
AALLLLEEGGAATTOO

Art. ...

1. Il presente regolamento, in attuazione del Codice in materia di protezione dei
dati personali (artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196), identifica le tipologie di dati sensibili e di operazioni
indispensabili a ... per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico
espressamente individuate da apposita previsione di legge.

Art. ...

1. Ai sensi dell’art. 1, ... , per le finalità di ... tratta le seguenti tipologie di dati
sensibili e giudiziari mediante i tipi di operazioni di seguito indicati.

IINNDDIICCAAZZIIOONNEE DDEELL TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO EE DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE RRIIAASSSSUUNNTTIIVVAA DDEELL CCOONNTTEESSTTOO

Indicare sinteticamente il contesto in cui il trattamento è effettuato
(es.: gestione del rapporto di lavoro del personale), descrivendo anche, con
linguaggio chiaro e comunicativo, le caratteristiche principali del trattamento e
del flusso informativo.

FFIINNAALLIITTÀÀ DDII RRIILLEEVVAANNTTEE IINNTTEERREESSSSEE PPUUBBBBLLIICCOO PPEERRSSEEGGUUIITTEE

Indicare le finalità di rilevante interesse pubblico specificamente indicate dal
Codice o da una norma di legge e il relativo riferimento normativo
(es., instaurare e gestire il rapporto di lavoro di qualunque tipo con il personale
dipendente, anche a tempo parziale o temporaneo, nonché altre forme di
lavoro non subordinato).

FFOONNTTEE NNOORRMMAATTIIVVAA

Indicare, se possibile, le fonti normative sull’attività istituzionale cui il
trattamento è collegato (es.: artt. 2094-2134 del codice civile); legge
n. 300/1970; d.lg. n. 165/2001; d.lg. n. 151/2001).

       



TTIIPPII DDII DDAATTII TTRRAATTTTAATTII
(barrare le caselle corrispondenti)

• origine razziale etnica
• convinzioni religiose, filosofiche,     d’altro genere
• convinzioni politiche, sindacali
• stato di salute: patologie attuali patologie pregresse

terapie in corso anamnesi familiare
• vita sessuale
• dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e) del Codice)

OOPPEERRAAZZIIOONNII EESSEEGGUUIITTEE
(barrare le casele corrispondenti)

PARTICOLARI FORME DI TRATTAMENTO

• Interconnessioni e raffronti di dati:
con altre informazioni o banche dati dello stesso soggetto pubblico

(specificare quali ed indicarne i motivi): 

con altri soggetti pubblici o privati
(specificare quali ed indicare la base normativa):

• Trattamento automatizzato volto a definire il profilo o la personalità
dell’interessato ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo o
giudiziario (specificare quali ed indicarne i motivi o la base normativa):

• Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità
(indicare l’eventuale base normativa):

• Diffusione
(specificare l’ambito ed indicare l’eventuale base normativa): 

• Altre operazioni (indicare eventuali altre operazioni effettuate sui dati, diverse da quelle sopra

indicate):  

ALTRE TIPOLOGIE PIÙ RICORRENTI DI TRATTAMENTO

• Raccolta: presso gli interessati presso terzi
• Elaborazione: in forma cartacea con modalità informatizzate
• Altre operazioni indispensabili rispetto alla finalità del trattamento e diverse
da quelle “ordinarie” quali la registrazione, la conservazione, la cancellazione
o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare):


