COMUNE di PRATO - Allegato A) alla D.C.C. n. 90 del 17/05/2007
Scheda n. 43
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, alla D.C.C. n. 70 dell’11/05/2006 e alla D.C.C. n.
214 del 14/12/2006

Scheda n. 43

Denominazione del trattamento
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.

Fonte normativa (indicare, se possibile, le fonti normative sull'attività istituzionale cui il
trattamento è collegato)
Codice Civile; Codice Penale; Codice di procedura civile; Codice di procedura penale; Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Statuto Comunale;
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Prato; Contratti collettivi nazionali di
lavoro della dirigenza e del personale non dirigente; Contratti collettivi decentrati integrativi delle dirigenza o
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 dette 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 (barrare le caselle corrispondenti)

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

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

□ Raccolta:
□ Elaborazione:
□ Altre

|X| presso gli interessati

|X| presso terzi

|X| in forma cartacea

| | 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):
- Attivita’ relativa alle comunicazioni all’autorita’ giudiziaria in relazione a situazioni per le
quali siano ravvisabili ipotesi di reato.

□ Diffusione (specificare l’ambito ed indicare l'eventuale base normativa): | |
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
Vengono effettuate la raccolta, la consultazione e l’elaborazione dei dati nell’ambito dell’attività di assistenza
giuridico-amministrativa di cui all’articolo 97 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e nello svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 108 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; nell’acquisizione degli elementi conoscitivi ai
fini dell’elaborazione di relazioni, studi e pareri resi all’Amministrazione nel suo complesso.

