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ART. 1
OGGETTO
l.Ilpresenteregolamentodisciplinailtrattamentodeidatipersonalicontenutinellebanchedati
comunale in attuazione dell'art. 27 dellalegge3l

organizzate,gestite odTtirizzatedal'Amministrazione
dicembre 1996. n. 675.

2.Perfinalitàistituzionali,aifinidelpresenteregolamento,siintendono:
dal regolamento;
A) le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto'
B)lefunzionisvoltepermezzodiintese'accordidiprogrammaeconvenzioni

ART. 2
FINALITA'
l.IlComuneelesuearticolazioniorganizzativeacirrattereautonomo'garantendocheiltrattamento
persone
diritto alla riservatezzaedau'identità personale delle
dei dati personali si svolga ner rispetto der
degli
di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi
fisiche e giuridiche, forJrir"ono la trasmissione
operanti
degli esercenti degli incaricati di pubbrico servizio,
enti territoriali, deglienti pubbrici, dei gestori.
nell' ambito dell' Unione Europea'
attraverso sistemi informatici e telematici' reti
2. La trasmissione dei dati può avvenire anche
trasmissione dati ad alta velocità'
civiche, nonché mediante I'utilizzo di reti di

ART.3
DEFINIZIONI DI RIFERIMENTO
dati, di trattamento di dato personale'

fini del presente regolamento, per le definizioni di banca
di diffusione' di dato anonimo' diblocco
di titolare, di responsabile, di interessato, di comunicazione'
2 della legge 3 I dicernbre 1996' n' 67 5 '
di Garante si fa riferimento a quanto previsto dall'art'
I . Ai

e

ART.4
INDIVIDUAZIONE DELLE BAT{CHE DATI
con provvedimento
gestite dall'Amministrazione comunale sono individuate
e/o Responsabili di uffici e servizi'
della Giunta Municipale Iu propo.ru dei Dirigenti
sono gestite in forma elettronica'
2. Di norma le banche dati di cui al presente regolamento
comunicano al segretario comunale' anche ai fini
3. Dirigenti e/o Responsabili di uffici e servizi
Legge 31 dicembre 1996' n' 675'le banche dati tenute
della notificazione al Garaite di cui all'art. 7 della

l. Le banche dati

in forma cartacea o informatizzata'

ART.5
TIToLARITA,ERESPoNSABILITA,DELLABANCADATI

j'{,i

*t^onomina il responsamotivato, sulla base di quanto previsto dall' art' 8' comma
bile delle singole banche dati con provvedimento
a@ile-dldiIilro+ri+€*o'
1, della legge 3 l dicembre 1 996, n. 675,
1.

dell'Amministrazione Comunale,
euale titolare delle banche dati

2.Nelmedesimoprovvedimentodicuialprecedentecommalpuòessereindicatounsostitutoin
casodiassenzaoimpedimentodelresponsabiledellabancadati.
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3. Il Responsabile:
a) cura il coordinanrento di tuttc

b)

c)

L- opcruionidi trertrinento di dati efficlare ud opcrrrgr irp,al-rcncnri ei
Settore o alle unità operative cui sor rintc-nde:
provvede a dare istruzioni per la comettl elaborazione de-i dati pcrsonlli:

procede alle verifiche sulla metodologiadi introduzione

e

di gestione deitlati. anche arrr-ayersoco,troiii

a campione da ese_guirsi periodicaurente;

d) è responsabilc: dei procedimenti di retrifica tlei dati:
e) irnpartisce le disposizioni operative per Ia sicurezza clella banca dati e dei proceciirrenti di
-cestittne.'i

fl

o trattamento dei dati stessi.
cura la, realizzaztone delle singole banche dati cui sovraintende con il Centro Elaborlzione Dati del
Comune:
cura la comunicazione a,eli interessati dei trattamento dei dati e la loro dilfusione:

g)
h) dispone il blocco dei dati. quaiora sia necessaria una

sospensione temiloranea iielle operazioni di
trattamento.
4. Nella ipotesi di blocco dei dati o dell'accesso ai medesimi artraverso reti di tras,issione ad
alta
velocità o terminali accessibili iil pubblico, il Responsabile ne dà tempestiva comunicazione al Sindaco
e al Segretario Comunale.

ART.6
SOGGETTI INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

l. A cura del responsabile della banca dati, vengono individuati in apposito elenco i soggetti
incaricati e responsabili del trattamento, da svolgersi secondo le modalità di cui agli art. 9 e l0 r'ella le_sse
3l dicembre 1996, n. 675.
2. Agli incancati. ov'e possibiie. viene asse-qnato un coclice di accesso personale che viene registrato
all'inizio e al rermine delle operazioni giomaliere di tratramento.

AHT. 7
TRATTAMENTO DEI DATI
1. I dati in possesso dell'Amministrazione sono di norrna trattati in forma elerrronica o mediante

I'ausilio di sistemi automatizzati.
2. Al fine di rendere maggiormente efficace il trattamento dei dati e di garantirne una corretta
estrazione, tutti i sertori si uniformano entro I $A.t..6...t../.1.2.1..aI sistema del prorocollo
Generale del
Comune.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto comparibili, al trartamento
dei
dati in forma non automatizzata.
4. Ad eccezione delle ipotesi di trasferimento di dati tra enti pubblici o associazioni di categoria,
è
esclusa la messa a disposizione o la consultazione di dati in blocco o la ricerca per nominativo
di tutte Ie
informazioni contenute nella banca dati, senza limiti di proceclimento o di settore.

5. A cura del Responsabile dell'Unità organizzativa competente vengono detrate opporrune
istruzioni per garantire la riservatezzadeglioggetti iscritti al Protocollo generale nella successiva fase di
trasformazione in dati.

ART.8
INFORMAZIONE
A cura del responsabile della banca dati o di un suo delegato, viene data ampia diffusione degli
obblighi.informativi di cui all'art. l0 de[a.f-egge 3r dicembre 1996, n. 6ls.
1.
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2. I Dirigcnri elo Resporrsabrlidegli u1ì'ici e servizi favoriscono I tal fine I'introduzione. anche in
vi1 e lcrtronicri. rii moriulistica chc contr'nSa un brevc prospetto inforrnativo e dichiarazioni tacoltative di
conscnsrr .rll.r circolazione. ad cccezione deile ipotesi previste dall'art. l2 della legge -j 1 dicembre 1996.
rt.67-5.

I

AR'r.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
i'escrcizio dei diritti di cui all'an. 13 della Legge
presertatc'ali'Ufficio relazioni con il pubblico del Comune.
I . Lc richie sre per

3

i dicembre 1996, n. 675 sono

2. La Giunta contunale deterniina il contributo spese a carico del richiedente. in via transitoria, sino
all'ariozione del regollmento dicui all'art. 33. comma 2. della legge 31 dicembre 1996,n.6i5.

3. Nelle ipotesi in cui per la sensibiiità dei dati sia necessario il consenso dell'interessato.
meciesinto consenso è prestato in forma scritta. anche mediante l'utilizzo di strumenti infonnatici
telematici.

ART. 10
RAPPORTI CON IL GARANTE
l. Il responsabile della Banca dati è tenuto

ad inviare al Garante le comunicazioni e le notificazioni

previste dalla legge 31 dicembre 1996,n.675.

ART. 1 1
SICUREZZA
I . Il responsabile delle

15. conrma 2. della legge

3l

Bancl dati provvede. sino all'entrata in vi-sore rlei regolamento,Ji cui all'art.
dicembre 1996. n.675, all'adozione di misure di sicurezza anche al fine di

pre ven ire:

a) i rischi di distribuzione. perdita dei dati o danneegiamento della Banca Cati o dei locali c.re e::sa è
b)

c)
d)

collocata:
['accesso non autorizzato:
modalità di trattamento dei dati non conforme a legge o al regolamento,
la cessione e/o la distribuzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.

ART. 12
CONTROLLI

l. A cura del Responsabile

della Banca dati sono periodicamente attivati controlli, anche
della Banca dati e l'attendibilità dei dati inseriti.
garantire
la
sicurezza
al
fine
di
campione,
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2. Per quanto non previsto nel p'resente regolamento, si0applicano le disposizioni di cui alla legge
dicembre L996,n.675 e successive modificazioni ed integrazioni.
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