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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. 4 
 
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO: 
Tutela dai rischi infortunistici e sanitari connessi con gli ambienti di lavoro 
 
FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE: 
 
Sicurezza sui luoghi di lavoro 
Decreto Legislativo  - D.Lgs. - 9.4.2008, n. 81 - art. 41  - “Attuazione dell'art. 1 della Legge 3.8.2007 . 123 in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” 
Decreto Legislativo – D.Lgs  -3.8.2009, n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 9.4.2008,  
n., 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 
 
RILEVANTI FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: 
(Indicare le rilevanti finalità esplicitate dal D.Lgs. 196/2003 ed il relativo specfico riferimento) 

Art. 85,  comma 1, lett. e)   D.Lgs 196/2003; 
Art. 112 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      | X  
| Pregresso        │ │ Anamnesi familiare     | | 

 Vita sessuale |_| 

Dati giudiziari  |    

Modalità di trattamento dei dati: 
informatico | 
cartaceo |X| 
 
TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE: 
Operazioni standard 

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

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

- di altro titolare       || 
   (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        |  X  |  
(specificare a quali soggetti e indicare l’eventuale base normativa: 
Comunicazione agli interessati e trasmissione per competenza ad altri Dipartimenti regionali della documentazione in possesso 
in caso di trasferimento del dipendente. 
 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO: 
 
Custodia delle cartelle sanitarie relative al personale in servizio presso la Sede Centrale del Dipartimento del 
Turismo, dello Sport e dello Spettacolo. 


