
 1

 
ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 

 
 

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI 

(Artt. 20 - 21 D.Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione di dati personali) 
 
 
Scheda n. 2 
 
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO: 
Attività sanzionatoria e di tutela amministrativa e giudiziaria 
 
FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE: 
 
Procedimenti amministrativi finalizzati alla gestione delle attività di competenza dell'Ufficiale Ro-
gante 
 
Legge 13.2.1913, n. 89 “Legge notarile” 
Decreto Presidente della Repubblica D.P.R. 26.4.1986, n. 131 “Approvazione del Testo Unico delle 
disposizioni concernenti l'imposta di registro”. 
Reggio Decreto 23.5.1924, n. 827 “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilià 
generale dello Stato”. 
Decreto Presidente della Repubblica D.P.R. 27.2.2003, n. 97 “Regolamento concernente l'Amministrazione 
e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20.3.1974, n. 70”. 
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. - Determinazione n. 8 del 
18.11.2020. - Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3 Legge n. 136/2010 come modificato 
dal Decreto Legge n. 187/2010. 
 
 
RILEVANTI FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: 
(Indicare le rilevanti finalità esplicitate dal D.Lgs. 196/2003 ed il relativo specfico riferimento) 

Attivita’ sanzionatorie e di tutela art. 71 D.Lgs 196/2003.  
  

TIPOLOGIA DEI DATI SENSIBILI  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   

|   | 

 Stato di salute: Attuale      |   | Pregresso        │ │ Anamnesi familiare     | | 
 Vita sessuale |_| 

Dati giudiziari  |X| 

Modalità di trattamento dei dati: 
informatico |X| 
cartaceo |X| 
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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     |X| 

  (specificare quali e indicarne i motivi:…………………. 
 

- di altro titolare       |X| 
   (specificare quali e indicare la disposizione di legge che lo prevede) 
  Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica c/o il Tribunale 
  (richiesta certificato casellario giudiziale intestato alle Ditte Affica- 
  tarie); altri Enti pubblici. 
   
 

Comunicazione        |    |  
(specificare a quali soggetti e indicare l’eventuale base normativa: 
 
 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO: 
 
Il trattamento concerne tutti i dati personali giudiziari desunti dalla documentazione autocertificatoria 
presentata dai soggetti contraenti con l'Amministrazione in ordine alla regolare stipula dei contratti dinanzi  
all'Ufficiale Rogante. I dati vengono trattati per il tempo strettamente necessario in relazione agli scopi per i 
quali sono raccolti e trattati. I dati sono conservati in formato cartaceo. 


