Delibera di Consiglio

n. 90

anno 2007

esecutiva dal 01/06/2007

D.LGS. N. 196 DEL 30.06.2003 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI". REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI DEL
COMUNE DI PRATO - MODIFICA E INTEGRAZIONE

I L

C O N S I G L I O

RILEVATO:

- che con propria Delibera n. 214/2006, esecutiva a norma di
legge, veniva integrato il Regolamento per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari del Comune di Prato aggiungendovi la
scheda n. 41 "Attivita' di protezione e tutela del beneficiario
nel percorso di ottenimento dello status con garanzia di vitto,
alloggio, accesso ai servizi del territorio (scuola, sanita'
assistenza sociale, assistenza legale) e attività di raccolta
dati per il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e
Rifugiati, nell'ambito della gestione del flusso di richiedenti
asilo
in
ambito
U.E, degli
accertamenti connessi alla
determinazione dello Stato responsabile della domanda di asilo
ai sensi del Regolamento Dublino, delle istanze di asilo, del
riconoscimento status di rifugiato, ai sensi Convenzione Ginevra
del 1951, della erogazione interventi assistenziali in favore di
richiedenti
asilo, rifugiati
e titolari del permesso di
protezione umanitaria";
- che tale scheda n. 41 - soggetta alla procedura di espressione
del parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai
sensi degli artt. 20, 21 e 154, comma 1, lett. g) del Codice di
Protezione Dati Personali - soggiaceva alla riserva di conferma
ovvero di presa d'atto di eventuali modifiche con successiva
delibera consiliare;
- che il parere di cui sopra è stato espresso dal Garante per la
Protezione dei Dati Personali con lettera pervenuta al Sindaco
del Comune di Prato il 30/03/2007, PG. N. 28799, depositata in
atti;
- che in tale parere, tra l'altro, si rimanda al parere sulla
richiesta di integrazione dello schema tipo di regolamento Anci
per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari riguardante
taluni dati sensibili, effettuato nel quadro del "Sistema di
protezione dei richiedenti asilo e rifugiati" espresso dal
Garante per la Protezione dei Dati Personali in data 28 dicembre
2006, depositato in atti;

- che la nuova scheda tipo, integrata a seguito delle osservazioni
del Garante con il precitato parere 28 dicembre 2006, è stata
trasmessa dall'ANCI Nazionale al Comune di Prato con fax P.G. n.
13454 del 13.02.2007, depositato in atti;
DATO ATTO del parere espresso, in data 7 dicembre 2006, dal
Garante
Protezione Dati Personali al Comune di Roma sulla
richiesta di integrazione dello schema tipo di regolamento Anci
per
il perseguimento della ulteriore finalità di rilevante
interesse pubblico riguardante la verifica della legittimità, del
buon andamento e dell'imparzialità dell'attività amministrativa,
depositato in atti;
PRESO
ATTO,
capoversi:

a

seguito

di

quanto

descritto

nei

precedenti

a)- di sostituire la scheda n. 41 di cui alla precedente propria
Delibera Consiliare n. 214/2006 con quella (sempre n. 41) allegata
al presente atto;
b)- di effettuare una ulteriore integrazione al Regolamento per il
Trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Comune di Prato
aggiungendo la scheda n. 43 "Attivita' di collaborazione e
assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi
dell'ente in ordine alla conformita' dell'azione amministrativa,
alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, svolta ai sensi
dell'articolo 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Attivita'
connessa con l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 108 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267";
CONSIDERATO che la Commissione Consiliare Permanente n. 1 "Affari
Istituzionali", ha espresso il suo parere nella seduta del
17.5.2007;
VISTO E PRESO ATTO del parere espresso, ai sensi e per gli effetti
di cui all'art. n. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, dal
Dirigente del Settore Innovazione e risorse organizzative in data
18.4.2007;
CONSIDERATO che l'atto stesso non è soggetto, per sua natura, al
parere di regolarità contabile di cui al mesesimo art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000;
RAVVISATA la propria competenza
richiamato D.Lgs. n. 267/2000;

ai sensi dell'art.

42 del già

D E L I B E R A

1) DI PRENDERE ATTO di quanto esposto in narrativa,
intende integralmente riportato;

che qui si

2) DI MODIFICARE il Regolamento per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari del Comune di Prato sostituendo la
scheda n. 41 di cui alla propria Delibera n. 214/2006 con la
seguente (sempre n. 41):

______________________________________________________________________
! N° !
Denominazione del trattamento
!
!scheda!
!
!______!_______________________________________________________________!
! 41 ! Immigrazione e condizione dello straniero: attività
!
!
! relativa all'accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati
!
!
! da parte degli enti locali partecipanti al "Sistema di
!
!
! protezione dei richiedenti asilo e rifugiati".
!
!______!_______________________________________________________________!

3) DI INTEGRARE il Regolamento per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari del Comune di Prato aggiungendo la
seguente scheda n. 43:
_______________________________________________________________________
! N° !
Denominazione del trattamento
!
!scheda!
!
!______!________________________________________________________________!
! 43 ! Attività di collaborazione e assistenza giuridico!
!
! amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine !
!
! alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo
!
!
! statuto e ai regolamenti, svolta ai sensi dell'articolo 97 del !
!
! D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Attivià connessa con l'esercizio!
!
! delle funzioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. 18 agosto 2000, !
!
! n. 267.
!
!______!________________________________________________________________!

4) DI DARE ATTO:
- che il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari del Comune di Prato, a seguito della presente
delibera, è riferito a n. 43 trattamenti (n. 35 di cui alla
D.C.C. n. 222/2005, n. 5 di cui alla D.C.C. n. 70/2006, n. 2 di
cui alla D.C.C. n. 214/2006 e n. 1 di cui alla presente
delibera) e l'allegato A), parte integrante e sostanziale delle
relative delibere, risulta composto da n. 43 schede per un
numero totale di pagine 47 (n. 35 schede di pagine n. 33 di cui
alla D.C.C. n. 222/2005, n. 5 schede di pagine n. 8 di cui alla
D.C.C. n. 70/2006, n. 2 scheda di pagine n. 4 di cui alla D.C.C.
n. 214/2006 e n. 1 scheda di pagine n. 2 di cui alla presente
delibera).

Nessuno chiede di parlare ed il Presidente mette in votazione, in
forma palese, il sopra trascritto schema di deliberazione che
risulta approvato all'unanimità da 25 Consiglieri presenti e
votanti.
A questo punto esce Pieri rientra Dabizzi.
Su
proposta
dello
stesso Presidente il Consiglio, stante
l'urgenza, delibera
altresì, a
voti parimenti unanimi, di
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

