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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° 3 
 
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO: 
ATTIVITÀ SANZIONATORIA E DI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA 
 
 
FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE: 
(Indicare le fonti legislative sull’attività istituzionale cui è collegato il trattamento) 
Costituzione, art. 24; 
Codice Civile e Codice di procedura civile;  
Codice penale e Codice di procedura penale; 

L.689/81 ( Modifiche al sistema penale ) 
L. 24.12.1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla 
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ) 
D.L. 69/89 (art. 31) convertito, con modificazioni, nella L. 154/89. 
D.Lgs. 15/08/1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 
83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro 
i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a 
norma dell’art. 7 della L. 30/07/1990, n. 212). 
L. 7.8.1990, n. 241 e sue modificazioni ed integrazioni; 
D.Lgs. 14/08/1996, n. 493 (Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le 
prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro). 
D.Lgs. 19/09/1994, n. 626 (Attuazione direttive n. 89/391/CEE, n. 89/654/CEE, n. 
89/655/CEE, n. 89/656/CEE, n. 90/269/CEE, n. 90/270/CEE, n. 90/394/CEE, n. 
90/679/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul 
luogo di lavoro); 
D.Lgs. 19/12/1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro); 

D.P.R. 19/03/1956, n. 303 (Norme generali per l’igiene del lavoro); 
L. 833/78  (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale); 

D.Lgs. 502/92 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della L. 23 
ottobre 1992, n. 421);  
D.Lgs. 30.6.1993, n. 270;  

D. Lgs. 229/99, (Razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale); 

Leggi finanziarie; 
Leggi Regionali 
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ALTRE FONTI: 
(es: delibere, decreti, altro.)  
 
Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto e dirigenza del Servizio Sanitario 
Nazionale. 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: 
(Indicare le rilevanti finalità esplicitate dal D.Lgs 196/03 ed il relativo specifico riferimento) 
Attività sanzionatorie e di tutela. Esercizio del diritto alla difesa in sede amministrativa e/o 
giudiziaria (Art.71); 
Attività di controllo e ispettive. (Art. 67)   
Applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo e di esercizio del 
mandato degli organi rappresentativi: compiti concernenti l’accertamento delle cause di 
ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche 
pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi  (art. 65, comma 2, lettera 
c)   
Attività dirette all’accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile; esame 
dei ricorsi amministrativi; comparire in giudizio o partecipare alle procedure di arbitrato o di 
conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro(art. 112, comma 
2, lettere g) e h) ) 
 
TIPOLOGIA DEI DATI  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 

|X| 

 Stato di 

salute: 

     

attuale 
|X| pregresso |X|

Anche relativi 
a familiari 
dell’interessat
o 

 
|X| 

 Vita sessuale |_| 

Dati giudiziari  |X| 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: 
automatizzato |X| 
manuale  |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 (Regione)     |_| 
  (specificare quali e indicarne i motivi:………………….) 

- di altro titolare       |_| 
 (specificare quali e indicarne i motivi:………………….) 

Comunicazione        |X| 
specificare a quali soggetti e indicare l’eventuale base normativa: 
Tesoreria, Autorità Giudiziaria, Aziende sanitarie, Istituti Bancari, Compagnie Assicurative, 
Avvocati, privati (soggetti che hanno causato il danno), Forze di polizia. 

Diffusione         |_| 
(specificare l'eventuale base normativa) 
 
DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO: 
Il trattamento di dati sensibili e giudiziari può avvenire nell’ambito dell’intero procedimento 
di gestione dei contenziosi (in tutte le fasi e gradi di giudizio e nelle ipotesi in cui l’ente  sia 
in veste di attore o convenuto, e comunque in tutti i casi in cui l’ente sia a vario titolo 
coinvolto) e nell’ambito di procedure non formalizzate in un contenzioso vero e proprio. 
Il trattamento comprende la raccolta dei dati da parte dei soggetti del procedimento, il loro 
utilizzo, l’eventuale elaborazione ai fini istruttori nell’iter procedurale (i dati possono essere 
oggetto di memorie, ricorsi o controricorsi, corrispondenza fra uffici, organi giudiziari, 
cancellerie, avvocati di parte, altri soggetti del procedimento legale, ecc.) e la conclusiva 
archiviazione nell’archivio cartaceo dei fascicoli processuali e nella corrispondente banca 
dati su supporto informatico. 
 
Si individuano le seguenti tipologie: 
1) Gestione reclami, ricorsi, segnalazioni, esposti da parte di cittadini, anche in relazione 

a problemi in ambito sanitario, anche tramite Ufficio Relazioni con il Pubblico  
2) Gestione cause: Redazione degli atti difensivi da parte del legale esterno o eventuale 

ufficio legale interno (o altra struttura competente) per la tutela dell‘Istituto in giudizio, 
col supporto di documentazione acquisita dai servizi delle varie strutture dell’Ente; 
registrazione dati relativi ai ricorrenti e all'andamento delle cause, acquisiti direttamente 
e attraverso i contatti con le cancellerie;  
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3) Recupero crediti: Richieste di rimborso delle competenze che l’Istituto ha corrisposto ai 
dipendenti che sono assenti dal servizio a causa di terzi. Le richieste di rimborso vengono 
inoltrate alle assicurazioni dei terzi o direttamente ai soggetti che con il loro comportamento 
hanno causato l'assenza dal servizio al dipendente. Per questa attività l'ufficio si avvale di un 
archivio di registrazione e aggiornamento dati e di documenti, ivi inclusi certificati medici, 
acquisiti dai dipendenti medesimi e dai vari uffici dell’Istituto che si occupano di personale.     
Recupero crediti relativi a fatture insolute a seguito di vendita di prodotti allestiti 
dall’Ente 

4) Applicazione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato ex lege 689/81: I 
processi verbali relativi a sanzioni amministrative sono trasmessi all’Ente da parte degli 
organi preposti all'accertamento (USL, CFS, ARPA, ecc.). Il trattamento dei dati 
comprende anche le sanzioni amministrative dipendenti da reato; in questo caso 
riguarda anche dati giudiziari. Gli interessati possono far pervenire scritti difensivi e 
possono chiedere di essere ascoltati. Se l'accertamento è fondato viene emessa 
l'ordinanza con la quale viene ingiunto al trasgressore il pagamento, in caso contrario 
viene emessa ordinanza motivata di archiviazione, di tale provvedimento viene data 
comunicazione all'organo verbalizzante. Avverso l'ordinanza ingiuntiva gli interessati 
possono proporre ricorso al Giudice. 

 
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 
vengono trattati per le finalità perseguite nell’ambito del trattamento descritto in questa 
scheda. 
 


