D.A. n.50/Gab.
REGIONE SICILIANA

Assessorato del Bilancio e delle Finanze
L’Assessore
VISTO
VISTO
VISTO

lo Statuto della Regione siciliana
il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70
il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “ Codice in materia di protezione dei dati
personali ”, di seguito chiamato Codice;
CONSIDERATO che l’articolo 20, comma 2 e l’articolo 21 comma 2 del Codice, stabiliscono che nei casi in
cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i
tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il
trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e
resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle
specifiche finalità perseguite nei singoli casi;
CONSIDERATO che il medesimo art. 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere
effettuata nel rispetto dei principi di cui all’art. 22 del citato Codice, in particolare
assicurando che i soggetti pubblici:
1. trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività
istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il
trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;
2. raccolgano detti dati, di regola, presso l’interessato;
3. verifichino periodicamente l’esattezza e l’aggiornamento dei dati sensibili e
giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità
rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;
4. trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati,
tenuti con l’ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante
l’utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano
temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;
5. conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamene da
altri dati personali trattati per finalità che richiedono il loro utilizzo;
CONSIDERATO

che sempre ai sensi del citato art. 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con
atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la
protezione dei dati personali (di seguito denominato Garante), ai sensi dell’art. 154,
comma 1, lettera g);

CONSIDERATO

che il parere del Garante può essere fornito anche su “schemi tipo”;

CONSIDERATO

che l’art. 20, comma 4, del Codice, prevede che l’identificazione di cui sopra venga
aggiornata e integrata periodicamente;

PRESO ATTO

del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 30 giugno 2005,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 luglio 2005, n. 170,
in base al quale “Spetta ai soggetti pubblici che trattano i dati adottare l’atto di natura
regolamentare, o avvalendosi dei poteri ad essi riconosciuti dall’ordinamento di
riferimento, oppure promuovendo l’adozione di un regolamento da parte della
competente amministrazione di riferimento la quale eserciti, ad esempio, poteri di
indirizzo e controllo”;
il parere dell’Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 16363/317.05.11 del 30 novembre
2005 secondo il quale “in considerazione del fatto che non è statutariamente prevista

VISTO
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l’adozione di regolamenti assessoriali, potrà farsi luogo all’adozione degli atti di cui
all’art. 20 del d.lvo 196/2003 mediante decreti presidenziali e assessoriali”;
RITENUTO
pertanto, di dover procedere all’adozione dell’atto di cui all’articolo 20, comma 2, e
articolo 21 comma 2 per la regolamentazione del trattamento dei dati sensibili e
giudiziari di competenza dell’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e degli
altri enti per i quali lo stesso esercita poteri di indirizzo e controllo, compresi gli enti
che fanno riferimento a due o più regioni, individuando i tipi di dati che devono essere
utilizzati e le operazioni che tali soggetti titolari devono necessariamente svolgere per
perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico di loro competenza individuate per
legge;
RITENUTO OPPORTUNO, per quanto riguarda gli enti interregionali che fanno riferimento a due o più
Regioni, promuovere adeguate forme di leale cooperazione tra gli ambiti interregionali
coinvolti per garantire il rispetto dell’autonomia delle altre Regioni;
VISTO
lo schema tipo di Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di
competenza delle Regioni/Province autonome, delle aziende sanitarie, degli enti e
agenzie regionali/provinciali e degli altri enti vigilati dalle Regioni/Province autonome,
approvato da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
VISTO
il parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del
13 aprile 2006, ai sensi degli artt. 20, comma 2 e 154, comma 1, lett.g) del Codice, sullo
schema tipo approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome;
VERIFICATA
la conformità del presente provvedimento al predetto schema tipo e quindi
l’insussistenza della necessità di sottoporlo al preventivo parere del Garante;
CONSIDERATO che i tipi di dati e di operazioni individuati nel presente provvedimento non riguardano i
dati non compresi tra quelli sensibili o giudiziari, e che i trattamenti individuati non
concernono:
-

i trattamenti effettuati per finalità di tutela della salute o dell’incolumità fisica
dell’interessato, di un terzo o della collettività, per i quali si osservano le
disposizioni relative al consenso dell’interessato o all’autorizzazione del Garante ai
sensi dell’articolo 76 del Codice,

-

i trattamenti effettuati per finalità di ricerca medica, biomedica o epidemiologica,
per i quali si osservano le disposizioni di cui all’articolo 110,

-

VISTA

CONSIDERATO

i trattamenti già adeguatamente regolati a livello legislativo o regolamentare per ciò
che concerne i tipi di dati e le operazioni eseguibili;
l’autorizzazione del Garante del 21 dicembre 2005, n. 7 relativa al trattamento di dati
giudiziari ai fini dell’applicazione della normativa in materia di comunicazioni e
certificazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso o
di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, che specifica, oltre alle
rilevanti finalità di interesse pubblico, anche le tipologie e le operazioni eseguibili ai
sensi dell’art. 21, comma 1 del Codice;
che per quanto concerne tutti i trattamenti del presente provvedimento è stato verificato
il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall’articolo 22 del Codice, con
particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati
sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite, alla indispensabilità delle
predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico
individuate per legge, nonché all’esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le
predette operazioni o, ove richiesta, alla indicazione scritta dei motivi;
APPROVA

1. l’allegato provvedimento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli artt.20 e 21 del
D.Lgs. 196/03, comprensivo dell’Allegato A, il quale contiene, quali parti integranti dello stesso, le
schede relative ai singoli trattamenti di competenza dell’Assessorato Regionale del bilancio e delle
finanze e degli enti dallo stesso controllati e vigilati.
Palermo, 12 maggio 2006
L’ASSESSORE
On.le Salvatore Cintola
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ALLEGATO A
TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI
(Artt. 20 – 21 D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali)

ART. 1
Oggetto
1. Il presente provvedimento adottato ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, identifica i tipi di dati e le operazioni
eseguibili da parte dell’Assessorato regionale del Bilancio e delle Finanze e degli altri enti per i quali lo
stesso esercita poteri di indirizzo e controllo, compresi gli enti che fanno riferimento a due o più Regioni,
nello svolgimento delle loro funzioni regionali, relativi al trattamento di dati sensibili e giudiziari,
effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico, individuate da espresse
disposizioni di legge, ove non siano legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili.
ART. 2
Disposizioni generali
1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni contenute nell’art. 4 del D.Lgs. n.
196/2003.
2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato ed è
compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento di
dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

1.

ART. 3
Tipi di dati e operazioni eseguibili
I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le
operazioni eseguibili, sono individuati, per i soggetti titolari di cui all’art. 1 nelle otto schede,
progressivamente numerate, contenute nell’allegato unico al presente provvedimento.

1.

ART. 4
Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati sensibili e giudiziari è, per gli atti di competenza, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, l’Assessore regionale per il Bilancio e le Finanze.

1.

ART. 5
Pubblicazione
Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

VISTO:
L’ASSESSORE
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SCHEDA N.1
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO :

Acquisizione dati relativi ai designati o nominati in seno agli Organi di controllo
interno degli Enti o Aziende regionali.
FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE :
Art.48 della legge regionale n.17/2004 e norme riguardanti ogni singolo Ente.
RILEVANTI FINALITA’ DEL TRATTAMENTO :
Controllo di gestione contabile dei singoli Enti attraverso la designazione o nomina di
componente effettivo del Collegio dei revisori. Artt.65 e 67, D.Lgs.n.106/03
TIPOLOGIA DEI DATI SENSIBILI TRATTATI
Dati idonei a rilevare l’accertamento dei requisiti di professionalita’(art. 4 l.19/979) o
di eventuale incompatibilità.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI
manuale
TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:
Operazioni standard
Raccolta:
- raccolta diretta presso l’interessato
Registrazione, organizzazione, conservazione dati.
Operazioni particolari : nessuna
Comunicazione
Alla Presidenza della Regione e all’Ente interessato sulla scorta dell’art.7 della
L.r.19/97

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO :

Accertamento dati
Elaborazione dati
Comunicazione
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Scheda n. 2
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Personale/Gestione del rapporto di lavoro
FONTI NORMATIVE PRIMARIE LEGISLATIVE:

Codice civile - Art. 410 cpc - Legislazione Statale: T.U. 3/57 - D.P.R. 1092/73 – L. 104/1992 - L.
335/95 - D.L.vo 184/97 - L. 53/2000 – L.388/2000 art. 80 - L. 97/2001 - D.L.vo 165/2001 - DPR
461/2001 - D.L.vo 151/2001
Legislazione regionale: L.r 10/2000 – D.P.R. 9 e 10/2001 – L.R. 2/62 – L.R. 11/88 – L.R. 41/85 –
l.r. 4/2003 – L.R. 21/86 – L.R. 21/2003 ––– L. 1368/95 – CC.RR.LL. Comparto.

RILEVANTI FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Finalità di rilevante interesse pubblico (art. 112)
TIPOLOGIA DEI DATI SENSIBILI TRATTATI:

dati idonei a rilevare:
Origine razziale ed etnica

O

Convinzioni religiose

O

Opinioni Politiche

O

Filosofiche

O

D’altro genere

X

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico
o sindacale
X
Stato di salute:

Attuale X

Vita sessuale

O

Dati giudiziari

X

Pregresso

X

Anamnesi familiare O

MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI
Automatizzato

X

Manuale

X

Tipologia delle operazioni eseguite:
Operazioni Standard
Raccolta:
raccolta diretta presso l’interessato

X
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acquisizione da altri soggetti esterni

X

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione
Elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo,
blocco, distruzione, cancellazione

X

Operazioni particolari:
Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

X

-

X

Dello stesso titolare

- Assessorato Regionale Bilancio e Finanze – UOB. 0.2 Trattamento economico al fine di verificare
decorrenze istituti giuridici e applicazioni normative con effetti sul trattamento economico
- Altri Servizi/Aree dell’Assessorato per raccordo su trasmissione certificazioni varie.
-

Di altro titolare:

-

ARAN e Dipartimento Regionale del Personale al fine di evadere richieste di dati dai predetti
Enti gestori di dati inerenti il Personale
Altri Assessorati e/o Enti di appartenenza per problematiche inerenti dipendenti comandati in
entrata e in uscita.
Servizio Contenzioso del Personale per curare adempimenti inerenti il contenzioso.

-

X

COMUNICAZIONE
-

X

Ufficio Legislativo e Legale (per richieste pareri concernenti problematiche sui dipendenti)
Avvocatura Distrettuale dello Stato (per cause intentate da dipendenti).
Enti e Assessorati per personale comandato.
INPS (per il personale a tempo determinato)
Comitato di verifica per le cause di servizio.
INAIL e Autorità di P.S.
C.A.F.

DIFFUSIONE

X

- Presidenza della Regione – Dipartimento Regionale del Personale che coordina l’attività dei
dipendenti regionali (Statuto).

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento concernente tutti i dati relativi alla gestione del rapporto di lavoro (compresi i
dipendenti a tempo determinato quali ex ASU ED EX PUC).
Vengono gestite con flusso informatico e manuale le certificazioni di malattia e altri giustificativi
delle assenze ed effettuati trattamenti per fini di monitoraggio e statistici.
6

Possono essere raccolti dati sullo stato di salute dei familiari dei dipendenti al fine della concessione
dei benefici di cui alla L. 104/92 e alla concessione del trattamento pensionistico – L.R. 21/03 – c. 7
art. 20 o per la concessione di particolari permessi per congedo parentale.
I dati vengono trattati per l’applicazione dei vari istituti disciplinati o dalle leggi (gestione
giuridica/ pensionistica) o dai CC.RR.LL.
Tutti i dati relativi al personale sono inseriti in un RDBMS SQL 2000. Possono accedere gli utenti
autorizzati tramite applicazioni sviluppate in ACCESS 97.
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Scheda n° 3
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:
Attività ispettiva
FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:
L.R. n. 17/2004 “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2005” - art. 53, co 7
“Controllo sugli atti degli enti vigilati”
ALTRE FONTI:
Decreto dell’Assessore al Bilancio e alle Finanze n. 814 del 24.6.2005
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:
Attività di controllo e ispettive (Art. 67).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:
Dati idonei a rivelare:
Origine razziale ed etnica

|_|

Convinzioni religiose
Opinioni politiche

filosofiche

|_|

d’altro genere

|_|

|_|

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale
Stato di salute:
Vita sessuale
Dati giudiziari

attuale |_|

pregresso

|_|

dati relativi a familiari
dell’interessato

|_|
|X|

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:
automatizzato
manuale

|X|
|X|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:
Operazioni standard
Raccolta:
raccolta diretta presso l’interessato
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
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|_|
|_|

⎜_⎜
|_|

- dello stesso titolare (Regione)
- di altro titolare
Comunicazione

|_|

Diffusione

|_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:
Gli interessati trasmettono richiesta di inserimento all’albo. La richiesta viene esaminata. Il
nominativo viene inserito nell’albo se possiede i requisiti. L’istanza viene archiviata. La tenuta
dell’albo è informatizzata. I dati vengono inseriti nella banca dati informatizzata. L’albo è
soggetto alla pubblicazione nella G.U.R.S. ai sensi dell’art. 53 della L.R. n.17/2004.
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Scheda n° 4
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:
Concessioni, autorizzazioni, iscrizioni, agevolazioni, finanziamenti ed altri benefici a persone
fisiche e giuridiche ed organizzazioni sociali, da parte della Regione Siciliana.
FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:
Disposizioni dell’autorità giudiziaria – Codice civile – Codice Penale – Codice di procedura civile –
Codice di procedura penale – D.P.Reg. n. 38/2006 – L.R. n.10/2000 – D.lgs. n.655 del 06.05.1948,
art.4 – D.Lgs. n. 200 del 18.06.1999.
ALTRE FONTI:
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:
Benefici economici ed abilitazioni (art. 68)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:
Dati idonei a rivelare:
Origine razziale ed etnica

|_|

Convinzioni religiose
Opinioni politiche

filosofiche

|_|

d’altro genere

|_|

|_|

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale
Stato di salute:
Vita sessuale
Dati giudiziari

attuale |_|

pregresso

|_|

dati relativi a familiari
dell’interessato

|_|
|X|

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:
automatizzato
manuale

|X|
|X|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:
Operazioni standard
Raccolta:
raccolta diretta presso l’interessato
acquisizione da altri soggetti esterni

|X|
⎜_⎜

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

|X|
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|_|
|_|

Operazioni particolari:
Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi
- dello stesso titolare (Regione)

Data Base contabili

- di altro titolare

⎜X⎜
|_|

Comunicazione

|X_|

Autorità giudiziaria
|_|

Diffusione
DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento dei dati viene effettuato su apposita richiesta dell’Autorità giudiziaria sui nominativi
dalla stessa indicata attraverso l’estrazione di dati di natura contabile dal data base contabile del
bilancio riconducibili ad operazioni di finanziamento, agevolazioni e pagamenti vari effettuati dalla
Regione siciliana a favore degli stessi nominativi.
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Scheda n° 5
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:
Trattamenti per scopi statistici effettuati da soggetti Sistan (Ufficio di statistica della regione)
FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:
D.Lgs. 322/89 (Sistema statistico nazionale)
D. Lgs. 196/03 (artt. 104-109)
Provvedimento del Garante n. 13 del 31 luglio 2002 (Codice di deontologia e buona condotta per i
trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca effettuati nell’ambito del Sistema statistico
nazionale) – Allegato A del D.Lgs. 196/03
Leggi Regionali
ALTRE FONTI
Programma statistico regionale o altro documento regionale programmatico, adottato sentito il
Garante, che deve individuare i tipi di dati sensibili o giudiziari trattati, le rilevazioni per le quali i
predetti dati sono trattati e le modalità di trattamento..
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:
Art.98 - D.Lgs 196/03. Trattamenti effettuati da soggetti pubblici che fanno parte del Sistema
statistico nazionale.
TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:
Dati idonei a rivelare:
Origine razziale ed etnica

|X|

Convinzioni religiose

|X|

Opinioni politiche

|X|

filosofiche

|X|

d’altro genere

|X|

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

|X|

Anche relativi a familiari
dell’interessato

|X|

Stato di salute:
Vita sessuale
Dati giudiziari

attuale |X|

pregresso

|X|
|X|

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

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:
Operazioni standard
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|X|

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

|X|
|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)
Archivi statistici e amministrativi

|X|

- di altro titolare
|X|
Archivi statistici e amministrativi (laddove sia previsto da specifiche previsioni di legge)
Comunicazione
|X|
Soggetti facenti parte del Sistema statistico nazionale, nei limiti e con le garanzie di cui al D.Lgs
322/89 ed al Codice di deontologia.
|_|

Diffusione
DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento di dati personali è effettuato per la produzione di informazione statistica per il
perseguimento delle finalità istituzionali e in conformità dell’ambito istituzionale della Regione.
Il trattamento è effettuato dall’ufficio di statistica della Regione.
I trattamenti di dati personali sensibili e giudiziari devono essere previsti dal Programma statistico
regionale o altro documento regionale programmatico, che individua i tipi di dati sensibili o
giudiziari trattati, le rilevazioni per le quali i predetti dati sono trattati e le modalità di trattamento,
e che è adottato sentito il Garante.
Il trattamento riguarda indagini statistiche dirette, totali o campionarie; indagini continue e
longitudinali; indagini di controllo, di qualità e di copertura; definizione di disegni campionari e
selezione di unità di rilevazione; costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi
informativi; elaborazioni statistiche su archivi amministrativi regionali; elaborazioni su archivi
statistici o amministrativi di altri soggetti pubblici o privati, acquisiti nel rispetto del Codice di
deontologia e delle direttive del COMSTAT. Le indagini possono riguardare anche il grado di
soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi offerti, anche in ambito sanitario.

13

Scheda n°6
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:
Attività di autorizzazione, cognitiva, di verifica, di scioglimento e di liquidazione con riferimento
alle aziende di credito operanti esclusivamente in Sicilia.
FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:
D.P.R. n. 27 giugno 1952, n. 1133; D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385; L.R. 27 aprile 1999, n.10 art. 54;
Direttiva n.77/780/CEE (costituzione nuova azienda di credito).

RILEVANTI FINALITA’ DEL TRATTAMENTO:
-art.69 del Dlgs n.196/2003.
TIPOLOGIA DEI DATI SENSIBILI TRATTATI:
Dati idonei a rivelare:
Origine razziale ed etnica

О

Convinzioni religiose

О

Opinioni politiche

О

filosofiche

О

d’altro genere

О

Adesione a partiti, sindacati, associazioni ed organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale
О
Stato di salute

attuale О

Vita sessuale

pregresso

О

anamnesi familiare

О

Dati giudiziari

Θ

MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI:
automatizzato

Θ

manuale

Θ

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:
Operazioni standard

Raccolta:
raccolta diretta presso l’interessato
acquisizione da altri soggetti esterni
Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo,
blocco, distruzione, cancellazione.
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Θ
Θ

Θ

О

Operazioni particolari

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi
- dello stesso titolare (Assessorato)

О

- di altro titolare

О

Comunicazione
Θ
Banca d’Italia, Aziende di Credito operanti esclusivamente nel territorio della Regione Siciliana
D. Lgs n. 385/93, D.P.R. n. 1133/52
Diffusione

О

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:
Acquisizione dei dati, elaborazione e archiviazione.
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SCHEDA n. 7
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:
GESTIONE ASSENZE DEL PERSONALE PER MOTIVI DI SALUTE
PROPRIE E DEI FAMILIARI.
FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:
Statuto della Regione siciliana, D.P.R. n.3/1957, D.P.R. n.686/1957, L.R. n.1204/1971, L.R.
n.145/1980, L.R. n.146/1980, L.R. n.41/1985, L.R. n.6/1997, L. n.53/2000, D.P.Reg. n.10/2001
(C.C.R.L. Dirigenza), D.Lgs. n.151/2001, L.R. n.85/1995,L. n.104/1992, L.R. n.7/1971, L.R.
n.30/1974.
ALTRE FONTI
C.C.R.L. 2002/2005 Comparto, Delibera di giunta regionale n.369/2005, Circolari I.N.P.S.
n.133/2000 e n.138/2001, circolari I.N.P.D.A.P. N.2/2002 N.22/2002
RILEVANTI FINALITA’ DEL TRATTAMENTO:
Legittima fruizione delle assenze;
Artt. 59, 60, 67 del D.lgs n.196/2003;
TIPOLOGIA DEI DATI SENSIBILI TRATTATI:
Dati idonei a rivelare:
Origine razziale ed etnica
О
Convinzioni religiose

О

Opinioni politiche

О

filosofiche

О

d’altro genere

О

Adesione a partiti, sindacati, associazioni ed organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale
О
Stato di salute

attuale Θ

Vita sessuale

pregresso

Θ

anamnesi familiare

О

Dati giudiziari

О

MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI:
automatizzato

Θ

manuale

Θ

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:
Operazioni standard
Raccolta:
raccolta diretta presso l’interessato
acquisizione da altri soggetti esterni
Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo.
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Θ
Θ
Θ

Θ

Operazioni particolari:
Interconnessione con altri trattamenti o archivi
- dello stesso titolare (Assessorato)
Θ
Trattamento economico e giuridico del Dipartimento Bilancio e Tesoro

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:
Il trattamento concerne i dati relativi alle assenze per malattia del personale e
dei propri familiari. Gli stessi vengono trattati ai fini della concessione dei relativi
benefici e solo nei casi previsti dalla normativa di riferimento.
I dati sono registrati e conservati sia in forma cartacea che informatizzata e
vengono trattati ai fini dell’applicazione dei vari istituti contrattuali e di legge.
Gli stessi sono altresì comunicati agli Uffici del personale del Dipartimento
Bilancio e Tesoro.
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SCHEDA n. 8
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:
GESTIONE PERMESSI SINDACALI.
FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:
L.249/68; DPRS N.3387 del 26/09/2003.
RILEVANTI FINALITA’ DEL TRATTAMENTO:
Fruizione permessi sindacali dei dipendenti.
Art. 65 del D.lgs. n. 196/2003;
TIPOLOGIA DEI DATI SENSIBILI TRATTATI:
Dati idonei a rivelare:
Origine razziale ed etnica
О
Convinzioni religiose

О

Opinioni politiche

О

filosofiche

О

d’altro genere

О

Adesione a partiti, sindacati, associazioni ed organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale
Θ
Stato di salute

attuale О

Vita sessuale

pregresso

О

anamnesi familiare

О

Dati giudiziari

О

MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI:
automatizzato

Θ

manuale

Θ

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:
Operazioni standard
Raccolta:
raccolta diretta presso l’interessato
acquisizione da altri soggetti esterni
Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo,

Θ
Θ
Θ

Operazioni particolari:
Interconnessione con altri trattamenti o archivi
- dello stesso titolare (Assessorato)
Θ
Trattamento economico e giuridico del Dipartimento Bilancio e Tesoro
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О

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:
Il trattamento concerne i dati relativi alle assenze per motivi
Sindacali. Gli stessi vengono trattati ai fini della concessione dei relativi benefici.
I dati sono registrati e conservati sia in forma cartacea che informatizzata e
vengono trattati ai fini dell’applicazione della normativa di riferimento.
Gli stessi sono altresì comunicati agli Uffici del personale del Dipartimento
Bilancio e Tesoro.
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