
47Venerdì 21 Luglio 2006ENTI LOCALI

DI ANTONIO CICCIA

Scheda apposita per la pri-
vacy degli uffici statistici dei

comuni. Con un parere del 10
maggio 2006, reso noto solo ora,
il garante ha dato il via libera
al trattamento dei dati sensi-
bili nell’ambito del sistema sta-
tistico nazionale. 

Il parere è pubblicato sul si-
to del garante (www.garante-
privacy.it, documento web n.
1298732). 

Si arricchisce, quindi, il re-
golamento dati sensibili tipo per
gli enti locali. I regolamenti
hanno la loro base giuridica nel-
l’articolo 20 del dlgs n. 196/2003
(codice della privacy), che pre-
vede la possibilità che i comu-
ni adottino il proprio regola-
mento sulla base di un parere
favorevole del garante, espres-
so anche su schemi tipo. 

Nel caso dei trattamenti per
finalità statistica la richiesta
di parere è stata presentata dal-
l'Unione statistica dei comuni
italiani (Usci). 

Il parere in esame segue al-
tri due interventi del garante
per i comuni: quello del 21 set-
tembre 2005 sullo schema tipo
di regolamento per il tratta-
mento dei dati sensibili e giu-
diziari predisposto dall'Asso-
ciazione nazionale comuni ita-
liani (Anci) per i comuni; e il
provvedimento del 29 dicembre
2005 con il quale il garante si
è espresso positivamente in or-
dine a ulteriori trattamenti di
dati sensibili e giudiziari non
considerati nel primo schema
tipo di regolamento per i co-
muni (protezione civile, asso-
ciazioni di volontariato, agevo-
lazioni fiscali ecc.). 

Successivamente alcuni uffi-
ci di statistica comunali hanno
segnalato di trattare dati sen-
sibili o giudiziari in casi o me-
diante operazioni di tratta-
mento non considerati. L’asso-
ciazione rappresentativa degli
uffici ha elaborato la scheda,
che ha avuto il placet dell’au-
torità. 

Conseguentemente gli uffici

statistici dei comuni sono le-
gittimati a trattare i dati sen-
sibili, indispensabili per il per-
seguimento delle finalità di ri-
levante interesse pubblico.

Il trattamento di dati perso-
nali autorizzato riguarda la
produzione di informazione sta-
tistica per il perseguimento del-
le finalità istituzionali e in
conformità dell’ambito istitu-
zionale del comune. Il tratta-
mento riguarda indagini stati-
stiche dirette, totali o campio-
narie; indagini continue e lon-
gitudinali; indagini di control-
lo, di qualità e di copertura; de-
finizione di disegni campiona-
ri e selezione di unità di rile-
vazione; costituzione di archi-
vi delle unità statistiche e di
sistemi informativi; elabora-
zioni statistiche su archivi am-
ministrativi regionali; elabora-
zioni su archivi statistici o am-
ministrativi di altri soggetti
pubblici o privati, acquisiti nel
rispetto del Codice di deonto-
logia di settore allegato al co-
dice della privacy. La scheda
dovrà essere allegata al rego-
lamento di ciascun comune. In
materia di regolamenti sui da-
ti sensibili va ricordato che il
termine per l’approvazione è
stato prorogato al 31 dicembre
2006. 

I comuni potranno integrare
i regolamenti in base ai prov-
vedimenti del garante, già
emessi. Nel caso si riscontras-
sero poi altri tipi di dati sensi-
bili non considerati nei prov-
vedimenti già emessi oppure al-
tre tipologie di operazioni di-
verse da quelle elencate nelle
schede approvate dovranno, pri-
ma di integrare il regolamen-
to, chiedere un nuovo parere al
garante. 

Il regolamento sui dati sen-
sibili si profila, dunque, come
un provvedimento da control-
lare periodicamente e da ag-
giornare. Questo per non cor-
rere il rischio che al comune
venga contestato di trattare
dati sensibili al di fuori delle
ipotesi previste dalla legge. (ri-
produzione riservata)

Il garante ha dato il placet alla scheda Usci da inserire nei regolamenti in scadenza al 31/12

Enti, uffici statistici a norma privacy
Via libera al trattamento dati su indagini a campione e archivi

Così lo schema di regolamento del Consiglio comunale

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI
(Art. 20 - 21 dlgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n°

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO: TRATTAMENTI PER SCOPI STATISTICI EFFETTUATI DA 
SOGGETTI SISTAN (UFFICIO COMUNALE DI STATISTICA)

FONTI NORMATIVE
• dlgs 322/89 (Sistema statistico nazionale)
• dlgs 267/2000 (artt. 12, 13, 14, 54)
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 dlgs 196/03

ALTRE FONTI
• Istat. Deliberazioni del Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica pubblicate
  in Gazzetta Ufficiale
• Istat. Circolari pubblicate in Gazzetta Ufficiale
Piano annuale delle rilevazioni statistiche comunali, o altro atto similare idoneo, adottato sentito il garante, 
che individui le rilevazioni e le elaborazioni effettuate dall’ufficio comunale di statistica, non facenti parte del 
Programma statistico nazionale, che richiedono il trattamento di dati sensibili e giudiziari, specificando i tipi 
di dati sensibili e giudiziari trattati e le operazioni eseguibili.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Art. 98 - dlgs 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| filosofiche |X| d’altro genere |X|
• Opinioni politiche |X|
• Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
  politico o sindacale |X|
• Stato di salute: attuale |X| pregresso |X|
• Vita sessuale |X|
• Dati 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, blocco, cancellazione, distruzione. |X|

Operazioni particolari: interconnessioni e raffronti con altri trattamenti o archivi
• dello stesso titolare (Comune) |X|
Archivi statistici e amministrativi, con annotazione scritta dei motivi.
• di altro titolare |X|
Archivi statistici e amministrativi (laddove sia previsto da specifiche disposizioni di legge), con annotazione 
scritta dei motivi

Comunicazione |X|
Soggetti facenti parte del Sistema statistico nazionale, nei limiti e con le garanzie di cui al dlgs 322/89, al 
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 dlgs 196/03, alla Deliberazione Istat 
del Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica 20/4/2004, Criteri e modalità per la 
comunicazione dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale. (Direttiva n. 9/Comstat) in G.U. 
23 dicembre 2004, n. 300.

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 del comune, fatte salve le specifiche 
normative di settore. Il trattamento è effettuato dall’ufficio comunale di statistica. I trattamenti di dati 
personali sensibili e giudiziari devono essere previsti dal piano annuale delle rilevazioni statistiche comunali, 
o altro atto similare idoneo, adottato sentito il garante, che individui le rilevazioni effettuate dall’ufficio 
comunale di statistica, anche associato, non facenti parte del programma statistico nazionale, che 
richiedono il trattamento di dati sensibili, quali tipi di dati sensibili e giudiziari sia necessario trattare, le 
modalità di tale trattamento. 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 buona condotta per i 
trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca effettuati nell’ambito del Sistema statistico 
nazionale - allegato A del dlgs 196/03, e delle direttive del Comstat.

Fonte: www.usci.it
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