
SCHEMA TIPO REGOLAMENTO – GIUNTA REGIONALE/ENTE REGIONE

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI

DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n. 7

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:
ATTIVITÀ ISPETTIVA

LEGGI REGIONALI

Statuto regionale e relative norme di attuazione.

Legge  regionale  29  dicembre  1962   n.  28  “Ordinamento  del  Governo  e  dell'Amministrazione 
centrale della Regione Siciliana”;

Legge regionale 23 marzo1971 n. 7 “ Ordinamento degli uffici e del personale dell'amministrazione 
regionale” - art. 3;

Legge  regionale  10  aprile1978  n.2  “Nuove  norme  per  l'ordinamento  del  Governo  e 
dell'Amministrazione della Regione ”;

Decreto  Legislativo  Presidente  Regione  28  febbraio  1979  n.  70  “Testo  unico  delle  leggi 
sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana ” - art. 2 lett p), art. 7;

Legge regionale 15 dicembre 2000, n. 10 “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di 
lavoro alle dipendenza della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. 
Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione 
civile. Norme in materia di pensionamento;

D.P. Reg. 22 giugno 2001 n. 10 (ordinamento professionale del personale della Regione Siciliana e 
degli Enti di cui all'art. 1 L.r. n. 10/2000) - art 7;

Legge regionale 28 dicembre 2004 n. 17 “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 
2005” - art.53, comma 7;

Legge regionale 16 dicembre 2008 n.19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. 
Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale”; 

ALTRE FONTI: 
Circolare  prot. n. PG9434/2007P  del 02 agosto 2007 del Procuratore Generale presso la Corte dei 
Conti

Linea guida dell’attività ispettiva della Regione siciliana, (nota prot n. 206/R13/05 del 25 novembre 
2005)

Albo degli ispettori contabili istituito ai sensi dell'art.53, comma 7 L.r 17/2004 (GURS n. 32 del 
18/07/2008)

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:
Attività di controllo e ispettive (art. 67 D.Lgs. 196/2003)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:
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Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica |_|
Convinzioni religiose |_| filosofiche |_| d’altro genere |_|
Opinioni politiche |X|
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale

|X|

Stato di salute:      attuale |X| pregresso |X| dati relativi a familiari 
dell’interessato |X|

Vita sessuale |_|
Dati giudiziari |X|

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:
automatizzato |X|
manuale |X|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:
Operazioni standard
Raccolta:

raccolta diretta presso l’interessato |X|
acquisizione da altri soggetti esterni |X|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo,
blocco, cancellazione, distruzione. |X|

Operazioni particolari:
Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Regione) |X|
- di altro titolare |X|

Comunicazione |X|

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:
L’attività  ispettiva  concerne  la  verifica  della  legittimità,  del  buon  andamento,  dell'imparzialità 
dell'attività  amministrativa,  nonché  della  rispondenza  di  detta  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;  nonché 
l’accertamento,  nei  limiti  delle finalità  istituzionali,  con riferimento a  dati  sensibili  e  giudiziari 
relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all’articolo 
65, comma 4 del D.Lgs. 196/2003 .

Il  trattamento  ha  per  oggetto  le  attività  di  vigilanza  sugli  enti  dipendenti  e  strumentali  della 
Regione, nonché altre attività ispettive svolte dalla Regione, dagli enti strumentali regionali e dagli 
enti vigilati dalla Regione, connesse allo svolgimento di funzioni istituzionali e non indicate nelle 
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specifiche  schede  del  Regolamento,  alle  quali  si  rinvia  per  quanto  riguarda  la  normativa  di 
riferimento.

Il  personale  ispettivo  incaricato  del  trattamento  dei  dati  accede  ai  soli  dati  sensibili  la  cui 
conoscenza sia  indispensabile  per  adempiere ai  propri  compiti  e  doveri  d’ufficio,  curandone la 
conservazione secondo le norme di legge. Tali informazioni possono consistere in dati giudiziari 
qualora emergano elementi atti a configurare fattispecie di reato.
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