
 
 
 
 
 
 
 
 
Scheda n. 36 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Denominazione del trattamento 
 
Polizia Municipale - Competenze in materia di protezione civile. 
 
Fonte normativa 
 
Legge 24.2.1992, n. 225 (Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile), D.Lgs. 31.3.1998, n.112, 
Legge Regionale 17.2.2000, n.9, D.Lgs.18.8.2000, n.267; Legge 11.8.1991, n. 266 (Legge quadro sul 
volontariato), Legge Regionale 28.5.1992, n. 15, D.P.R. 21.9.1994, n. 613, D.P.R. 8.2.2001, n. 194; Legge 
Regionale 22.1.1991, n.4 (Legge Regionale Forestale), D.L. 4.8.2000, n.220, Legge 21.11.2000, n. 353; 
 
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento 
 
Attività di protezione civile. 
Cooperazione con le associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile. 
(art. 73, comma 2, lett.h, D.Lgs. 196/2003) 
  
Tipi di dati trattati  
 

- Stato di salute   patologie attuali  -  terapie in corso  
 
Operazioni eseguite  
 

Trattamento "ordinario" dei dati 
 
 Raccolta:   presso gli interessati    presso terzi  
 Elaborazione:    in forma cartacea    con modalità informatizzate  
 
 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.  
 

Particolari forme di elaborazione  
 
Interconnessione e raffronti di dati: 
 
con altri soggetti pubblici o privati 
 
Comunicazione ai seguenti soggetti: 
 
a) alle associazioni di volontariato operanti nella protezione civile; 
 
b) alle Aziende Sanitarie Locali; 
 
c) al Dipartimento della protezione civile; 
 
d) alle competenti Prefetture, alle Province e alle Regioni; 
 
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo 
Ai fini della predisposizione, della programmazione e dell’adozione dei piani di emergenza il Comune 
acquisisce, riceve e comunica dati personali inerenti lo stato di salute in caso di calamità, emergenze e 
situazioni di rischio o di pericolo per le popolazioni del territorio. I dati acquisiti o ricevuti vengono quindi 
trattati ai fini istituzionali, al fine di permettere l’erogazione mirata del servizio ed i conseguenti interventi di 
emergenza da parte degli Enti ed organismi di competenza. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Scheda n. 37 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Denominazione del trattamento 
 
Attività di conferimento di onorificenze e ricompense, nonché di rilascio e revoca di autorizzazioni e abilitazioni, 
di concessioni di patrocini, di patronati e di premi di rappresentanza, di adesione a comitati d’onore e di 
ammissione a cerimonie e ad incontri. 
 
Fonte normativa 
Legge 3 marzo 1951, n. 178; legge 20 giugno 1956, n. 658, D.P.R. 23 ottobre 1957, n. 1397, D.P.R. 16 
novembre 1960, n. 1616; D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, leggi regionali e regolamenti comunali. 
 
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento 
 
Conferimento di onorificenze e di ricompense, di riconoscimento della personalità giuridica di associazioni , 
fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, 
per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone 
giuridiche, imprese ed istituzioni scolastiche non statali, nonché di rilascio o revoca di autorizzazioni o 
abilitazioni, di concessioni di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d’onore e di 
ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali (art. 69, D.Lgs. n. 196/2003) 
 
Tipi di dati trattati 
 
   - Origine:             razziale             etnica 

 
- Convinzioni:      religiose            filosofiche            d’altro genere 
 
- Convinzioni:      politiche   sindacali 

 
- Stato di salute:  patologie attuali  patologie pregresse 

 
                         - Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett.e ), d.lgs. n. 196/2003 )  
 
Operazioni eseguite  
 

Trattamento "ordinario" dei dati 
 
Raccolta:                         presso gli interessati                                 presso terzi  
Elaborazione:                   in forma cartacea                                     con modalità informatizzate  
 
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, diffusione (come di seguito individuate): 
 

Particolari forme di elaborazione 
 

- raffronti con dati personali, sensibili o giudiziari, detenuti da altre amministrazioni e da gestori di pubblici 
servizi anche mediante eventuali interconnessioni; ciò, esclusivamente, ai fini dell’accertamento d’ufficio di 
stati, qualità e fatti, ovvero del controllo su dichiarazioni sostitutive prodotte dagli interessati (v. art. 43 d.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445). 
- diffusione di dati, per mezzo della pubblicazione all’albo pretorio delle pertinenti deliberazioni contenenti le 
predette informazioni ( d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ), in conformità  al principio secondo cui la diffusione di 
dati sensibili o giudiziari trattati per concedere benefici economici, agevolazioni, elargizioni, alti emolumenti ed 
abilitazioni può avvenire solo se la loro indicazione nelle deliberazioni pubblicate sia indispensabile, in 
conformità alle leggi, per la trasparenza, la vigilanza e il controllo, fermo restando il divieto di diffondere dati 
idonei a rivelare lo stato di salute ( art. 22, comma 8, e 68, comma 3, del codice ) 
 
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo 
I dati sensibili possono essere raccolti su iniziativa del Sindaco, di consiglieri o assessori comunali ovvero su 
istanza di associazioni cittadine, secondo quanto previsto dai regolamenti comunali, al fine della valutazione dei 
meriti e di eventuali riconoscimenti a personalità che si siano distinte nel campo della politica, della vita 
associativa, sportiva, ovvero in occasione di eventi bellici, di promozione sociale, ecc. I dati vengono raccolti 
presso gli interessati i quali possono richiedere, per particolari iniziative, il patrocinio e/o l’erogazione di un 



 
 
 
 
 
 
 
 
contributo economico e/o la collaborazione dell’Amministrazione Comunale o presso terzi (altre amministrazioni 
comunali, familiari dell’interessato). Al fine di valutare eventuali cause ostative al riconoscimento di 
onorificenze o ricompense dei singoli soggetti vengono acquisiti i dati giudiziari dalla procura della Repubblica, 
Altri dati sensibili possono emergere dagli Statuti delle associazioni, enti, fondazioni. I dati possono essere 
oggetto di raffronto esclusivamente ai fini dell’accertamento d’ufficio di stati, qualità e fatti ovvero per il 
controllo sulle dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione o di atto di notorietà presentate dagli interessati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Scheda n. 38 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Denominazione del trattamento 
 
Attività ricreative, promozione della cultura e dello sport ed occupazioni di suolo pubblico 
 
Fonte normativa 
 R.D. 18.6.1931 n. 773; D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; D.Lgs. 31.3.1998, n.114 art.28; D.Lgs. 30.4.1992 n. 285; 
leggi regionali, regolamenti comunali 
 
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento 
Attività ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento all’organizzazione di 
soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all’uso di beni immobili o all’occupazione di suolo 
pubblico (art. 73, comma 2 lett. c, d.lgs. n.196/2003) 
 
Tipi di dati trattati  
      

- Convinzioni:      religiose            filosofiche            d’altro genere 
- Convinzioni:      politiche   sindacali 

   - Dati di carattere giudiziario (art.4,comma1, lett.e), d.lgs.n.196/2003)   
  
Operazioni eseguite  

Trattamento "ordinario" dei dati 
 

Raccolta:           presso gli interessati           presso terzi  
Elaborazione:     in forma cartacea               con modalità informatizzate  
 
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 (come sotto specificato)  
 

Particolari forme di elaborazione 
 

Raffronti con dati personali sensibili, detenuti da altre amministrazioni e da gestori di pubblici servizi, anche 
mediante eventuali interconnessioni; ciò, esclusivamente, ai fini dell’accertamento d’ufficio di stati, qualità e 
fatti, ovvero del controllo su dichiarazioni sostitutive prodotte dagli interessati (v. art. 43 d.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445) 
 
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo 
I dati vengono forniti direttamente dagli interessati i quali presentano apposita richiesta volta ad ottenere tutte 
le autorizzazioni ed i permessi necessari allo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo, di iniziative 
culturali o eventi sportivi o ricreativi nel territorio del Comune. I dati sensibili sono altresì desumibili dagli 
Statuti delle organizzazioni ed associazioni.  
I dati possono essere oggetto di raffronto ed interconnessione esclusivamente ai fini dell’accertamento d’ufficio 
di stati, qualità e fatti ovvero per il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione o di atto di 
notorietà presentate dagli interessati.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scheda n. 39 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Denominazione del trattamento 
Iscrizione ad albi comunali di associazioni ed organizzazioni di volontariato 
 
Fonte normativa  
Codice Civile, Legge 11 agosto 1991, n. 266; Legge 8.11.2000, n. 328; Legge 5.2.1992, n. 104; Legge 
9.1.2004,n.6; leggi regionali, regolamento comunale sugli interventi di volontariato, regolamento comunale per 
il decentramento e la partecipazione municipale. 
 
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento 
Iscrizione in albi comunali di associazioni ed organizzazioni di volontariato o riconoscimento di esoneri, 
agevolazioni, rilascio di licenze, autorizzazioni o altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o 
dalla normativa comunitaria (art. 68, comma 2, lett.g, D.Lgs. 196/2003, art. 70) 
 
Tipi di dati trattati  
  - Origine:             razziale             etnica 

 
- Convinzioni:      religiose            filosofiche            d’altro genere 
 
- Convinzioni:      politiche   sindacali 

 
- Stato di salute:  patologie attuali  patologie pregresse  terapie in corso  

 
                         - Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett.e ), d.lgs. n. 196/2003 ) -  
 
Operazioni eseguite  

Trattamento "ordinario" dei dati 
 
Raccolta:       presso gli interessati      presso terzi 
Elaborazione: in forma cartacea           con modalità informatizzate 
 
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: raffronti ed 
interconnessioni come sotto specificato.  

 
Particolari forme di elaborazione 

 
Raffronti con dati personali sensibili, detenuti da altre amministrazioni e da gestori di pubblici servizi, anche 
mediante eventuali interconnessioni; ciò, esclusivamente, ai fini dell’accertamento d’ufficio di stati, qualità e 
fatti, ovvero del controllo su dichiarazioni sostitutive prodotte dagli interessati (v. art. 43 d.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445) 
 
 
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo 
I dati sensibili vengono forniti direttamente dagli interessati i quali presentano istanza di iscrizione presso l’albo 
comunale, secondo quanto previsto dallo statuto e dai regolamenti comunali, al fine della valutazione della 
documentazione richiesta (atto costitutivo, statuto, elenco dei soggetti che hanno cariche sociali) e della 
valutazione delle finalità associative perseguite dall’associazione per la conseguente iscrizione nell’albo 
comunale. I dati sono altresì desumibili dagli Statuti delle associazioni, quelli giudiziari emergono dalla 
valutazione di eventuali cause ostative a carico degli organi rappresentativi delle associazioni e delle 
organizzazioni di volontariato. 
I dati sono altresì raccolti e trattati per il riconoscimento di titoli abilitativi secondo quanto previsto da leggi 
statali e regionali. 
I dati possono essere oggetto di interconnessione e raffronto esclusivamente ai fini dell’accertamento d’ufficio 
di stati, qualità e fatti ovvero per il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione o di atto di 
notorietà presentate dagli interessati. 
Gli elenchi delle associazioni ed organizzazioni di volontariato vengono pubblicati sulla rete INTERNET per 
facilitare tutti coloro che intendono conoscere le risorse private socio-culturali che la città offre. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Scheda n. 40 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Denominazione del trattamento 
 
Trattamenti per scopi esclusivamente statistici effettuati da soggetti SISTAN (Ufficio Comunale di Statistica). 
 
Fonte normativa 
 D.Lgs. 6.9.1989, n. 322 (norme sul Sistema statistico nazionale); D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (artt. 
12,13,14,54); 
 
Altre fonti 
ISTAT. Deliberazioni del Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica pubblicate in 
Gazzetta Ufficiale (Direttive n. 1 e 2 del 15 ottobre 1991). 
ISTAT. Circolari pubblicate in Gazzetta Ufficiale. 
Programma Statistico Nazionale 2006-2008 approvato con DPCM 11 luglio 2006 (G.U. n. 244 del 19.10.2006). 
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. 
 
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento 
Trattamenti effettuati da soggetti pubblici che fanno parte del Sistema statistico nazionale (art. 98, comma 1 
lett. b, d.lgs. n.196/2003) 
 
Tipi di dati trattati  
      
                          - Origine:             razziale             etnica 

 
- Convinzioni:      religiose            filosofiche            d’altro genere 
 
- Convinzioni:       sindacali 

 
- Stato di salute:  patologie attuali  patologie pregresse 
 
- Vita sessuale    

 
                         - Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett.e ), d.lgs. n. 196/2003 ) -  
 
 
 
Operazioni eseguite  

Trattamento "ordinario" dei dati 
 

Raccolta:           presso gli interessati           presso terzi  
Elaborazione:     in forma cartacea               con modalità informatizzate  
 
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, raffronto e comunicazione (come di seguito individuate)  
 

Particolari forme di elaborazione 
 

Interconnessioni e raffronti di dati: 
con altri soggetti pubblici o privati: archivi statistici e amministrativi, laddove sia previsto da specifiche 
disposizioni di legge, con annotazione scritta dei motivi; 
 
Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: 
Soggetti facenti parte del Sistema statistico nazionale 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 dl Sistema statistico nazionale – Allegato A del D.Lgs. n.196/2003, 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. 
23.12.2004,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. 
196/2003. 
I dati sono  diffusi solo in forma aggregata in modo tale che non sia possibile risalire ai soggetti che li 
forniscono. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Scheda n. 41 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Denominazione del trattamento 
 
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. 
 
Fonte normativa 
Costituzione Italiana;Codice Civile; Codice Penale; Codice di procedura civile; Codice di procedura penale; 
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; Statuto Comunale; Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
Regolamento di contabilità; Regolamento in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso; 
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:            razziale             etnica 

 
- Convinzioni:      religiose            filosofiche            d’altro genere 
 
- Convinzioni:      politiche   sindacali 

 
- Stato di salute:      patologie attuali       patologie pregresse 
                           
                                 terapie in corso        relativi a familiari del dipendente 
     

                        - Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett.e ), d.lgs. n. 196/2003 )  
 
 
 
Operazioni eseguite  

Trattamento "ordinario" dei dati 
 

Raccolta:           presso gli interessati           presso terzi  
Elaborazione:     in forma cartacea               con modalità informatizzate  
 
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: comunicazione 
(come di seguito individuata)  
 

Particolari forme di elaborazione 
 

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: 
Comunicazione all’autorità giudiziaria in relazione a situazioni per le quali siano ravvisabili ipotesi di reato. 
 
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo 
Vengono effettuate la raccolta, la consultazione e l’elaborazione dell’attività di assistenza giuridico-
amministrativa di cui all’art. 97 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il 
d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e nello svolgimento delle funzioni di cui agli artt. 108 e 147 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 all’amministrazione nel suo complesso. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Scheda n. 42 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Denominazione del trattamento 
 
Immigrazione e condizione dello straniero: attività relativa all’accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati.  
 
Fonte normativa 
 D.L. 30.5.2005, n. 140 (art.8); D.P.R. 16.9.2003, n.303; D.Lgs. 25.7.1998, n. 286;  D.L. 30.12.1989, n. 416, 
convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 28.2.1990, n. 39 (art. 1-septies) 
 
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento 
Interventi, anche di carattere sanitario, in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi 
compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto (art. 
73, comma 1, lett. b, D.lgs. 196/2003) 
 
Tipi di dati trattati  
      
                           - Origine:                 razziale                 etnica 

 
- Convinzioni:           religiose                 politiche 
 
- Stato di salute:      patologie attuali      patologie pregresse  terapie in corso  
                                  anamnesi familiare 

 
      

Operazioni eseguite  
Trattamento "ordinario" dei dati 

 
Raccolta:           presso gli interessati           presso terzi  
Elaborazione:     in forma cartacea               con modalità informatizzate  
 
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:  
comunicazione (come di seguito specificato)  
 

Particolari forme di elaborazione 
 

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: 
a) Ministero dell’Interno (Servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e 

supporto tecnico agli enti locali che prestano servizi di accoglienza – Dipartimento per le libertà civili e 
l’immigrazione – Direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo), al fine di 
razionalizzare ed ottimizzare il sistema di protezione erogato dai servizi di accoglienza prestati dagli 
enti locali (art. 1 septies, comma 4, del citato D.L. 416/1989) 

b) ASL competente per territorio, al fine di garantire specifiche misure assistenziali ed un adeguato 
supporto psicologico finalizzato alle particolari esigenze della persona. 

c) Tribunale per i Minorenni competente per territorio, al fine di garantire la tutela dei minori accolti. 
 

 
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo 
Il trattamento concerne i dati idonei a rivelare l’origine etnica, le convinzioni religiose, nonché lo stato di salute 
dell’interessato, indispensabili per l’erogazione dei servizi erogati da parte del singolo centro di accoglienza 
istituito presso il Comune che ha provveduto ad attivare i servizi speciali di accoglienza per i richiedenti asilo e 
per i rifugiati portatori di esigenze particolari (art. 8, comma 3, del D.Lgs. 30.5.2005, n. 140) e che, avendo 
ottenuto l’accesso alla ripartizione delle disponibilità del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo di 
cui all’art. 1 septies del D.L. 30.12.1989, n. 416, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28.2.1990, 
n. 39, partecipa al “Sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati”. 
I dati idonei a rivelare l’origine etnica e le convinzioni religiose vengono trattati al solo fine di predisporre 
strutture e servizi idonei ad accogliere ed allocare i beneficiari, anche al fine di effettuare scelte per il servizio 
mensa. 
I dati idonei a rivelare lo stato di salute vengono trattati nei limiti strettamente indispensabili per erogare 
servizi di carattere socio-assistenziale. Le predette informazioni possono essere comunicate all’ASL competente 
per territorio laddove questa operazione si renda indispensabile per garantire le specifiche misure assistenziali 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

e l’adeguato supporto psicologico finalizzato alle particolari esigenze della persona di cui all’art. 8, comma 2, 
del D.lgs. 30.5.2005, n. 140. 
I dati vengono raccolti sia presso l’interessato, sia in relazione a segnalazioni effettuate dal “Servizio centrale” 
del Ministero dell’Interno ai singoli Comuni. Sui dati raccolti vengono effettuate le operazioni ordinarie di 
trattamento. Inoltre i dati vengono comunicati dal Comune, per via telematica, alla banca dati del “Sistema di 
protezione per richiedenti asilo e rifugiati”.    




