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REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI DA PARTE 
DELL’AUTORITÀ DI BACINO NAZIONALE DEL FIUME ADIGE 
 
 
 
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
 
 
COMMA 1   Il presente regolamento, in attuazione del codice in materia di protezione dei dati 
personali, di seguito “codice”, identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da 
parte dell'Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Adige nello svolgimento delle proprie funzioni 
istituzionali. 
 
 
 
ART 2 – INDIVIDUAZIONE DEI TIPI DI DATI E DI OPERAZIONI ESEGUIBILI 
 
 
COMMA 1   In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del codice, 
le schede di seguito formulate e che formano parte integrante del presente regolamento, 
contraddistinte dai numeri da 1 a 5 , identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il 
relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante 
interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed individuate dagli articoli 65, 67, 68, 70, 71, 73, 95, 
112 del codice. 
 
COMMA 2   I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica 
della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, 
specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato. 
 
COMMA 3   Le operazioni di raffronto e comunicazione individuate nel presente regolamento sono 
ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, 
per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico specificate e nel rispetto delle 
disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla 
legge e dai regolamenti. 
 
COMMA 4   I raffronti con i dati sensibili e giudiziari, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi 
titolari del trattamento, sono ammessi esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità 
nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le 
prevedono (art. 22 del codice). 
 
COMMA 5   Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di 
trattamento dei dati personali (articoli 11 e 22, comma 5, del codice). 
 
 
 
ART. 3 – RIFERIMENTI NORMATIVI. 
 
 
COMMA 1   Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilità del presente regolamento, le 
disposizioni di legge citate nella parte descrittiva delle “fonti normative” delle schede si intendono 
come recanti le successive modifiche e integrazioni. 
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SCHEDA N.1 
 
 
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO 
 
Gestione dei concorsi pubblici e dei procedimenti finalizzati ad altre forme di assunzione o 
impiego, procedimenti di mobilità, comandi e distacchi. 
Gestione del rapporto di lavoro: gestione presenze dipendenti, tenuta stati matricolari e 
fascicoli personali e sorveglianza sanitaria gestione economica del personale, liquidazione 
trattamento previdenziale e T.F.R., gestione dei rapporti con le OO.SS. 
 
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO 
 
D.Lgs. 152/2006 e per le parti ancora vigenti L. 183/89 e succ. mod. ed int., D.Lgs. 165/2001, L. 
300/1970, codice civile, D.Lgs. 626/1994, D.Lgs. 151/2001, L. 68/1999, L. 127/1997; L. 241/1990; 
D.P.R. 487/1994; D.P.R. 272/2004; D.Lgs n. 368/2004; D.Lgs. n. 276/2003, L. 196/1997, D.M. 
142/1998; L. 104/1992, D.P.R. 428/1998, D.P.R. 461/2001, D.P.R. 335/1995; L. 125/1991; L. 230/98; 
L. 336/70; L. 96/55; leggi finanziarie. 
CCNL comparto regioni/autonomie locali.  
Regolamento in materia di organizzazione del personale della segreteria tecnico-operativa ed altri 
regolamenti interni. 
 
FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO 
 
Instaurare e gestire il rapporto di lavoro con il personale dipendente o autonomo, anche a tempo 
parziale o temporaneo (art. 112 codice) nonché la concessione, liquidazione, modifica e revoca di 
benefici economici, agevolazioni, altri emolumenti (art. 68 codice) e l’attività degli enti per ciò che 
concerne la formazione professionale (art. 95 codice). 
 
TIPI DI DATI TRATTATI 
 
 ORIGINE |X| etnica 
 CONVINZIONI  IX| religiose |X| filosofiche |X| d’altro genere 
 CONVINZIONI |X| politiche |X| sindacali  
 STATO DI SALUTE  |X| patologie attuali |X| patologie pregresse |X| terapie in corso |X| relativi 

ai familiari del dipendente 
 VITA SESSUALE |X| (in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso) 
 DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO (art. 4, comma 1, lett. e) codice)  |X| 

 
OPERAZIONI ESEGUITE 
 
TRATTAMENTO "ORDINARIO" DEI DATI 
 
 RACCOLTA: |X| presso gli interessati |X| presso terzi 
 ELABORAZIONE: |X| in forma cartacea |X| con modalità informatizzate 

 
ALTRE OPERAZIONI ORDINARIE  |X| 
 
PARTICOLARI FORME DI ELABORAZIONE 
 
 COMUNICAZIONE AI SEGUENTI SOGGETTI PER LE SEGUENTI FINALITÀ: IXI 

a) alle OO.SS. ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali relativamente ai 
dipendenti che hanno rilasciato delega; 
b) agli enti assistenziali, previdenziali e assicurativi e autorità locali di pubblica sicurezza a fini 
assistenziali e previdenziali, nonché per rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro; 
c) alla presidenza del consiglio dei ministri in relazione alla rilevazione annuale dei permessi per 
cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive; 
d) agli uffici competenti per il collocamento mirato, relativamente ai dati anagrafici degli assunti 
appartenenti alle "categorie protette"; 
e) alle strutture sanitarie competenti per le visite fiscali; 
f) agli enti di appartenenza e di destinazione dei lavoratori comandati, distaccati o in mobilità; 
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g) agli enti preposti al riconoscimento e all’accertamento dell’invalidità per cause di servizio; 
h) agli enti preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro. 
 
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO 
 
Il trattamento concerne tutti i dati relativi all'instaurazione ed alla gestione del rapporto di lavoro, 
avviato a qualunque titolo, subordinato o autonomo, a partire dalle procedure concorsuali o altre 
procedure di selezione anche interne. I dati sono oggetto di trattamento presso l'Autorità per quanto 
riguarda la gestione dell'orario di servizio, le certificazioni di malattie ed altri giustificativi delle 
assenze; vengono inoltre effettuati trattamenti per il controllo di gestione. Essi vengono trattati ai fini 
dell'applicazione dei vari istituti contrattuali disciplinati dalla legge (gestione giuridica, economica, 
previdenziale, pensionistica, attività di aggiornamento e formazione). 
I dati relativi all’appartenenza ad OO.SS. o quelli relativi ad incarichi politici possono rendersi 
necessari ai fini della gestione dei permessi e, per ciò che concerne i primi, per le trattenute sindacali.  
I dati sulle convinzioni religiose possono rendersi necessari per la concessione di permessi per quelle 
festività la cui fruizione è connessa all'appartenenza a determinate confessioni religiose; quelli sulle 
opinioni filosofiche o d'altro genere possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo 
svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza. 
Le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di 
attribuzione di sesso. 
I dati su origine etnica possono venire in rilievo per richiesta di benefici a favore di internati e profughi.  
Per il riconoscimento dei benefici connessi alla invalidità civile o derivanti da cause di servizio, nonché 
da riconoscimento di inabilità a svolgere attività lavorativa, i dati vengono acquisiti dall'interessato e da 
terzi previa richiesta dell'interessato (in particolare dalla Commissione medico ospedaliera 
territorialmente competente per l'accertamento delle condizioni di idoneità al servizio e dal comitato di 
verifica per le cause di servizio in caso di richiesta di riconoscimento di invalidità dipendente da causa 
di servizio e/o equo indennizzo). In caso di richiesta di pensione privilegiata, i dati vengono trasmessi 
all'INPDAP per erogazione del trattamento pensionistico.  
Uguale trasmissione si ha nell'ipotesi di richiesta di riconoscimento alla contribuzione figurativa di cui 
all'art. 80, L. 388/2000. 
Possono essere raccolti anche dati sulla salute relativi ai familiari del dipendente ai fini della 
concessione di benefici nei soli casi previsti dalla legge. 
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SCHEDA N. 2 
 
 
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO 
 
Attività di contenzioso e difesa in giudizio - attività relative alla consulenza per le questioni di 
carattere giuridico concernenti l’Autorità. Gestione del procedimento disciplinare dei 
dipendenti. 
 
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO 
 
Codice Civile; Codice Penale; Codice di Procedura Civile; Codice di Procedura Penale; D.Lgs. 
165/2001; L. 300/70 normative in materia di diritto amministrativo e in particolare di giustizia 
amministrativa; D.L. 66 /2004 e L. 126/2004, L. 97/2001. 
 
FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO 
 
Difesa degli interessi dell’Autorità in sede giudiziale, stragiudiziale, amministrativa e fiscale, compreso 
il contenzioso del lavoro ( art. 71 e 112 codice). 
 
TIPI DI DATI TRATTATI 
 
 ORIGINE |X| etnica |X| razziale 
 CONVINZIONI  IX| religiose |X| filosofiche |X| di altro genere 
 CONVINZIONI |X| politiche |X| sindacali  
 STATO DI SALUTE  |X| patologie attuali |X| patologie pregresse |X| terapie in corso |X| relativi 

ai familiari del dipendente 
 VITA SESSUALE |X|  
 DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO (art. 4, comma 1, lett. e) codice)  |X| 

 
OPERAZIONI ESEGUITE 
 
TRATTAMENTO "ORDINARIO" DEI DATI 
 
 RACCOLTA: |X| presso gli interessati |X| presso terzi 
 ELABORAZIONE: |X| in forma cartacea |X| con modalità informatizzate 

 
ALTRE OPERAZIONI ORDINARIE  |X| 
 
PARTICOLARI FORME DI ELABORAZIONE 
 
 COMUNICAZIONE AI SEGUENTI SOGGETTI PER LE SEGUENTI FINALITÀ: IXI 

a) all’Autorità giudiziaria, avvocati e consulenti tecnici incaricati dalla medesima, ai professionisti per 
un'eventuale attribuzione di incarico, ai consulenti della controparte (per le finalità di corrispondenza 
sia in fase pregiudiziale, sia in corso di causa, per la gestione dei sinistri causati direttamente o 
indirettamente a terzi); 
b) agli enti previdenziali (INAIL, INPS, INPDAP), agli enti di patronato, ai sindacati, agli incaricati di 
indagini difensive proprie e altrui,  
c) alle amministrazioni coinvolte nel caso in cui venga presentato il ricorso straordinario al capo dello 
stato (per la relativa trattazione, ai sensi del D.P.R. 1199/1971). 
d) alle OO.SS., al Collegio Arbitrale di disciplina (o Arbitro Unico), al Collegio di Conciliazione presso 
la Direzione Provinciale del Lavoro, e all’Autorità giudiziaria per i procedimenti disciplinari. 
 
 RAFFRONTO DI DATI:       IXI 

a) con amministrazioni certificanti ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 e dei dati giudiziari.  
 
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO 
 
Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, effettuato limitatamente ai dati indispensabili, potrebbe 
avvenire per il rilascio dei pareri resi all'amministrazione, di scritti difensivi, di procedure arbitrali e di 
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conciliazione, così come nell'ambito delle richieste di indennizzo e/o danni inerenti la responsabilità 
civile verso terzi dell'amministrazione.  
I dati possono essere comunicati agli uffici competenti per la relativa trattazione amministrativa, 
all’Avvocatura dello Stato, all'Autorità giudiziaria, al professionista per un'eventuale attribuzione di 
incarico; agli enti previdenziali (INAIL, INPS, INPDAP), agli enti di patronato ed ai sindacati (incaricati 
di indagini difensive proprie e altrui); alle società di riscossione tributi/sanzioni, nonché al consulente 
della controparte e al consulente nominato dall'Autorità giudiziaria (per le finalità di corrispondenza sia 
in fase pregiudiziale, sia in corso di causa, nonché per la gestione dei sinistri causati direttamente o 
indirettamente a terzi).  
Potrebbero essere effettuati raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di 
operazione è finalizzata esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al 
controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 o dei dati giudiziari ai 
sensi dell’art. 4 lett. e).  
I dati potrebbero riguardare ogni fattispecie che possa dare luogo ad un contenzioso ad esempio: la 
gestione del personale, le sanzioni amministrative irrogate dall'ente.  
Per ciò che riguarda i procedimenti disciplinari, i dati vengono trattati su segnalazione dei dirigenti con 
la contestazione dell’addebito, istruzione del procedimento disciplinare e applicazione della sanzione, 
e nel caso di impugnazione della medesima vengono comunicati ai soggetti di cui alla lett. d) del 
precedente paragrafo. 
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SCHEDA N. 3 
 
 
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO 
 
Gestione dei dati relativi agli organi istituzionali dell'ente, nonché dei rappresentanti dell'ente 
presso soggetti pubblici e privati, enti, ed istituzioni. 
 
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO 
 
D.Lgs.152/2006 e per le parti ancora vigenti legge 183/89 e succ. mod. ed int.; L. 441/1982; L. 
55/1990. 
Regolamento in materia di organizzazione del personale della segreteria tecnico-operativa. 
 
FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO 
 
Esercizio del mandato degli organi rappresentativi dell’ente, di affidamento di incarichi di 
rappresentanza presso enti pubblici o privati ed istituzioni (art. 65 codice) – designazione e nomina di 
rappresentanti in commissioni, enti e uffici (art. 65 comma 2 lett. e). 
 
TIPI DI DATI TRATTATI 
 
 CONVINZIONI |X| politiche |X| sindacali  
 DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO (art. 4, comma 1, lett. e) codice)  |X| 

 
OPERAZIONI ESEGUITE 
 
TRATTAMENTO ORDINARIO DEI DATI 
 
 RACCOLTA: |X| presso gli interessati |X| presso terzi 
 ELABORAZIONE: |X| in forma cartacea |X| con modalità informatizzate 

 
ALTRE OPERAZIONI ORDINARIE  |X| 
 
PARTICOLARI FORME DI ELABORAZIONE 
 
 COMUNICAZIONE AI SEGUENTI SOGGETTI PER LE SEGUENTI FINALITÀ: IXI 

a) agli enti presso cui esercitare i poteri di rappresentanza o gli incarichi affidati. 
 
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO FORMATIVO 
 
Vengono trattati i dati degli organi istituzionali aventi rappresentanza esterna, quale il Segretario 
Generale dell’Autorità, oltre alle informazioni di carattere politico, sindacale per accertare eventuali 
ipotesi di incompatibilità, o decadenza dall’incarico o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche.  
Il trattamento è altresì finalizzato all'accertamento dei requisiti di professionalità ed onorabilità per 
eventuali nomine, designazioni, incarichi presso enti, istituzioni, o commissioni. 
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SCHEDA N. 4 
 
 
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO 
 
Predisposizione di elementi di risposta a soggetti pubblici con funzioni di controllo, di 
riscontro ed ispettive - interrogazioni parlamentari. 
 
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO 
 
D.Lgs. 152/2006 e per le parti ancora vigenti L. 183/89 e succ. mod. ed int. ed in particolare L. 253/90. 
Regolamento in materia di organizzazione del personale della segreteria tecnico-operativa. 
Regolamento di amministrazione e contabilità. 
 
FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO 
 
Predisposizione di risposte a soggetti pubblici per la verifica della legittimità, del buon andamento, 
dell’imparzialità dell’attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di 
razionalità, economicità, efficienza ed efficacia (art. 67, comma 1, lettera a) del codice). 
 
TIPI DI DATI TRATTATI 
 
 CONVINZIONI |X| politiche |X| sindacali |X| d’altro genere 
 DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO (art. 4, comma 1, lett. e) codice)  |X| 

 
OPERAZIONI ESEGUITE 
 
 RACCOLTA: |X| presso gli interessati |X| presso terzi 
 ELABORAZIONE: |X| in forma cartacea |X| con modalità informatizzate 

 
ALTRE OPERAZIONI ORDINARIE  |X| 
 
PARTICOLARI FORME DI ELABORAZIONE|X| 
  
 COMUNICAZIONE AI SEGUENTI SOGGETTI PER LE SEGUENTI FINALITÀ: IXI 

a) all’organo, anche parlamentare, richiedente per la formulazione della risposta agli atti di controllo, di 
riscontro o di sindacato ispettivo, limitatamente ai dati indispensabili. 
 
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO 
 
I dati sensibili e giudiziari vengono trattati per l’istruttoria dalle strutture dell’Autorità e nelle risposte da 
comunicare ai soggetti pubblici richiedenti, seppur nei limiti dell’indispensabilità.  
Vengono, inoltre, trattati i dati in relazione alla documentazione dell’attività istituzionale dell’Autorità 
nella risposta alle interrogazioni parlamentari.  
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SCHEDA N. 5 
 
 
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO 
 
Possesso di dati di soggetti terzi a seguito di controlli sul bacino di competenza. 
 
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO 
 
D.Lgs. 152/2006 e per le parti ancora vigenti L. 183/89 e succ. mod. ed int.  
 
FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO 
 
Nello svolgimento delle attività istituzionali l’Autorità può venire in possesso di dati, a seguito di 
controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa suolo nonché di protezione civile 
(art. 73 comma 2 lett. f) e h) codice). 
 
TIPI DI DATI TRATTATI 
 
 DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO (art. 4, comma 1, lett. e) codice)  |X| 

 
OPERAZIONI ESEGUITE 
 
Trattamento "ordinario" dei dati: 
 
 RACCOLTA: |X| presso gli interessati |X| presso terzi 
 ELABORAZIONE: |X| in forma cartacea |X| con modalità informatizzate 

 
ALTRE OPERAZIONI ORDINARIE  |X| 
 
PARTICOLARI FORME DI ELABORAZIONE: 
  
 RAFFRONTI CON I SEGUENTI SOGGETTI PER LE SEGUENTI FINALITÀ:     IXI 

a) con enti pubblici competenti al controllo delle risorse ambientali, acqua e suolo. 
 
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO 
 
Nello svolgimento dell’attività istituzionale di pianificazione a scala di bacino idrografico, possono 
emergere, ed essere trattati nel raffronto con gli enti competenti al controllo dati giudiziari relativi ad 
abusi edilizi ovvero a reati ambientali. 
 
 
 


