
SCHEMA TIPO REGOLAMENTO – GIUNTA REGIONALE/ENTE REGIONE

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI

DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 comma 4 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n.  11 

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:
GESTIONE DATI RELATIVI AI PARTECIPANTI A CORSI ED ATTIVITÀ FORMATIVE 

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:
Legge  24 febbraio 1992, n. 225.”Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”. 

Legge  11 agosto 1991. n.266. “Legge-quadro sul volontariato”.

D.P.R. 21 settembre 1994 n.613. “Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle 
associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile”.

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “ Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”  

Legge 11 dicembre 2000, n. 365 “Conversione in legge con modificazioni del D.L. 12/10/2000, n. 
279, Interventi urgenti  per le aree a rischio idrologico molto elevato e in materia di protezione 
civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali”. 

D.P.R. 08 febbraio 2001 n.194. “Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle 
organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile. 

Legge 9 novembre 2001, n. 401 “Conversione in legge, con modificazioni, del  decreto-legge 7 
settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle 
strutture preposte alle attività di protezione civile” . 

Legge 27 dicembre 2002, n. 286 “Conversione in legge, con modificazioni D.L. 4-11-2002 n. 245, 
recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali nelle regioni Molise 
e Puglia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile”. 

Legge 26  luglio  2005,  n.  152 “Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto  legge  31 
maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile”.

Legge  12  luglio  2012  n.  100.  “Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  15 
maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”

 

LEGGI REGIONALI

l.r. 31 agosto 1998 n.14 “Norme in materia di protezione civile”.

l.r. 15 maggio 2000 “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze 
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”.
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ALTRE FONTI:
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in 
materia di documentazione amministrativa” 

D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196 “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 
recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e 
sul fondo di coesione” . 

D.M. 25 maggio 2001, n.166: “Disposizioni in materia di accreditamento dei soggetti attuatori nel 
sistema di formazione professionale” 

Circolare  Interministeriale  del  12  ottobre  2007  “Modalità  di  comunicazione  alla  Commissione 
europea delle irregolarità e frodi a danno  del bilancio comunitario” 

Circolare del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 febbraio 2009, n. 2.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:
Finalità di istruzione e formazione in ambito di attività di protezione civile in emergenza.

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:
Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica |_|
Convinzioni:  religiose | filosofiche | | d’altro genere | |

Opinioni politiche |_|
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale
(limitatamente all’attività formativa dell’ARPA)

| |

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

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, utilizzo.                                                                                 X|
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Operazioni particolari:
Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare |_|
- di altro titolare |_|

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:
Il trattamento può riguardare dati sensibili, inerenti lo stato di salute, in quanto i corsi sono rivolti 
alla formazione di  particolari soggetti da impegnare in attività di protezione civile in emergenza. 
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