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REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI 

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali) 
 

TRATTAMENTI DI COMPETENZA  
DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

 
 
Scheda n° 2 
 
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO: 
INSTAURAZIONE E GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE 
(compreso collocamento obbligatorio, assicurazioni integrative, procedure di 
conciliazione in materia di rapporto di lavoro, gestione cause di lavoro) 
 
 
 
FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE: 
Codice civile; 
Leggi finanziarie; 
Legge 20 maggio 1970, n. 300 “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, 
della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul 
collocamento”; 
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i 
diritti delle persone Handicappate”; 
Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 
90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul 
luogo di lavoro” e successive modificazioni ed integrazioni; 
Legge 8 agosto 1995, n. 335 "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e 
complementare"; 
Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 
Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286 "Riordino e potenziamento dei meccanismi e 
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività 
svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, 
n. 59"; 
Legge 6 marzo 2001, n. 64 “Istituzione del servizio civile nazionale”; 
Legge 27 marzo 2001, n. 97 “Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento 
disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni 
pubbliche; 
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
Legge 15 luglio 2002, n. 145 e s.m.i., “Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e 
per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato”; 
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Legge 14 febbraio 2003, n. 30 “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato 
del lavoro”; 
 
 
 
 
Altre specifiche normative di settore:  
DPR 8.7.1986, n. 662 “Equiparazione delle qualifiche del personale degli istituti 
zooprofilattici sperimentali a quelle del personale del Servizio sanitario nazionale, ai sensi 
dell'art. 2 della legge 7 marzo 1985, n. 97.” 
D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 
dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”  
D.P.R. 10-12-1997, n. 483 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale 
dirigenziale del Servizio sanitario nazionale.” 

D.P.R. 10-12-1997, n. 484  “Regolamento recante la determinazione dei requisiti per 
l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al 
secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario 
nazionale.”  
D.P.R. 27-03-2001, n. 220 “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non 
dirigenziale del Servizio sanitario nazionale.” 
 
ALTRE FONTI: 
Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Statuto degli Impiegati 
Civili dello Stato”; 
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 "Testo unico delle 
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali"; 
Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, “Definitivo 
riordinamento delle pensioni di guerra in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della L. 
533/81”; 
Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive 
modificazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e 
le modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici 
impieghi; 
Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 "Regolamento recante 
semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da 
causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo 
indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni 
privilegiate ordinarie"; 

Circolari ministeriali contenenti istruzioni e direttive. 
Contratti collettivi, accordi di settore e decentrati, concertazioni con le organizzazioni 
sindacali, regolamenti dell’Istituto. 
(es: delibere, decreti, altro.)  
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FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: 
Instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro dipendente di qualunque tipo, anche a 
tempo parziale o temporaneo e di altre forme di impiego che non comportano la 
costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, compreso adempimento di specifici 
obblighi o svolgimento compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del 
lavoro. (Art. 112) 
Contributi economici/agevolazioni al personale dipendente (art. 68)  
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA DEI DATI SENSIBILI TRATTATI: 

 

 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 

|X| 

 Stato di 

salute: 

     

attuale 
|X| pregresso |X| 

Anche relativi a 
familiari 
dell’interessato 
 

  |X| 

 Vita sessuale |  | 
Atti 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, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, 
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blocco, cancellazione, distruzione.      |X| 
 
 
Operazioni particolari: 
Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi 

- dello stesso titolare       |  | 
 specificare quali e indicarne i motivi: 

Esistono connessioni con trattamenti di dati attinenti: 
- la gestione del personale effettuata dai competenti uffici dell’Istituto. 
 

- di altro titolare       | X | 
 (specificare quali e indicarne i motivi:………………….) 
Su richiesta dell'Ufficio Territoriale del Governo per l'accertamento del diritto a 
pensione di privilegio; vari soggetti pubblici e privati in sede di controllo delle 
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/00; Strutture sanitarie 
competenti per visite fiscali; informazioni per le assunzioni ai sensi della L. 68/99 da 
parte del Centro per l'impiego territorialmente competente o dall’Organismo 
competente. 

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

INPDAP - INPS (per erogazione e liquidazione trattamento di pensione: L. 335/95; L. 
152/1968),  
Commissioni mediche (per visite medico-collegiali: art. 23, CCNL del 01/09/95, CCNL di 
comparto; L. 335/95; D.P.R. 461/01; regolamenti regionali),  
Comitato di verifica per le cause di servizio (nell'ambito della procedura per 
riconoscimento di causa di servizio/equo indennizzo ai sensi del D.P.R. 461/01),  
INAIL e Autorità di P.S. (per denuncia infortunio: D.P.R. 1124/65),  
Strutture sanitarie competenti (per visite fiscali: art. 23, CCNL del 01/09/95, CCNL di 
comparto Enti di appartenenza dei collaboratori comandati in entrata,  
Altri Enti per i dati dei collaboratori ivi trasferiti;  
Amministrazioni provinciali e Centro regionale per l'impiego in ordine al prospetto 
informativo delle assunzioni, cessazioni e modifiche al rapporto di lavoro, redatto ai sensi 
della  L. 68/99;  
Autorità giudiziaria (C.P. e C.P.P.); 
OO.SS. per dati relativi a dipendenti che hanno conferito delega o hanno fruito di permessi 
sindacali per la specifica organizzazione sindacale e dati relativi a dipendenti nell'ambito 
dell'istruttoria del progetto telelavoro, che può essere riservata a particolari categorie di 
soggetti;  
Dipartimento Funzione pubblica per dati relativi ai permessi per cariche sindacali e 
funzioni pubbliche elettive (D.Lgs. 165/01, art. 50) e per dati relativi all’attività extraimpiego 
(D.Lgs. 165/01, art. 53); 
Ufficio Territoriale del Governo su richiesta per l’accertamento del diritto a pensione di 
privilegio; 
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Vari soggetti pubblici e privati in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai 
sensi del DPR n. 445/2000; 
La comunicazione può essere effettuata anche sulla base di altre specifiche normative di 
settore. 
 
Diffusione         |_| 
(specificare l'eventuale base normativa) 
 
 
DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO: 
Il trattamento concerne tutti i dati relativi alla instaurazione e gestione del rapporto di 
lavoro a partire dai procedimenti concorsuali o altre procedure di selezione, nonché relativi 
ad altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro 
subordinato (Amministratori, incarichi libero professionali, collaborazioni coordinate e 
continuative, stages, tirocini, borse di studio, lavoro interinale, volontari del servizio civile, 
ecc.). 
 
I dati sono oggetto di trattamento sia in modo centralizzato, presso le strutture 
organizzative competenti per materia, sia presso le strutture organizzative di 
assegnazione, limitatamente al personale assegnato. 
 
I dati provengono all'Amministrazione su iniziativa degli interessati e/o su comunicazione 
di soggetti terzi, anche previa richiesta dell'Amministrazione. 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. Il trattamento ha ad oggetto ogni 
attività ed operazione concernenti la gestione giuridica, economica, previdenziale, fiscale e 
pensionistica del personale comprese le attività di formazione del personale, assicurazioni 
integrative, procedure di conciliazione in materia di rapporto di lavoro, agevolazioni 
economiche, forme di contributi/agevolazioni al personale dipendente, adempimenti in 
materia di igiene e sicurezza D. Lgs. 626/94, adempimenti in materia di diritto al lavoro dei 
disabili (collocamento obbligatorio). 
 
Si comunicano i seguenti dati: 
- alle Organizzazioni sindacali: cognome e nome dei dipendenti che hanno rilasciato 

delega, nonché di coloro che hanno fruito di permessi sindacali per la specifica 
organizzazione sindacale e dati relativi a dipendenti nell'ambito dell'istruttoria del 
progetto telelavoro, che può essere riservata a particolari categorie di soggetti; 

- agli Istituti assicurativi (INAIL), agli Enti assistenziali e previdenziali: stato di salute; 
- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica: rilevazione 

annuale permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive (dati anagrafici); 
- agli Uffici giudiziari: su richiesta, dati di singoli dipendenti riferiti a indagini; 
- ai soggetti pubblici e privati che svolgono attività di formazione per categorie protette; 
- alle Amministrazioni provinciali e al Centro regionale/provinciale per l'impiego o 

all’Organismo competente: dati anagrafici degli assunti per le categorie protette. 
 
Trattamento accidentale di dati sensibili 
 
Altri dati sensibili, relativi in particolare ai dati sanitari, possono essere accidentalmente 
rilevati, ma non costituiscono oggetto del trattamento in questione e comunque non 
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vengono trattati per le finalità perseguite nell’ambito del trattamento descritto in questa 
scheda. 


