’utilizzazione di dati sensibili e giudiziari anche per le attività di
trattamento per scopi statistici effettuati da soggetti SISTAN (Ufficio comunale di statistica),
attività che non figurava, per tipologia di casi o di operazioni, negli schemi tipo di regolamento
predisposti dall’Anci, dall’Upi e dall’Uncem e approvati precedentemente dall’Autorità.
- il provvedimento generale del 7 dicembre 2006 emanato dal Garante per la protezione dei dati
personali, in riferimento al perseguimento della ulteriore finalità di rilevante interesse pubblico,
di verifica della legittimità, del buon andamento e dell’imparzialità dell’attività amministrativa del
Comune, attività che non figurava, per tipologia di casi o di operazioni, negli schemi tipo di
regolamento predisposti dall’Anci, dall’Upi e dall’Uncem e approvati precedentemente
dall’Autorità.
Dato atto che, nel fornire i suoi pareri, il Garante ha stabilito inoltre che gli altri enti locali, che in
relazione alla specifica attività svolta intendano trattare i dati sensibili o giudiziari per la finalità di
rilevante interesse pubblico oggetto dei suddetti provvedimenti, potranno adottare o integrare i
propri atti regolamentari al fine di poter effettuare lecitamente tali trattamenti di dati senza dover
chiedere singolarmente all'Autorità il parere ai sensi degli artt. 20, comma 2 e 21, comma 2 del
Codice.
Visto inoltre il provvedimento generale del 28 dicembre 2006 emanato dal garante in riferimento al
trattamento di dati sensibili e giudiziari effettuato nel quadro del “Sistema di protezione dei
richiedenti asilo e rifugiati” e ritenuto, tenuto conto che al momento questo Comune non effettua
tale trattamento, prenderne atto ma rimandare l’eventuale integrazione del regolamento nel caso si
presenti la necessità di iniziare il trattamento;
Dato atto che verrà altresì aggiornata la scheda n. 20 relativa a ”attività relative alla concessione di
benefici economici, abilitazioni, ivi comprese le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale
pubblica e le esenzioni di carattere tributario” integrandola rispetto alla “denominazione del
trattamento” ed alla “descrizione del flusso informativo” come evidenziato nella nuova scheda
allegata al presente regolamento.
Ritenuto quindi integrare l’elenco delle schede da 1 a 38 già allegate al regolamento, con le
schede da 39 a 40, sulla base delle nuove autorizzazioni del Garante riferite al perseguimento
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della ulteriore finalità di rilevante interesse pubblico di verifica della legittimità, del buon andamento
e dell’imparzialità dell’attività amministrativa del Comune e alle attività di trattamento per scopi
statistici effettuati da soggetti SISTAN (Ufficio comunale di statistica);
Ritenuto di modificare conseguentemente l’art. 2 del regolamento, primo comma, con il numero
totale delle schede dei trattamenti allegate al regolamento stesso, ora pari a 40;
Dato atto che il presente regolamento, come integrato con i trattamenti di cui sopra, è conforme
allo schema di regolamento tipo e quindi non necessita di essere sottoposto al parere preventivo
del Garante;
Visto l’allegato “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi del D. Lgs n.
196/2003” nelle risultanze del testo proposto, che si compone di 3 articoli e di 40 schede;
Dato atto che detto regolamento è meritevole di approvazione;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi resi dai 16 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1. Di modificare l’art. 2, primo comma del “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari ai sensi del D. Lgs n. 196/2003” approvato con deliberazione C.C. n. 71 del
22.12.2005 e già integrato con deliberazione C.C. n. 20 del 12.5.2006, ai sensi dei
provvedimenti del 10.5.2006 e del 7.12.2006 del Garante per la protezione dei dati personali,
relativamente al numero totale delle schede dei trattamenti allegate al regolamento stesso, ora
pari a 40;
2. Di aggiornare la scheda n. 20 relativa a ”attività relative alla concessione di benefici economici,
abilitazioni, ivi comprese le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica e le
esenzioni di carattere tributario” integrandola rispetto alla “denominazione del trattamento” ed
alla “descrizione del flusso informativo” come evidenziato nella nuova scheda allegata al
presente regolamento;
3. Di integrare (sulla base delle nuove autorizzazioni del Garante) con le schede dalla n. 39 alla
n. 40 l’elenco dei trattamenti, riferiti a:
- Scheda n. 39 “Trattamenti per scopi statistici effettuati da soggetti SISTAN (Ufficio
comunale di statistica)”;
- Scheda n. 40 “Attività di collaborazione ed assistenza giuridico-amministrativa nei confronti
degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa, alle leggi, allo
Statuto ed 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”;
4. Di dare atto che il testo del regolamento, comprensivo delle integrazioni ed aggiornamenti di
cui sopra, è allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
5. Di prendere atto del provvedimento generale del 28 dicembre 2006 emanato dal garante in
riferimento al trattamento di dati sensibili e giudiziari effettuato nel quadro del “Sistema di
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protezione dei richiedenti asilo e rifugiati” rimandando l’eventuale integrazione del regolamento
nel caso si presenti la necessità di iniziare il trattamento;
6. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal :

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134,
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

