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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. 3 
 
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO: 

ATTIVITA' AMMINISTRATIVE RELATIVE A CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI, ISCRIZIO- 
NI, AGEVOLAZIONI, FINANZIAMENTI ED ALTRI BENEFICI A PERSONE FISICHE DA 
PARTE DELL’ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO 
SPETTACOLO    
 
FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE: 

Comunicazioni conseguenti all’accertamento di irregolarità su operazioni cofinanziate con  i fondi 
strutturali. 
Reg.(CE) n. 1828/2006 della Commissione (8.12.2006) che stabilisce modalità di applicazione  del 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (modificato dal Reg. 
(CE) 846/2009). 
 
Concessione contributi finalizzati alla realizzazzione e ristrutturazione delle strutture ricettive 
 
Legge regionale – L.R. 1.7.1972, n. 32 “Integrazioni e modifiche alla L.R. 12.4 1967, n. 46 recante 
provvedimenti per lo sviluppo dell''economia turistica nella Regione Siciliana”  
Legge Regionale – L.R. - 12.06.1976, n. 78 “Provvedimenti per lo sviluppo in Sicilia”  
Legge Regionale – L.R. - 6.4.1996, n. 27 - art. 16 “Norme per il turismo” -   
Legge Regionale – L.R. - 23.12.2000, n. 32 “Disposizioni per l'attuazione del POR 2000/2006 e di riordino 
dei regimi di aiuto alle imprese”, artt. 75, 76 e seguenti –  POP 1994/1999. Por Sicilia 2000-2006 
Delibera Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – CIPE – n. 100 del 5.8.1998 
“Direttive per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo di cui all'art. 
16, c.1, della Legge 7.8.1997, n. 266”. 
 
Attuazione della linea d'intervento 3.3.1.3 “Marchi di Area e Club di Prodotto per lo sviluppo del turismo 
sostenibile”  
 
Legge Regionale – L.R. - 6.4.1996, n. 27  “Norme per il turismo” Fondi strutturali PO FESR 2007/2013 
 
Cofinanziamenti  per la realizzazione di eventi di grande richiamo turistico  
 
Attività amministrative correlate all'organizzazione di manifestazioni ed eventi 
 
Legge Regionale – L.R. – 18.5.1996, n. 33, “Interventi urgenti per l'economia. Norme in materia di 
.......turismo.......”.  –  
Legge Regionale – L.R. - 26.3.2002, n. 2,  - art. 39 “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 
2002”  
PO FESR 2007/2013 Linea di intervento 3.3.1.A – Accordo Programma Quadro 
            ../.. 
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Concessione contributi per la produzione di opere cinematografiche ed audiovisive  
Legge Regionale – L.R. - 21.8.2007, n. 16  “Interventi in favore del cinema e dell'audiovisivo”  
Legge Regionale - L.R. 20.7.2011, n.17  - “Disciplina in materia di autorizzazioni all'insediamento 
dell'esercizio cinematografico” 
Delibera Comitato Interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 27.5.2005, n. 35 
“Promozione e diffusione dell'arte contemporanea e la valorizzazione di contesti architettonici ed urbanistici 
nelle Regioni del Sud Italia. II Atto integrativo per lo sviluppo dell'industria audiovisiva del Mezzogiorno”. 

APQ Sensi Contemporanei  
 

Sostegno alle attività sportive 
Legge Regionale – L.R. - 16.5.1978 n. 8 – artt. 13 e 14 “Provvedimenti per favorire la pratica delle attivita 

sportive ed il potenziamento degli impianti sportivi nell'ambito della Regione Siciliana”. 
Legge Regionale – L.R. - 17.5.1984, n. 31 – art. 21 “Integrazioni della legislazione in materia di sport”. 

Legge Regionale – L.R. - 28.3.1986, n. 18 – artt. 1 e 4 “Contributi alle società sportive per la pubblicità di 
prodotti e di attività siciliani”. 

  

Disciplina delle attività di guida turistica, guida ambientale-escursionistica, accompagnatore turistico e 
guida subacquea 
Legge  Regionale – L.R – 3.5.2004, n.8 “Disciplina delle attività di guida turistica, guida ambientale-
escursionistica, accompagnatore turistico e guida subacquea”.  
Decreto Legislativo 6.11.2007, n. 206 “Attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento 
delle qualifiche professionali....”. 
Decreto Legislativo – D.Lgs. - 26.3.2010 n. 59 “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi 
del mercato interno”. 

Concessione di Autorizzazioni in materia di Agenzie di viaggio e turismo 
Statuto Regione Siciliana  
Legge Regionale – L.R. - 6.4.1996, n.27 - art. 9 “Norme per il turismo – Autorizzazioni all'esercizio delle 
attività di agenzie di viaggio e turismo”. 
Circolare Assessorato Bilancio Regione Siciliana n. 3 del 30.12.2003 “Tasse sulle concessioni governative 
regionali”. 
Regio Decreto Legislativo - R.D.L. -  23.11.1936, n. 2523  “Norme per la disciplina delle Agenzie di viaggio 
e turismo”. 
Decreto Legislativo 26.3.2010, n, 59 - “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del 
mercato interno”. 
Decreto Legislativo – D.Lgs. 23.5.2011, n. 79 “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e 
mercato del turismo, a norma dell'art.14 della legge 28.11.2005, n. 246”. 
Decreto Legislativo – D.Lgs. - 22.6.1991 n. 230 “Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni 
regionali ai sensi dell'art. 3 della Legge 16.5.1970, n. 281”.  
Circolare Nazionale Commissariato per il Turismo n. 8680 del 25.11.1955 “Regolamentazione Agenzie di 
viaggio”. 
 
 
           ../.. 
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Accertamenti patrimoniali 
 
Decreto Legislativo – D.Lgs. - 6.9.2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 
13.8.2010, n. 136”.  
            
Procedimenti amministrativi finalizzati all'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento 
dell'Assessorato. 
 
Decreto Legislativo 12.4.2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. 
 
Decreto Legislativo – D.Lgs. - 6.9.2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 
13,.8.2010, n. 136”. 
Garante Privacy: Autorizzazione n. 7 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di Enti 
pubblici economici e di soggetti pubblici (Capo IV, punto 2, lett.e), certificazioni antimafia). 
 
Decreto Presidente della Repubblica – D.P.R. - 5.10.2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione 
del Decreto Legislativo 12.4.2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. 
 
Decreto Presidente della Repubblica - D.P.R. - 4.9.2002, n. 254 “Regolamento concernente le gestioni dei 
consegnatari e dei cassieri delle Amministrazioni dello Stato”. 
 
Legge Regionale – L.R. - 12.7.2011, n.12 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture. Recepimento del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 
5.10.2010, n.207 e successive modifiche ed integrazioni”. 
 
Decreto Presidente della Regione – D.P.Reg. - 31.1.2012, n. 13 “Regolamento di esecuzione ed attuazione 
della L.R. 12 7.2011, n. 12 - Titolo I – Capo I -  “Recepimento del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e successive 
modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Regolamento acquisizione in economia di beni e servizi Decreto Assessoriale n. 84/Gab. del 3.8.2007. 
 
Azioni di comunicazione e di promozione dell'immagine turistica della Sicilia 
 
Legge Regionale 12.4.1967, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni “Provvedimenti per lo sviluppo 
dell'economia turistica nella Regione Siciliana”. 
- PO FESR 2007/2013 Linea di intervento 3.3.1.2 
 
Espletamento di procedure di gare pubbliche finalizzate all'effettuazioni di indagini del settore turistico 
 
Decreto Legislativo 12.4.2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. 
 
 FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: 
(Indicare le rilevanti finalità esplicitate dal D.Lgs. 196/2003 ed il relativo specifico riferimento) 

Art. 68 - D.lgs 196/2003 “Benefici economici ed abilitazioni”. 

Art. 66  D.Lgs 196/2003 “Materia tributaria e doganale” 

Art. 67  D.Lgs 196/2003 “Attività di controllo e ispettive”.  
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Art. 71   D.Lgs. 196/2003  “Attività sanzionatorie e di tutela”                                                        ../..                                                                                                            
 

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI: 
Dati idonei a rivelare: 

 Origine razziale ed etnica | | 

 Convinzioni religiose | | filosofiche | | d’altro genere |X| 

 Opinioni politiche |   

 Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale   

| 

 
Stato di salute:        attuale: || 

Pregresso       Anche relativi a 

 familiari dell'interessato. 
|| 

 Vita sessuale |_| 

Dati giudiziari  |X| 

Modalità di trattamento dei dati: 
informatico |X| 
cartaceo |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     |X| 
   (specificare quali e indicarne i motivi: 
                               

  Osservatorio Turistico per la statistica      
  

            - di altro titolare       |X| 
  (specificare quali e indicare la disposizione di legge che lo prevede) 

                
Dipartimento della Programmazione – Area Controlli, Legalità e Sicurezza; 
Dipartimento delle Attività Produttive; Assessorato delle Infrastrutture; Prefetture  
(art. 10 Legge 575/1965); Avvocature Distrettuali dello Stato; Corte dei Conti; 
Equitalia  Servizi  S.P.A. per verifica fiscale (D.Lgs. 163/2006 – art. 48 bis D.P.R. 602/1973 ); Enti previdenziali          
assicurativi;  Polizia giudiziaria;     
Ministero Attività Produttive; Camere di commercio, Industria ed Artigianato, (richiesta visura storia ditte affidatarie);  
Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica c/o il Tribunale (richiesta certificato casellario giudiziale intestato 
alle ditte affidatarie); Cancelleria fallimentare presso Tribunale ordinario (richiesta notizie riguardanti l'esistenza di 
procedure concorsuali in corso a carico delle ditte affidatarie);Amministrazioni certificanti ai sensi del D.P.R. 445/2000;  
altri Enti pubblici nazionali e regionali. 
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Comunicazione        |X|  
(specificare a quali soggetti e indicare l’eventuale base normativa: 
 
Dipartimento Programmazione - Area Controlli, Legalità e Sicurezza. 
Dipartimento delle Attività Produttive,Assessorato delle Infrastrutture, Camere di Commercio, Prefetture (informazioni e 
comunicazioni antimafia), Avvocature Distrettuali dello Stato, Corte dei Conti, Provincie regionali siciliane per classifica 
strutture turistico-ricettive(D.Lgs. 163/2006); Agenzia delle Entrate/Equitalia Servizi S.P.A.(art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973); 
Amministrazione Giudiziaria (Tribunali, Procure della Repubblica e relative Cancellerie)Enti beneficiari dei contributi 
sportivi;INAIL, INPS (art.15 Legge 183/2011) ;Uffici del Dipartimento Regionale Bilancio preposti al controllo degli atti 
contabili;Dirigenti strutture intermedie del Dipartimento  

Diffusione         |X| 
(specificare l'eventuale base normativa) 

Osservatorio turistico ai fini della statistica – Portali/siti Bandi ad evidenza pubblica – Pubblicazione dei 
contributi concessi alle società sportive su Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana, sito web Assessorato del  
Turismo -  
 
DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO: 
 A seguito di ispezioni interne o da parte dell’Autorità Giudiziaria, l’Amministrazione viene informata 

delle evetuali irregolarità riscontrate nelle operazioni cofinanziate con i fondi strutturali. 
 Il trattamento dei dati è effettuato in relazione all'attività di controllo finalizzata alla concessione di con- 

tributi per la realizzazione delle strutture ricettive e comporta l'acquisizione e la conservazione dei dati 
giudiziari (certificati antimafia, ecc.). A seguito di ispezioni effettuate dal Servizio 4 “Classificazione 
alberghiera e Tutela del prodotto turistico” o da parte dell'Autorità Giudiziaria l’Amministrazione viene 
informata delle eventuali irregolarità riscontrate nelle operazioni cofinanziate con i fondi strutturali. 

 Il trattamento ha per oggetto l’acquisizione delle certificazioni prefettizie antimafia degli imprenditori 
turistici o, se del caso, dei camerali dotati di dicitura antimafia, dei D.U.R.C.. Tali documenti vengono 
trasmessi alla Corte dei Conti al momento della concessione dei contributi o dei pagamenti per la 
realizzazione di strutture ricettive; per i collaudatori vengono acquisite le autocertificazioni in ordine alla 
insussistenza di motivi ostativi a contrarre con la P.A. – La Guardia di Finanza trasmette, nell’ambito del 
protocollo di legalità, informazioni sugli accertamenti effettuati sull’utilizzo dei finanziamenti concessi  
dall’Amministrazione (Servizio 4 “Classificazione alberghiera e Tutela del prodotto turistico”), al fine 
del recupero di quelli illecitamente utilizzati; nell’ambito di tale attività vengono comunicate (al suddetto 
Servizio) le informazioni anche sul prosieguo dell’attività giudiziaria. 

 Invio dei progetti alla Corte dei Conti per il visto di legittimità, relativi alla Linea d'intervento 3.3.1.3 
Marchi di Area e Club di prodotto per lo sviluppo del turismo sostenibile. 

 Concessione cofinanziamento per la realizzazione di eventi di grande richiamo turistico. 
      Acquisizione e verifica dati delle società, ditte, imprese e collaboratori (pubblicità, tipografia,artisti, ecc.)  
      per la stipula e l'esecuzione dei contratti relativi all'organizzazione di manifestazioni. 
 Concessione di contributi ed agevolazioni per la  produzione di opere cinematografiche ed audiovisive 
      e in favore degli esercenti delle sale cinematografiche. 
 Concessione contributi a favore delle attività sportive e per manifestazioni sportive – Piano di riparto dei 
      contributi assegnati pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.  
 Il trattamento ha ad oggetto l’acquisizione di dati per l’iscrizione e la  registrazione negli albi professio- 

nali delle guide turistiche, degli accompagnatori turistici, delle guide ambientali-escursionistiche e 
      delle guide subacquee, istituiti presso l’Assessorato del Turismo,  il  rilascio delle abilitazioni professio- 
      nali e dei tesserini di riconoscimento ai fini dell’esercizio delle professioni, nonché la conservazione dei 
      relativi dati giudiziari  previsti  dall’art.4, comma 4 del D.Lgs. 8.8.1990, n. 490 “Disposizioni attuative 
      della Legge n. 471/1994 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia”. 
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 Il trattamento  ha ad oggetto l’acquisizione di informazioni utili al rilascio  delle autorizzazioni inerenti il 
settore delle Agenzie di viaggio, (apertura AdV, trasferimento sede, volture, abilitazioni Direttore 
Tecnico, sostituzioni Direttore Tecnico, chiusura AdV, ecc.),  nonché la conservazione dei relativi dati 
giudiziari di cui all’art.4, comma 4 del D.Lgs. 490/1994. Ispezioni amministrative sulle Agenzie di 
viaggi.           ../.. 

             
 
-     Accertamenti patrimoniali su richieste dell' Autorità Giudiziaria e degli organi di Polizia Giudiziaria. 
-     Il trattamento concerne tutti i dati personali desunti dalla documentazione autocertificatoria presentata 
      dalle ditte per l'affidamento di forniture di beni e servizi, nonché dalle certificazioni rilasciate dagli Enti.  
 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. Si richiede, inoltre, la regolarità contributiva 
      (D.U.R.C.) verso gli Istituti previdenziali; l'inesistenza di pendenze fiscali con Equitalia; comunicazioni, 
      informazioni e annotazione antimafia con Prefetture e Camere di Commercio. 
 
 Contratti pubblici relativi a servizi e forniture inerenti l'attività di comunicazione e di promozione del- 

l'immagine turistica della Sicilia, ai sensi del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della Direttiva 2004/CE/17 e 2004/18/CE.  

 
 Acquisizione della certificazione giudiziaria ed economica così come prevista dal D.Lgs. 163/2006 per le 
      gare bandite dal Servizio 2 “Osservatorio Turistico” per l' aggiudicazione di gare finalizzate all'effettua- 
      zione di indagini del settore turistico utili per l'elaborazione delle politiche di sviluppo e di opportune 
      strategie di marketing per il turismo siciliano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


