COMUNE di PRATO - Allegato A) alla D.C.C. n. 90 del 17/05/2007
Scheda n. 41
Allegati allo schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dei comuni

Modifica per sostituzione scheda n. 41 Allegato A) alla D.C.C. n. 214 del 14/12/2006

Scheda n. 41

Denominazione del trattamento
Immigrazione e condizione dello straniero: attivita’ relativa all’accoglienza dei richiedenti asilo
e rifugiati da parte degli enti locali partecipanti al “Sistema di protezione dei richiedenti asilo e
rifugiati”

Fonte normativa (indicare, se possibile, le fonti normative sull'attività istituzionale cui il
trattamento è collegato)
D.L. 30.12.1989, n. 416, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 28.02.1990, n. 39 (art. 1-sexies);
D.Lgs. 30.05.2005, n. 140 (art. 8)

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Interventi di carattere socio-assistenziale, anche di rilievo 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. n. 196/2003)

Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)

□ Origine
| | razziale |X| etnica
□ Convinzioni |X| religiose | | filosofiche | | d'altro genere
□ Convinzioni | | politiche | | sindacali
□ Stato di salute |X| patologie attuali |X| patologie pregresse |X| terapie in corso | | anamnesi
familiare

□ Vita sessuale | |
□ Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) | |
Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)
Trattamento "ordinario" dei dati

□ Raccolta:
□ Elaborazione:
□ Altre

|X| presso gli interessati

|X| presso terzi

|X| in forma cartacea

|X| con modalità informatizzate

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 (specificare): |X| interconnessioni e raffronti,
comunicazioni, diffusione (come di seguito individuate).

Particolari forme di elaborazione

□ Interconnessione e raffronti di dati:
| | con altri soggetti pubblici o privati (specificare quali ed indicare la base normativa):

□ Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità (specificare ed indicare l'eventuale
base normativa):
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 liberta’ 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 prestai dagli enti locali (art. 1-sexies, comma 4, del citato D.L. n.
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.

□ Diffusione (specificare l’ambito ed indicare l'eventuale base normativa): | |
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
Il trattamento concerne i dati idonei a rivelare l’origine etnica, le convinzioni religiose, nonche’ 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 dei rifugiati portatori di esigenze particolari (art. 8,
comma 3, del D.Lgs. 30.05.2005, n. 140) e che, avendo ottenuto l’accesso alla ripartizione delle
disponibilita’ del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo di cui all’art. 1-septies del
D.L. 30.12.1989, n. 416, convertito in Legge, con modificazioni, dalla l. n. 28.02.1990, 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 di mensa.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute (patologie attuali e pregresse, nonche’ terapie in corso)
vengono trattati nei limiti strettamente indispensabili per erogare servizi di carattere socioassistenziale. Le predette informazioni possono essere comunicate all’AUSL competente per
territorio, laddove tale operazione si renda indispensabile per garantire le specifiche misure
assistenziali e l’adeguato supporto psicologico.

COMUNE di PRATO - Allegato A) alla D.C.C. n. 214 del 14/12/2006
Scheda n 42
Allegati allo schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dei comuni

Integrazione Allegato A) alla D.C.C. n. 222 del 7/12/2005 e alla D.C.C. n. 70 dell’11/05/2006

Scheda n. 42

Denominazione del trattamento
Trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati dagli uffici di statistica comunali per scopi di ricerca statistica nell'ambito del Sistema statistico
nazionale non ricompresi nel Programma statistico nazionale.

Trattamenti per scopi statistici effettuati da soggetti SISTAN (Ufficio comunale di statistica)
Fonte normativa (indicare, se possibile, le fonti normative sull'attività istituzionale cui il
trattamento è collegato)
D.Lgs. 322/89 (Sistema statistico nazionale); D. Lgs. 267/2000 (artt. 12, 13, 14, 54); Provvedimento
del Garante n. 13 del 31 luglio 2002 (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. 196/03
Altre fonti
ISTAT. Deliberazioni del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione
pubblicate in Gazzetta Ufficiale; ISTAT. Circolari pubblicate in Gazzetta Ufficiale;

statistica

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 finalita’ di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Art.98 - D.Lgs 196/03. Trattamenti effettuati da soggetti pubblici che fanno parte del Sistema
statistico nazionale.
Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)

□ Origine
|X| razziale |X| etnica
□ Convinzioni |X| religiose |X| filosofiche |X| d'altro genere
□ Opinioni |X| politiche |X| sindacali
□ Stato di salute |X| patologie attuali |X| patologie pregresse |X| terapie in corso |X| anamnesi
familiare

□ Vita sessuale |X|
□ Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 196/2003) |X|
Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)
Trattamento "ordinario" dei dati

□ Raccolta:

|X| presso gli interessati

|X| presso terzi

□ Elaborazione:

|X| in forma cartacea
|X| con modalità informatizzate
Trattamenti: IXI Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, utilizzo,blocco, cancellazione, distruzione

□ 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 (specificare): |X| interconnessioni e raffronti,
comunicazioni, diffusione (come di seguito individuate)

Particolari forme di elaborazione

□ Interconnessione e raffronti di dati:
|X| con altri soggetti pubblici o privati (specificare quali ed indicare la base normativa):
•

dello stesso titolare (Comune) |X|
Archivi statistici e amministrativi, con annotazione scritta dei motivi

•

di altro titolare |X|
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 (specificare ed indicare l'eventuale
base normativa):
IXI Soggetti facenti parte del Sistema statistico nazionale, nei limiti 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 del Sistema statistico nazionale – Allegato A del
D.Lgs. 196/03,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 dicembre 2004,
n. 300.

□ Diffusione (specificare l’ambito ed indicare l'eventuale base normativa): | |
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. 196/03, e delle
direttive del COMSTAT.
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