
Scheda n. 36 

 

Denominazione del trattamento 
conferimento di onorificenze e ricompense 

Fonte normativa  

Art. 69 del d.lgs. 196/2003  

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento 

L’applicazione della disciplina in materia di conferimento di onorificenze , ricompense, di accertamento dei requisiti di 
onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici e cariche direttive;in 
materia di rilascio o revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini, patronato e premi di rappresentanza , di 
adesione a comitati d’onore e di ammissione a cerimonie e ad incontri. 

 

Tipi di dati trattati  

Dati sensibili idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni 
politiche, le adesioni a partiti, sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, patologie attuali o 
pregresse, nonché atti giudiziari. 

Operazioni eseguite  

Trattamento "ordinario" dei dati 

 Raccolta:θ   |X| presso gli interessati  |X| presso terzi 
 Elaborazione:θ   |X| in forma cartacea  |X| con modalità informatizzate 
Conservazione in forma cartacea e con modalità informatizzate 

 

  

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo 

 
I dati vengono trattati anche con raffronto con dati personali detenuti da altre amministrazioni o gestori pubblici anche 
mediante interconnessioni; ciò esclusivamente ai fini dell’accertamento d’ufficio di stati, qualità e fatti, ovvero del controllo su 
dichiarazioni sostitutive prodotte dagli interessati( art. 43 d.p.r. 445/2000) . si può procedere anche alla diffusione dei dati per 
mezzo della pubblicazione all’albo pretorio delle deliberazioni contenenti le informazioni, per le finalità di trasparenza, vigilanza 
e controllo, con esclusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute. 



Scheda n. 37 

 

Denominazione del trattamento 
Tributi – Imposta Comunale sugli Immobili – attività relativa alla concessione della maggiore detrazione ICI. 

Fonte normativa    

D.Lgs. 504/92, regolamento comunale ICI 

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento 
Attività diretta all’applicazione delle disposizioni regolamentari in materia dell’imposta comunale sugli immobiliei difensori civici 
locali (art. 66  d.lg. n. 196/2003) 

Tipi di dati trattati  

Stato di salute     x patologie attuali    x patologie pregresse  

Operazioni eseguite  

Trattamento "ordinario" dei dati 

 Raccolta:θ    |X|    presso gli interessati  |X|  presso terzi 
 Elaborazione:θ   |X|    in forma cartacea  |X|  con modalità informatizzate

 

  

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo 
Il trattamento concerne i dati raccolti dagli interessati per determinare la maggiore detrazione ICI spettante a determinate 
categorie di contribuenti nel cui nucleo familiare ci siano portatori di handicap con invalidità superiore al 60%. Tale 
agevolazione viene prevista di anno in anno nelle deliberazioni di approvazione delle aliquote ICI. Le informazioni vengono 
utilizzate esclusivamente dall’ufficio tributi. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Scheda n. 38 

 

Denominazione del trattamento 
Protezione civile – Attività relativa alla predisposizione del Piano d’Emergenza Comunale (per la stesura dei piani di 
evacuazione individuazione della cosiddetta “popolazione fragile” ovvero anziani, bambini, malati, disabili) 

Fonte normativa  

D.Lgs. 504/92 (protezione civile servizio locale indispensabile); D.M. 28/05/93 di attuazione (art.1 - protezione 
civile come servizio comunale indispensabile); L. 225/92 (artt. 2 e 6); L. 112/98 (art. 108); L. 267/98; L. 265/99 
(art. 12); Dlgs 267/00 (artt. 3 e 13); L. 401/01; LR 41/97; LR 1/00; LR 16/04; “Metodo Augustus - 
Dipartimento della Protezione Civile 1998”; Direttiva Regionale per la pianificazione di emergenza degli enti locali   

 Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento  
 Tutelare l’integrità della vita della popolazione in caso di calamità naturali ed antropiche potenzialmente 

dannose per la salute pubblica (art. 73 D. Lgs.196/03 c. 2 lett. h) mediante attività di previsione e 
prevenzione (informazione preventiva in cosiddetto “tempo di pace”) nonché garantire il soccorso durante fasi 
di emergenza connesse con calamità naturali ed antropiche 

 Informazione dei cittadini riguardo gli eventi, le situazioni di crisi ed i comportamenti da adottare in caso di 
emergenza (obbligo di informazione secondo anche DPR 175/1988; L. 137/99; D.Lgs. 134/99) 

 

 
Tipi di dati trattati  

Stato di salute     x patologie attuali     

Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti) 

 

Trattamento "ordinario" dei dati 

 Raccolta:θ    |X|    presso gli interessati  |X|  presso terzi 
 Elaborazione:θ   |X|    in forma cartacea  |X|  con modalità informatizzate

conservazione 

Particolari forme di elaborazione 
 
Dati puntuali in caso di specifico Piano di evacuazione per uno scenario di rischio (es. area soggetta ad esondazione) 
per via e numero civico; 
Aggregazioni di dati in caso di ospedali, scuole, fabbriche ecc… 

  

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo 
I dati sono di richiesta ad altri Enti (ASL, Aziende Ospedaliere, INPS ecc..) con preventiva informazione del titolare e 
del responsabile del trattamento dati nonché delle forme di protezione adottate in ottemperanza a quanto disposto dal 
D.Lgs. 196/03. 

I dati sono oggetto di trattamento presso le competenti strutture del Comune.  
Il trattamento concerne dati di carattere sensibile relativi allo stato di salute della popolazione residente nel comune 
con particolare in riferimento a patologie attuali (es. malattia, disabilità, invalidità), con la finalità di individuare la 
cosiddetta “popolazione fragile” per stendere ed aggiornare il PIANO DI EMERGENZA COMUNALE e di dare attuazione, 
in caso di calamità, ai Piani di evacuazione. 

 

 
 
 



 
 
 

Scheda n. 39 

 

Denominazione del trattamento 
attività ricreative, promozione della cultura e dello sport ed occupazioni di suolo pubblico 

Fonte normativa  

Art. 73 del d.lgs. 196/2003  

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento 

Promuovere la cultura e lo sport con particolare riferimento all’organizzazione di conferenze, manifestazioni sportive, mostre o 
concessione d’uso di beni immobili e occupazione di suolo pubblico 

Tipi di dati trattati  

Dati sensibili idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, le adesioni a partiti, 
sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale. 

Operazioni eseguite  

Trattamento "ordinario" dei dati 

 Raccolta:θ   |X| presso gli interessati  |X| presso terzi 
 Elaborazione:θ   |X| in forma cartacea  |X| con modalità informatizzate 
Conservazione in forma cartacea e con modalità informatizzate 

 

  

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo 

 
I dati vengono raccolti direttamente dagli interessati e vengono trattati anche con raffronto con dati personali detenuti da altre 
amministrazioni o gestori pubblici anche mediante interconnessioni; ciò esclusivamente ai fini dell’accertamento d’ufficio di 
stati, qualità e fatti, ovvero del controllo su dichiarazioni sostitutive prodotte dagli interessati( art. 43 d.p.r. 445/2000) . si può 
procedere anche alla diffusione dei dati per mezzo della pubblicazione all’albo pretorio delle deliberazioni contenenti le 
informazioni, per le finalità di trasparenza, vigilanza e controllo. 



Scheda n. 40 

 

Denominazione del trattamento 
iscrizione ad albi comunali di associazioni ed organizzazioni di volontariato 

Fonte normativa  

Regolamento comunale delle associazioni, legge 11 agosto 1991 n. 266 

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento 

Art. 68, comma 2 lett g del d-lgs 196/2003 

Tipi di dati trattati  

Dati sensibili idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni 
politiche, le adesioni a partiti, sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, stato di salute, 
nonché atti giudiziari degli organi rappresentativi delle associazioni 

Operazioni eseguite  

Trattamento "ordinario" dei dati 

 Raccolta:θ   |X| presso gli interessati  |X| presso terzi 
 Registrazione, organizzazione conservazione consultazione   

 Selezione, utilizzo Elaborazione:θ   |X| in forma cartacea  |X| con modalità informatizzate 
Conservazione in forma cartacea e con modalità informatizzate 

 

  

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo 

 
i dati vengono raccolti dagli interessati alla iscrizione all’albo delle associazioni e sono mantenuti agli atti dell’ufficio. 
 


