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LEGISLATURA N. X

OGGETTO:

Trattamento dei dati personali ed istituzione del registro (REG. UE 679/2016)

Il 21 maggio 2018 ad Ancona presso la sede deH'Assemblea legislativa deile Marche si
è riunito l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

PRESENTI ASSENTI

Antonio Mastrovincenzo

- Presidente

X

Renato Claudio Minardi

- Vicepresidente

X

Piero Celani

- Vicepresidente

X

Mirco Carlonì

- Consigliere

X

segretario

Boris Rapa

- Consigliere

X

segretario

Essendosi in numero legate per la validità dell' adunanza assume la presidenza ii
Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche Antonio Mastrovincenzo che
dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario deH'Ufficio di presidenza

Massimo Misiti.
LA

DELIBERAZIONE

IN

OGGETTO

PRESENTI
PUBBLICATA NEL BURM N.

DEL

E'

APPROVATA

ALL'UNANIMITÀ'

DEI

REGIONE MARCHE
CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA

OGGETTO: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ED ISTITUZIONE DEL REGISTRO
(REG. UE 679/2016)

L’Ufficio di Presidenza
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione;
RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento, che qui sì intende
interamente richiamato e condiviso in ogni sua parte, di disporre con proprio atto in merito;

RICHIAMATO il decreto n. 8/PRESCR del 22 dicembre 2017 “L. R. n. 14/2003 - Nomina del
Segretario generale dell'Assemblea legislativa regionale”;

DELIBERA

© di approvare l’Allegato A “Elenco dei trattamenti dei dati con le strutture assembleari
responsabili”, che è parte integrante della presente deliberazione;
® di approvare l’Allegato B “Elenco delle finalità dei trattamenti dei dati effettuati dalle
strutture assembleari”, che è parte integrante della presente deliberazione;
© di approvare l’Allegato C “Ricognizione delle attività di trattamento neH’ambito delle
strutture assembleari”, che è parte integrante del presente deliberazione;
© di stabilire che, a seguito della nomina del Responsabile della protezione dei dati (RPD)
da effettuarsi entro il 25 maggio 2018, è istituito, dalla medesima data, il “Registro dei
trattamenti", ai sensi dell’articolo art. 30 Regolamento UE 679/2016, secondo gli allegati
A, B e C della presente deliberazione;
@ di stabilire che ciascun dirigente mette in atto le misure tecniche e organizzative adeguate
per garantire ed essere in grado di dimostrare che i trattamenti dei dati vengono effettuati
in conformità alla disciplina europea;
© di pubblicare, in apposita sezione “Privacy” sul web istituzionale dell’Assemblea legislativa
regionale, la presente deliberazione.

Il Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa
(Antonio M

Il Segretario dell’ufficio di Presidenza
(
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento
o Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati).
• Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, in particolare articolo 4, e articolo 29.

• Legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 ‘‘Riorganizzazione della struttura amministrativa del
Consiglio Regionale”.

« Regolamento regionale 30 maggio 2006, n. 2 "Regolamento per il trattamento dei dati
personali sensibili e giudiziari del Consiglio regionale delle Marche (Articoli 20 e 21 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante 'Codice in materia di protezione dei dati
personali'”.

• Deliberazione dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 1716/150 del 23 giugno
2003, "Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante ‘Codice in materia di protezione
dei dati personali’. Provvedimenti di applicazione”.
• Decreto n. 8/PRESCR del 22 dicembre 2017 "L. R. n. 14/2003 - Nomina del Segretario
generale dell'Assemblea legislativa regionale”.

« Deliberazione dell'ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa n. 619/117 del 23
gennaio 2018 “Riadozione dell'atto di organizzazione degli uffici del Consiglio - Assemblea
legislativa regionale".

• Decreto n. 5/DGCR del 22 giugno 2012 "Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
concernente 'Codice in materia di protezione dei dati personali'. Designazione responsabili
del trattamento dei dati personali”.

Motivazione ed esito dell’istruttoria
L’Ufficio di Presidenza, con la deliberazione n.1716/150 del 23 giugno 2003, ha identificato,
in relazione a quanto disposto dall’articolo 28 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
l’ente Regione Marche - Assemblea legislativa regionale quale "titolare" dei trattamenti dei
dati personali funzionali all’esercizio delle competenze istituzionali dell'Assemblea stessa,
compresi i trattamenti dei dati personali effettuati neìl’ambito delle competenze degli
organismi indipendenti che si avvalgono della struttura amministrativa assembleare, ed ha
demandato al Direttore generale (ora Segretario generale) l’adozione delle misure tecniche
ed organizzative opportune e necessarie per dare piena applicazione alle disposizioni del
citato codice in materia di protezione dei dati personali.

REGIONE MARCHE
CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA

pag,

4

Con il decreto n. 5/DGCR del 22 giugno 2012 “Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
concernente 'Codice in materia di protezione dei dati personali'. Designazione responsabili
del trattamento dei dati personali” è stato stabilito di individuare quali “responsabili11 dei
trattamenti dei dati personali nelle strutture amministrative assembleari di rispettiva
competenza, i soggetti cui è conferito l'incarico dirigenziale.
Inoltre il decreto n. 5/DGCR del 22 giugno 2012 ha individuato quali responsabili dei
trattamenti dei dati:
1.

nell’ambito dei Gruppi assembleari di rispettiva appartenenza, i soggetti cui è conferito
l'incarico di responsabile tra il personale assegnato ai Gruppi stessi ai sensi dell’articolo
4, comma 9, della l.r. 10 agosto 1988, n. 34, ciascuno per la durata dell’incarico stesso;

2.

nell’ambito della struttura speciale di appartenenza (Ufficio di gabinetto del Presidente e
segreterie particolari del Presidente e dei componenti dell’ufficio di presidenza), il
soggetto cui è conferito l'incarico di Capo dì Gabinetto ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della l.r. 30 giugno 2003, n. 14 ed i soggetti cui è conferito l'incarico di responsabile
tra il personale assegnato alle predette segreterie particolari ai sensi dell'articolo 16,
comma 5, della l.r. 14/2003 , ciascuno per la durata dell'incarico stesso;

3.

i soggetti esterni cui l'Amministrazione assembleare ha affidato compiti istituzionali o più
semplicemente attività di fornitura di assistenza tecnico-informatica che comportano
comunque a favore degli stessi soggetti terzi autorizzazione all’accesso alle banche dati
dell'Ente.

A seguito della deliberazione dell’ufficio di Presidenza n. 619/117 del 23 gennaio 2018 che
ha riorganizzato gli uffici dell’Assemblea legislativa regionale, si rende necessario
aggiornare l’elenco dei trattamenti e le strutture responsabili. Tale deliberazione prevede la
struttura amministrativa organizzata in un unico Dipartimento e articolata in una “Segreteria
generale” e nei Servizi “Segreteria dell’Assemblea e delle Commissioni permanenti",
“Risorse umane, finanziarie e strumentali” e “Supporto agli organismi regionali di garanzia".

La deliberazione dell’ufficio di Presidenza n. 619/117 del 23 gennaio 2018 attribuisce la
competenza in materia di Privacy al Segretario generale.

Alla luce di quanto sopra esposta e tenendo conto delle Linee guida all’applicazione del
Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali del Garante e nelle more
dell'adozione da parte del Governo di uno o più decreti legislativi diretti ad adeguare il
quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del 27,04.2016,
si ritiene opportuno approvare:
• Allegato A “Elenco dei trattamenti dei dati con le strutture assembleari responsabili”;
• Allegato B “Elenco delle finalità dei trattamenti dei dati effettuati dalle strutture
assembleari";
» Allegato C “Ricognizione delle attività di trattamento nell’ambito delle strutture
assembleari”;
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L’Ufficio di Presidenza nella seduta n. 129 del 14 maggio 2018 ha preso atto che il servizio
di Data Protection Officer (DPO) per l’attività di consulenza nel trattamento dei dati
personali, previsto dall’articolo 39 del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679, sarà
affidato mediante ordine diretto di acquisto all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione.
E’ da rilevare che, a seguito della nomina del Responsabile della protezione dei dati (RPD)
da effettuarsi entro il 25 maggio 2018, è istituito, dalla medesima data, il "Registro dei
trattamenti”, ai sensi dell’articolo 30 Regolamento UE 679/2016, secondo gli allegati A, B e
C della presente deliberazione.

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto, considerata la motivazione riportata nell’atto, esprime parere favorevole sotto
il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.
Il

La presente deliberazione si compone di J&Opagine, di cui 4.4/1. pagine di allegati che
costituiscono parte integrante della stessa.

Il Segretario

ll’Ufficio di presidenza
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ALLEGATO "A"

ELENCO DEI TRATTAMENTI DI DATI
CON LE STRUTTURE ASSEMBLEAR! RESPONSABILI
N.SCHEDA

Descrizione sintetica

TRATTAMENTO

Struttura responsabile

1

Gestione del personale assegnato

Tutte le strutture

2

Valutazione del personale

Tutte le strutture

Concessione dì patrocinio e compartecipazione e

Segreteria Generale

3

promozione eventi

4

Protocollazione, gestione e conservazione dei documenti

Segreteria Generale

5

Consiglio delle Autonomie Locali {CAL)

Segreteria Generale

6

Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL)

Segreteria Generale

Consultazioni pubbliche su documenti in materia di

Segreteria Generale

7
8

9

prevenzione della corruzione e trasparenza
Controllo accesso sede consiliare

Segreteria Generale

Gestione dei provvedimenti dell'ufficio di Presidenza, del

Segreteria Generale

Presidente del Consiglio regionale e dei decreti del

Segretario generale o dì altri dirigenti
10

Gestione della mailing lisi dei giornalisti esterni

Segreteria Generale

11

Newsletter istituzionale

Segreteria Generale

Riesame delle richieste di accesso civico e tenuta del

Segreteria Generale

12

13

registro degli accessi
Visite formative finalizzate alla conoscenza

Segreterìa Generale

dell'istituzione consiliare

Segreterìa dell'Assemblea
14

Anagrafe patrimoniale dei componenti gli organi della

e delle commissioni

regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di

permanenti

garanzia e di cariche direttive di enti o società

Risorse umane,

finanziarie e strumentali
15

16

Attività politica di indirizzo e di controllo - sindacato
ispettivo

Documentazione dell'attività istituzionale del Consiglio -

Assemblea legislativa regionale e degli Organi consiliari

Segreteria deil'Assemblea

e delle commissioni
permanenti
Segreteria dell'Assemblea

e delle commissioni
permanenti
Segreteria deH'Assemblea

17

Nomine e designazioni

e delle commissioni
permanenti

18

Strumenti di democrazia diretta (iniziativa legislativa

Segreteria dell'Assemblea
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e delle commissioni

permanenti
Verifica elettorato passivo e requisiti per l'esercìzio del
19

20

mandato

Acquisizione dì beni e servizi tramite fondo economale

Segreteria dell'Asseniblea

e delle commissioni

permanenti

Risorse umane,
finanziarie e strumentali

Risorse umane,
finanziarie e strumentali e

21

Gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi

le altre strutture a cui
hanno assegnato risorse

finanziarie
Risorse umane,
22

Rapporti contrattuali con fornitori di beni e servizi e

affidamento di incarichi di consulenza

finanziarie e strumentali e
le altre strutture a cui

hanno assegnato risorse
finanziarie

23

24

25

26

27
28

29

Applicazione procedure contabili, liquidazione della

Risorse umane,

spesa, emissione di pagamento e reversali di incasso

finanziarie e strumentali

.

Gestione dei rapporti con collaboratori e fornitori e

Risorse umane,

liquidazione delle relative spese

finanziarie e strumentali

Gestione del fondo economale dì cassa e

Risorse umane,

rendicontazione delle spese

finanziarie e strumentali

Gestione del portale istituzionale del Consiglio -

Risorse umane,

Assemblea legislativa delle Marche

finanziarie e strumentali

Gestione della strumentazione e della rete informatica

Risorse umane,

ed attuazione delle politiche di sicurezza informatica

finanziarie e strumentali

Intranet consiliare

Risorse umane,
finanziarie e strumentali

Assicurazione rischi di morte, invalidità permanente e

Risorse umane,

temporanea dipendenti da infortunio professionale e

finanziarie e strumentali

assicurazione autoveicoli dei consiglieri e assessori
regionali in carica

30

Gestione economica, fiscale e previdenziale delle

Risorse umane,

indennità, degli assegni vitalizi e delle reversibilità dei

finanziarie e strumentali

consiglieri, degli assessori regionali, degli ex consiglieri e
dei componenti del co.re.com. marche

31

Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

Risorse umane,

(sicurezza delle sedi consiliari; sorveglianza sanitaria e

finanziarie e strumentali

gestione delle emergenze)

REGIONE MARCHE
CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA

DELIBERA N.

66 9

'

Seduta n.

------------ 13 0
0ATA
32

Reclutamento ed instaurazione del rapporto di lavoro

33

Gestione del rapporto di lavoro

34
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Risorse umane,

finanziarie e strumentali
Risorse umane,
finanziarie e strumentali

Conciliazioni e definizioni delle controversie tra utenti e

Supporto agli organismi

operatori delle comunicazioni elettroniche (Corecom

regionali di garanzia

Marche)

35

Esercizio delle funzioni di garanzia e di vigilanza e

Supporto agii organismi

controllo in tema di comunicazioni (Corecom Marche)

regionali di garanzia

36

Gestione del portale web del Corecom Marche

37

Protocollazione e gestione documentale del Corecom

38

39

40

41
42

43

44

Supporto agli organismi

regionali di garanzia
Supporto agli organismi

regionali di garanzia

Attività dell'ufficio del Difensore civico - Ombudsman

Supporto agli organismi

regionale

regionali di garanzia

Attività dell'ufficio di Garante dei diritti dei detenuti -

Supporto agli organismi

Ombudsman regionale

regionali di garanzia

Attività dell'ufficio di Garante per l'infanzia e

Supporto agli organismi

l'adolescenza - Ombudsman regionale

regionali di garanzia

Gestione del portale web dell'Ombudsman regionale

Supporto agli organismi

regionali dì garanzia

Protocollazione e gestione documentale

Supporto agli organismi

dell'Ombudsman regionale

regionali di garanzia

Attività della Commissione per le Pari opportunità tra

Supporto agli organismi

uomo e donna

regionali di garanzia

Gestione del portale web della Commissione per le Pari

Supporto agli organismi

opportunità tra uomo e donna

regionali di garanzia

Gestione "Banca dei saperi delle donne" del portale web

45

della Commissione per le Pari opportunità tra uomo e
donna

46

Protocollazione e gestione documentale per della
Commissione per le Pari opportunità tra uomo e donna

Supporto agli organismi

regionali di garanzia
Supporto agli organismi

■ regionali di garanzia
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ALLEGATO "B"

ELENCO DELLE FINALITÀ DEI TRATTAMENTI DEI DATI EFFETTUATI DALLE
STRUTTURE ASSEMBLEAR!
N.

Finalità' dei trattamenti

DESCRIZIONE SINTETICA

SCHEDA

Il trattamento è finalizzato alla gestione dei
1

Gestione del personale assegnato

inerente

assegnato,

personale

il

trattamento giuridico ed economico come

stabiliti dalle norme di legge e contrattuali

in materia.

Il

trattamento

2

Valutazione del personale

organizzativa

finalizzato

è

della

determinazione

alla

performance

individuale

ed

e

dell'indennità di risultato delle Posizioni

e

organizzative

di

Alta

professionalità

è

finalizzato

nonché dei Dirigenti.

Il

trattamento

all'effettuazione delle fasi istruttorie del

di

procedimento

concessione

del

patrocinio oneroso o gratuito del Consiglio

regionale ad enti, istituzioni, associazioni,
3

Concessione di patrocinio e

comitati, che non abbiano fini di lucro, per

compartecipazione

la promozione di iniziative e manifestazioni

di particolare interesse e rilievo regionale.
Il

trattamento

è

inoltre

finalizzato

all'organizzazione di eventi di interesse

(incontri

pubblico

istituzionali,

celebrazioni).

Il trattamento è finalizzato all'applicazione
della normativa relativa alla gestione del
da

protocollo

amministrazioni

4

Protocollazione, gestione e conservazione

dei documenti

parte

della

intesa

come

amministrativo

processo

pubbliche

che

fase

del

certifica

provenienza

e data di acquisizione del

documento

identificandolo

univoca

per

mezzo

in

maniera

dell'apposizione

di

informazioni numeriche e temporali.

Il

trattamento

include

il

protocollo

informatico inteso come "l'insieme delle
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risorse di calcolo, degli apparati, delle reti

di

procedure

delle

e

comunicazione

informatiche

utilizzati

amministrazioni

la

per

ovvero

documenti",

dalle

gestione
le

tutte

dei

risorse

tecnologiche necessarie alla realizzazione

di un sistema automatico per la gestione
elettronica dei flussi documentali.

Il

finalizzato

è

trattamento

anche

ail'adempimento delle norme in materia di
conservazione degli archivi pubblici e di
gestione dei documenti della documenti

della Pubblica Amministrazione.
Il trattamento è finalizzato alle attività di
supporto del Consiglio delle Autonomie

locali per l'espletamento delle funzioni

5

Consiglio delle Autonomie Locali (CAL)

cui

di

istituzionali

del

94

all'articolo

Regolamento interno di organizzazione e
funzionamento deH'Assemblea legislativa

regionale delle Marche
Il trattamento è finalizzato alle attività di

supporto

del

dell'economia
6

regionale

Consiglio

e

del

lavoro

(CREL)

per

Consiglio regionale dell'economia e del

l'espletamento delle funzioni istituzionali di

lavoro (CREL)

cui all'articolo 94 del Regolamento interno di

organizzazione

e

deH'Assemblea

legislativa

funzionamento

regionale

delle

Marche

Il trattamento è finalizzato all'effettuazione
7

Consultazioni pubbliche su documenti in

delle

materia di prevenzione della corruzione e

elaborazione e aggiornamento del Piano per

trasparenza

la prevenzione delle corruzione e per la

consultazioni

pubbliche

in fase

di

trasparenza del Consiglio regionale.
Il trattamento è finalizzato a garantire la

8

Controllo accesso sede consiliare

sicurezza per l'accesso alle sedi del Consiglio
-Assemblea legislativa regionale.

Gestione dei provvedimenti dell'ufficio di

9

Presidenza, dei Presidente del Consìglio

regionale e dei decreti del Segretario

generale o di altri dirigenti
IO

Gestione della mailing list dei giornalisti

Il trattamento è finalizzato alla pubblicazione

provvedimenti dell'ufficio di presidenza, del

Presidente del Consiglio regionale

e dei

decreti del Segretario generale o dì altri

dirigenti.

Comunicazione istituzionale del Consiglio
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data

esterni

A

9

66

il

regionale

Il trattamento è finalizzato alla trasmissione
della newsletter istituzionale

il trattamento è finalizzato all'esercizio delle

12

Riesame delle richieste di accesso civico e

funzioni

tenuta del registro degli accessi

Prevenzione

attribuite
della

al

responsabile

Corruzione

e

della

per

la

Trasparenza in materia di accesso civico

Il trattamento è finalizzato alla conoscenza

13

Visite formative finalizzate alla conoscenza

dell'attività del Consiglio regionale. 1 dati

dell'istituzione consiliare

sono raccolti per garantire la sicurezza degli

utenti in visita.
Anagrafe patrimoniale dei componenti gli

organi della regione, dei titolari di cariche in

14

istituti regionali di garanzia e di cariche
direttive di enti 0 società

Il trattamento è finalizzato a garantire la
gestione degli adempimenti amministrativi
dei titolari di cariche elettive (consiglieri

regionali, componenti della Giunta regionale)
durante

e

mandato

il

gestione

alla

dell'anagrafe patrimoniale degli stessi.

15

Attività politica di indirizzo e di controllo sindacato ispettivo

Documentazione dell’attività istituzionale
16

del Consiglio -Assemblea legislativa regionale

e degli Organi consiliari

Trattamento

di

all'attività

finalizzato

controllo, di indirizzo politico e di sindacato
ispettivo ed alla relativa documentazione.

Trattamento finalizzato all'applicazione della
in

disciplina

materia

documentazione

di

istituzionale

dell'attività

Consiglio

del

regionale.

Trattamento finalizzato alla designazione e

17

Nomine e designazioni

nomina di rappresentanti in enti, aziende,

agenzie ed altri soggetti dipendenti dalla

Regione 0 a partecipazione regionale.

Trattamento
18

finalizzato

all'esercizio

Strumenti di democrazia diretta (iniziativa

dell'iniziativa

legislativa popolare, petizioni e referendum)

referendum, alla presentazione di petizioni e

popolare,

aile

richieste

di

alla verifica della relativa regolarità
Trattamento finalizzato all'applicazione della
disciplina in materia di elettorato passivo,

nonché all'esercizio del mandato degli organi

19

Verifica elettorato passivo e requisiti per

l'esercizio del mandato

rappresentativi. In particolare per i seguenti

compiti:

accertamento

delle

cause

di

ineleggibilità, incompatibilità 0 decadenza, 0

di

rimozione

pubbliche,

0

sospensione

ovvero

di

da

sospensione

cariche
0

di

scioglimento degli organi
20

Acquisizione di beni e servizi tramite fondo

Acquisizione di beni e servizi tramite fondo

economale

economale.
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Il trattamento è finalizzato alla

regolare

gestione delle procedure di gara per le

21

Gestione delle procedure di acquisizione di
beni e servizi

forniture di beni e servizi.

Verifica del possesso dei requisiti di ordine
generale e di idoneità professionale (artt. 80

e 83 del d.lgs. 50/2016} al fine dell'efficacia

dell'aggiudicazione.
22

23

Rapporti contrattuali con fornitori di beni e

Il trattamento è finalizzato alla regolare

servizi e affidamento di incarichi di

gestione dei

consulenza

fornitori di beni e servizi e con i consulenti.

Applicazione procedure contabili,

Gestione dei mandati di pagamento e di

liquidazione della spesa, emissione di

reversali d'incasso.

rapporti contrattuali con

i

pagamento e reversali di incasso

1 dati personali vengono trattati al fine
dell'effettuazione dei previsti controlli sulla
24

Gestione dei rapporti con collaboratori e
fornitori e liquidazione delle relative spese

regolarità degli affidamenti degli incarichi di
collaboratori o dei contratti di fornitura di

beni e servizi e per provvedere a tutte le fasi

del rapporto successive aH'affidamento e
fino alla proposta dì liquidazione delle spese.
25

26

Gestione del fondo economale di cassa e

rendicontazione delle spese

Il trattamento è finalizzato alla gestione del

fondo

economale

e

alla

redazione

del

rendiconto.

Gestione del portale istituzionale del

Il trattamento è finalizzato alla gestione del

Consiglio - Assemblea legislativa delle

portale istituzionale del Consiglio regionale.

Marche
Gestione delia strumentazione e della rete
27

informatica ed attuazione delle politiche di

sicurezza informatica
28

29

Intranet consiliare

Il trattamento è finalizzato a garantire ìi

buon svolgimento delle funzioni consiliari e
la sicurezza dei dati su supporto informatico

di cui il Consìglio regionale è titolare.

Il trattamento è finalizzato alla gestione della
comunicazione istituzionale interna.

Assicurazione rischi di morte, invalidità

Trattamento finalizzato alla stipulazione di

permanente e temporanea dipendenti da

contratti di assicurazioni e aH'adempimento

infortunio professionale e assicurazione

dei relativi obblighi.

autoveicoli dei consiglieri e assessori

regionali in carica

30

Gestione economica, fiscale e previdenziale

Erogazione degli assegni vitalizi mensili a ex

delle indennità, degli assegni vitalizi e delle

Consiliari e loro aventi diritto ai sensi delle

reversibilità dei consiglieri, degli assessori

leggi regionali sopra riportate. La finalità è di

regionali, degli ex consiglieri e dei

carattere amministrativo contabile nonché

componenti del co.re.com. marche

riconducibile a quelle di rilevante interesse
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DATA
pubblico

Il Nell'ambito degli adempimenti del datore
di lavoro relativi alla sorveglianza sanitaria,
convocazione dei lavoratori per le visite

periodiche o specialistiche presso il medico

competente
Tutela della salute e della sicurezza dei
31

lavoratori (sicurezza delle sedi consiliari;

sorveglianza sanitaria e gestione delle
emergenze)

il

o

medico

specialista;

compilazione della parte relativa ai dati
anagrafici

della

cartella

sanitaria

(prima

pagina allegato 3° del d.lgs. 81/2008).

Nell'ambito delle procedure di gestione delle
emergenze e della

predisposizione della

direzionale,

segnaletica

compilazione

e

aggiornamento delle elenchi, dei cartelli e
delle

planimetrie

collocazione

del

con

l'indicazione

della

nella

sede

personale

consiliare.

Il trattamento dei dati personali, anche
sensibili, è necessario per:
a)

selezionare

personale

mediante

procedure concorsuali/mobilità;
b)

assumere

normativa

32

in

e

personale

materia

dì

applicare

la

collocamento

Reclutamento ed instaurazione del rapporto

obbligatorio;

di lavoro

c) accertare il possesso di particolari requisiti

previsti per l'accesso all'impiego;
d) applicare la normativa

in materia di

incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo
parziale;

e) applicare

la normativa

in materia di

trasparenza.

il trattamento dei dati personali, anche
sensibili, è finalizzato a:

33

Gestione del rapporto di lavoro

adempiere agli obblighi connessi allo
stato giuridico del personale (rilevazione
presenze, tenuta dei fascicoli personali);
gestire i'anagrafe dei dipendenti e
applicare la normativa in materia di
assunzione di incarichi da parte di pubblici
dipendenti;
applicare la normativa in materia di
inconferìbìlità/incompatibilità e rapporti di
lavoro a tempo parziale;
adempiere agii obblighi previsti in
materia sindacale;
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adempimenti connessi alle assenze

-

per malattia, infortunio, congedi, permessi;
adempiere agli obblighi previsti dalla
normativa regionale e nazionale in materia
di trasparenza.

34

Conciliazioni e definizioni delle controversie

Il trattamento è finalizzato all'espletamento

tra utenti e operatori delle comunicazioni

delle funzioni di conciliazione attribuite al

elettroniche (Corecom Marche)

CORECOM Marche.

Il trattamento dei dati personali avviene
nell'ambito delle attività relative a:

- Monitoraggio e vigilanza sulle TV locali
- Tenuta dell'anagrafe delle emittenti radio
televisive
35

Esercizio delle funzioni di garanzia e di

- Tutela dei minori

vigilanza e controllo in tema di

- Par condicio

comunicazioni (Corccom Marche)

- Diritto di rettifica
- Vigilanza sui sondaggi
- Trasmissioni dell'accesso radio-televisivo
- Erogazione di contributi alle emittenti locali
- Tenuta del Registro degli Operatori di

Comunicazione (ROC)

36

Gestione del portale web del Corecom

Il trattamento è finalizzato alla gestione del

Marche

portale istituzione del Corecom Marche
Il trattamento è finalizzato all'applicazione

della normativa relativa alla gestione del

protocollo

da

parte

della

pubbliche

amministrazioni

intesa

come

fase

processo

data

di

documento

identificandolo

per

mezzo

certifica

acquisizione

e

univoca

37

che

amministrativo

provenienza

in

maniera

informazioni numeriche e temporali.

Corecom

Il

trattamento

del
di

dell'apposizione

Protocollazione e gestione documentale del

informatico

del

include

il

protocollo

inteso come "l'insieme delle

risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di
comunicazione

e

delle

procedure

informatiche utilizzati dalle amministrazioni
per la gestione dei documenti", ovvero tutte
le

risorse

tecnologiche

necessarie

alla

realizzazione di un sistema automatico per la
gestione elettronica dei flussi documentali.
38

Attività dell'ufficio del Difensore civico -

Verifica di legittimità, buon andamento e

Ombudsman regionale

imparzialità dell'attività amministrativa. Tali
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15

funzioni sono riconducibili alle attività di

rilevante interesse pubblico.
Il trattamento è finalizzato alla tutela dei
39

Attività dell'ufficio di Garante dei diritti dei

diritti e degli interessi dei detenuti e delle

detenuti - Ombudsman regionale

persone soggette a misure restrittive della
libertà personale.

il trattamento è finalizzato alla tutela dei
40

Attività dell'ufficio di Garante per l'infanzia e

l'adolescenza - Ombudsman regionale

diritti e degli interessi delle persone di

minore età compresa la gestione dell'elenco

dei tutori volontari dei minori stranieri non
accompagnati.

41

Gestione del portale web dell'Ombudsman

Il trattamento è finalizzato alla gestione del

regionale

portale istituzione del Difensore regionale

Il trattamento è finalizzato all'applicazione
della normativa relativa alla gestione del

protocollo

da

parte

della

pubbliche

amministrazioni

intesa

come

fase

provenienza

e

documento

identificandolo

univoca
42

che

amministrativo

processo

per

data

mezzo

di

certifica

acquisizione

in

del

maniera

dell'apposizione

Protocollazione e gestione documentale

informazioni numeriche e temporali.

dell'Ombudsman regionale

Il

trattamento

del

il

include

di

protocollo

informatico inteso come "l'insieme delle

risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di

comunicazione

e

procedure

delle

informatiche utilizzati dalle amministrazioni

per la gestione dei documenti", ovvero tutte
le

risorse

tecnologiche

alla

necessarie

realizzazione di un sistema automatico per la
gestione elettronica dei flussi documentali.
Trattamento è finalizzato all'organizzazione

e al funzionamento della Commissione in
43

Attività della Commissione per le Pari

conformità alle disposizioni di legge,

opportunità tra uomo e donna

regolamento

e

dell'Assemblea

legislativa

ai

di

provvedimenti

regionale

delle

Marche.

Il trattamento è finalizzato alla gestione del
44

Gestione del portale web della Commissione

portale istituzionale della Commissione Pari

per le Pari opportunità tra uomo e donna

Opportunità
(www.pariopportunita.marche.it)

45

Gestione "Banca dei saperi delle donne" del

Il trattamento è finalizzato alla gestione del

portale web della Commissione per le Pari

portale

"Banca dei saperi

delle

donne"
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opportunità tra uomo e donna

à

66 9

(www.bancadeisaperi.marche.it)
Il trattamento è finalizzato all'applicazione

della normativa relativa alla gestione del

protocollo

da

parte

della

pubbliche

amministrazioni

intesa

come

fase

processo

Protocollazione e gestione documentale per
46

della Commissione per le Pari opportunità

tra uomo e donna

provenienza

e

documento

identificandolo

univoca

per

data
mezzo

di

certifica

che

amministrativo

del

acquisizione

in

del

maniera

dell'apposizione

di

informazioni numeriche e temporali.

Il

trattamento

il

include

protocollo

informatico inteso come "l'insieme delle

risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di

comunicazione

e

delle

procedure

informatiche utilizzati dalle amministrazioni
per la gestione dei documenti", ovvero tutte

le

risorse

tecnologiche

necessarie

alla

realizzazione di un sistema automatico per la

gestione elettronica dei flussi documentali.
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ALLEGATO "C"

RICOGNIZIONE DELLE ATTIVITÀ
STRUTTURE ASSEMBLEAR!

DI

TRATTAMENTO

NELL’AMBITO

Scheda n. 1

GESTIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO

Scheda n. 2

VALUTAZIONE DEL PERSONALE

Scheda ri. 3

CONCESSIONE DI PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE E PROMOZIONE EVENTI

Scheda n. 4

PROTOCOLLAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

Scheda n. 5

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI (CAL)

Scheda n. 6

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO (CREI)

Scheda n. 7

CONSULTAZIONI

PUBBLICHE SU

DOCUMENTI

IN

MATERIA

DI

DELLE

PREVENZIONE

DELLA

CORRUZIONE E TRASPARENZA
Scheda n. 8

CONTROLLO ACCESSI SEDE CONSILIARE

Scheda n. 9

PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA, DEL PRESIDENTE DEL

CONSIGLIO REGIONALE E DEI DECRETI DEL SEGRETARIO GENERALE 0 DI ALTRI DIRIGENTI
Scheda n. IO

GESTIONE DELLA MAILING LIST DEI GIORNALISTI ESTERNI

Scheda rt. 11

NEWSLETTER ISTITUZIONALE

Scheda n. 12

RIESAME DELLE RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO E TENUTA DEL REGISTRO DEGLI ACCESSI

Scheda n. 13

VISITE FORMATIVE FINALIZZATE ALLA CONOSCENZA DELL'ISTITUZIONE CONSILIARE

Scheda n. 14
ANAGRAFE PATRIMONIALE DEI COMPONENTI GLI ORGANI DELLA REGIONE, DEI TITOLARI Dì
CARICHE IN ISTITUTI REGIONALI DI GARANZIA E Di CARICHE DIRETTIVE DI ENTI 0 SOCIETÀ
Scheda n. 15

ATTIVITÀ POLITICA, DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO-SINDACATO ISPETTIVO

Schedati. 16

DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEGLI

ORGANI CONSILIARI
Scheda n. 17

NOMINE E DESIGNAZIONI

Scheda n. 18

STRUMENTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA (INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE, PETIZIONI E

REFERENDUM)
Scheda n. 19

VERIFICA ELETTORATO PASSIVO E REQUISITI PER L'ESERCIZIO DEL MANDATO

Scheda n. 20

ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI TRAMITE FONDO ECONOMALE

Scheda n. 21

GESTIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

Scheda n. 22

RAPPORTI CONTRATTUALI CON FORNITORI DI BENI E SERVIZI E AFFIDAMENTO DI INCARICHI

DI CONSULENZA

Scheda n. 23

APPLICAZIONE PROCEDURE CONTABILI,

LIQUIDAZIONE

DELLA SPESA,

EMISSIONE DI

PAGAMENTO E REVERSALI D'INCASSO

Schedari. 24

GESTIONE DEI RAPPORTI CON COLLABORATORI E FORNITORI E LIQUIDAZIONE DELLE

RELATIVE SPESE
Scheda n. 25

GESTIONE DEL FONDO ECONOMALE DI CASSA E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

Scheda n. 26

GESTIONE DEL PORTALE ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA

REGIONALE

Schedari. 27

GESTIONE DELLA STRUMENTAZIONE E DELLA RETE INFORMATICA ED ATTUAZIONE DELLE

POLITICHE Dì SICUREZZA INFORMATICA
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Scheda n. 28
Scheda n. 29

INTRANET CONSILIARE
ASSICURAZIONE RISCHI DI MORTE, INVALIDITÀ PERMANENTE E TEMPORANEA DIPENDENTI

DA INFORTUNIO PROFESSIONALE E ASSICURAZIONE AUTOVEICOLI DEI CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI
IN CARICA
Schedari, 30

GESTIONE ECONOMICA, FISCALE E PREVIDENZIALE DELLE INDENNITÀ, DEGLI ASSEGNI

VITALIZI E DELLE REVERSIBILITÀ DEI CONSIGLIERI, DEGLI ASSESSORI REGIONALI, DEGLI EX CONSIGLIERI E DEI
COMPONENTI DEL CO.RE.COM. MARCHE.
Schedari. 31

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI {SICUREZZA DELLE SEDI

CONSILIARI; SORVEGLIANZA SANITARIA E GESTIONE DELLE EMERGENZE)
Scheda n. 32

RECLUTAMENTO ED INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Scheda n. 33

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Scheda n. 34

CONCILIAZIONI E DEFINIZIONI DELLE CONTROVERSIE TRA UTENTI E OPERATORI DELLE

COMUNICAZIONI ELETTRONICHE (CORECOM MARCHE)
Scheda n. 35

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI GARANZIA E D! VIGILANZA E CONTROLLO IN TEMA DI

COMUNICAZIONI (CORECOM MARCHE)
Scheda n. 36

GESTIONE DEL PORTALE WEB DEL CORECOM MARCHE

Scheda n. 37

PROTOCOLLAZIONE E GESTIONE DOCUMENTALE DEL CORECOM

Scheda n. 38

ATTIVITÀ' DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO - OMBUDSMAN REGIONALE

Scheda n. 39

ATTIVITÀ' DELL'UFFICIO DI GARANTE DEI DIRITTI DEI DETENUTI-OMBUDSMAN REGIONALE

Scheda n. 40

ATTIVITÀ' DELL'UFFICIO DEL GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - OMBUDSMAN

REGIONALE
Scheda n. 42

GESTIONE DEL PORTALE WEB DELL' OMBUDSMAN REGIONALE
PROTOCOLLAZIONE È GESTIONE DOCUMENTALE DELL'OMBUDSMAN REGIONALE

Scheda n. 43

ATTIVITÀ' DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ' TRA UOMO E DONNA

Scheda n. 44

GESTIONE DEL PORTALE WEB DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ' TRA

Scheda n. 41

UOMO E DONNA
Scheda ri. 45

GESTIONE "BANCA DEI SAPERI DELLE DONNE" DEL PORTALE WEB DELLA COMMISSIONE PER

LE PARI OPPORTUNITÀ' TRA UOMO E DONNA

Scheda n. 46

PROTOCOLLAZIONE E GESTIONE DOCUMENTALE DELLA COMMISSIONE PER LE PARI

OPPORTUNITÀ’ TRA UOMO E DONNA
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Scheda n. 1
GESTIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO
Fonti normative:
-

Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e dì diritto

di accesso ai documenti amministrativi"
- D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" (art, 7, comma 6 e art. 53)
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

deìl'illegalità nella pubblica amministrazione"
- D.lgs, 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

-

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti

pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"

-

Statuto Regione Marche

-

Legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e personale della

Regione" e successive modificazioni;

-

Legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 "Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio

Regionale" e successive modificazioni;
-

Regolamenti interni asscmbleari, contratti collettivi quadro, nazionali di comparto e decentrati, atti

che recepiscono concertazioni con le organizzazioni sindacali.

Finalità del trattamento:
Il trattamento è finalizzato alla gestione del personale assegnato, inerente il trattamento giuridico ed
economico come stabiliti dalle norme di legge e contrattuali in materia.

Tipologia dei dati trattati:
Dati personali |x|
Nome e cognome, informazioni professionali, formazione professionale, schede di presenza ed

assenza, schede dì valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati per l'attribuzione del

premio incentivante.
Dati relativi a procedimenti disciplinari e a fattispecie di reato che comportino conseguenze disciplinari
o organizzative. Dati inerenti la partecipazione ad organizzazioni e associazioni.

Dati inerenti le fattispecie di conflitto d'interesse con l'attività svolta ai sensi del Codice di

comportamento e dell'art. 6 bis della I. 241/1990.
Dati inerenti il dipendente che segnala illeciti all'interno dell'amministrazione.
Dati sensibili idonei a rivelare;

Origine razziale ed etnica |J
Convinzioni religiose |_| filosofiche |_| d'altro genere |_|

Opinioni politiche |_|

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso |X|
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Stato di salute: attuale |X| pregresso j_| anche relativo a familiari dell'interessato |X|
Vita sessuale |_|
Dati giudiziari |X|
Eventuali dati relativi a indagini o condanne penali a carico dei dipendenti che producano conseguenze
sullo stato di servizio o sulla collocazione organizzativa del dipendente

Modalità di trattamento dei dati:
informatizzato

|X|

manuale

jXj

Tipologia delle operazioni eseguite:
Operazioni standard

Raccolta;

-

diretta presso l'interessato

|X|

-

acquisizione da altri soggetti esterni

|_|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti dì dati con altri trattamenti o archivi:

- delio stesso titolare

|_|

- di altri soggetti

|_|

Comunicazione

Gli obblighi di comunicazione relativi a dati personali dei dipendenti e collaboratori sono adempiuti dal
personale di Alta Professionalità competente in materia di organizzazione e personale.
Diffusione

|_|

Gli obblighi di comunicazione relativi a dati personali dei dipendenti e collaboratori sono adempiuti dal
personale di Alta Professionalità competente in materia di organizzazione e personale.

Banche dati utilizzate

Banca dati di gestione delle presenze IrisWeb
Luogo di custodia dei dati trattati
Consiglio-Assemblea legislativa regionale

Gli archivi dati della rilevazione delle presenze del personale consiliare sono conservati presso i server
farm della Giunta regionale.

Specifiche misure tecniche e organizzative di sicurezza

L'accesso alla banca dati di gestione delle presenze è autorizzato mediante l'attribuzione, da parte
dell'amministratore di sistema {incaricato dall'ufficio Organizzazione e Personale), di password

personali a ciascun dirigente o altro Incaricato del trattamento.
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L'accesso agli archivi cartacei contenenti documenti dai quali sia possibile risalire a dati sensibili e
giudiziari sono conservati separatamente in armadi con serratura, al quale possono accedere solo il

dirigente responsabile e i dipendenti da questo incaricati.
Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agii incaricati

del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e

custoditi dagli incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di
autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.

Descrizione del trattamento e del flusso informativo:
Con riferimento ai dati sensibili relativi a "adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a

carattere religioso, filosofico, polìtico o sindacale" e a "stato di salute" e "stato di salute dei familiari
dell'interessato" si precisa che l'interessato è tenuto a chiedere al dirigente l'autorizzazione per la
fruizione dei rispettivi permessi, senza trasmettere copia della documentazione di sostegno alla

richiesta che è indirizzata esclusivamente alla struttura competente in materia di organizzazione e

personale.

I dirigenti acquisiscono quindi esclusivamente il dato relativo alla richiesta di un permesso per malattia
propria o di familiari ovvero per lo svolgimento di incarichi politici o sindacali, senza ulteriori
precisazioni.

Incaricati del trattamento
I Dirigenti delle strutture competenti, i titolari di posizioni organizzative o di alta professionalità
competenti in materia nonché altro personale incaricato.
Responsabili o incaricati esterni del trattamento (Imprese o società che forniscono servizi al

Consiglio regionale)

Mondo EDP - società fornitrice del programma di rilevazione delle presenze.
La società è stata designata come responsabile esterno del trattamento per il servizio di manutenzione
ordinaria ed evolutiva del programma di rilevazione presenze IRISWEB.
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Scheda n. 2
VALUTAZIONE DEL PERSONALE
Fonti normative:
-

D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche" (art. 7, comma 6 e art. 53)

-

D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche

amministrazioni"

-

Legge

7

agosto 2015,

n.

124

"Deleghe

al Governo in

materia

di

riorganizzazione delle

amministrazioni pubbliche"

-

L.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale"

-

Legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e personale della

Regione" e successive modificazioni;

-

Legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 "Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio

Regionale" e successive modificazioni;

-

Regolamenti interni assembleaci, contratti collettivi quadro, nazionali di comparto e decentrati, atti

che recepiscono concertazioni con le organizzazioni sindacali;
- Deliberazione dell'ufficio di presidenza n. 1322/166 del 17/04/2014 "Aggiornamento del 'Sistema di
valutazione delle prestazioni dei dirigenti del Consiglio regionale' approvato con deliberazione
dell'ufficio di presidenza n. 1015 del 16/04/2008";
-

Deliberazione dell'ufficio di presidenza n. 1428/176 del 29/07/2014 "Misurazione e valutazione

della performance individuale ed organizzativa, sistema dei compensi incentivanti per il personale non
dirigente dell'Assemblea legislativa. Revoca DUP n. 867/105 del 17/12/2012",

Finalità del trattamento:
Il trattamento è finalizzato alla determinazione della performance organizzativa ed individuale e
dell'indennità di risultato delle Posizioni organizzative e di Alta professionalità nonché dei Dirigenti.

Tipologia dei dati trattati:
Dati personali Ixl
Nome e cognome, dati anagrafici, numero di matricola, competenze professionali, dati sulla gestione e

sulla valutazione delle attività lavorative
Dati sensibili idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose |_| filosofiche |_| d'altro genere |_|
Opinioni polìtiche |_|
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso |_|

Stato di salute: attuale |X| pregresso |X| anche relativo a familiari dell'interessato |X[
Vita sessuale |_|

Nell'ambito dei dati idonei a rivelare lo stato di salute: i dati raccolti in riferimento a malattie, a
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gravidanza, puerperio o allattamento nonché ad infortuni, vengono presi in considerazione per
individuare i periodi di presenza utili per la valutazione delle prestazioni individuali.

Dati giudiziari |_|

Modalità di trattamento dei dati:
informatizzato

|X|

manuale

|X|

Tipologia delle operazioni eseguite;
Operazioni standard

Raccolta:
diretta presso l'interessato

|X|

acquisizione da altri soggetti esterni

|X|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi:

- dello stesso titolare

LI

- di altri soggetti

|„|

Comunicazione

|x|

dati personali vengono comunicati ad altri enti pubblici in caso dì comandi c trasferimenti. (Nome e
cognome, numero di matricola, valutazione comportamenti organizzativi e dell'attività professionale,

motivazioni del dirigente e osservazioni del valutato)
Base normativa:

- CCNL dirigenza

- CCNL personale delle categorie
- contratto collettivo decentrato integrativo (cedi) dirigenza
- contratto collettivo decentrato integrativo (cedi) personale delle categorie
- L.R. 20/2011
- L.R. 14/2003

- D.lgs. 165/2001

Diffusione
Banche dati utilizzate
Archivio cartaceo (fascìcolo personale).
Banche dati sviluppate in ambiente Windows

Banca dati di gestione delle presenze IrisWeb

Luogo di custodia dei dati trattati

Consiglio - Assemblea legislativa regionale

|_|
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Specifiche misure tecniche e organizzative di sicurezza
Password per l'accesso alla banca dati informatizzata.
Conservazione della documentazione in stanza dotata di chiusura con serratura.

I dati sono tenuti in armadi chiusi accessibili solo agli incaricati.

Descrizione del trattamento e del flusso informativo:
I dati sensibili sullo stato di salute dei dipendenti (malattia/maternità), privi di indicazioni relativi alla
patologia, pervenuti aH'Ufficio vengono presi in considerazione per verificare i periodi di presenza utili
per la valutazione delle prestazioni ai fini della attribuzione della performance. I risultati della

valutazione delle prestazioni vengono infine inseriti nel fascicolo personale.
Gli incaricati alla rilevazione delle presenze e assenze comunicano agli incaricati che si occupano della

valutazione e del trattamento economico del personale i periodi di assenza del personale e la sola
causale dell'assenza. I nominativi sono utilizzati dagli incaricati che si occupano della valutazione del

personale per individuare i soggetti che devono essere valutati e dagli incaricati del trattamento
economico per il calcolo dei premi.

Incaricati del trattamento
I Dirigenti delle strutture competenti, i titolari di posizioni organizzative o di alta professionalità
competenti in materia nonché altro personale incaricato.
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Scheda n. 3
CONCESSIONE DI PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE E PROMOZIONE EVENTI
Fonti normative:
-

Statuto della Regione Marche

-

Legge

regionale

9

maggio

2011,

n.

10

"Norme

sulle

sponsorizzazioni,

sui

patrocini

e

compartecipazioni dell'Assemblea legislativa regionale";

-

D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

di documentazione amministrativa".
-

Deliberazione dell'ufficio di Presidenza 13 aprile 2015, n. 1644/208 "Criteri per la concessione di

patrocini, compartecipazioni e servizi da parte dell'Assemblea legislativa delle Marche ad iniziative e
manifestazioni di carattere culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed economico.
- Revoca della deliberazione dell'ufficio di Presidenza n. 246 del 22/11/2000 e s.m."

-

Deliberazione dell'ufficio di Presidenza 19 aprile 2018, n. 658/127 "Modifica della deliberazione n.

1644 del 13 aprile 2015 concernente i criteri per la concessione di patrocini, compartecipazioni e

servizi da parte deii'Assemblea legislativa delle Marche ad iniziative e manifestazioni di carattere

culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed economico"
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Il trattamento è finalizzato all'effettuazione delle fasi istruttorie del procedimento di concessione del
patrocinio oneroso o gratuito del Consìglio regionale ad enti, istituzioni, associazioni, comitati, che non

abbiano fini di lucro, per la promozione dì iniziative e manifestazioni di particolare interesse e rilievo
regionale. Il trattamento è inoltre finalizzato all'organizzazione di eventi di interesse pubblico (incontri

istituzionali, celebrazioni).

Tipologia dei dati trattati:
Dati personali |X|

Nome e cognome, fax , posta elettronica, PEC, informazioni professionali, titoli di studio, codici fiscali,

partita IVA, coordinate bancarie, copia di documenti d'identità, dati contenuti nel DURC ( documento

unico di regolarità contributiva).
Dati sensibili idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica |_|

Convinzioni religiose |X| filosofiche |X[ d'altro genere |X|

Opinioni politiche |X|
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, politico o sindacale
|X|

Stato di salute; attuale |_| pregresso |_| anche relativo a familiari dell'interessato |_|
Vita sessuale |_|

Dati giudiziari j_j
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Modalità di trattamento dei dati:
informatizzato

jX|

manuale

)X|

Tipologia delle operazioni eseguite:
Operazioni standard
Raccolta:

-

diretta presso l'interessato

|X|

-

acquisizione da altri soggetti esterni

|_!

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi:
- dello stesso ente

|X|

- di altri soggetti

LI

Comunicazione

LI

Diffusione

|X|

I dati personali non sono oggetto di diffusione
Le immagini relative all'evento sono pubblicate nel sito internet del Consiglio regionale e nei social
network in cui è presente il Consiglio-Assemblea legislativa regionale

Informativa sul trattamento dei dati personali agli interessati | X |
Nella modulistica.

Banche dati utilizzate
Archivio cartaceo.

Database interno gestito mediante la Intranet consiliare

Piattaforma di gestione documentale "Paleo"
Piattaforma Attiweb

Luogo di custodia dei dati trattati
Consiglio - Assemblea legislativa delle Marche
Server DBMS Postgresql
Specifiche misure tecniche e organizzative di sicurezza

Per l'accesso ai supporti informatici è attribuita password personale con sistema di autenticazione a
ciascuno degli incaricati.

I dati trattati in formato cartaceo sono archiviati in armadi con serratura,

Descrizione del trattamento e del flusso informativo:
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Il trattamento dei dati sensibili di cui alla presente scheda è finalizzato alla concessione di patrocini,

concessioni ed eventi ad enti ed associazioni senza fini di lucro.
Il legale rappresentante dell'organizzazione richiedente deve presentare apposita domanda, corredata

dalle dichiarazioni e dai documenti previsti dalla normativa (compresi lo statuto o l'atto costitutivo).
In relazione al contesto del trattamento, possono venire in rilievo, con riferimento al legale
rappresentante e ai soci fondatori dell'organizzazione richiedente, dati sensibili idonei a rivelare le

convinzioni religiose, filosofiche o d'altro genere nonché l'adesione ad associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale. Tali dati sensibili sono conservati solo in quanto
indispensabili alle finalità del trattamento. Negli altri casi sono utilizzati solo in quanto conferiti

consensualmente dagli interessati per le finalità di cui al presente trattamento. I dati sensibili inerenti

l'organizzazione degli eventi sono conservati, solo in quanto contenuti nella documentazione inerente
al procedimento deH'organizzazione dell'evento.
Incaricati del trattamento

Il Dirigente della struttura competente, i titolari di posizioni organizzative o di alta professionalità
competenti in materia nonché il personale della struttura addetto alla cura dell'istruttoria e dei

provvedimenti di concessione dei patrocini e delle compartecipazioni e di organizzazione degli eventi.
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Scheda n. 4
PROTOCOLLAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI
FONTI NORMATIVE:

-

Codice civile articoli 822 e 824

-

D.lgs, 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice per i beni culturali"

-

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di documentazione amministrativa"
-

D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice Amministrazione digitale"

-

D.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 "Modifiche ed integrazioni al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante

Codice amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69"

-

Deliberazione CNIPA19 febbraio 2004, n. 11

-

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri cembre 2013 "Regole tecniche in materia di

sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5 -bis, 23 -ter, comma 4, 43, commi 1 e 3,

44,44 -bis e 71, comma 1, del Codice deH'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82
del 2005"
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014 "Regole tecniche in materia di
formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti
informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti

informatici delle pubbliche

amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del

Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005"

-

Regolamento interno del Consiglio regionale

-

Legge regionale 13 marzo 2015. N. 23

-

Delibera dell'ufficio di Presidenza n. 60/16 del 12 ottobre 2015 "Manuale di gestione del protocollo

informatico dei flussi documentali e degli archivi dell'Assemblea legislativa delle Marche"
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Il trattamento è finalizzato all'applicazione della normativa relativa alla gestione del protocollo da
parte della pubbliche amministrazioni intesa come fase del processo amministrativo che certifica

provenienza e data di acquisizione del documento identificandolo in maniera univoca per mezzo

dell'apposizione di informazioni numeriche e temporali.
Il trattamento include il protocollo informatico inteso come "l'insieme delle risorse dì calcolo, degli
apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per

la gestione dei documenti", ovvero tutte le risorse tecnologiche necessarie alla realizzazione di un

sistema automatico per la gestione elettronica dei flussi documentali.
Il trattamento è finalizzato anche all'adempimento delle norme in materia di conservazione degli

archivi pubblici e di gestione dei documenti della documenti della Pubblica Amministrazione.

Tipologia dei dati trattati:
Dati personali | x I

L'attività dì protocollo tratta documenti contenenti dati personali in relazione ai processi documentali
gestiti dalle strutture del Consiglio.
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Dati sensìbili 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 JX|
Stato dì salute: attuale |X| pregresso |X| anche relativo a familiari dell'interessato |X|

Vita sessuale j X |

Dati giudiziari | X [

Modalità di trattamento dei dati:
informatizzato

{X |

manuale

jXj

Tipologia delle operazioni eseguite:
Operazioni standard
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 di dati con altri trattamenti o archivi:

,

- dello stesso titolare

|X|

- di altri soggetti

|X|

Comunicazione

|_|

Diffusione

|_|

Banche dati utilizzate
Archivio cartaceo.

Piattaforma di gestione documentale "Paleo".

Luogo di custodia dei dati trattati

I documenti relativi alle legislature dalla I ad oggi raggruppati in fascicoli e Inventariati per legislatura

sono custoditi presso la sede del Consiglio - Assemblea legislativa regionale Piazza Cavour, 23 Ancona.
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Specìfiche misure tecniche e organizzative di sicurezza

Ogni responsabile del trattamento è responsabile della conservazione della sicurezza dei documenti

cartacei che gestisce nell'ambito delle proprie funzioni, sino al loro formale versamento all'Archivio al

termine del procedimento. Per l’Archivio corrente della X legislatura in fase di formazione, la
conservazione dei documenti cartacei avviene all'interno di locali dotati di scaffalature a norma. I locali

sono dotati dì porta con serratura e l'autorizzazione all'accesso è riservata al responsabile dell'Archivio
e agli incaricati del servizio di protocollo e archivio.

In caso di accesso, i documenti sono rintracciabili grazie alla corrispondenza nell'inventario del

fascicolo, su richiesta scrìtta dell'incaricato all'attività di protocollo e archivio e prelevati a cura del

Consiglio regionale.

Descrizione del trattamento e del flusso informativo:
La consultazione dei dati presentì in archivio è ad accesso controllato consentito ai responsabili
incaricati del trattamento su richiesta dei responsabili dei procedimenti in base alle funzioni attribuite

dagli atti di organizzazione del Consiglio regionale e agli utenti esterni solo dopo opportuna istruttoria
in merito alla richiesta di accesso, L'accesso ai documenti e la loro riproduzione sono disciplinati dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

accesso al documento amministrativo" e al d.lgs. 196/2003 ed autorizzate dai Dirigenti delle strutture
consiliari.

La consultazione ai fini storici e scientifici del documento è disciplinata dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
e dal "codice di deontologia e buona condotta per I trattamenti dei dati personali per fini storici"

Allegato A del d.lgs. 196/2003.

Incaricati del trattamento
Il Dirigente della struttura competente e il personale dell'Archivio generale e gli addetti al protocollo
informatico delle strutture del Consiglio - Assemblea legislativa regionale,

l'accesso è autorizzato mediante assegnazione di password.
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Scheda n. 5
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI (CAL>
Fonti normative:
-

Costituzione, articolo 134.

-

Statuto della Regione Marche articolo 38.
Legge regionale IO aprile 2007, n. 4 "Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali".

-

Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle

Marche
-

Regolamento interno del CAL approvato il 7 marzo 2008.

finalità del trattamento:

Il trattamento è finalizzato alle attività di supporto del Consiglio delle Autonomie locali per

l'espletamento delle

funzioni

istituzionali

di

cui

alTarticolo 94

del

Regolamento

interno

di

organizzazione e funzionamento deH'Assemblea legislativa regionale delle Marche.

Tipologia dei dati trattati:
Dati personali |x|
-

Dati anagrafici, titoli di studio, residenza, indirizzi e-mail, recapiti telefonici e telefax personali,

PEC, di persone fisiche.
Dati relativi alle presenze dei componenti alle sedute della Consiglio delle Autonomie locali.

Negli

interventi orali relativi alla trattazione di provvedimenti legislativi e amministrativi su tematiche di
interesse possono occasionalmente ricorrere riferimenti a persone fìsiche. Le sedute vengono

registrate.
Dati sensibili idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica | X |

Convinzioni religiose |X| filosofiche [X] d'altro genere |X|
Opinioni politiche jX|
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso jXj

Stato di salute; attuale | | pregresso |_| anche relativo a familiari dell'interessato 5_|

Vita sessuale |_|
Dati giudiziari |_|

Modalità di trattamento dei dati:
informatizzato

|X|

manuale

|X|

Tipologia delle operazioni eseguite:
Operazioni standard

Raccolta:
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-

diretta presso l'interessato

[Xj

-

acquisizione da altri soggetti esterni

[X]

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

|X|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi:
- dello stesso titolare

|X|

- di altri soggetti

|_|

Comunicazione

ìXi

Alla Giunta regionale, alle commissioni consiliari competenti.
Diffusione

|X|

Pubblicazione nel sito istituzionale dei Consiglio della composizione dell'organo, degli ordini del giorno

e dei documenti ufficiali.

Informativa sul trattamento dei dati personali agli interessati |X|
Orale a inizio seduta
Banche dati utilizzate

Banche dati sviluppate su piattaforma Paleo e ATTI WEB.
Archivio cartaceo

Luogo di custodia dei dati trattati
Consiglio - Assemblea legislativa regionale, Piazza Cavour, 23-Ancona.
Specifiche misure tecniche e organizzative di sicurezza
Accesso autorizzato agli archivi informatici e password

Descrizione del trattamento e del flusso informativo:
I dati personali trattati possono riguardare persone che svolgono attività o ricoprono cariche presso

organizzazioni di carattere confessionale, politico, sindacale o sociale. Tali informazioni possono essere
idonee a rivelare le opinioni e le convinzioni degli interessati ovvero l'adesione a partiti, sindacati,

associazioni o organizzazioni di carattere religioso, filosofico, politico o sindacale. Tali dati sono

pubblici in quanto relativi a cariche istituzionali o professionali. Negli altri casi sono trattati solo in
quanto trasmessi dagli interessati, che esplicitamente richiedono di partecipare all'attività delle

Commissioni, dando consenso al trattamento dei dati personali che li riguardano.
Incaricati del trattamento
II dirìgente della struttura competente e il personale ad essa assegnato.
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Scheda n. 6
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO (CREL)
Fonti normative:
-

Statuto della Regione Marche articolo 40.

-

Legge regionale 26 giugno 2008, n. 15 "Disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro

(CREL)"
-

Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle

Marche

-

Regolamento interno del CREL approvato il 18 maggio 2009.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Il trattamento è finalizzato alle attività di supporto del Consiglio regionale dell'economia c del lavoro

(CREL) per l'espletamento delle funzioni istituzionali di cui all'articolo 94 del Regolamento interno di
organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche

Tipologia dei dati trattati:
Dati personali |X|

Dati anagrafici, titoli di studio, qualifica e curricula professionali, residenza, indirizzi e-mail,
recapiti telefonici e telefax personali, PEC, di persone fisiche.

Dati relativi alle presenze dei componenti alle sedute del CREL. Negli interventi orali relativi alla
trattazione

di

provvedimenti

legislativi

e

amministrativi

su

tematiche

di

interesse

occasionalmente ricorrere riferimenti a persone fisiche. Le sedute vengono registrate.

Dati sensibili idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica |_|
Convinzioni religiose )X| filosofiche |X| d'altro genere |X|

Opinioni politiche |X|
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso |X|

Stato di salute: attuale | | pregresso

anche relativo a familiari dell’interessato |_J

Vita sessuale |_|

Dati giudiziari |_(

Modalità di trattamento dei dati;
informatizzato

|X|

manuale

|X(

Tipologia delle operazioni eseguite:
Operazioni standard
Raccolta:
diretta presso l'interessato

|X|

possono
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|Xj

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,

estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

|X|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi:

- dello stesso titolare

|X|

- di altri soggetti

|_|

Comunicazione

|X|

Alla Giunta regionale, alle commissioni consiliari competenti.
Diffusione

|X|

Pubblicazione nel sito istituzionale del Consiglio della composizione dell'organo, degli ordini del giorno
e dei documenti ufficiali.

Informativa sul trattamento dei dati personali agli interessati | X |
Orale a inizio seduta
Banche dati utilizzate

Banche dati sviluppate su piattaforme PALEO e ATTI WEB.
Archivio cartaceo

Luogo di custodia dei dati trattati
Consiglio - Assemblea legislativa regionale, Piazza Cavour, 23 - Ancona.
Specifiche misure tecniche e organizzative di sicurezza

Accesso autorizzato agli archivi informatici e password

Descrizione del trattamento e del flusso informativo:
I dati personali trattati possono riguardare persone che svolgono attività o ricoprono cariche presso
organizzazioni di carattere confessionale, politico, sindacale o sociale. Tali informazioni possono essere
idonee a rivelare le opinioni e le convinzioni degli interessati ovvero l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni o organizzazioni di carattere religioso, filosofico, politico o sindacale. Tali dati sono

pubblici in quanto relativi a cariche istituzionali o professionali. Negli altri casi sono trattati solo in
quanto trasmessi dagli interessati, che esplicitamente richiedono di partecipare all'attività delle

Commissioni, dando consenso al trattamento dei dati personali che li riguardano.
Incaricati del trattamento

II dirigente della struttura competente e il personale ad essa assegnato,
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Scheda n. 7
CONSULTAZIONI PUBBLICHE SU DOCUMENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E TRASPARENZA
Fonti normative:
-

Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
-

Piano nazionale anticorruzione, approvato con deliberazione Civit n. 72/2013 e successivi

aggiornamenti
- Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Consiglio regionale
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Il trattamento è finalizzato all'effettuazione delle consultazioni pubbliche in fase di elaborazione e

aggiornamento del Piano per la prevenzione delle corruzione e per la trasparenza del Consiglio
regionale.

Tipologia dei dati trattati:
Dati personali IXI
Nome e cognome, indirizzo di residenza, recapito telefonico e fax, indirizzo di posta elettronica.

Eventuali dati sensibili idonei a rivelare convinzioni, opinioni politiche o l'adesione a organizzazioni
possono essere trattati qualora l'interessato partecipi alle consultazioni in veste di rappresentante o
aderente a partiti, associazioni, enti o gruppi informali.

Dati sensibili idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica |_|
Convinzioni religiose |_| filosofiche |_| d'altro genere |_|

Opinioni politiche |X|
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso [X[

Stato dì salute: attuale |_| pregresso |_| anche relativo a familiari dell'interessato |_|

Vita sessuale |_|
Dati giudiziari |Xf

Modalità di trattamento dei dati:
informatizzato

|X|

manuale

|X|

Tipologia delle operazioni eseguite:
Operazioni standard
Raccolta:

diretta presso l'interessato

|X|
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|_|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,

estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

|X|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archìvi:
- dello stesso ente

|_|

- di altri soggetti

|__|

Comunicazione

|_j

Diffusione

|_|

Informativa sul trattamento dei dati personali agli interessati |X|
Nel sito istituzionale, alla voce privacy.

Luogo di custodia dei dati trattati

Consiglio - Assemblea legislativa regionale
Specifiche misure tecniche e organizzative di sicurezza
I

messaggi

degli interessati sono diretti esclusivamente all'indirizzo di

posta elettronica

del

responsabile del trattamento, protetta con password di accesso personale alla rete consiliare;

conservazione dei supporti cartacei in armadi con serratura,

Descrizione del trattamento e del flusso informativo:
Eventuali dati sensibili idonei a rivelare convinzioni, opinioni politiche o l'adesione a organizzazioni

possono essere trattati qualora l'interessato partecipi alle consultazioni in veste di rappresentante o
aderente a partiti, associazioni, enti o gruppi informali. Tali indicazioni sono utilizzate esclusivamente

in forma anonima per dar conto dell'esito delle consultazioni effettuato. I recapiti degli interessati

sono utilizzati esclusivamente per eventuali riscontri in fase di elaborazione.
Incaricati del trattamento

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e la competente posizione di Alta
Professionalità nonché il personale del Consiglio regionale autorizzato per quanto di competenza.
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Scheda n. 8
CONTROLLO ACCESSI SEDE CONSILIARE
Fonti normative:
Delibera Ufficio di presidenza n. 89/12 del 30.06.2010 "Modifica deliberazione dell'ufficio di
presidenza n. 1497 del 9.02,2010 - Disciplina degli accessi alle sedi dell'Assemblea legislativa
regionale"
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO!

Il trattamento è finalizzato a garantire la sicurezza per l'accesso alle sedi del Consiglio - Assemblea
legislativa regionale.

Tipologia dei datitrattati:
Dati personali IXI

Registrazione delle generalità di tutte le persone fisiche che accedono alla sede consiliare, dell'orario di
ingresso e di uscita, l'ufficio al quale il soggetto è diretto, consegna dei documenti di identità.
Dati sensibili idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica LI
Convinzioni religiose LI filosofiche |_l d'altro genere |_|

Opinioni politiche |X|
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso Li

Stato di salute: attuale |_l pregresso LI anche relativo a familiari dell'interessato |_l
Vita sessuale |_l

Dati giudiziari LI

Modalità di trattamento dei
informatizzato

LI

manuale

|X|

dati:

Tipologia delle operazioni eseguite;
Operazioni standard
Raccolta:

-

diretta presso l'interessato

|X|

-

acquisizione da altri soggetti esterni

LI

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

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi:

|X|
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- dello stesso ente
- di altri soggetti

Comunicazione

LI

Diffusione

informativa sul trattamento dei dati personali agii interessati |_l
Banche dati utilizzate

Archìvio digitale Helios

Registrazioni video dei varchi di accesso.

Luogo di custodia dei dati trattati

Consiglio - Assemblea legislativa regionale
Specifiche misure tecniche e organizzative di sicurezza

Custodia dcirarchivio digitale Helios presso le guardianie. i documenti vengono distrutti dopo tre mesi
di conservazione.
Le registrazioni video dei varchi di accesso alla sede sono sovrascritti ogni 48 ore.

Descrizione del trattamento e del flusso informativo (solo per i dati sensibili e giudiziari)
Incaricati del trattamento
Il dirigente della struttura competente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e il personale
autorizzato per quanto di competenza.

Responsabili o incaricati esterni del trattamento (Imprese o società che forniscono servizi al
Consiglio regionale)
Le ditte Suretè srl Vedetta 2 Mondtaipol SpA, Istituto di Vigilanza La Vedetta Srl addette alla vigilanza e

al controllo degli ingressi.
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Scheda n. 9
PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA, DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEI DECRETI DEL SEGRETARIO GENERALE
ODI ALTRI DIRIGENTI
Fonti normative:
-

D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
-

Statuto regionale delle Marche

-

Regolamento interno del Consiglio regionale

-

Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Consiglio regionale

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

li trattamento è finalizzato alla pubblicazione provvedimenti dell’ufficio di presidenza, del Presidente

del Consiglio regionale e dei decreti del Segretario generale o di altri dirigenti,

Tipologia dei dati trattati:
Dati personali jXl
Dati sensibili idonei a rivelare;

Origine razziale ed etnica |_|

Convinzioni religiose |X| filosofiche |X[ d'altro genere |X|
Opinioni politiche |_|

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso |X|
Stato di salute: attuale |_| pregresso |_| anche relativo a familiari dell'interessato ]_|

Vita sessuale [J
Dati giudiziari )X|

Modalità di trattamento dei dati:
informatizzato

|X|

manuale

|X|

Tipologia delle operazioni eseguite:
Operazioni standard
Raccolta: (la raccolta è affidata alle strutture consiliari proponenti)

-

diretta presso l'interessato

| |

-

acquisizione da altri soggetti esterni

| J

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

|X|
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Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archìvi:

- dello stesso ente

|X|

- di altri soggetti

)X|

Comunicazione

jXJ

Ai destinatari dei provvedimenti.
Diffusione

|X|

Ai sensi dell'art. 23 d.lgs. 33/2013 e del Piano triennale per fa prevenzione delia corruzione e per la
trasparenza, copia dei provvedimenti è pubblicata sul sito istituzionale dei Consiglio regionale nel
rispetto del d.lgs. 196/2013 e delle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti
anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da

soggetti pubblici e da altri enti obbligati" del Garante per la protezione dei dati personali.

informativa sul trattamento dei dati personali agli interessati

|_|

Banche dati utilizzate
Archivio cartaceo

Piattaforma Attiweb

Luogo di custodia dei dati trattati
Consiglio - Assemblea legislativa regionale
Specìfiche misure tecniche e organizzative di sicurezza

Tutti i provvedimenti sono custoditi in armadi chiusi con serratura accessibili al personale incaricato.
Il personali incaricato può accedere al database esclusivamente previa identificazione sulla rete

intranet.

Descrizione del trattamento e del flusso informativo (solo per i dati sensibili e giudiziari)
Gli eventuali dati sensibili e giudiziari sono trattati, in quest'ambito, al solo scopo di curare la
formalizzazione dei provvedimenti e la conservazione dei provvedimenti.

Incaricati del trattamento
I dirigenti, i responsabili dei procedimenti e il personale del Consiglio regionale autorizzati per quanto
di competenza.
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Scheda n. IO
GESTIONE DELLA MAILING LIST DEI GIORNALISTI ESTERNI
Fonti normative:
Legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni"
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Comunicazione istituzionale del Consiglio regionale.

Tipologia dei dati trattati:
Dati personali I x i

Nome e cognome, ente o organizzazione di appartenenza, recapiti presso la testata giornalistica o

l'agenzia dì stampa di appartenenza (telefono, fax, indirizzo e-mail).
Dati sensibili idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica [_l
Convinzioni religiose |_| filosofiche |_J d'altro genere |_|

Opinioni politiche |_]
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso LI
Stato di salute: attuale |_| pregresso LI anche relativo a familiari dell'interessato |_l

Vita sessuale |_l
Dati giudiziari |_l

Modalità di trattamento dei dati:
informatizzato

|X|

manuale

|_l

Tipologia delle operazioni eseguite:
Operazioni standard
Raccolta:

-

diretta presso l'interessato

|X|

-

acquisizione da altri soggetti esterni

|X|

(gli indirizzi dei destinatari sono di frequente pubblicati sul web o su altri supporti di comunicazione
utilizzati dagli enti di appartenenza).

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

Operazioni particolari:
Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi:

|X|
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- dello stesso ente
- dì altri soggetti
Comunicazione

|_|

Diffusione

|_J

Banche dati utilizzate

Banche dati gestite in ambiente Windows
Luogo di custodia dei dati trattati

Consiglio - Assemblea legislativa regionale
Specifiche misure tecniche e organizzative di sicurezza
L'accesso ai supporti informatici è consentito solo agli incaricati muniti di password personale.

Descrizione del trattamento e del flusso informativo (solo per dati sensìbili e giudiziari)
Incaricati del trattamento

Il dirigente delia struttura competente e il personale assegnato ai ufficio stampa.

Il rSWlj
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Scheda n. 11
NEWSLETTER ISTITUZIONALE
Fonti normative:
Legge 7 giugno 2000, n, 150 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Il trattamento è finalizzato alla trasmissione della newsletter istituzionale

Tipologia dei dati trattati:
Dati personali |xl

Nome e cognome, ente o l'organizzazione di appartenenza, recapiti presso l'ente o l'organizzazione di

appartenenza (telefono, fax, e-mail).
Dati sensibili idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica |_|

Convinzioni religiose LI filosofiche |_| d'altro genere |_|

Opinioni politiche |_|
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso |X|

Stato di salute: attuale LI pregresso LI anche relativo a familiari dell'interessato |_l

Vita sessuale |_l

Dati giudiziari |_l

Modalità di trattamento dei dati:
informatizzato

|X|

manuale

|X|

Tipologia delle operazioni eseguite:
Operazioni standard
Raccolta:

-

diretta presso l'interessato

|X|

-

acquisizione da altri soggetti esterni

LI

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,

estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

|X|

Operazioni particolari:
Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi:
- dello stesso ente

|X|

- di altri soggetti

LI
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Informativa sul trattamento del dati personali agli interessati |X|
EJ rilasciata al momento dell'iscrizione al servizio di invio periodico della newsletter via posta

elettronica.

Banche dati utilizzate
Archivio cartaceo.

Supporti informatici e archivi digitali

Descrizione del trattamento e del flusso informativo (solo per dati sensibili e giudiziari)
Luogo di custodia dei dati trattati

Consiglio-Assemblea legislativa regionale
Specìfiche misure tecniche e organizzative di sicurezza
Per l'accesso ai supporti informatici è attribuita password personale a ciascuno degli incaricati.

Incaricati del trattamento
Il dirigente della struttura competente e il personale assegnato all'ufficio stampa.
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Scheda n. 12
RIESAME DELLE RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO E TENUTA DEL REGISTRO DEGLI
ACCESSI
Fonti normative:
-

Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

deil'ìllegalità nella pubblica amministrazione”

-

D.lgs, 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Il trattamento è finalizzato all'esercizio delle funzioni attribuite al responsabile della Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza in materia di accesso civico.

Tipologia dei dati trattati:
Dati personali IXI

Dati sensibili idonei a rivelare:
Origine razziale ed etnica |_|

Convinzioni religiose |_| filosofiche |_| d'altro genere |_|
Opinioni politiche |X|

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso |X|
Stato di salute: attuale |_| pregresso |_| anche relativo a familiari dell'interessato |_j

Vita sessuale |_|

Dati giudiziari |..|

Modalità di trattamento dei dati:
informatizzato

JXj

manuale

[X|

Tipologia delle operazioni eseguite:
Operazioni standard

Raccolta: {la raccolta è affidata alle strutture consiliari proponenti)
diretta presso l'interessato

|X|

acquisizione da altri soggetti esterni

|_|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,

estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.
Operazioni particolari;

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi:

|Xj

REGIONE MARCHE
CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA

DELIBERA N.

Seduta n.
data

- dello stesso ente

|_|

- di altri soggetti

|_|

Comunicazione

jX|

6 6 9

1 3 0

;

2 1 MAG, 2018

Eventuale richiesta dì parere ai Garante per la protezione dei dati personali
Diffusione

]_|

Informativa sul trattamento dei dati personali agli interessati |X|

Nella modulistica o al primo contatto.

Banche dati utilizzate
Foglio tabellare aperto per la tenuta dei registro degli accessi privo di dati personali,

Luogo di custodia dei dati trattati

Consiglio - Assemblea legislativa regionale
Specifiche misure tecniche e organizzative di sicurezza
Durante la permanenza dei fascicoli contenenti dati personali presso l'ufficio del responsabile della

Prevenzione delia Corruzione e per la Trasparenza, gli incaricati hanno cura di conservare la

documentazione in armadi chiusi con serratura ad accesso controllato, con particolare attenzione ai
fascicoli contenenti dati personali sensibili o giudiziari.

Descrizione del trattamento e del flusso informativo (solo per i dati sensibili e giudiziari)
Il trattamento è limitato ai dati indispensabili allo svolgimento delle attività di riesame. Dopo

l'istruttoria, è effettuata la conservazione dei documenti e degli atti contenenti i dati sensibili e
giudiziari che sono affidati alle strutture competenti. Durante l'istruttoria ì documenti contenenti i dati

sensibili e giudiziari sono conservati separatamente in armadi chiusi accessìbili solo ai soggetti
incaricati.
Incaricati del trattamento

Il responsabile della Prevenzione della corruzione e per la trasparenza in materia di accesso civico, la
competente Posizione di Alta professionalità, nonché il personale del Consiglio regionale autorizzato
per quanto di competenza.
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Scheda n. 13
VISITE FORMATIVE FINALIZZATE ALLA CONOSCENZA DELL'ISTITUZIONE CONSILIARE
Fonti normative:
Delibera dell'ufficio di presidenza n.489/80 del 14 marzo 2017 "Progetto "Conoscere il Consiglio
regionale".
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Il trattamento è finalizzato alla conoscenza dell’attività del Consiglio regionale. I dati sono raccolti per
garantire la sicurezza degli utenti in visita.

Tipologia dei dati trattati:
Dati personali | x |
Nome e cognome, talvolta numero documento d'identità e immagini (acquisite coi consenso) dei

visitatori, in particolare studenti e loro accompagnatori.
Dati sensibili idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica |_)
Convinzioni religiose |_| filosofiche |._| d’altro genere LI
Opinioni politiche |_l

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso | X |
Stato di salute: attuale |X| pregresso |_l anche relativo a familiari dell'interessato |_l

Vita sessuale |_l
Dati giudiziari LI

Modalità di trattamento dei dati:
informatizzato

|X|

manuale

|X|

Tipologia delle operazioni eseguite:
Operazioni standard
Raccolta:
-

diretta presso l'interessato (adulti in visita)

|X|

-

acquisizione da altri soggetti esterni

|X|

(istituti scolastici per gii studenti)

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,

estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

|X|

Operazioni particolari:
Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi:
- dello stesso ente

LI
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Comunicazione

|X|
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l nomi dei visitatori sono comunicati alla titolare deila posizione di Alta Professionalità competente.
Diffusione

|X|

Le immagini relative all'evento sono pubblicate nel sito internet del Consiglio regionale e nei social

network in cui è presente il Consiglio regionale, esclusivamente previo consenso acquisito nei modi di

legge.

Descrizione del trattamento e del flusso informativo:
I dati personali sullo stato di salute sono raccolti esclusivamente per attivare i presidi e le attenzioni

necessarie nel caso di visitatori con disabilità. Il dato non è conservato dopo lo svolgimento
dell'iniziativa.
Informativa sul trattamento dei dati personali agli interessati |X|

Nella modulistica per la richiesta di visitare il Consiglio anche relativamente all'utilizzo delle immagini
Banche dati utilizzate
Archivio cartaceo.

Informativa degli istituti scolastici in visita (mail telefono e indirizzo).

Luogo di custodia dei dati trattati
Consiglio-Assemblea legislativa regionale

Specifiche misure tecniche e organizzative di sicurezza
i dati sono custoditi in un armadio con serratura.

Incaricati del trattamento
II personale del Consiglio regionale incaricato della specifica mansione.
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Scheda n. 14
ANAGRAFE PATRIMONIALE DEI COMPONENTI GLI ORGANI DELLA REGIONE, DEI
TITOLARI DI CARICHE IN ISTITUTI REGIONALI DI GARANZIA E DI CARICHE DIRETTIVE
DI ENTI O SOCIETÀ
Fonti normative:
-

Legge 5 luglio 1982, n, 441 "Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di

cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti";
-

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Testo Unico delle imposte sui

redditi (TUIR)";
-

Legge IO dicembre 1993, n. 515 "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei

deputati e al Senato della Repubblica";
-

D.P.R, 28 dicembre 2000, n.445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

dì documentazione amministrativa";
-

Decreto - Legge 10 ottobre 2012, n, 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e finanziamento

degli enti territoriale, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012"
-

Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
-

Legge regionale 17 dicembre 2012, n. 41 "Norme per la pubblicità e la trasparenza della situazione

patrimoniale dei componenti gli organi della regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di
garanzia e di cariche direttive di enti o società" e ss.mm.

-

Regolamento interno consiliare o deliberazioni dell'ufficio di Presidenza.

Finalità del trattamento:
Il trattamento è finalizzato a garantire la gestione degli adempimenti amministrativi dei titolari di

cariche elettive (consiglieri regionali, componenti della Giunta regionale) durante il mandato e alla

gestione dell'anagrafe patrimoniale degli stessi.

Tipologia dei dati trattati:
Dati personali |x|
Nome e cognome, dati anagrafici, residenza/domicilio, curriculum, recapiti telefonici, fax, posta

elettronica, PEC, codice fiscale/partita IVA, situazione reddituale (copia della dichiarazione dei redditi
soggetti all'imposta sui redditi sulle persone fisiche) e patrimoniale (i diritti reali su beni immobili e su

beni mobili iscritti nei pubblici registri; le azioni di società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di
sindaco di società; la titolarità di imprese e le partecipazioni in società quotate e non quotate, la

consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute
anche tramite fondi di investimento, società di investimento a capitale variabile (S1CAV) o intestazioni

fiduciarie) propria e, previo consenso degli interessati, del coniuge e dei parenti fino al secondo grado,
spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi

avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal
partito o dalla formazione politica nella cui lista ha fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio
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onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"; alla dichiarazione debbono essere allegate le
copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma del Kart. 4 della L. 18 novembre 1981, n. 659, relative agli

eventuali contributi ricevuti dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed
i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti, eventuali incarichi con oneri a carico della finanza

pubblica e dei compensi spettanti.

Dati sensibili idonei a rivelare:
Origine razziale ed etnica |_]
Convinzioni religiose |X| filosofiche |_| d'altro genere |X|

Opinioni politiche |X|
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso |X|

Stato di salute: attuale |X| pregresso |X] anche relativo a familiari dell'interessato |X|

Vita sessuale jX|
Dati giudiziari ] X |

Modalità di trattamento dei dati:
informatizzato

|X[

manuale

|X|

Tipologia delle operazioni eseguite:
Operazioni standard
Raccolta:
-

diretta presso l'interessato

|X|

-

acquisizione da altri soggetti esterni

|_|

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

|X|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi:
- di altri soggetti

L.|
L]

Comunicazione

|X|

- dello stesso titolare

Comunicazione al Ministero dell'interno dei dati relativi all'anagrafe degli amministratori regionali e

provinciali.
Base normativa: art. 76 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Diffusione

jX |

Pubblicazione della situazione patrimoniale, redittuale e delle spese sostenute per la propaganda

elettorale, all'interno della sezione Amministrazione trasparente del sito

dell'Assemblea e sul BURM.

internet istituzionale
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Base normativa: art. 14 D.lgs. n. 33/2013 e l.r. n. 41/2012.

Informativa sul personali agli interessati |X|
Nella modulistica consegnata all'inizio del mandato e annualmente.

Banche dati utilizzate
Archivio cartaceo
Archivio digitale interno.

Luogo di custodia dei dati trattati

Consiglio - Assemblea legislativa regionale
Specifiche misure tecniche e organizzative di sicurezza
L'accesso all'archivio digitale è autorizzato solo agli incaricati tramite ìogin (user-name e password
personaii).

I documenti contenenti dati sensibili sono custoditi in armadi chiusi con serratura accessibili al
personale incaricato.

Descrizione del trattamento e del flusso informativo:
Il trattamento è finalizzato alla gestione dell'anagrafe patrimoniale dei componenti gii organi della
regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche direttive di enti o società.
Nei casi previsti dalla legge i titolari di cariche elettive - Consiglieri e Assessori non consiglieri ed ex

Consiglieri - e i titolari di cariche direttive in organismi regionali o di alcuni enti devono presentare

apposite dichiarazioni relative alla situazione reddituale e patrimoniale propria e dei loro parenti fino al
secondo grado, se vi consentono. L'interessato deve inoltre trasmettere la copia della dichiarazione dei

redditi, previo oscuramento delle informazioni dalle quali si possano desumere indirettamente dati
personali sensibili, come, in particolare, le indicazioni relative a:

-

spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap;

-

erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici,

-

erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),

delle iniziative umanitarie, religiose, o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti
individuati con decreto del presidente del consiglio dei ministri

nei paesi

non appartenenti

all'organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE);
- contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei
settori di cui all'art. 1 delia 1.15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di

malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie";

-

spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della L. 26

maggio 1970, n. 381";

-

erogazioni liberali in denaro a favore delle istituzioni religiose.

Qualora l'interessato trasmetta copia integrale della dichiarazione dei redditi senza provvedere al
previo oscuramento delle suddette informazioni, i dati sono conservati esclusivamente in quanto
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ulteriore

trattamento. Ai fini dell'attuazione degli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli
organi di indirizzo politico, di cui al d.lg. n. 33/2013, e i soggetti interessati, ai sensi della L,R. 41/2012, ì

medesimi dati, se presenti nella documentazione trasmessa dall'interessato, sono comunque oscurati a
cura deH'amministrazione.

I titolari di cariche elettive devono presentare specifiche dichiarazioni, sulla base di previsioni di leggi

statali e regionali, delle spese sostenute e delle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, tra
cui dichiarazioni relative agli eventuali contributi ricevuti per spese elettorali. La doverosa indicazione -

nelle pubblicazioni istituzionali - dei soggetti dai quali sono stati ricevuti contributi può comportare una
diffusione di dati idonei a rivelare l'opinione politica e/o l'adesione a partiti, sindacati e altre

associazioni dei soggetti finanziatori predetti.

METODOLOGIA DEL FLUSSO INFORMATIVO:
-

Ricezione di documenti esterni/produzione di atti interni, protocollazione, classificazione e

fascicolazione, secondo il protocollo informatico (d.p.r. 445/2000 e Codice deli'amministrazione
digitale d.lgs. 82/2005), della documentazione inerente la situazione patrimoniale dei Consiglieri, degli

Assessori e dei titolari di cariche direttive.
-

Assegnazione alla struttura competente.

-

Impostazione di fascicoli cartacei concernenti il trattamento.

-

Trattamento dei dati con modalità informatizzate.

-

Per tutta la durata del procedimento la documentazione viene custodita in locali ad accesso

controllato a cura del Responsabile del procedimento {archivio corrente}.

-

Terminato il procedimento e quando la documentazione non è più ritenuta utile alle normali attività

d'ufficio viene versata, con atto formale, all'archìvio (archivio di deposito) che provvede allo scarto,

scaduti i termini di legge della conservazione obbligatoria, all'ordinamento, all'inventariazione ed alla
conservazione permanente dei documenti (archivio storico).

Incaricati del trattamento
I dirigenti delle strutture competenti, i responsabili delle posizioni organizzative competenti in materia

di nomine e status dei consiglieri regionali nonché altro personale incaricato.
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Scheda n. 15
ATTIVITÀ POLITICA, DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO-SINDACATO ISPETTIVO
Fonti normative:
Costituzione, articoli n. 116,121,123 e 126;
Statuto della Regione Marche,

Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea Legislativa regionale delle
Marche
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Trattamento finalizzato all'attività di controllo, di indirizzo politico e di sindacato ispettivo ed alla

relativa documentazione.

Tipologia dei dati trattati:
Dati personali IXI

Negli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo si trovano dati personali di persone fisiche (per esempio:

residenza, incarichi conferiti).
Dati sensibili idonei a rivelare:
Origine razziale ed etnica |X|

Convinzioni religiose |X| filosofiche |X| d'altro genere |X|
Opinioni politiche |Xj
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso |X|

Stato di salute: attuale |X| pregresso |X| anche relativo a familiari dell'interessato |X|

Vita sessuale |X|

Dati giudiziari |X j

Modalità di trattamento dei dati:
informatizzato

|X|

manuale

|X|

Tipologia delle operazioni eseguite:
Operazioni standard
Raccolta:

diretta presso l'interessato

|_|

acquisizione da altri soggetti esterni

|X|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,

estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.
Operazioni particolari:

|X|
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Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi:
- dello stesso ente

|_|

- di altri soggetti

|_|

Comunicazione

|X|

Giunta regionale, Consiglieri regionali, enti pubblici o privati, formazioni sociali interessati in ragione

delle tematiche e delle materie oggetto dell'atto d'indirizzo politico, di controiio o di sindacato
ispettivo.

Diffusione

|X|

I testi degli atti di indirizzo (risoluzioni e mozioni) sono pubblicati in Internet (sito istituzionale); gii atti

di sindacato ispettivo (interrogazioni in Commissione e interpellanze) sono pubblicati in Internet nel
sito istituzionale al momento della presentazione, nel rispetto dello specifico quadro di garanzie
previsto Regolamento interno.

Luogo di custodia dei dati trattati
Consiglio - Assemblea legislativa regionale

Banca Dati DBMS Postgresql

Specifiche misure tecniche e organizzative dì sicurezza

Accesso autorizzato agli archivi informatici e password.
Armadi con serratura, in caso di documenti contenenti dati sensibili.

Descrizione del trattamento e del flusso informativo:
I Consiglieri regionali possono formulare atti di sindacato ispettivo al Presidente dell'Assemblea
legislativa, nelle modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento interno di organizzazione e

funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche. Questa attività può comportare il
trattamento di dati sensibili e giudiziari riconducibili alle persone fisiche eventualmente citate nella

interrogazione o interpellanza. Anche la risposta resa dal Presidente della Regione o dagli assessori
può contenere riferimenti a dati e/o informazioni sensibili.
II Consigliere regionale, inoltre, può formulare mozioni, ordini de! giorno e risoluzioni secondo le

modalità stabilite da Statuto e Regolamento, Anche questa attività, come la precedente, può

comprendere il trattamento di dati sensibili e giudiziari riconducibili alle persone oggetto della

mozione, ordine del giorno, risoluzione, solo qualora questi siano pertinenti, non eccedenti e altresì
strettamente indispensabili in ragione delle tematiche e delle materie oggetto dell'atto di sindacato

ispettivo e il trattamento si svolga nel rigoroso rispetto dei principi dì necessità, pertinenza, non
eccedenza dei dati, nonché di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità dei terzi

interessati con particolare riferimento alla riservatezza.

Flusso documentale:
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Protocollazione della documentazione.
Espletamento delle procedure per l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea legislativa.

Archiviazione dei testi su supporto cartaceo ed informatico ed inserimento nella Intranet.

Trasmissione alla struttura competente. Iscrizione degli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo politico

all'ordine del giorno dell'Assemblea. Nel caso delle risoluzioni e ordini del giorno presentati in aula e

delle mozioni approvate in aula, trasmissioni agli organi. Trascrizione della risposta aile interpellanze
ed interrogazioni alla struttura competente per la pubblicazione negli atti consiliari.

Archiviazione degli atti in locali ad accesso controllato.

Incaricati del trattamento

I Dirigenti delle strutture competenti, i responsabili delle PO competenti in materia di processi verbali
e dei resoconti e del controllo e coordinamento formale dei testi nonché altro personale incaricato; ì

responsabili delle AP delle Segreterie delle Commissioni permanenti nonché altro personale incaricato.
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Scheda n. 16
DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE E
DEGLI ORGANI CONSILIARI
Fonti normative:
-

Costituzione; art. 123 e ss,

-

Statuto della Regione Marche

-

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n, 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delie pubbliche
amministrazioni"

-

Regolamento interno del Consiglio regionale delle Marche.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Trattamento finalizzato all'applicazione della disciplina in materia di documentazione dell'attività

istituzionale del Consiglio regionale.

Tipologia dei dati trattati:
Dati personali IXI

Nella resocontazione delle sedute consiliari, nel corso della trattazione di atti legislativi, amministrativi,

di indirizzo politico e dì emendamenti, possono figurare i dati (per esempio; nome e cognome, cariche

ricoperte, dati anagrafici, titolo di studio, residenza/domicilio) delle persone fisiche citate.
Possono inoltre essere trattati dati sensibili e giudiziari, nei casi in cui siano strettamente indispensabili

in ragione delle tematiche e delle materie oggetto dell'attività consiliare.
Dati sensibili idonei a rivelare:
Origine razziale ed etnica |X|
Convinzioni religiose |X[ filosofiche |_| d'altro genere |X|

Opinioni politiche |X|
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso |X|

Stato dì salute: attuale |X| pregresso |X| anche relativo a familiari dell'interessato |X|

Vita sessuale |X{

Dati giudiziari | X |

Modalità di trattamento dei dati:
informatizzato

|X|

manuale

JX|

Tipologia delle operazioni eseguite:
Operazioni standard

Raccolta;
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acquisizione da altri soggetti esterni

|X|
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Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, seiezione,
estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

|X[

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi:

- dello stesso titolare

| .J

- di altri titolare

|_|

Comunicazione

|X|

Il Regolamento interno individua le categorie dei soggetti destinatari, quali Giunta e Gruppi consiliari.
Diffusione

|X|

Gli argomenti trattati, il processo verbale e i resoconti integrali sono pubblicati sul sito internet del

Consiglio e sono consultabili da chiunque.

Tutte le deliberazioni consiliari sono pubblicate sul BURM c chiunque può chiedere al Segretario
Generale il rilascio di copie autenticate dei verbali approvati e dei relativi estratti, nonché degli atti e

delle deliberazioni consiliari.
Gli Atti consiliari sono pubblici. La diffusione avviene nel rispetto dello specifico quadro di garanzie

previsto dall'art. 65, comma 5, e dall'art 22, comma 8, del d.lgs. 196/2003 volte a prevenire l'indebita
diffusione di dati sensibili e giudiziari e, in particolare, dì quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli

interessati.

Luogo di custodia dei dati trattati

Consiglio - Assemblea legislativa regionale
Banca Dati DBMS Postgresql

Specifiche misure tecniche e organizzative di sicurezza

Codice identificativo e password per l’accesso alle banche dati informatiche.

Raccolta fascicoli cartacei dei processi verbali e degli atti consiliari conservati in locali ad accesso
controllato presso il Servizio competente.

Descrizione del trattamento e del flusso informativo:
Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di cui alla presente scheda è finalizzato all'applicazione della
disciplina in materia dì documentazione dell'attività istituzionale dell'Assemblea legislativa, nei casi in

cui i dati siano strettamente indispensabili in ragione delle tematiche e delle materie oggetto
dell'attività consiliare. In ogni caso il contenuto degli atti non può contenere espressioni lesive

dell'onorabilità, del decoro e della dignità e della riservatezza delle persone interessate.

Di ogni seduta del Consiglio vengono redatti il processo verbale e il resoconto integrale; nei primo
sono indicati gli atti e le deliberazioni, l'oggetto delle discussioni e i nomi di coloro che vi hanno

partecipato e l'esito delle votazioni.

REGIONE MARCHE
CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA

DEII0ERAN.

66 9

Seduta n.

1 3 0

data

2 1 MAG. 2018

pag.
58

Il materiale completo viene elaborato per la successiva predisposizione dei fascicoli dei verbali di

seduta per la pubblicazione sul sito internet del Consiglio e nei volumi degli Atti consiliari.
Più in generale, dati sensibili e dati giudiziari possono essere contenuti in tutti gli atti consiliari, ma non

sono contenuti nelle resocontazioni e verbalizzazioni. In ogni caso il contenuto degli atti non può
contenere espressioni lesive deli'onorabilità, del decoro della dignità e della riservatezza delle persone

interessate.
Le sedute del Consiglio sono trasmesse in diretta sul sito istituzionale e nel canale Youtube, dove
vengono archiviate.

Per il trattamento dei dati sensìbili e giudiziari nell'ambito dell'attività politica, d'indirizzo e di controllo
e di sindacato ispettivo, si rinvia a quanto descritto nella scheda n. 15.

Incaricati del trattamento
I Dirigenti delle strutture competenti, i responsabili delle PO competenti in materia di processi verbali
e dei resoconti e del controllo e coordinamento formale dei testi nonché altro personale incaricato; ì
responsabili delle AP delle Segreterie delle Commissioni permanenti nonché altro personale incaricato.
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Scheda n. 17
NOMINE E DESIGNAZIONI
Fonti normative:
-

Leggi statali; regionali; in materia di nomine e designazioni di competenza regionale

-

D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

di documentazione amministrativa"

-

Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

deirillegalità nella pubblica amministrazione"
-

D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e divieto

di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non
colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63 della legge 6 novembre 2012, n, 190"
-

D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte deile pubbliche amministrazioni"
-

D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia d'inconferibilità e incompatibilità di incarichi

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'artìcolo
1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"

-

Statuto della Regione Marche

-

legge regionale 5 agosto 1996, n. 34

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Trattamento finalizzato alla designazione e nomina di rappresentanti in enti, aziende, agenzie ed altri

soggetti dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale.

Tipologia dei dati trattati:
Dati personali |X|

Nome e cognome, dati anagrafici, residenza o domicilio, titolo di studio, qualifica professionale,

curriculum, professione e iscrizione ad albi/ordini, codice fiscale, mail, PEC, atti incarichi in p.a., in enti
privati in controllo pubblico, attività professionale.
Dati sensibili idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica |_|
Convinzioni religiose ]_| filosofiche |_| d'altro genere |_|

Opinioni politiche |X|
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso |X|
Stato di salute: attuale |J pregresso |_| anche relativo a familiari dell'interessato j_|

Vita sessuale |_|

Dati giudiziari | X |

Modalità di trattamento dei dati:
informatizzato

|X|
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|X|

Tipologia oelle operazioni eseguite:

'

Operazioni standard

Raccolta:
-

diretta presso l'interessato

|X|

-

acquisizione da altri soggetti esterni

|X|

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

jX|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi:
- dello stesso titolare (Anagrafica consiglieri, per quanto riguarda la verifica del consigliere proponente

|X|

la candidatura)

- di altri soggetti (Sistema Informativo del Casellario del Ministero della Giustizia, per l'acquisizione in

via informatica del certificato del casellario giudiziale)

|X|

Comunicazione

|X|

Successivamente alla decisione del Consiglio regionale o del Presidente la comunicazione è inviata:
-

nel caso di designazione: al designato e all'organo/ente competente alla nomina;

-

nel caso di nomina: al nominato e all'organo/ente di cui l'interessato diviene titolare o

componente.
Diffusione

|X|

Pubblicazione sul sito istituzionale degli incarichi professionali ricoperti dall'interessato ovvero, in caso

di designazione, pubblicazione della denominazione del soggetto pubblico o privato che provvederà
alla nomina. Tali pubblicazioni non possono comportare, la diffusione di dati sensibili idonei a rivelare

le opinioni politiche o l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale salvo che essi risultino pertinenti, non eccedenti e altresì indispensabili

per le finalità di trasparenza indicate dalla legge.
Pubblicazione dell'atto di accertamento della violazione delle norme in materia d'incompatibilità o
inconferibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni, che può comportare la diffusione di dati

giudiziari qualora l'atto di accertamento sia motivato con riferimento a condanne penali o ad altre

fattispecie di rilevanza penale.

Luogo di custodia dei dati trattati

Consiglio - Assemblea legislativa regionale
Banca dati DBMS Postgresql

Specifiche misure tecniche e organizzative di sicurezza
La documentazione è conservata in armadi dotati di serratura.
Codice identificativo e password personale ai soli incaricati del trattamento.
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Descrizione del trattamento e del flusso informativo:
Il trattamento è finalizzato alla designazione e nomina di rappresentanti in commissioni, enti, uffici e
ad altre istituzioni da parte dei Consigli regionali.

I dati sensibili e giudiziari di cui alla presente scheda pervengono al Consiglio su iniziativa degli
interessati ovvero mediante comunicazione di soggetti terzi, anche previa richiesta dell'Assemblea

legislativa (per esempio, con riferimento all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al

controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000),

1. Fase di presentazione delle candidature
II procedimento per le nomine e designazioni di spettanza del Consiglio prende avvio con la

determinazione dei requisiti da parte della competente Commissione consiliare permanente, su

richiesta del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale. Tale Ufficio provvede alla pubblicazione

nel Bollettino ufficiale della Regione di tutte le nomine e designazioni, siano esse di competenza della
Giunta o del Consiglio.

Nella fase dì presentazione delle candidature, l'interessato dichiara il possesso dei requisiti richiesti
dalla legge e la non sussistenza di situazioni ostative secondo le prescrizioni stabilite per l'incarico da

ricoprire.

L'interessato dichiara altresì l'insussistenza di situazioni d'interdizione legale ovvero

d'interdizione temporanea dagli uffici ovvero di condanne con sentenze irrevocabili a pene detentive a

seguito di determinate categorie di reati.
Il responsabile del procedimento, verificata la regolarità della documentazione, ne trasmette una copia

alla stessa Commissione consiliare permanente che esprime parere in merito.

I dati giudiziari sono acquisiti dalle procure della Repubblica presso i tribunali nell'ambito dei controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni dei candidati circa l'assenza di condanne e carichi pendenti; tali

controlli possono essere svolti a campione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Le dichiarazioni entrano a far parte del fascicolo cartaceo e/o informatico relativo all'intero
procedimento di nomina/desìgnazione.

I dati personali sensibili relativi a designazioni provenienti da partiti, sindacati o associazioni anche di
categoria, ove previsto da specifica normativa regio na I e/p rovi n eia le, sono riportati nel provvedimento

di nomina/designazione adottato dal Consiglio regionale e pubblicato secondo le disposizioni vigenti in

materia di pubblicità legale degli atti.
2. Fasi successive alla designazione o nomina
Nella fase successiva alla nomina/designazione, l'interessato dichiara l'appartenenza o l'adesione a

società, enti o associazioni di qualsiasi genere, in particolare nei casi in cui tale appartenenza o
adesione possa determinare un conflitto di interesse o incompatibilità con l'incarico assunto. Tali

dichiarazioni possono essere integrate dall'interessato con riferimento alle adesioni successive al
momento della nomina.

Inoltre dichiara l'assenza di cause ostative a ricoprire l’incarico.
L'Amministrazione consiliare verìfica la veridicità delle dichiarazioni dell'interessato e, altresì,
l'awenuta rimozione di eventuali cause di incompatibilità con l'incarico assunto.
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La documentazione contenente i dati sensibili e giudiziari trattati, se indispensabili, può essere

nuovamente trasmessa all'organo che ha provveduto alla nomina o designazione per l'eventuaie
attivazione delle procedure per la dichiarazione di decadenza o di revoca previste dalla normativa.

Qualora il Consiglio regionale non proceda alla nomina o designazione nei termini previsti dalla
normativa, la competenza è trasferita all'organo regionale deputato in sede di esercizio dei poteri
sostitutivi. In tali casi si procede alla trasmissione dei documenti indispensabili all'esercizio di tali
poteri.

3. Provvedimenti di decadenza o revoca
Comunicazione dei dati sensibili si ha solo nel caso di trasmissione all'Organo consiliare competente
per l'attivazione del procedimento per la dichiarazione di decadenza o di revoca previsto dalla

normativa.
4. Procedimento dì nomina o designazione in via sostitutiva
Qualora il Consiglio regionale non proceda alla nomina e designazione nei termini previsti dalla
normativa la competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale in sede di esercizio dei

poteri sostitutivi.
5. Trattamento accidentale di dati sensibili

I dati sensibili, relativi in particolare a dati sanitari, possono essere accidentalmente rilevati, ma non
costituiscono oggetto di trattamento in questione e comunque non vengono trattati per le finalità

perseguite nell'ambito del trattamento descritto in questa scheda.

FLUSSO INFORMATIVO:

■■

Ricezione

di

documenti

esterni/produzione

di

interni,

protocollazione,

classificazione

e

fascicolazìone, secondo il protocollo informatico (d.p.r.445/2000 e Cadice deil'amministrazione digitale
d.lgs. 82/2005)
-

Assegnazione alla struttura competente

-

Impostazione di fascicoli cartacei concernenti il trattamento

-

Trattamento dei dati con modalità informatizzate

-

Per tutta la durata del procedimento la documentazione viene custodita in locali ad accesso

controllato a cura del Responsabile del procedimento (archivio corrente)

-

Terminato il procedimento e quando la documentazione non è più ritenuta utile alle normali attività

d'ufficio viene versata, con atto formale, all'archivio (archivio di deposito) che provvede allo scarto,
scaduti i termini di legge della conservazione obbligatoria, all'ordinamento, all'inventariazione ed alla

conservazione permanente dei documenti (archivio storico)

Incaricati del trattamento
II Dirigente della struttura competente, i titolari di posizioni organizzative o di alta professionalità
competenti in materia nonché altro personale incaricato.
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Scheda n. 18
STRUMENTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA (INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE,
PETIZIONI E REFERENDUM)
Fonti normative:
-

Costituzione, art. 123 e seguenti

■
-

Statuto della Regione Marche
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

di documentazione amministrativa"
- Legge regionale 5 settembre 1974, n. 23 "Iniziativa legislativa popolare" e successive modificazioni
- Legge regionale 5 aprile 1980, n. 18 "Norme sui referendum previsti dallo Statuto" e successive

modificazioni
-

Regolamento interno del Consiglio regionale

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Trattamento

finalizzato

all'esercizio

dell'iniziativa

popolare,

alle

richieste

di

referendum,

alla

presentazione di petizioni e alla verifica della relativa regolarità.

Tipologia dei dati trattati:
Dati personali | x |

Nome e cognome, dati anagrafici, estremi dei documento di identità, comune di residenza di tutti i

sottoscrittori, eventuale domicilio, recapito telefonico, fax e indirizzo di posta elettronica dei soli
proponenti.
Dati sensibili idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica |X|

Convinzioni religiose |Xj filosofiche |X| d'altro genere |X|

Opinioni politiche |X|
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso |X |

Stato di salute: attuale |_| pregresso |_| anche relativo a familiari dell'interessato |_]

Vita sessuale | J

Dati giudiziari )J

Modalità di trattamento dei
informatizzato

|X|

manuale

|X|

dati:

Tipologia delle operazioni eseguite:
Operazioni standard

Raccolta:
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-

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 di dati con altri trattamenti o archivi:
- dello stesso ente

|_j

- di altri soggetti

|_j

Comunicazione

LI

Diffusione

|X|

Pubblicazione dei nominativi dei proponenti o dei primi firmatari di petizioni, progetti di legge
d'iniziativa popolare, proposte di referendum, nel rispetto dello specifico quadro di garanzie previsto
dall'articolo 65, comma 5, e art, 22, comma 8, del d.lgs. 196/2003 volte a prevenire l'indebita
diffusione di dati sensibili e giudiziari e, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli
interessati.

Informativa sul trattamento dei dati personali agli interessati | X |
in caso di raccolta presso gli interessati stessi

Banche dati utilizzate
Archivio cartaceo.

Programma di gestione documentale completamente digitalizzata (Paleo).

Luogo di custodia dei dati trattati
Consiglio - Assemblea legislativa regionale

Specifiche misure tecniche e organizzative di sicurezza
Accesso autorizzato agli archivi informatici e password.

Armadi con serratura, in caso di documenti contenenti dati sensibili.

Descrizione del trattamento e del flusso informativo:
Il trattamento è finalizzato all'esercizio dell'iniziativa legislativa popolare, del diritto di promuovere

referendum abrogativi e consultivi e di presentare petizioni al Consiglio regionale.
Per l'iniziativa popolare ed iì referendum il trattamento dei dati prevede una serie di adempimenti

indicati nel dettaglio rispettivamente dalla legge regionale 5 settembre 1974, n. 23 "Iniziativa legislativa
popolare" e dalla legge regionale 5 aprile 1980, n. 18 "Norme sui referendum previsti dallo Statuto".
Con riferimento alle attività che possono comportare iì trattamento di dati personali sensìbili, gli
adempimenti comprendono una fase di promozione dell'iniziativa di legge o di referendum e una fase

di verifica di regolarità formale e di ammissibilità sostanziale delie proposte di legge o di referendum.
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Segue la fase di raccolta, a cura dei promotori, delle sottoscrizioni, nelle modalità e nei termini previsti
dalla normativa regionale/provinciale per dare corso all'iniziativa.

I certificati anagrafici o le dichiarazioni sostitutive relativi ai promotori e ai sottoscrittori sono trattati
per verificare la regolarità formale della procedura (verifica del numero e della veridicità delle

sottoscrizioni e delle dichiarazioni inerenti l'iscrizione nei registri elettorali della regione di riferimento)
anche mediante controlli presso i competenti uffici anagrafici.
II trattamento e il flusso dei dati delle persone fisiche che sottoscrivono petizioni riguardano il solo

nome, cognome e località di residenza, ma la comunicazione di trasmissione è accompagnata dalla
copia di documento d'identità di colui che provvede alla stessa. I dati dei sottoscrittori non sono

oggetto di verifica presso i competenti Uffici anagrafici.

I dati e i certificati anagrafici o dichiarazioni sostitutive relativi ai promotori e ai sottoscrittori possono
anche essere elaborati e racchiusi in apposita banca dati accessibile alla sola struttura amministrativa

interna al Consiglio regionale.

Flussi Informativo
-

Ricezione di documenti esterni/produzione di atti interni,

protocollazione, classificazione e

fascicolazione, secondo il protocollo informatico (d.p.r. 445/2000 e Codice dell'amministrazione digitale

d.lgs. 82/2005), della documentazione inerente gli strumenti di democrazia diretta.
-

Assegnazione alla struttura competente.

-

Impostazione dì fascicoli cartacei concernenti il trattamento.

-

Trattamento dei dati con modalità informatizzate.

-

Per tutta la durata del procedimento la documentazione viene custodita in locali ad accesso

controllato a cura del Responsabile del procedimento (archivio corrente).
- Terminato il procedimento e quando la documentazione non è più ritenuta utile alle normali attività

d'ufficio viene versata, con atto formale, all'archivio (archivio di deposito) che provvede allo scarto,
scaduti i termini di legge della conservazione obbligatoria, all'ordinamento, all'inventariazione ed alla

conservazione permanente dei documenti (archivio storico).

Incaricati del trattamento
Il Dirigente della struttura competente, i titolari di posizioni organizzative o di alta professionalità
competenti in materia nonché altro personale incaricato.
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Scheda n. 19
VERIFICA ELETTORATO PASSIVO E REQUISITI PER L'ESERCIZIO DEL MANDATO
Fonti normative:
-

Costituzione, art.122;

-

Decreto del Presidente della Repubblica 16 Maggio 1960, n. 570: "Testo unico delle leggi per ìa

composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali";
- Legge 17 febbraio 1968, n. 108 "Norme per la elezione dei Consigli regionali a statuto normale";
-

Legge 23 aprile 1981 n, 154 "Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche di

consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli

addetti al Servizio sanitario nazionale";

-

Legge 19 marzo 1990, n. 55 "nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo

mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale";

-

D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.l

della L. 23 ottobre 1992, n. 421";
-

Legge 23 febbraio 1995, n. 43" Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto

ordinario";

-

Legge 13 dicembre 1999, n. 445 "Modifiche all'articololS della legge 19 marzo 1990, n.55, e

successive modificazioni";

-

D.Igs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi suiTordinamento degli enti locali"

*

D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di documentazione amministrativa";
-

Legge 2 luglio 2004, n. 165 "Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, delia

costituzione."
-

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni,

province e comuni, a norma degli art. 2,17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
-

Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell'illegalità1 nella pubblica amministrazione";
-

D.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia d'incandìdabilità e di

divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per
delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

-

D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia d'inconferibilità e incompatibilità d'incarichi

presso ie pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo
1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- Legge regionale 3 aprile 2000, n. 23 "Prime disposizioni in materia di incompatibilità ed indennità

degli assessori non Consiglieri regionali".
-

Regolamento interno del Consiglio regionale

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Trattamento finalizzato all'applicazione della disciplina in materia di elettorato passivo, nonché

all'esercizio dei mandato degli

organi rappresentativi,

In particolare per i seguenti

compiti:

accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, o di rimozione o sospensione
da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degii organi.
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TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI I

Dati personali |x|

Nomi, indirizzi, recapiti telefonici, cariche/incarichi rivestiti dei soggetti interessati (parti processuali) e
di legali esterni.
Dati sensibili idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica |_|
Convinzioni religiose |X| filosofiche |X| d'altro genere
Opinioni politiche |X|
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso [X|

Stato di salute: attuale | X| pregresso |X_| anche relativo a familiari dell'interessato |„|

Vita sessuale |_|

Dati giudiziari i X |

Modalità di trattamento dei dati:
informatizzato

|X|

manuale

jX|

Tipologia delle operazioni eseguite:
Operazioni standard

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 di dati con altri trattamenti o archivi:
- dello stesso titolare

|_|

- di altri soggetti

|_|

Comunicazione

|_|

Diffusione

|_|

Informativa sul trattamento dei dati personali agli interessati |_|
Banche dati utilizzate
Archivio cartaceo
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Supporti informatici dei documenti in cartelle condivise; banche dati, con i dati personali indispensabili
per la classificazione delle pratiche, gestite in ambiente Microsoft Office

Luogo dì custodia dei dati trattati
Consiglio - Assemblea legislativa regionale

Specifiche misure tecniche e organizzative di sicurezza
Custodia dei materiali cartacei in armadi chiusi.
Gli atti e i documenti contenenti dati personali o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento
per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli
incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e

sono restituiti al termine deile operazioni affidate alla struttura competente per la conservazione
neirarchivio corrente.

I documenti cartacei sono comunque sempre custoditi in armadi chiusi con serratura.
Eventuali documenti riportanti i dati personali e giudiziari in formato elettronico sono protetti
mediante attribuzione di credenziali di autenticazione personale (per l'accesso alla rete consiliare) a

ciascuno degli incaricati.
I dati giudiziari penali sono conservati in idoneo contenitore chiuso con serratura a chiave.

Descrizione del trattamento e del flusso informativo:
-

li trattamento dei dati sensibili e giudiziari di cui aila presente scheda è finalizzato all'applicazione

della disciplina in materia di elettorato passivo, nonché all'esercizio del mandato degli organi
rappresentativi, per l'accertamento delle cause d'ineleggibilità, inconferibilità, incompatibilità o

decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di
scioglimento degli organi.

-

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà, sottoscritte dai consiglieri eletti o

dagli assessori non consiglieri, in materia d'ineleggibilità e incompatibilità previste dalla normativa
vigente, vengono acquisite dall'organo competente che ne verifica la regolarità.

I dati sono utilizzati ai fini della definizione della posizione giuridica dei singoli Consiglieri o
Assessori non Consiglieri, della convalida o dell'eventuale contestazione delle cause d'ineleggibilità o
incompatibilità.
-

In caso di sospensione dalla carica per vicende giudiziarie o di assenza alle sedute per ragioni

sanitarie, sono acquisiti daH'Amminìstrazione consiliare i relativi atti giudiziari ovvero, in caso di

trasmissione da parte dell'interessato, ì certificati medici, privi dell'indicazione della diagnosi.

Incaricati del trattamento
II Dirigente della struttura competente, ì titolari di posizioni organizzative o di alta professionalità
competenti in materia nonché altro personale incaricato.

REGIONE MARCHE
CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA

DELIBERA

n.

66 9
13 0

Seduca n.
DATA

2 1 MAG. 2018

Scheda n. 20
ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI TRAMITE FONDO ECONOMALE
Fonti normative:
-

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di documentazione amministrativa"
-

Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in

materia di normativa antima Ha"
-

D.lgs, 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti)
Delibera dell'ufficio di presidenza n. 201/40 del 30.03.2016 "Nuovo disciplinare per l'acquisizione in

economia di beni, servizi e lavori e modifica deliberazione Udp n. 70/8 del 31/05/2010"
-

Delibera

dell'ufficio

di presidenza

n.

70/8 del 30.05.2010

"Approvazione

disciplinare

per

l'acquisizione in economia di beni e servizi - funzionamento della cassa economale - tenuta degli
inventari dei beni mobili delTAssemblea legislativa delle Marche".

-

Delibera dell’ufficio di presidenza n. 217/20 del 14.11.2005 "Approvazione del disciplinare delle

spese di rappresentanza del Consigliere regionale".
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Acquisizione di beni e servizi tramite fondo economale.

Tipologia dei dati trattati:
Dati personali | x I
Nomi, indirizzi, recapiti telefonici, informazioni professionali, codici fiscali, partite IVA, dati contenuti

nel DURC (documento unico di regolarità contributiva).

Dati sensibili idonei a rivelare:
Origine razziale ed etnica |„|

Convinzioni religiose |X| filosofiche |_| d'altro genere |_|

Opinioni politiche |X|
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso |X|

Stato di salute: attuale |_| pregresso |_| anche relativo a familiari dell'interessato |_|

Vita sessuale |_|

Dati giudiziari |Xj
Modalità di trattamento dei dati:
informatizzato

|X|

manuale

|X|

Tipologia delle operazioni eseguite:
Operazioni standard

Raccolta:
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diretta presso l'interessato

|X[

-

acquisizione da altri soggetti esterni

|_|
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Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi:
- dello stesso ente

LI

- di altri soggetti

|X|

.
con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che ha il compito
di vigilare sull'osservanza del d.lgs. 163/2006 e sui contratti pubblici, per rilascio C1G {codice
identificativo gara)

.

con INPS/INAIL attraverso lo "Sportello unico previdenziale" per il rilascio del Documento Unico

di Regolarità Contributiva

Comunicazione

|X|

All'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori (AVCP) (d.lgs. 50/2016 e art. 1, comma 32, I.
190/2012)

Diffusione

|X|

Sito internet del Consiglio regionale (d.lgs. 33/2013), nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e delle "Linee
guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi,

effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"
del Garante per la protezione dei dati personali (Registro dei provvedimenti n. 243 del 15 maggio
2014)

Banche dati utilizzate
Archivio cartaceo.

Atti Web del Consiglio.

Luogo di custodia del dati trattati
Consiglio - Assemblea legislativa regionale
Server farm della Regione Marche.

Misure tecniche e organizzative di sicurezza
La conservazione della documentazione avviene in armadi dotati di chiusura con serratura semplice.
I dati su supporto informatico sono protetti mediante l'attribuzione di password personali agli
incaricati sia per l'accesso alla rete consiliare sia per l'accesso alle banche dati.

Descrizione del trattamento e del flusso informativo (solo per i dati sensibili e giudiziari)
Incaricati del trattamento
II Dirigente della struttura competente, il responsabile e il personale assegnato allo struttura

competente in materia di cassa economale.
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Scheda n. 21
GESTIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
Fonti normative:
-

D.P.R, 28 dicembre 2000, n, 445 "Testo unico delle disposizioni legisiative e regolamentari in

materia di documentazione amministrativa"
-

D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei

relativi carichi pendenti. (Testo A)"
-

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato" (in particolare per ricorso a convenzioni CONSIP, al ME.PA ed al NECA)

-

Legge 94/2012 e D.L. 95/2012 (Spending Revicw 1 e 2)

-

D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il

riordino della disciplina vigente in materia dì contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"
Legge 23 dicembre 1999, n, 488. "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato. {Legge finanziaria 2000)
-

Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

-

D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
-

Legge Regionale 22 luglio 2013, n. 19 "Disciplina dei procedimenti contrattuali regionali"

-

Legge Regionale 14 maggio 2012, n, 12 "Istituzione della Stazione Unica Appaltante della

Regione Marche (SUAM)"

-

Statuto della Regione Marche

-

Determinazioni AVCP {Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e

Forniture)

-

Circolari INPS e INAIL in materia di regolarità contributiva (DURC)

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

il trattamento è finalizzato alla regolare gestione delle procedure di gara per le forniture di beni e

servizi.
Verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (artt. 80 e 83 del d.lgs.
50/2016) al fine dell'efficacia dell'aggiudicazione.

Tipologia dei dati trattati:
Dati personali Ixl
Nomi, indirizzi, recapiti telefonici, informazioni professionali, codici fiscali, partite IVA dei partecipanti
alle procedure di scelta del contraente, DURC, regolarità della posizione fiscale e della situazione

contributiva nei rapporti con gli istituti previdenziali (DURC).
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Dati sensibili 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 |_|

Stato di salute: attuale j_| pregresso |_| anche relativo a familiari dell'interessato |_|

Vita sessuale |__|

Dati giudiziari |X|
Dati relativi ai partecipanti alle procedure di scelta del contraente che costituiscono requisiti di ordine
generale ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016.

Modalità di trattamento dei dati:
informatizzato

|X|

manuale

|X|

Tipologia delle operazioni eseguite:
Operazioni standard

Raccolta:
-

diretta presso l'interessato

|X|

-

acquisizione da altri soggetti esterni

|X|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi:
- dello stesso ente

|_|

- di altri soggetti

jXj

-

con ANAC che ha il compito di vigilare sull'osservanza del d.lgs. 50/2016 e sui contratti pubblici,

-

per rilascio CIG (codice identificativo gara)
con INPS/INAIL attraverso lo "Sportello unico previdenziale" per il rilascio del Documento Unico

-

con le C.C.I.A.A. per verifica corretta iscrizione delle imprese

-

con l'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di Regione Marche

-

con CONSIP per le procedure d'appalto centralizzate finalizzate alla adesione a convenzioni per

di Regolarità Contributiva;

la fornitura di beni e prestazioni di servizi
-

-

Procura della Repubblica per verifica casellario giudiziale
Procura della Repubblica di Ancona per verifica certificato dell'anagrafe delle sanzioni

amministrative irrogate alle persone giuridiche

-

Agenzia delle entrate per l'attestazione di regolarità dell'operatore economico rispetto alle

obbligazioni fiscali
-

Direzione provinciale del lavoro competente rispetto alla sede legale dell'operatore economico
per la verifica del rispetto delle leggi sul lavoro dei disabili, in caso di aggiudicatari con più di 15

dipendenti
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|X|

-

alle società concorrenti {fasi delle procedure di affidamento di cui ai Kart. 32, d.lgs. 50/2016);

-

alle società candidate e alle società offerenti {informazioni di cui all'art. 76, d.lgs, 50/2016);

-

all'Osservatorio dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture di Regione Marche {d.lgs.

163/2006);
all'AVCP ANACfd.Igs. 50/2016 e art. 1, comma 32,1.190/2012).
Diffusione

|X|

Sito internet del Consiglio regionale deile Marche ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 33/2013, nel rispetto
del d.lgs. 196/2013 e delle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in

atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti
pubblici e da altri enti obbligati" del Garante per la protezione dei dati personali {Registro dei
provvedimenti n. 243 del 15 maggio 2014).

Informativa sul trattamento dei dati personali agli interessati |X |
Nella modulistica di gara o nella documentazione contrattuale.

Banche dati utilizzate
Archivio cartaceo.

Sistema di gestione contabile integrato per la Pubblica Amministrazione -Ascot Web - Insiel Mercato
Atti Web del Consiglio

Luogo di custodia dei dati trattati

Consiglio - Assemblea legislativa regionale
Insiel Mercato
Mercato elettronico delle PA (MepA)

Server farm della Regione Marche

Misure tecniche e organizzative di sicurezza
La conservazione dei documenti contenenti dati personali è Segata alla gestione del fascìcolo.
Limitatamente al periodo di permanenza presso il servizio, il fascicolo cartaceo è custodito in un

armadio chiuso a chiave. Al termine della procedura il fascicolo cartaceo è consegnato direttamente

all'archivista o alla struttura del responsabile dell'esecuzione del contratto, per la successiva
trattazione.

I casellari giudiziali sono archiviati sul sistema di protocollazione digitale, Paleo.
I dati personali custoditi in banche dati informatizzate su server condiviso sono accessibili dai soli
incaricati autorizzati tramite l'accesso al pc con utente e password personale.
Descrizione del trattamento e del flusso informativo (solo per i dati sensibili e giudiziari)

! dati giudiziari sono trattati nell'ambito delle verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui all'art.

80 del d.lgs. 50/2016.
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I cer tificati del casellario giudiziale trasmessi tramite pec daila Procura della Repubblica sono archiviati
sul sistema di protocollazione digitale Paleo.

Incaricati del trattamento
II Dirigente della struttura competente, il responsabile e il personale delle strutture competenti in

materia di acquisizione di beni e servizi

Responsabili esterni del trattamento (Imprese o società che forniscono servizi al Consiglio regionale)
ìnsiel Mercato è responsabile esterno per le attività di manutenzione ordinaria ed evolutiva del

software di gestione della procedura dì contabilità.
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Scheda n. 22
RAPPORTI CONTRATTUALI CON FORNITORI DI BENI E SERVIZI E AFFIDAMENTO DI
INCARICHI DI CONSULENZA
Fonti normative:
-

D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro allo dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" (art. 7, comma 6 e art. 53)

-

D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (per le procedure indette fino al 18 aprile
20161)

-

D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture",
per le procedure a partire dal 19 aprile 2016
-

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa"

-

D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
relativi carichi pendenti. (Testo A)"

-

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12

aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (per le procedure indette fino al 18 aprile
2016)

-

Statuto della Regione Marche;

Legge Regionale 30 giugno 2003, n, 14 "Riorganizzazione della struttura amministrativa del
Consiglio Regionale";

-

Legge Regionale 11 dicembre 2001, n. 31 "Ordinamento contabile della Regione Marche e
strumenti di programmazione

-

regolamento per l’amministrazione del Bilancio del Consiglio regionale, approvato nella seduta del
22.07.1971.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Il trattamento è finalizzato alla regolare gestione dei rapporti contrattuali con i fornitori di beni e

servizi e con i consulenti.

Tipologia dei dati trattati:
Dati personali I x I
Nomi, indirizzi, recapiti telefonici, informazioni professionali (cumcu/o), titoli di studio, abilitazioni
professionali, codici fiscali, partita IVA, coordinate bancarie, copia dei documenti dei d'identità, dati

contenuti nel DURC (documento unico di regolarità contributiva).
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Dati sensibili idonei a rivelare:
Origine razziale ed etnica | _|

Convinzioni religiose |Xj filosofiche |X| d'altro genere |X|
Opinioni politiche |X|
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso |_|

Stato di salute: attuale |_| pregresso |_ì anche relativo a familiari dell'interessato |_|

Vita sessuale |_|

Dati giudiziari | X |
Assenza di condanne penali e di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione,

di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale

Modalità dì trattamento dei dati:
informatizzato

| X]

manuale

|X|

Tipologia delle operazioni eseguite:
Operazioni standard

Raccolta:
diretta presso l'interessato

|X|

acquisizione da altri soggetti esterni

|X|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi:
- dello stesso ente

|„]

- di altri soggetti

|X|

con INPS/INAiL attraverso lo "Sportello unico previdenziale" per il rilascio dei Documento Unico
di Regolarità Contributiva, nonché il casellario informatico ANAC.

Comunicazione

jX|

Gli obblighi di comunicazione inerenti ai fornitori di beni e servizi e agli incarichi di consulenza e agli
incarichi professionali sono assolti dal personale del Servizio competente in materia.

Diffusione

|X|

Gli obblighi di diffusione inerenti ai fornitori di beni e servizi e agli incarichi di consulenza e agli
incarichi professionali sono assolti dal personale del Servizio competente in materia.

Informativa sul trattamento dei dati personali agli interessati | X|
Da parte del personale delle rispettive strutture competenti in materia.

Banche dati utilizzate
Archivio cartaceo.
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Sistema di gestione contabile integrato per la Pubblica Amministrazione - Ascot Web - Insiel Mercato
Atti Web del Consiglio

Luogo di custodia dei dati trattati
Consiglio - Assemblea legislativa regionale
insiel Mercato
Mercato elettronico delle PA (MepA)

Server farm - Regione Marche

Misure tecniche e organizzative di sicurezza
Gli atti e i documenti contenenti dati personali e giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento
per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli
incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e

sono restituiti al termine delle operazioni affidate alla segreteria per la conservazione neli'archivio
corrente. I documenti cartacei sono comunque custoditi in armadi chiusi con serratura.

Eventuali documenti riportanti I dati personali e giudiziari in formato elettronico sono protetti

mediante attribuzione di credenziali di autenticazione personale (per l'accesso alla rete consiliare) a

ciascuno degli incaricati.

Descrizione del trattamento e del flusso informativo (solo per i dati sensibili e giudiziari)
Dati personali idonei a rivelare le opinioni polìtiche o le convinzioni religiose, filosofiche o d'altro
genere possono ipoteticamente essere trattati in quanto contenuti nei curricula professionali dei
consulenti. Il dirigente competente avrà cura in tali casi di provvedere a richiedere al consulente
l'oscuramento dei dati non strettamente attinenti alla vita professionale dell'interessato. Qualora

l'interessato non vi provveda i dati saranno conservati esclusivamente nella documentazione agli atti e

non saranno oggetto di ulteriori trattamenti.

Incaricati del trattamento
I Dirigenti delle strutture competenti, i titolari dì posizioni organizzative o di alta professionalità
competenti in materia nonché altro personale incaricato.

Responsabili esterni del trattamento (Imprese o società che forniscono servizi al Consiglio regionale)
Insiel Mercato è responsabile esterno per le attività di manutenzione ordinaria ed evolutiva del
software di gestione della procedura di contabilità.
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Scheda n. 23
APPLICAZIONE PROCEDURE CONTABILI, LIQUIDAZIONE DELLA SPESA, EMISSIONE
DI PAGAMENTO E REVERSALI D'INCASSO
Fonti normative:
■■

D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino deila disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

-

Legge Regionale 11 dicembre 2001, n. 31 "Ordinamento contabile della Regione Marche e

1

strumenti di programmazione

-

Statuto Regione Marche

-

regolamento per l'amministrazione del Bilancio del Consiglio regionale, approvato nella seduta del
22.07.1971.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO!

Gestione dei mandati di pagamento e di reversali d'incasso.

Tipologia dei dati trattati:
Dati personali |xl
Nomi, indirizzi, recapiti telefonici, informazioni professionali, codici fiscali, partite IVA.

Dati sensibili idonei a rivelare:
Origine razziale ed etnica |. J

Convinzioni religiose |_| filosofiche |_| d'altro genere |_|

Opinioni politiche |_j
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso |J

Stato di salute: attuale |_| pregresso |_| anche relativo a familiari dell'interessato LI

Vita sessuale |_|

Dati giudiziari | J
Modalità di trattamento dei dati:
informatizzato

|X|

manuale

|X|

Tipologia delle operazioni eseguite:
Operazioni standard

Raccolta:
-

diretta presso l'interessato

|_|

-

acquisizione da altri soggetti esterni

|_|

Operazioni particolari:
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Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi:
- dello stesso ente

|_|

- di altri soggetti

|X|

-

Con il Ministero delle Finanze - Equitalia - Servìzio Verifica inadempimenti per verificare se il

beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica dì una o più cartelle di

pagamento di importo superiore a € 5.000 (la verifica avviene tramite collegamento database, nel caso
dì "inadempienza" Equitalia comunica il pignoramento tramite raccomandata postale).

Comunicazione

|X|

Con il Ministero delle Finanze - Equitalia - Servizio Verifica Inadempimenti per la consultazione delle
posizioni di morosità dei soggetti, per la stampa del documento di liberatoria in caso di soggetto non

moroso nonché l'eventuale segnalazione della presenza di morosità (D.M. dell'Economia e delle
Finanze 40/2008 "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973).

Diffusione

|_|

Banche dati utilizzate
Archivio cartaceo.
Sistema di gestione contabile integrato per la Pubblica Amministrazione - Ascot Web - Insie! Mercato

luogo di custodia dei dati trattati
Consiglio - Assemblea legislativa regionale
Insiel Mercato

Monte dei Paschi di Siena

Misure tecniche e organizzative di sicurezza
Accesso ai programma di elaborazione dati tramite ìogin e password personale di ciascun addetto.

Conservazione della documentazione in armadi dotati dì chiusura con serratura.

Descrizione del trattamento e del flusso informativo (solo per i dati sensibili e giudiziari)
Incaricati del trattamento
I Dirigenti delle strutture competenti, i titolari di posizioni organizzative o di alta professionalità
competenti in materia di risorse finanziarie nonché altro personale incaricato.

Responsabili esterni del trattamento {Imprese o società che forniscono servizi al Consiglio regionale)
Insiel Mercato è responsabile esterno per le attività di manutenzione ordinaria ed evolutiva del
software di gestione della procedura di contabilità.

Monte dei Paschi di Siena è responsabile esterno per il servizio di Tesoreria Cassa speciale.
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Scheda n. 24
GESTIONE DEI RAPPORTI CON COLLABORATORI E FORNITORI E LIQUIDAZIONE
DELLE RELATIVE SPESE
Fonti normative:
-

D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

-

D.l. 25 settembre 2002, n, 210 "Disposizioni urgenti in materia di emersione dei lavoro sommerso e

di rapporti di lavoro a tempo parziale"

-

D.l. 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio deH'economia"

-

L.r. 30 giugno 2003, n. 14 "Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale.”

-

Statuto Regione Marche

-

DCR 15 febbraio 2011, n. IX/143 "Regolamento contabile del Consiglio regionale" modificata con
DCR 8 aprile 2014, n. X/356 e 28 luglio 2015, n. X/751

-

regolamento per l'amministrazione del Bilancio del Consiglio regionale, approvato nella seduta del
22.07.1971.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

I dati personali vengono trattati al fine deireffettuazione dei previsti controlli sulla regolarità degli
affidamenti degli incarichi di collaboratori o dei contratti di fornitura di beni e servizi e per provvedere
a tutte le fasi del rapporto successive all'affidamento e fino alla proposta di liquidazione delle spese.

Tipologia dei dati trattati:
Dati personali I x I
Nomi e cognomi, residenza e domicilio, recapiti telefonici, codici fiscali, partita IVA dei consulenti e
fornitori.

Dati sensibili idonei a rivelare:
Origine razziale ed etnica |_|
Convinzioni religiose |J filosofiche

d'altro genere |_|

Opinioni politiche |_|
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso |„|

Stato di salute: attuale |_| pregresso |_| anche relativo a familiari dell'interessato |_|
Vita sessuale |_|

Dati giudiziari | _|

Modalità di trattamento dei dati:
informatizzato

|X|

manuale

|X|
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Tipologia delle operazioni eseguite:
Operazioni standard

Raccolta:
diretta presso l'interessato

|_|

acquisizione da altri soggetti esterni

|_|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi:
- deilo stesso ente

|_|

- di altri soggetti

|X|

con INPS/INAIL attraverso lo "Sportello unico previdenziale" per verifica Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC); nel caso risultasse irregolare, la stazione appaltante è tenuta a

richiedere agli enti previdenziali di specificare gli importi dei rispettivi crediti definitivamente

accertati

verso

l'esecutore,

in

modo

da

poter

trattenere

da

quanto

dovuto

dalla

amministrazione al privato un importo corrispondente all'inadempienza contributiva.

Comunicazione

|_|

Diffusione

|X|

Sito internet del Consiglio - Assemblea legislativa delle Marche.

Informativa sul trattamento dei dati personali agli interessati |X|
Nella modulistica di gara o nella documentazione contrattuale

Banche dati utilizzate
Archivio cartaceo.
Sistema di gestione contabile integrato per la Pubblica Amministrazione - Ascot Web - Insiel Mercato
Atti Web del Consiglio

Luogo di custodia dei dati trattati
Consiglio - Assemblea legislativa regionale

Insiel Mercato

Regione Marche

Misure tecniche e organizzative di sicurezza
Accesso al programma di elaborazione dati tramite login e password personale di ciascun addetto.

Conservazione della documentazione in armadi dotati di chiusura con serratura.

Descrizione del trattamento e del flusso informativo (solo per i dati sensibili e giudiziari)
Incaricati del trattamento
1 Dirigenti delle strutture competenti, i titolari di posizioni organizzative o di alta professionalità
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nonché altro personale di supporto in base all'assegnazione delle risorse finanziarie.

Responsabili esterni del trattamento {Imprese o società che forniscono servizi al Consiglio regionale)
Insiel Mercato è responsabile esterno per le attività di manutenzione ordinaria ed evolutiva del

software di gestione delia procedura di contabilità.
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Scheda n. 25
GESTIONE DEL FONDO ECONOMALE DI CASSA E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
Fonti normative:
-

R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla

-

contabilità generale dello Stato"
R.D. 23 maggio 1924, n. 827 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità

-

dello Stato"D,lgs, 18 aprile 2016, n, 50 (Codice dei contratti)
Delibera dell'ufficio di presidenza n. 201/40 del 30.03.2016 "Nuovo disciplinare per l'acquisizione in

economia di beni, servizi e lavori e modifica deliberazione Udp n. 70/8 del 31/05/2010"
-

Delibera

dell'ufficio

di presidenza

n.

70/8

del

30.05.2010 "Approvazione disciplinare

per

l'acquisizione in economia di beni e servizi - funzionamento della cassa economale - tenuta degli
inventari dei beni mobili dell'Assemblea legislativa delle Marche".

-

Delibera dell'ufficio di presidenza n. 217/20 del 14.11.2005 "Approvazione del disciplinare delle
spese di rappresentanza del Consigliere regionale".

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Il trattamento è finalizzato alla gestione del fondo economale e alla redazione del rendiconto.

Tipologia dei dati trattati:
Dati personali ixl
Nomi e cognomi, cadici fiscali, numero della matricola dei dipendenti del Consiglio - Assemblea
legislativa regionale;

Nomi e cognomi, codici fiscali dei Consiglieri regionali.

Dati sensibili idonei a rivelare:
Origine razziale ed etnica |_|

Convinzioni religiose |_| filosofiche |_| d'altro genere |_|

Opinioni politiche |_j
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso |_|

Stato di salute: attuale |_| pregresso |_| anche relativo a familiari dell'interessato |_|
Vita sessuale |_|

Dati giudiziari |_|
Modalità di trattamento dei dati:
informatizzato

|X|

manuale

|X|

Tipologia delle operazioni eseguite:
Operazioni standard

Raccolta:
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diretta presso l'interessato

|X|

acquisizione da altri soggetti esterni

|X]

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi:
- deilo stesso ente

LI

- di altri soggetti

|X|

Comunicazione

|X|

Alla Corte dei Conti per la ricezione e l'accertamento della regolarità del Conto giudiziale

Diffusione

|_|

Banche dati utilizzate
Archivio cartaceo.

Sistema di gestione contabile integrato per la Pubblica Amministrazione - Ascot Web - fnsieì Mercato

Atti Web del Consiglio

Luogo di custodia dei dati trattati
Consiglio ~ Assemblea legislativa regionale
Insiel Mercato

Regione Marche

Misure tecniche e organizzative di sicurezza
La conservazione della documentazione avviene in armadi dotati di chiusura con serratura semplice e
cassaforte per i valori.

I dati su supporto elettronico sono protetti mediate l'attribuzione dì password personali a ciascuno

degli incaricati,

Descrizione del trattamento e del flusso informativo (solo per i dati sensibili e giudiziari)

Incaricati del trattamento
II Dirigente defla struttura competente, i titolari di posizioni organizzative o di alta professionalità

competenti in materia dì cassa economale e finanziaria nonché altro personale incaricato.

Responsabili esterni del trattamento (Imprese o società che forniscono servizi al Consiglio regionale)
Insiel Mercato è responsabile esterno per le attività di manutenzione ordinaria ed evolutiva del

software di gestione della procedura di contabilità.
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ASSEMBLEA

Fonti normative:
-

Legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni"

-

D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice deH'amministrazione digitale";

-

D.igs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

-

Linee guida per i siti web delle pubbliche amministrazioni (art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del

Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione)

-

Raccomandazione relativa ai requisiti minimi per la raccolta di dati on-line nell'unione europea, a
cura del Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali presso la

Comunità europea adottata il 17 maggio 2001
-

Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali - Individuazione delle modalità

semplificate per l'informativa e l'acquisizione dei consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014
-

Statuto della Regione Marche

-

Regolamento interno del Consiglio regionale

-

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Consiglio regionale della Marche

finalità del trattamento:

Il trattamento è finalizzato alla gestione del portale istituzionale del Consiglio - Assemblea legislativa
regionale.

Tipologia dei dati trattati:
Dati personali | x I
-

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito

acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita
nell'uso dei protocolli di comunicazione di internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che
per la loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi,

permettere di identificare gli utenti. In questa categoria dì dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi di
dominio del computer utilizzati dagli utenti che si collegano al sito, gli indirizzi in notazione URI

(Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, ii metodo utilizzato nel
sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico
indicante lo stato della risposta data dal server ( buon fine, errore, e altro.) ed ulteriori parametri

relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e
per controllare il corretto funzionamento e vengono mantenuti per il periodo minimo richiesto dalla

normativa vigente.

-

Il trattamento di cui alla presente scheda non riguarda le pubblicazioni di dati personali nelle
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varie sezioni del sito ai sensi del d.lgs. 33/2013 o di altre fonti regionali. In tale ipotesi la responsabilità

della pubblicazione è in capo alla struttura compente alla pubblicazione sulla base dì quanto definito
nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Dati sensibili idonei a rivelare:
Origine razziale ed etnica }__l
Convinzioni religiose |_| filosofiche |_| d'altro genere |_|

Opinioni politiche |_|
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso LI

Stato di salute: attuale [_! pregresso |_| anche relativo a familiari dell'interessato |_l
Vita sessuale |_J

Dati giudiziari LI
Modalità di trattamento dei dati:
informatizzato

|X|

manuale

LI

Tipologia delle operazioni eseguite:
Operazioni standard

Raccolta:
-

diretta presso l'interessato

|X|

-

acquisizione da altri soggetti esterni

LI

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

]X|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi:
- dello stesso ente

LI

- dì altri soggetti

LI

Comunicazione

|X|

All'autorità giudiziaria in caso di fattispecie che potrebbero configurare reati informatici.

Diffusione

LI

Informativa sul trattamento dei dati personali agli interessati |X|
Pubblicata sul portale.

Descrizione del trattamento e del flusso informativo (solo per i dati sensibili e giudiziari)
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FLUSSO INFORMATIVO:
Si veda quanto precisato nella sezione Tipologia di dati trattati

Banche dati utilizzate
Server interno.

Luogo di custodia dei dati trattati
Consiglio - Assemblea legislativa regionale
Server farro - Regione Marche.

Specifiche misure tecniche e organizzative di sicurezza
Sono utilizzati esclusivamente cookie tecnici o assimilati.

Incaricati del trattamento
Amministratori del sito.
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Scheda n. 27
GESTIONE DELLA STRUMENTAZIONE E DELLA RETE INFORMATICA ED ATTUAZIONE
DELLE POLITICHE DI SICUREZZA INFORMATICA
Fonti normative:
-

D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

-

D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"

-

Provvedimenti del Garante in materia di amministratori di sistema del 27 novembre 2008

-

Statuto della Regione Marche

-

Regolamento interno del Consiglio regionale

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO!

Il trattamento è finalizzato a garantire il buon svolgimento delle funzioni consiliari e la sicurezza dei
dati su supporto informatico di cui il Consiglio regionale è titolare.

Tipologia dei dati trattati:
Tipi di dati trattati
Nell'ambito delle attività di amministratore di sistema o di assistenza occasionale per ragioni di
manutenzione può essere necessario visionare in chiaro i dati personali, anche sensibili e giudiziari, ma

esclusivamente per le finalità connesse all'attività di assistenza tecnica e di manutenzione del sistema,
secondo quanto indicato nell'elenco degli amministratori di sistema che indica anche gli ambiti

operativi di ciascun Amministratore. L'attività degli amministratori di sistema è soggetta a verifica
periodica nel rispetto delle prescrizioni del provvedimento del Garante in materia di amministratori di

sistema del 27 novembre 2008,

Modalità di trattamento dei dati:
informatizzato

|X|

manuale

|_|

Tipologia delle operazioni eseguite:
Operazioni standard

Raccolta:
-

diretta presso l'interessato

|Xj

-

acquisizione da altri soggetti esterni

|X|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,

estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

|X|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi:
- dello stesso ente

|_|

- di altri soggetti

|_|
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LI

Comunicazione

All'autorità giudiziaria in caso di fattispecie che potrebbero configurare reati informatici.

Diffusione

|X|

L'elenco degli amministratori di sistema che possono visualizzare in chiaro dati relativi ai lavoratori è

pubblicato sulla Intranet consiliare.

Informativa sul trattamento dei dati personali agli interessati | X '
Pubblicata sul portale.

Descrizione del trattamento e del flusso informativo (solo per i dati sensibili e giudiziari)

FLUSSO INFORMATIVO:
Si veda quanto precisato nella sezione Tipologia di dati trattati

Banche dati utilizzate
I database residenti sui server del Consiglio regionale indicati nel prospetto relativo agli ambiti
operativi degli amministratori di sistema (scheda n. 28).

Luogo dì custodia dei dati trattati
Consiglio - Assemblea legislativa regionale

Specifiche misure tecniche e organizzative di sicurezza
L'amministratore ha adottato

ti programma

Business

amministratori di sistema.

Incaricati dei trattamento
I dipendenti incaricati come amministratori di sistema.

Log per la

registrazione dei log degli
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Scheda n. 28
INTRANET CONSILIARE
Fonti normative:
-

Statuto della Regione Marche

-

D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche"

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Il trattamento è finalizzato alla gestione della comunicazione istituzionale interna.

Tipologia dei dati trattati:
Dati personali |x|
Nell'ambito della gestione della intranet consiliare, gii incaricati con funzioni di amministratore di

sistema possono occasionalmente e solo per motivazioni di assistenza tecnica o manutenzione

visionare in chiaro dati personali anche sensibili e giudiziari contenuti in atti e provvedimenti contenuti
nella banca dati del Consiglio - Assemblea legislativa regionale.
Nel corso del normale esercizio del sistema di gestione della intranet possono essere acquisiti alcuni

dati personali di traffico, la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione. Sono
informazioni raccolte al fine dì ricavare informazioni statistiche sull'uso della piattaforma e per

controllarne il corretto funzionamento.

Dati sensibili idonei a rivelare:
Origine razziale ed etnica |__|

Convinzioni religiose |X| filosofiche |_| d'altro genere |_|

Opinioni politiche | X |
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso |X|
Stato di salute: attuale |_| pregresso |_| anche relativo a familiari dell'interessato |_|

Vita sessuale |_|

Dati giudiziari |_|
MODALiTÀ DI TRATTAMENTO DE! DATI:

informatizzato

|X|

manuale

|X|

Tipologia delle operazioni eseguite:
Operazioni standard

Raccolta:
-

diretta presso l'interessato

|X|

-

acquisizione da altri soggetti esterni

|_|
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Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,

estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

|X]

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi:
- dello stesso ente

|X|

- di altri soggetti

|_|

Comunicazione

|X|

Aile autorità competenti su richiesta in caso di ipotesi di reato

Diffusione

|X|

La pubblicazione di documenti e dati sulla intranet consiliare è di competenza dei dirigenti responsabili

dei trattamento cui il documento o il dato ineriscono

Luogo di custodia dei dati trattati
Consiglio - Assemblea legislativa regionale
Server farm - Regione Marche.

Specifiche misure tecniche e organizzative di sicurezza (oltre alle misure generali di cui al Piano della
sicurezza)
Per l'accesso ai supporti informatici è attribuita password personale a ciascuno degli incaricati. Gli
utilizzatori della intranet, sia in consultazione sia in inserimento, sono autorizzati attraverso la
password di accesso alla rete di dominio del Consiglio regionale.

Descrizione del trattamento e del flusso informativo:
Banca dati delle leggi e i regolamenti regionali della regione Marche dal 1971 ad oggi (DBMS

Postgresql)
Banca dati delle nomine di competenza del consiglio regionale dell'ultima legislatura (DBMS

Postgresql)
Banca dati degli atti amministrativi, di programmazione, di indirizzo e controllo dell'ultima legislatura
(DBMS Postgresql)
Archivio dei consiglieri regionali eletti nella regione Marche nelle varie legislature dal 1970 ad oggi

(DBMS Postgresql)

Banca dati dei resoconti di tutte le sedute consiliari dell'ultima legislatura (DBMS Postgresql)
Banca dati delle delibere dell'ufficio di Presidenza dell'ultima legislatura (DBMS Postgresql)
Banca dati della situazione patrimoniale e tributaria di tutti i soggetti indicati nella Ir 41/2012 DBMS

Postgresql (DB Access)
Banca dati degli incarichi conferiti a collaboratori esterni (DBMS Postgresql)
Banca dati delle concessioni di patrocinio e compartecipazione del Consiglio (DBMS Postgresql)

Banca dati dei bandi di gara e concorso pubblicati dal Consiglio (DBMS Postgresql)
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Interfaccia di consultazione programma personale consiglio e consiglieri (DBMS Postgresql)

Convocazione aula e udp tramite sms
Banca dati del registro spese dei gruppi consiliari- gestiti dai responsabili dei gruppi (DBMS Postgersql)
Banca dati degli Indirizzi degli enti delle marche (DBMS Postgersql)

Inventario dei dispositivi informatici assegnati ai dipendenti (DBMS Postgersql)
Elenco degli indirizzi ip dei pc e degli utenti utilizzatori (DBMS Postgersql)
Elenco dei dispositivi autorizzati ad accedere al wifi del consiglio (mac address e cognome)

Cedolino stipendi dei consiglieri regionali

Incaricati del trattamento
I dipendenti della struttura competente in materia di sistemi informativi, gli Amministratori di sistema
e il personale del Consiglio regionale autorizzato.
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Scheda n. 29
ASSICURAZIONE RISCHI DI MORTE, INVALIDITÀ PERMANENTE E TEMPORANEA
DIPENDENTI DA INFORTUNIO PROFESSIONALE E ASSICURAZIONE AUTOVEICOLI DEI
CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI IN CARICA
Fonti normative:
-

Legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei
Consiglieri regionali";

-

Legge regionale n, 42/2012 "Modifiche alla l.r. n. 23/1995"

-

Legge regionale 9 dicembre 2014, n. 34 "Modifiche alia legge regionale 13 marzo 1995, n. 23:"
Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e alle leggi regionali 15

ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione" e 30 giugno

2003, n. 14 "Riorganizzazione delia struttura amministrativa del Consìglio regionale"

Finalità del trattamento:
Trattamento finalizzato alla stipulazione di contratti di assicurazioni e ail'adempimento dei relativi
obblighi

Tipologia dei dati trattati:
Dati personali |x|
Nominativo, indirizzo, età, sesso, luogo di nascita, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica,
codice fiscale.
Dati sensibili idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica |J
Convinzioni religiose | | filosofiche | | d'altro genere | |
Opinioni politiche | |
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso | |

Stato di salute: attuale |X| pregresso |X| anche relativo a familiari dell'interessato |X|

Vita sessuale |_]
Dati giudiziari |X|

Modalità di trattamento dei dati:
informatizzato

|X|

manuale

|X|

Tipologia delle operazioni eseguite:
Operazioni standard

Raccolta:
-

diretta presso l'interessato

|X|
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|X|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,

estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

|X|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi:
- dello stesso titolare

|_j

- di altri soggetti

|_|

Comunicazione

|X|

Compagnia assicurativa. La comunicazione è effettuata in attuazione di specifici obblighi contrattuali o

qualora l'interessato ne abbia fatto richiesta.

Diffusione

|J

Informativa sul trattamento dei dati personali agli interessati |_|

Banche dati utilizzate
Archivio cartaceo.

Luogo di custodia dei dati trattati
Consiglio-Assemblea legislativa regionale

Specifiche misure tecniche e organizzative di sicurezza
I documenti contenenti dati sensibili sono custoditi in armadi chiusi con serratura accessibili al
personale incaricato

Descrizione del trattamento e del flusso informativo:
II trattamento è finalizzato alla gestione di contratti di assicurazione obbligatoria a favore dei consiglieri

e degli assessori non consiglieri.
L'Amministrazione consiliare funge, di norma, solo da tramite fra il consigliere, l'assessore regionale non
consigliere e la compagnia assicurativa.
Qualora si verifichi uno degli eventi il cui rischio è coperto dalla polizza assicurativa, stipulata

dall'Amministrazione consiliare ai sensi della normativa vigente, gli assicurati possono trasmettere
all'Amministrazione consiliare i certificati sanitari necessari per la denuncia, nonché eventuali verbali di

incidente (Polizia stradale, Carabinieri ecc.), o verbali di accessi al Pronto Soccorso. In tale caso

l'Amministrazione

consiliare

provvede

a

trasmetterli

all'Assicurazione

tramite

comunicazione

protocollata. Non sono protocollati la documentazione inerente l'anamnesi ed i certificati sanitari
necessari per la denuncia, ma solamente la comunicazione di trasmissione.
L'acquisizione dei certificati e il successivo inoltro alla compagnia assicuratrice sono effettuate in

quanto indispensabili all'esecuzione di specifici obblighi contrattuali o qualora l'interessato ne abbia
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fatto richiesta.

METODOLOGIA DEL FLUSSO INFORMATIVO
Assegnazione alla struttura competente.
Per tutta la durata del procedimento la documentazione viene custodita in locali ad accesso
controllato a cura del Responsabile del procedimento (archivio corrente).

Terminato il procedimento e quando la documentazione non è più ritenuta utile alle normali

attività d'ufficio viene versata, con atto formale, all'archivio (archivio di deposito) che provvede allo
scarto, scaduti i termini di legge della conservazione obbligatoria, all'ordinamento, all'inventariazione

ed alia conservazione permanente dei documenti (archivio storico). I certificati sanitari vengono
custoditi in locali ad accesso controllato a cura del Responsabile del procedimento.

Incaricati del trattamento
Il Dirigente della struttura competente, i titolari di posizioni organizzative o di alta professionalità

competenti in materia di status dei consiglieri nonché altro personale incaricato.
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Scheda n. 30
GESTIONE ECONOMICA, FISCALE E PREVIDENZIALE DELLE INDENNITÀ, DEGLI
ASSEGNI VITALIZI E DELLE REVERSIBILITÀ DEI CONSIGLIERI, DEGLI ASSESSORI
REGIONALI, DEGLI EX CONSIGLIERI E DEI COMPONENTI DELCO.RE.COM. MARCHE.
Fonti normative:
-

Decreto del Presidente deila Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Testo Unico delle imposte sui

redditi (TUIR)";
-

Decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma

39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura

assicurativa per periodi non coperti da contribuzione";
-

Legge 23 dicembre 1999 n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato";

-

D.P.R. 28 dicembre 2000, n,445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di documentazione amministrativa"; Decreto - Legge 10 ottobre 2012, n. 174
"Disposizioni urgenti in materia di finanza e finanziamento degli enti territoriale, nonché ulteriori
disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012"
-

Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

-

Legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei

-

Consiglieri regionali";
Legge regionale 3 aprile 2000, n. 23 "Prime disposizioni in materia di incompatibilità ed indennità

degli Assessori non Consiglieri regionali";
-

Legge regionale TI marzo 2001, n. 8 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato

-

regionale per le Comunicazioni (CORECOM)”;
Legge regionale 2 agosto 2007, n. 10 "Riconoscimento dell'Associazione dei consiglieri della

-

Regione Marche cessati dal mandato";
Legge regionale 3 agosto 2010, n, 11 "Misure urgenti in materia di contenimento della spesa";

-

Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 27 "Modifiche alla Legge regionale 13 marzo 1995, n. 23:
"Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri Regionali" ";

-

Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 42 "Modifiche alla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23
"Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali" e alla legge regionale
23 dicembre 2011, n. 27 "Modifiche alla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 "Disposizioni in

materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali"
-

Legge regionale 9 dicembre 2014, n. 34 "Modifiche alla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23
Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali" e alle leggi regionali
15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione di personale della regione" e 30
giugno 2003, n. 14 "Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale"

-

Legge regionale 21 dicembre 2015, n. 29 "Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2012, n. 41
"Norme per la pubblicità e !a trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi
della regione, dei titolari di cariche in istituti regionali dì garanzia e di cariche direttive dì enti o

■

società";
Legge regionale 4 dicembre 2017, n. 34 "Assestamento del bilancio di previsione 2017/2020",
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articolo 18;
Regolamento interno consiliare o deliberazioni dell'ufficio di Presidenza.

Finalità del trattamento:
Erogazione degli assegni vitalizi mensili a ex Consiliari e loro aventi diritto ai sensi delle leggi regionali

sopra riportate. La finalità è di carattere amministrativo contabile nonché riconducibile a quelle di
rilevante interesse pubblico

Tipologia dei dati trattati:
Dati personali |x|
Nome e cognome, indirizzo, età, sesso, luogo di nascita, numero di telefono, indirizzo di posta

elettronica, coordinate bancarie, codice fìscale/P.IVA, reddito complessivo.

Cariche/incarichi remunerati presso enti o società.
Dati relativi alla famìglia e a situazioni personali (stato civile, minori, soggetti a carico, altri
appartenenti al nucleo familiare, trattenute volontarie).
Dati occupazionali (occupazione attuale e precedente, informazioni sulla sospensione o interruzione

del rapporto di lavoro o sul passaggio ad altra occupazione, retribuzioni, assegni, trattenute, cariche

pubbliche rivestite).

Dati relativi ad altre situazioni che producano il pignoramento dell'indennità di carica o dell'assegno
vitalizio. Informazioni relative a provvedimenti di custodia cautelare o condanna in via definitiva,

Dati sensibili idonei a rivelare:
Origine razziale ed etnica |_|
Convinzioni religiose |X| filosofiche )X| d'altro genere |X|

Opinioni politiche |X|
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso j X |

Stato di salute: attuale |X[ pregresso |_| anche relativo a familiari dell'interessato |X|

Vita sessuale |X|

Dati giudiziari | X |
Modalità di trattamento dei dati:
informatizzato

|X|

manuale

jX|

Tipologia delle operazioni eseguite:
Operazioni standard

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|
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Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi:
- dello stesso titolare

|X|

- di altri soggetti

|X|

Comunicazione

|X|

Comunicazione ad enti previdenziali in merito al trattamento previdenziale del lavoratore eletto e in

aspettativa per lo svolgimento del mandato elettivo.
Base normativa: art. 38 della I. 488/99 o dell'art. 31 della I. 300/1970.
Comunicazione al Casellario centrale delle pensioni - INPS dei dati relativi agli assegni vitalizi e di
reversibilità.

Base normativa: art. 34, comma 1, della I. 448/98 così come modificato dall’art. 1, c. 2 della I.
109/2015, di conversione del d.l. 65/2015.

Comunicazione a istituti bancari dei dati necessari per il pagamento degli emolumenti.

Trasmissione telematica alTAgenzia delle entrate delle CU, del modello 770.
Comunicazione ad altre pubbliche amministrazioni (Tribunale, Consigli regionali, Parlamento Italiano,

Parlamento Europeo) per controlli a campione delle autocertificazioni.

Diffusione

|X|

Pubblicazione del curriculum e dei compensi dei consiglieri regionali all'interno della sezione

Amministrazione trasparente del sito internet istituzionale dell'Assemblea.
Base normativa: art. 14 D.lgs. n. 33/2013.

Pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Assemblea dei nominativi e degli importi dei beneficiari
di assegno vitalizio o di reversibilità.
Base normativa: art. 17 bis della l.r. 23/95 e deliberazione dell'ufficio di Presidenza.

Informativa sul trattamento dei dati personali agii Interessati | X |
Nella modulistica consegnata all'inizio del mandato ai nuovi eletti e annualmente ai consiglieri

in

carica, agli assessori e agli ex consiglieri.

Banche dati utilizzate
Database Access interno.

Banca dati su supporto fornito dalla Società INSIEL Mercato SpA. La banca dati contiene dati personali. I
dati giudiziari relativi a persone fisiche determinano l'applicazione di trattenute ma il dato giudiziario
non è conservato nel DB. La banca dati contiene inoltre eventuali dati relativi alla salute dei familiari
disabili per i'applicazione delle detrazioni o per la determinazione di assegno vitalizio di reversibilità.

Data base casellario INPS, applicazione ENTRATEL Agenzia deile Entrate.
Archivio cartaceo.

Luogo di custodia dei dati trattati
Consiglio-Assemblea legislativa regionale
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Specifiche misure tecniche e organizzative di sicurezza
L'accesso alle banche dati è autorizzato solo agli incaricati tramite login (user-name e password
personali). Accesso alle banche dati esterne tramite credenziali di autenticazione, aggiornate secondo

le disposizioni fornite dall'ÌNPS e daH'Agenzia delle Entrate.

I documenti contenenti dati sensibili sono custoditi in armadi chiusi con serratura accessibili al
personale incaricato.

Descrizione del trattamento e del flusso informativo:
II trattamento è finalizzato alla gestione economica, fiscale e previdenziale delle indennità, degli

assegni vitalìzi e delle reversibilità dei consiglieri, ex consiglieri e assessori regionali, nonché delie
indennità e rimborsi spese in favore dei componenti del CORECOM Marche.

I consiglieri, gli ex consiglieri, gli assessori non consiglieri e i componenti del Corecom Marche
presentano dichiarazioni riferite alla gestione economico, fiscale e previdenziale delle indennità, degli
assegni vitalizi, delle reversibilità, nonché dei rimborsi spese spettanti. Dagli elementi indicati nelle

dichiarazioni, ai fini della deduzione per familiari a carico e per assicurare

la

progressività

dell'imposizione, si possono desumere dati sensibili, visto che coinvolgono la situazione familiare, i

quali sono trattati, solo ove indispensabili e ai fini dell'applicazione delle disposizioni tributarie in
materia.

Dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute dei familiari del titolare della carica elettiva possono

essere oggetto di trattamento qualora il beneficio della reversibilità dell'assegno vitalizio sia concesso
anche ai familiari con disabilìtà.

I consiglieri, gli assessori non consiglieri e gli ex consiglieri devono presentare annualmente apposite
dichiarazioni riferite a verificare la sussistenza di condanne ovvero i carichi penali pendenti. Il
trattamento di tali documenti può comportare l'acquisizione di dati personali sensibili relativi a dati

giudiziari.

METODOLOGIA DEL FLUSSO INFORMATIVO:
•

Ricezione di documenti esterni/produzione di atti interni, protocollazione, classificazione e

fascicolazione, secondo il protocollo informatico (d.p.r. 445/2000 e Codice dell'amministrazione
digitale d.lgs. 82/2005), della documentazione.

•

Assegnazione alla struttura competente.

•

Impostazione di fascicoli cartacei concernenti il trattamento.

-

Trattamento dei dati con modalità informatizzate.

•
Per tutta la durata del procedimento la documentazione viene custodita in locali ad accesso
controllato a cura del Responsabile del procedimento (archivio corrente).
•

Terminato il procedimento e quando la documentazione non è più ritenuta utile alle normali

attività d'ufficio viene versata, con atto formale, all'archivio (archivio di deposito) che provvede allo
scarto, scaduti i termini di legge della conservazione obbligatoria, all'ordinamento, all'inventariazione

ed alla conservazione permanente dei documenti (archivio storico).
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Incaricati del trattamento
Il Dirigente della struttura competente, i titolari di posizioni organizzative o di alta professionalità
competenti in materia di status dei consiglieri e di risorse finanziarie nonché altro personale incaricato.
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Scheda n. 31
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI (SICUREZZA DELLE SEDI
CONSILIARI; SORVEGLIANZA SANITARIA EGESTIONE DELLE EMERGENZE)
Fonti normative:
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela

della salute nei luoghi di lavoro"
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Nell'ambito degli adempimenti del datore di lavoro relativi alla sorveglianza sanitaria, convocazione dei

lavoratori per le visite periodiche o specialistiche presso il medico competente o il medico specialista;
compilazione della parte relativa ai dati anagrafici della cartella sanitaria {prima pagina allegato 3° del
d.lgs. 81/2008).

Nell'ambito delie procedure di gestione delle emergenze e della predisposizione della segnaletica

direzionale, compilazione e aggiornamento delle elenchi, dei cartelli e delle planimetrie con
l'indicazione della collocazione dei personale nella sede consiliare.

Tipologia dei dati trattati:
Dati personali I x I

Per i lavoratori: nome e cognome, dati anagrafici, codice fiscale, dati occupazionali, dati del medico

competente (nome e cognome e indirizzo dello studio).
Dati sensibili 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 |X|

Stato di salute: attuale |X| pregresso |X| anche relativo a familiari dell'interessato |_|

Vita sessuale |_|
Dati giudiziari |_|

Modalità di trattamento dei dati:
informatizzato

|X|

manuale

|X|

Tipologia delle operazioni eseguite:
Operazioni standard

Raccolta:
-

diretta presso l'interessato

|X|

-

acquisizione da altri soggetti esterni

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

|X|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archìvi:
- dello stesso ente

|X|

dati anagrafici dei lavoratori per la compilazione delle cartelle sanitarie
- di altri soggetti

|_|

Comunicazione

|_|

Diffusione

|_|

Banche dati utilizzate
Archivio cartaceo.

Banche dati sviluppate in ambiente Windows.
Banca dati DBMS Postgresql

Luogo di custodia dei dati trattati
Consiglio - Assemblea legislativa regionale
Server farro - Regione Marche

Ufficio del medico competente presso Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona.

Specifiche misure tecniche e organizzative di sicurezza
I dati personali in formato elettronico sono protetti mediante attribuzione di credenziali di
autenticazione personale a ciascuno degli incaricati, sia per l'accesso alla rete dei Consiglio regionale
Armadi forniti di serratura in caso di dati cartacei.

Descrizione del trattamento e del flusso informativo (solo per i dati sensibili e giudiziari)

Incaricati del trattamento
II Dirigente della struttura competente, i titolari di posizioni organizzative o di alta professionalità
competenti in materia di prevenzione e protezione ed acquisizione di beni e servizi nonché altro
personale incaricato.

Responsabili esterni del trattamento (Imprese o società che forniscono servizi al Consiglio regionale)
Medico competente presso Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona
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Scheda n. 32
RECLUTAMENTO ED INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Fonti normative:
-

D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" (in particolare, l'art. 2 prevede che i rapporti di lavoro dei dipendenti

presso la pubblica amministrazione sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V
del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nelTimpresa, fatte salve le

disposizioni contenute nel decreto)
-

D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma

dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"
-

Legge regionale 10 agosto

1988, n.34 "Finanziamento dei gruppi consiliari" e successive

modificazioni;
-

Legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e personale della
Regione" e successive modificazioni;

-

Legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 "Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio
Regionale" e successive modificazioni;

-

Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto "Regioni Autonomie locali”

-

Contratti collettivi nazionali di lavoro giornalisti

-

Contratti collettivi decentrati integrativi del Consiglio regionale

-

D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in
tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n, 183”

Finalità del trattamento:
Il trattamento dei dati personali, anche sensibili, è necessario per:

a) selezionare personale mediante procedure concorsuali/mobilità;
b) assumere personale e applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio;

c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso all'impiego;
d) applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo parziale;

e) applicare la normativa in materia di trasparenza.

Tipologia dei dati trattati:
Dati personali |x|

-

Nominativo, indirizzo e altri dati dì identificazione personale (età, sesso, luogo di nascita,

numero di telefono, di telefax di posta elettronica; posizione rispetto agli obblighi militari)

-

Dati relativi alla famiglia e a situazioni personali (stato civile, minori, soggetti a carico, altri

appartenenti al nucleo familiare)

-

Lavoro (occupazione attuale e precedente, informazioni sulla sospensione o interruzione del

rapporto di lavoro o sul passaggio ad altra occupazione, curriculum, competenze professionali,
iscrizione ad ordini o ad albi)

-

Istruzione e cultura

-

Incarichi extra-lavorativi o cariche istituzionali
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Redditi e situazione patrimoniale dei dirigenti

Dati sensibili idonei a rivelare:
Origine razziale ed etnica |_|
Convinzioni religiose |_| filosofiche |_| d'altro genere LI

Opinioni politiche |X|
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso |_|

Stato di salute: attuale jX| pregresso |X| anche relativo a familiari dell'interessato |_|

Vita sessuale |_j

Dati giudiziari |X i
Modalità di trattamento dei dati:
informatizzato

|X|

manuale

|X|

Tipologia delle operazioni eseguite:
Operazioni standard

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 di dati con altri trattamenti o archivi:
- dello stesso titolare

|X|

con la struttura organizzativa che gestisce l'archivio ed il protocollo del Consiglio regionale per la
protocollazione degli atti
- di altri soggetti

|_|

Comunicazione

|X|

commissioni mediche (per visite medico-collegiali: art. 21, CCNL del 06/07/95; L. 335/1995;

D.P.R. 461/2001; D.lgs. 165/2001; D.lgs. 150/2009)
centro territoriale

per l'impiego per le comunicazioni obbligatorie (L 296/2006 e

D.

Interministeriale 30/10/2007, L, 68/1999)

altre pubbliche amministrazioni per ia verifica delle autocertificazioni rese ex D.P.R. 445/2000 e
la verifica del possesso dei requisiti generali richiesti per l'accesso ai pubblico impiego (Comuni, per

dati anagrafici e godimento diritti politici - Procura della Repubblica, per assenza di condanne penali e

di procedimenti per reati contro la P.A.)

Diffusione

|X|
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Applicazione norme in materia di trasparenza amministrativa - diffusione tramite pubblicazione sul sito

istituzionale (L. 190/2012 - art. 19 D.lgs. 33/2013).
Pubblicazione esiti selezioni (D.P.R. 487/1994 - D.lgs. 165/2001, art. 35 - l.r. 20/2008, art. 37 e
provvedimenti attuativi), ne! rispetto del d.lgs. 196/2013 e delle "Linee guida in materia dì trattamento

di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" del Garante per la

protezione dei dati personali (Registro dei provvedimenti n. 243 del 15 maggio 2014).

Informativa sul trattamento dei dati personali agli interessati |X|
Nel bando di selezione/concorso.

Banche dati utilizzate
Archivio cartaceo (fascicolo personale).
Archivio informativo interno

Piattaforma rilevazione presenze IRIS

Luogo di custodia dei dati trattati
Consiglio - Assemblea legislativa regionale
Giunta regionale

Specifiche misure tecniche e organizzative di sicurezza
Password personale per gli archivi informatici.

Conservazione della documentazione in stanza dotata di chiusura con serratura.

Descrizione del trattamento e del flusso informativo:
I dati provengono alTamministrazione sii iniziativa degli interessati e/o su comunicazione dì soggetti
terzi, anche previa richiesta dell'amministrazione. I dati sono registrati e conservati sìa in forma

cartacea che informatizzata e vengono trattati ai finì concorsuali e deH'instaurazione del rapporto di
lavoro.

Flusso dei dati sensibili
Stato di salute
Dati raccolti e trattati in riferimento all'appartenenza a categorie protette

Collocamento obbligatorio

- assunzione personale:
conservazione delle pratiche contenenti la documentazione inerente lo stato di invalidità dei
soggetti disabili fino all'attivazione delle procedure di assunzione. Invio delle pratiche al Protocollo

generale per la definitiva conservazione;
raccolta dei dati inerenti lo stato di invalidità del personale assunto nel fascicolo personale

all'interno dell'archivio del personale, in idoneo locale ad accesso controllato, chiuso a chiave al
termine dell'orario di lavoro.
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Dati raccolti e trattati in riferimento all'idoneità psicofisica a svolgere determinate mansioni

Richiesta al medico competente di certificare l'idoneità alla mansione in caso di assunzione.
Comporta ia raccolta e la conservazione aH'interno del fascicolo personale di eventuali comunicazioni

del medico competente in caso di inidoneità o idoneità con prescrizione.

Nelle domande di partecipazione a procedure concorsuali possono essere rese dichiarazioni in merito
allo stato di invalidità o di salute (anche con riferimento ad ausili nelle prove).

Le domande vengono ricevute dal Protocollo generale che provvede ad inoltrarle alla Struttura
competente per il successivo trattamento, che provvede alla raccolta e al trattamento dei dati con
inserimento con procedura informatica. Le domande vengono conservate temporaneamente in locali

chiusi a chiave. Al termine della procedura concorsuale le domande vengono conservate dal Protocollo
generale.

Dati giudiziari
Riguardano in particolare l'iscrizione nelle liste elettorali ed eventuali condanne penali riportate
ovvero eventuali procedimenti penali in corso.
Le domande vengono ricevute dal Protocollo generale che provvede ad inoltrarle alla Struttura

competente per il successivo trattamento. La stessa struttura provvede alla raccolta e al trattamento
dei dati con inserimento in procedura informatica. Le domande vengono conservate temporaneamente

in locali chiusi a chiave. Al termine della procedura concorsuale le domande vengono conservate dal
Protocollo generale,

A seguito dell'assunzione di personale a qualsiasi titolo si procede alla verifica delle dichiarazioni rese
tramite richiesta agli Uffici Elettorali dei Comuni del certificato di godimento dei diritti politici ed ai

tribunali del casellario giudiziale.
Le richieste inoltrate e la documentazione pervenuta vengono protocollate dal Protocollo generale,

raccolte e conservate nella documentazione del fascicolo personale all'interno deH'archivio del
personale, in idoneo locale ad accesso controllato, chiuso a chiave al termine dell'orario di lavoro.

Incaricati del trattamento
Il Dirigente della struttura competente, i titolari di posizioni organizzative o di alta professionalità
competenti in materia nonché altro personale incaricato.

Responsabili o incaricati esterni del trattamento (Imprese o società che forniscano servizi al Consiglio
regionale)
Mondo EDP- società fornitrice del programma di rilevazione delle presenze.
La società è stata designata come responsabile esterno del trattamento per il servizio di manutenzione
ordinaria ed evolutiva del programma di rilevazione presenze IRISWEB.
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Scheda n. 33
GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Fonti normative;
-

Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi"

-

D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" (art. 7, comma 6 e art. 53)

-

Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

-

D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

-

D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma

dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"
-

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma deH'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"

-

Statuto Regione Marche

-

Legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e personale della

Regione" e successive modificazioni;
-

Legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 "Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio
Regionale" e successive modificazioni;
Regolamenti interni assembleare contratti collettivi quadro, nazionali di comparto e decentrati, atti

che recepiscono concertazioni con le organizzazioni sindacali.

-

Finalità del trattamento:

-

Il trattamento dei dati personali, anche sensibili, è finalizzato a:

-

adempiere agli obblighi connessi allo stato giuridico del personale (rilevazione presenze, tenuta dei
fascicoli personali);

-

gestire l'anagrafe dei dipendenti e applicare la normativa in materia di assunzione di incarichi da

parte di pubblici dipendenti;
-

applicare la normativa in materia di inconferibilità/incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo
parziale;

-

adempiere agli obblighi previsti in materia sindacale;

-

adempimenti connessi alle assenze per malattìa, infortunio, congedi, permessi;

-

adempiere agli obblighi previsti dalla normativa regionale e nazionale in materia di trasparenza.

Tipologia dei dati trattati:
Dati personali | x I
Nominativo, indirizzo e altri dati di identificazione personale (età, sesso, luogo di nascita,
numero di telefono, di fax, indirizzi di posta elettronica)
-

Dati relativi alla famiglia e a situazioni personali (stato civile, minori, soggetti a carico, altri

appartenenti al nucleo familiare)

-

Lavoro (occupazione attuale e precedente, informazioni sulla sospensione o interruzione del

rapporto di lavoro o sul passaggio ad altra occupazione, curriculum vitae, competenze professionali,
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retribuzioni, assegni, integrazioni salariali e trattenute, dati sulla gestione e sulla valutazione delle
attività lavorative, cariche pubbliche rivestite, iscrizione ad ordini o albi, altri elementi inerenti il
rapporto di lavoro anche relativamente all'attribuzione di specifiche indennità)

Dati sensibili idonei a rivelare;
Origine razziale ed etnica |_j

Convinzioni religiose |X| filosofiche |_) d'altro genere |_|
Opinioni politiche | X j
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso |X|

Stato di salute: attuale |X| pregresso |X| anche relativo a familiari dell'interessato |X|
Vita sessuale |X|

a)

nell'ambito dei dati idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,

ovvero l'adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso o filosofico: ì dati concernenti

la fruizione di permessi per attività di volontariato;
b)

nell'ambito dei dati idonei a rivelare le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,

associazioni od organizzazioni a carattere politico o sindacale: i dati concernenti l'esercizio di funzioni

pubbliche e di incarichi politici (sempreché il trattamento sia effettuato ai fini della fruizione di
permessi o di periodi di aspettativa riconosciuti dalla legge o, eventualmente, dai contratti collettivi),
ovvero l'organizzazione di pubbliche iniziative, nonché i dati inerenti alle attività o agii incarichi

sindacali;
c)

neH'ambito dei dati idonei a rivelare lo stato di salute: i dati raccolti in riferimento a malattie

anche professionali, invalidità, infermità, anche di familiari, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in
materia di malattia, gravidanza, puerperio o allattamento, ad infortuni, all'idoneità psico-fisica a

svolgere determinate mansioni o all'appartenenza a categorie protette;
d)

neH'ambito dei dati idonei a rivelare vita sessuale sono trattati unicamente in caso di

rettificazione di attribuzione di sesso.

Dati giudiziari [X [
Casellario giudiziale, per le verifiche relative all'art. 35bis del d.igs. 165/2001, all'art. 3 del d.lgs.

39/2013 e alle altre disposizioni che prevedono il licenziamento disciplinare o altre conseguenze sul

rapporto di lavoro pubblico in caso di condanna penale anche non definitiva.

Modalità di trattamento dei dati:
informatizzato

| X]

manuale

|X)

Tipologia delle operazioni eseguite:
Operazioni standard

Raccolta:
-

diretta presso l'interessato

|X|

-

acquisizione da altri soggetti esterni

|X|
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Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi:
- dello stesso ente

|Xj

- di altri soggetti

|_J

Comunicazione

]X|

la comunicazione è effettuata ai seguenti enti:
-

art. 21, CCNL del 06/07/95; L. 335/1995; regolamenti regionali;

-

IN PS (per visite mediche fiscali: art. 21, CCNL del 06/07/95, art. 55-septies del d.lgs. 165/2001);

-

Enti di appartenenza dei collaboratori comandati in entrata per presenza in servizio e

comunicazione infortuni, altri enti per i dati dei collaboratori ivi trasferiti;

-

. Funzione pubblica: dati relativi agli incarichi autorizzati, ai permessi sindacali, ai permessi per

assistenza alle persone con disabilità grave (L. 104/1992), ai permessi per cariche elettive e dati relativi
alla fruizione degli scioperi;
-

alla società appaltatrice del servizio di fornitura dei buoni pasto Sodexo s.p.a. vengono

trasmessi mensilmente i dati anagrafici, la matricola e il numero di buoni pasto maturati da ciascun
dipendente.

Diffusione

|X|

Sito internet del Consiglio regionale ai sensi degli artt. 10, comma 8,15,17 e 18 del d.lgs. 33/2013, nei

rispetto del d.lgs. 196/2003 e delle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti
anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da
soggetti pubblici e da altri enti obbligati" del Garante per la protezione dei dati personali (Registro dei

provvedimenti n. 243 del 15 maggio 2014).

Informativa sul trattamento dei dati personali agli interessati |X)
In sede di firma del contratto di lavoro.

Banche dati utilizzate
Archivio cartaceo (fascicolo personale)

Eianca dati di gestione delle presenze IrìsWeb

Luogo di custodia dei dati trattati
Consiglio-Assemblea legislativa regionale

Gli archivi dati della rilevazione delle presenze del personale consiliare sono conservati presso i server
farm della Giunta regionale.

Specifiche misure tecniche e organizzative di sicurezza
Password per gli archivi informatici.

Conservazione della documentazione in stanza dotata di chiusura con serratura.

Descrizione del trattamento e del flusso informativo:
I dati pervengono all'amministrazione su iniziativa degli interessati e/o su comunicazione di soggetti

I
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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 del
personale.

Flusso del dati sensibili
Permessi sindacali

In occasione della elezione della RSU la Commissione elettorale comunica alla struttura competente in

materia di personale i nominativi dei dipendenti eletti e trasmette copia del verbale delle operazioni
elettorali, che l'Amministrazione invia all'ARAN.
Le Associazioni sindacali rappresentative comunicano per iscritto alla struttura competente in materia

di personale i nominativi dei dirigenti sindacali titolari delle prerogative sindacali.
La fruizione dei permessi sindacali viene comunicata per iscritto all'ufficio competente in materia di

personale. La comunicazione viene registrata e inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il dato viene elaborato in forma informatica al fine del controllo del monte ore dei permessi utilizzati.

Permessi per cariche pubbliche elettive
La comunicazione dell'avvenuta nomina ad una carica pubblica proviene alla struttura competente in

materia di personale direttamente dagli interessati.
La nomina viene registrata su apposita pratica inserita nel fascicolo personale del dipendente.
Le richieste di fruizione dei permessi per cariche pubbliche pervengono alla struttura competente in

materia di personale attraverso comunicazione scritta che viene registrata e inserita all'interno delle

schede dì rilevazione delle presenze mensili. Tali schede sono conservate in appositi fascicoli archiviati
in armadi muniti di serratura.
Comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica

Ogni anno si effettua la rilevazione dei dati riguardanti permessi, aspettative e distacchi sindacali aspettative e permessi per funzioni pubbliche.

I dati sono trasmessi al Dipartimento della funzione pubblica.
Per effettuare tale operazione si deve scaricare dal sito della Funzione pubblica l'apposito programma

GEDAP annuale e trasmettere all'indirizzo in rete internet i dati risultanti dalla rilevazione.

Copia cartacea della comunicazione viene conservata nella relativa pratica.
Ogni anno si effettua la rilevazione dei dati riguardanti i permessi fruiti ai sensi dell'art. 33 della I.
104/1992 e dell'art. 42, comma 5 e ss. del d.lgs. 151/2001.

I dati estratti vengono trasmessi al Dipartimento della funzione pubblica.

Per effettuare tale operazione si deve scaricare dal sito della Funzione pubblica l'apposito programma
e trasmettere all'indirizzo in rete internet i dati risultanti dalla rilevazione.

Copia cartacea della comunicazione viene conservata nella relativa pratica.

Ad ogni evento di sciopero, i relativi dati vengono trasmessi al Dipartimento della funzione pubblica.

Per effettuare tale operazione si deve scaricare dal sito della Funzione pubblica l’apposito programma
GEPAS e trasmettere all'indirizzo in rete internet i dati risultanti dalla rilevazione.
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Copia cartacea della comunicazione viene conservata nella relativa pratica.

Stato di salute
Denuncia Infortunio

La denuncia dì infortunio si attiva su comunicazione del dipendente interessato. Note e certificati
vengono registrati ed inseriti nella relativa pratica e conservati presso l'archivio del personale nel
fascicolo personale.
L'infortunio viene comunicato alla struttura competente in materia di personale della Giunta regionale

Marche che provvede alla denuncia all'INAIL in via telematica entro 48 ore dalla data in cui

l'Amministrazione ha notizia dell'infortunio occorso.
Il registro infortuni è conservato presso gli uffici degli incaricati alla sicurezza sui luoghi di lavoro, in

armadi chiusi.

Malattia

I certificati di malattia sono acquisiti in via telematica tramite il sito dell'INPS e conservati

separatamente dal fascicolo personale e gestiti solo dal personale preposto alla rilevazione presenze.

Gli incaricati addetti alla rilevazione conservano i certificati medici di ogni dipendente in servizio
all'interno di faldoni, riposti in armadi muniti di serratura.

Maternità

La comunicazione scritta perviene alla struttura competente in materia di personale su iniziativa degli

interessati. La comunicazione viene registrata e conservata nella relativa pratica inserita nel fascicolo
personale del dipendente.

Permessi vari
Le richieste di permessi cui sono allegati certificati medici propri o di parenti nonché documentazione

riguardante situazioni personali proprie o di familiari sono inserite nelle schede rilevazione presenze

mensili dei dipendenti.
Le schede presenze sono redatte e conservate in formato cartaceo.

Tutti i dati di assenza dei dipendenti sono registrati nel sistema informatizzato di rilevazione delle

presenze.

.

Tale programma è disponibile solo ed unicamente sulle postazioni degli addetti alla rilevazione delle

presenze della struttura competente in materia di personale. Ogni postazione ha una password
personalizzata di accesso al programma.

I dati vengono utilizzati dagli addetti ai fini della gestione giuridica ed economica dell'orario di lavoro e

del rapporto dì lavoro in genere dei dipendenti nonché ai fini dell'elaborazione di dati statistici.
Le stanze degli addetti alla rilevazione presenze vengono sempre chiuse a chiave a fine giornate e ogni

qualvolta non vi sia alcun addetto durante la giornata (es. durante la pausa-pranzo).

Dati giudiziari
Le richieste inoltrate e la documentazione pervenuta vengono protocollate dal Protocollo generale,
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raccolte e conservate nella documentazione del fascicolo personale all'interno deH'archivio del

personale, in idoneo locale ad accesso controllato, chiuso a chiave al termine dell'orario di lavoro.

Incaricati del trattamento
Il Dirigente della struttura competente, i titolari di posizioni organizzative o di alta professionalità
competenti in materia nonché altro personale incaricato.

Responsabili o incaricati esterni del trattamento (Imprese o società che forniscono servizi al
Consiglio regionale)
Mondo EDP - società fornitrice del programma di rilevazione deile presenze IR1SWEB.

Sodexo Spa - società responsabile del servizio di fornitura dei buoni pasto.

REGIONE MARCHE
CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA

66 9

DELIBERA N.

Seduta n.

DATA

13 0
2 1 MAG. 2018

1
pag.
113

Scheda n, 34
CONCILIAZIONI E DEFINIZIONI DELLE CONTROVERSIE TRA UTENTI E OPERATORI
DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE (CORECOM MARCHE)
Fonti normative:
-

Legge 6 agosto 1990, n. 223 "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato"

-

Legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione deli'Autorità per la garanzia nelie comunicazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"

-

D.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 "Testo Unico della radiotelevisione"
Delibera AGCOM n. 173/07/CONS e ss.mm.ii.

-

L.R. 27 marzo 2001, n. 8 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le
Comunicazioni (CORECOM)"

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni di conciliazione attribuite al CORECOM
Marche

Tipologia dei dati trattati:
Dati personali 1X1
Nome, cognome e altri dati anagrafici degli utenti del servizio di conciliazione.

Dati sensibili idonei a rivelare:
Origine razziale ed etnica |_]

Convinzioni religiose

filosofiche |_| d'altro genere LI

Opinioni politiche |_1

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso |_i

Stato di salute: attuale |X| pregresso |X| anche relativo a familiari dell'interessato |X|
Vita sessuale LI

Dati giudiziari |X]
Modalità di trattamento dei dati:
informatizzato

|X|

manuale

|X|

Tipologia delle operazioni eseguite:
Operazioni standard

Raccolta:
-

diretta presso l'interessato

|X|

-

acquisizione da altri soggetti esterni

|_1
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Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi:
- dello stesso ente

|„|

- di altri soggetti

|_|

Comunicazione

|X|

Alla controparte, agii avvocati che partecipano all'attività di conciliazione, in considerazione della

convenzione stipulata; Autorità garante per le comunicazioni in sede di definizione per le soie
definizioni maggiori di 500 euro,

Diffusione

|_|

Informativa sul trattamento dei dati personali agli interessati | X |
Nella modulistica.

Banche dati utilizzate
Mysql server

Archivio cartaceo.

Luogo di custodia dei dati trattati
Consiglio - Assemblea legislativa regionale
Server farm - Regione Marche,

Specifiche misure tecniche e organizzative di sicurezza
Password personali al dirigente della struttura competente e ad altri incaricati del trattamento.

La documentazione cartacea è custodita in armadi muniti di serratura
Descrizione del trattamento e del flusso informativo (solo per i dati sensibili e giudiziari)
Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari si verifica esclusivamente nei casi in cui un dato giudiziario o
attinente allo stato di salute viene comunicato, dall'interessato, al CORECOM per giustificare l'assenza

alle sedute di conciliazione o di definizione delle controversie (delibera n. 173/07/CONS e s.m,).

L'intero fascicolo è dematerializzato e i relativi file fanno parte di una banca dati fornita di password,
accessibile unicamente dagli incaricati del trattamento dei dati.

Descrizione del trattamento e del flusso informativo (solo per i dati sensìbili e giudiziari)

Incaricati del trattamento
Il Dirigente della struttura competente, i funzionari e i dipendenti del CORECOM addetti a ciascun
procedimento.
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Scheda n. 35
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI GARANZIA E DI VIGILANZA E CONTROLLO IN TEMA
DI COMUNICAZIONI (CORECOM MARCHE)
Fonti normative:
-

Legge 14 aprile 1975, n. 103 "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva"

-

Legge 6 agosto 1990, n. 223 "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato"

-

Legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"

-

D.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 "Testo Unico della radiotelevisione"

-

D.lgs. 15 marzo 2010, n. 44 "Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di
determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti
l'esercizio delle attività televisive"

-

L.R. 27 marzo 2001, n. 8 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le

-

Comunicazioni (CORECOM)"
Delibera n. 139/05/CONS - Informativa economica di sistema. Obbligo di comunicazione delle spese

pubblicitarie degli enti pubblici
-

Legge 30 aprile 1998, n. 122 "Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249,
relativi

all'Autorità

per

le

Garanzie

nelle

Comunicazioni,

nonché

norme

in

materia

di

programmazione c di interruzioni pubblicitarie televisive"

-

Legge 17 dicembre 1992, n. 483 "Conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge 19
ottobre 1992, n. 408 recante disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva"

-

D.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 'Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"
Decreto

legge

23

ottobre

1996,

n.

545

"Disposizioni

urgenti

per

l'esercizio

dell'attività

radiotelevisiva e delle telecomunicazioni"

-

Decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581 "Regolamento in materia di sponsorizzazioni di

-

programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico"
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Delibera 15 marzo 2006, n. 136/06/CONS Regolamento in materia di procedure sanzionatorie

-

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Delibera 24 maggio 2001, n. 217/01/CONS -

-

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Delibera 26 luglio 2001, n. 538/Ol/CONS -

-

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Delibera 14 maggio 2008, n. 26/08/CIR Piano di

-

numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Delibera 22 novembre 2006, n. 165/06/CSP Atto di

Regolamento concernente l'accesso ai documenti

Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite

indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, della dignità personale e del corretto

-

sviluppo fisico, psichico e morale dei minori nei programmi di intrattenimento
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Delibera 23 febbraio 2007, n. 23/07/CSP Atto di
indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che

presentano scene pornografiche
-

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Delibera 22 luglio 2011, n. 220/11/CSP Regolamento

in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l'esclusione della visione e deirascolto da parte
dei minori di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in
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pubblico, di film vietati ai minori di diciotto anni e di programmi classificabili a visione per soli adulti

ai sensi dell'articolo 34, commi 5 e 11, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici
-

Codice di autoregolamentazione Tv e Minori del 29 novembre 2002
Codice di autoregolamentazione dell'informazione sportiva, denominato "Codice media e sport"
(luglio 2007 e succ. modifiche)

-

Decreto Ministero delle Comunicazioni 8 aprile 2004 "Codice di autoregolamentazione in materia di
attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle
emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell'art. 11-quater, comma 2, della legge 22

febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 3013
-

Delibera AGCOM

n.

22/66/CSP

"Disposizioni

di

attuazione

della

disciplina

in

materia

dì

comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi dì informazione nei periodi non elettorali"
-

D.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 "T.U. delle leggi recanti norme per l'eiezione del Senato della
Repubblica"

-

Legge 10 dicembre 1993, n. 515 "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei
Deputati e al Senato della Repubblica"

-

Legge 25 marzo 1993, n. 81 "Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del
consiglio comunale e del consiglio provinciale"

-

Decreto del Ministero delle Comunicazioni 5 novembre 2004, n. 292 "Regolamento recante nuove
norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma
3, della legge 23/12/1998, n. 448, e s.m."

-

Delibera AGCOM n. 666/08/CONS

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Il trattamento dei dati personali avviene nell'ambito delle attività relative a:

- Monitoraggio e vigilanza sulle TV locali
- Tenuta dell'anagrafe delle emittenti radio-televisive
-Tutela dei minori

- Par condicio

- Diritto di rettifica
-Vigilanza sui sondaggi
-Trasmissioni dell'accesso radio-televisivo

- Erogazione di contributi alle emittenti locali

-Tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC)

Tipologia dei dati trattati:
Dati personali |Xj
-

Dati identificativi, indicazione dei legali rappresentanti, indirizzo, recapito telefonico, fax, e

mail emittenti radio e televisive locali, anche in riferimento al procedimento per l'erogazione dei
contributi statali.

-

Dati identificativi, indicazione dei legali rappresentanti, indirizzo, recapito telefonico, fax e-mail

soggetti richiedenti l'accesso alle trasmissioni televisive ex art. 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
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Dati identificativi, indicazione dei legali rappresentanti, indirizzo, recapito telefonico, fax, e

mail degli operatori delle comunicazioni, ai fini della tenuta del Registro degli operatori di

comunicazione (R.O.C.).

Dati sensibili idonei a rivelare:
Origine razziale ed etnica |_|
Convinzioni religiose |_| filosofiche |_| d'altro genere |_|

Opinioni politiche |J
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso |__|

Stato di salute: attuale |_] pregresso |_| anche relativo a familiari dell'interessato LI
Vita sessuale |_|

Dati giudiziari |_|
Modalità di trattamento dei dati:
informatizzato

1*1

manuale

|X|

Tipologia delle operazioni eseguite:
Operazioni standard

Raccolta:
-

diretta presso l'interessato

|XJ

-

acquisizione da altri soggetti esterni

]X|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi:
- dello stesso ente

LI

- di altri soggetti

|X|

Banche dati delle Camere di Commercio, attraverso la banca dati messa a disposizione da AGCOM.

Comunicazione

|X|

AGCOM per i procedimenti sanzionatorì (Delibera Agcom 15 marzo 2006, n. 136/06/CONS Regolamento in materia di procedure sanzionatone).

Diffusione

|_|

Descrizione del trattamento e del flusso informativo (solo per i dati sensibili e giudiziari)
Informativa sul trattamento dei dati personali agli interessati | X |
Nella modulistica.

Banche dati utilizzate
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Per i dati retativi al Registro degli operatori di comunicazione è utilizzata una banca dati messa a

disposizione da AGCOM, interconnessa con le banche dati della Camera di Commercio.
Archivio cartaceo.

Luogo di custodia dei dati trattati
Consiglio - Assemblea legislativa regionale
AGCOM

Specifiche misure tecniche e organizzative di sicurezza
Password personali per l'accesso alle banche dati.
La documentazione cartacea è custodita in armadi muniti di serratura.

Incaricati del trattamento
Il Dirigente delia struttura competente, i funzionari e ì dipendenti del CORECOM addetti a ciascun

procedimento.
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Scheda n. 36
GESTIONE DEL PORTALE WEB DEL CORECOM MARCHE
Fonti normative:
-

Legge 7 giugno 2OOO? n. 150 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni"

-

D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"

-

D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 Riordino deila disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,

-

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
Linee guida per i siti web delle pubbliche amministrazioni (art. 4 della Direttiva n. 8/2009 dei
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione)

-

Raccomandazione relativa ai requisiti minimi per la raccolta di dati on-line nell'unione europea, a
cura dei Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali presso
la Comunità europea adottata il 17 maggio 2001

-

Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali - Individuazione delle modalità

-

semplificate per l'informativa e i'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014
L.R. 27 marzo 2001, n. 8 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per

le Comunicazioni (CORECOM)"
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Il trattamento è finalizzato alla gestione del portale istituzione del Corecom Marche

Tipologia dei dati trattati:
Dati personali |X |
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono,
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei
protocolli di comunicazione di internet.

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che
per la loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi,
permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi ìP o i nomi di
dominio del computer utilizzati dagli utenti che si coliegano al sito, gli indirizzi in notazione URI

(Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel
sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico

indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore e altro.) ed altri parametri relativi al

sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e

per controllare il corretto funzionamento e vengono mantenuti per il periodo minimo richiesto dalla
normativa vigente.

Dati sensibili idonei a rivelare:
Origine razziale ed etnica |_|

Convinzioni religiose |_| filosofiche |_| d'altro genere |_|
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Opinioni politiche |_|
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso |_|
Stato di salute: attuale |_| pregresso |_| anche relativo a familiari dell'interessato |_|

Vita sessuale |_|

Dati giudiziari |_j
Modalità di trattamento dei dati:
informatizzato

|X)

manuale

|_|

Tipologia delle operazioni eseguite:
Operazioni standard

Raccolta:
diretta presso l'interessato

|X|

acquisizione da altri soggetti esterni

|_j

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi:
- dello stesso ente

|_|

- di altri soggetti

|_|

Comunicazione

|Xj

All'autorità giudiziaria in caso di fattispecie che potrebbero configurare reati informatici.

Diffusione

|„J

Descrizione del trattamento e del flusso informativo {solo per i dati sensibili e giudiziari)

Informativa sul trattamento dei dati personali agli interessati |X|
Pubblicata sul portale.

Luogo di custodia dei dati trattati
Consiglio - Assemblea legislativa regionale
Server farm - Regione Marche.

Specifiche misure tecniche e organizzative di sicurezza
Sono utilizzati esclusivamente cookie tecnici o assimilati.
La trasmissione di dati personali da parte degli utenti avviene previa attribuzione di credenziali di
autenticazione e su canali di comunicazione protetti.

Incaricati del trattamento
Amministratori del sito.
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Scheda n. 37
PROTOCOLLAZIONE E GESTIONE DOCUMENTALE DEL CORECOM
Fonti normative:
-

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di documentazione amministrativa"'
-

D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice Amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni
DPCM 3 dicembre 2013 "Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40 bis,

41, 47, 57 bis e 71 del Codice dciramministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del

2005"

-

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014 "Regale tecniche in materia di

formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti
informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche

amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del
Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005"

-

L.R, 27 marzo 2001, n. 8 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le

Comunicazioni (CORECOM)"
finalità del trattamento:

Il trattamento è finalizzato all’applicazione della normativa relativa alla gestione del protocollo da
parte della pubbliche amministrazioni intesa come fase del processo amministrativo che certifica

provenienza e data di acquisizione del documento identificandolo in maniera univoca per mezzo

deli'apposìzione di informazioni numeriche e temporali.
il trattamento include il protocollo informatico inteso come "l'insieme delle risorse di calcolo, degli

apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per
la gestione dei documenti", ovvero tutte le risorse tecnologiche necessarie alla realizzazione di un
sistema automatico per la gestione elettronica dei flussi documentali.

Tipologìa dei dati trattati:
Dati personali Ixl
L’attività di protocollo tratta documenti contenenti dati personali in relazione ai processi documentali

gestiti dalla struttura,

Dati sensibili Idonei a rivelare:
Origine razziale ed etnica |_|

Convinzioni religiose |_J filosofiche |_| d'altro genere |_)
Opinioni politiche |_|

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso |_|
Stato di salute: attuale jX| pregresso |X| anche relativo a familiari dell'interessato |X |

Vita sessuale |_]

Dati giudiziari | X |
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Modalità di trattamento dei dati:
informatizzato

[X |

mannaie

[X|

Tipologia delle operazioni eseguite:
Operazioni standard

Raccolta:
-

diretta presso l'interessato

|X|

-

acquisizione da altri soggetti esterni

|_[

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

|X|

Operazioni particolari:
Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi:
- dello stesso ente

|Xj

- di altri soggetti

|_|

Comunicazione

| _|

Diffusione

Banche dati utilizzate

Programma di gestione documentale completamente digitalizzata (Paleo).
Archivio cartaceo.

Descrizione del trattamento e del flusso informativo (solo per i dati sensibili e giudiziari)

Luogo di custodia dei dati trattati
Consiglio-Assemblea legislativa regionale
Server farm - Regione Marche.

Specifiche misure tecniche e organizzative di sicurezza

I materiali cartacei sono custoditi in armadi chiusi con serratura.
I documenti riportanti dati giudiziari o inerenti lo stato di salute sono archiviati separatamente.
I dati personali in formato elettronico sono protetti mediante l'attribuzione dì credenziali di
autenticazione personale a ciascuno degli incaricati, sia per l'accesso alla rete consiliare, sia per
l'accesso al database Paleo.

Incaricati del trattamento
II Dirigente della struttura competente, il personale e gli addetti alla protocollazione assegnato alla

struttura Corecom Marche.
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Scheda n. 38
ATTIVITÀ2 DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO - OMBUDSMAN REGIONALE
Fonti normative:
-

D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

-

Legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo"

-

Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi"

-

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone diversamente abili"

Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e
bambini - Ombudsman regionale"

-

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

-

Verifica di legittimità, buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa. Tali funzioni

sono riconducibili alle attività di rilevante interesse pubblico.

Tipologia dei dati trattati:
Dati personali |X|
Nome e cognome, stato civile, dati anagrafici, recapiti telefonici, fax, posta elettronica titoli di studio,

condizione lavorativa di persone fisiche che si rivolgono all'ufficio, e nomi e cognomi e recapiti di
Difensori civici regionali e provinciali, amministratori, dirigenti e funzionari, amministrazioni pubbliche
o enti nei confronti dei quali viene attivato l'intervento del Difensore regionale.

Dati sensibili 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 |X|

Stato di salute: attuale |X| pregresso |X| anche relativo a familiari dell'interessato |X|
Vita sessuale |Xj

Dati giudiziari |X|
Modalità di trattamento dei dati:
informatizzato

|X|

manuale

|X|

Tipologia delle operazioni eseguite:
Operazioni standard

Raccolta:
-

diretta presso l'interessato

|X|
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-

acquisizione da altri soggetti esterni

|X|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi:
- dello stesso ente

|_|

- di altri soggetti

|„!

Comunicazione

|X|

Eventuale: agli enti coinvolti nella tutela dell'interesse o del diritto dell'istante.

Diffusione

I I

Informativa sul trattamento dei dati personali agli interessati | X |
Nella modulistica e sul portale istituzionale.

Banche dati utilizzate
Piattaforma di gestione documentale "Paleo"
Archivio cartaceo.

Luogo di custodia dei dati trattati
Consiglio - Assemblea legislativa regionale.
Server farm - Regione Marche.

Specifiche misure tecniche e organizzative di sicurezza
I materiali cartacei sono custoditi in armadi chiusi con serratura.
I documenti riportanti dati giudiziari o inerenti lo stato di salute sono archiviati separatamente.
I dati personali in formato elettronico sono protetti mediante l'attribuzione di credenziali di
autenticazione personale a ciascuno degli incaricati.

Descrizione del trattamento e del flusso informativo {solo per i dati sensibili e giudiziari)
II trattamento dei dati sensibili e giudiziari è finalizzato:

-

all'attivazione d'interventi di difesa civica, a seguito d'istanza o d'ufficio, per la tutela di

chiunque vi abbia diretto interesse o per la tutela d'interessi collettivi e diffusi in riferimento a
provvedimenti, atti, fatti, comportamenti svolti con ritardo, omessi o comunque irregolarmente

compiuti da uffici e servizi pubblici;
-

allo svolgimento di attività di tutela e garanzia dei diritti del contribuente con riguardo specifico

alle imposte, tasse ed altri tributi la cui imposizione è gestita dalla Regione.
Nei casi sopra indicati il Difensore regionale interviene d'ufficio o a richiesta dì singoli interessati, di
enti, associazioni e formazioni sociali, allorché siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i

ritardi, le irregolarità o le disfunzioni.

Il Difensore regionale può intervenire in riferimento ad atti definitivi o a procedimenti conclusi e
segnalare eventuali disfunzioni riscontrate presso altre pubbliche amministrazioni, sollecitandone la
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collaborazione per il perseguimento delle finalità di imparzialità e buon andamento della pubblica

amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione. Può inoltre intervenire invitando i soggetti pubblici
o privati operanti nelle materie di competenza regionale, a fornire notizie, documenti, chiarimenti.

I dati sensibili e giudiziari pervengono al Difensore regionale su istanza degli interessati o su
comunicazione di soggetti terzi, anche previa richiesta dello stesso.

Neirambìto delle funzioni di garanzia dei diritti del contribuente possono essere trattati dati relativi allo

stato di salute attuale e pregresso e dati giudiziari^ solo se indispensabili per la risoluzione del singolo
caso e segnalati dall'interessato.

Incaricati del trattamento
Il Dirigente della struttura competente, i funzionari e i dipendenti delTOmbudsman addetti a ciascun
procedimento.

REGIONE MARCHE
CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA

DELIBERA N.

SEDUTA N.

DATA

gg

q

13 0
2 1 MAIS. 2018

Pag126

Scheda n. 39
ATTIVITÀ' DELL'UFFICIO DI GARANTE DEI DIRITTI DEI DETENUTI - OMBUDSMAN
REGIONALE
Fonti normative:
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali"

Legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo"

Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
dì accesso ai documenti amministrativi"

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone diversamente abili"

Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e
bambini - Ombudsman regionale"
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Il trattamento è finalizzato alla tutela dei diritti e degli interessi dei detenuti e delle persone soggette a
misure restrittive della libertà personale.

Tipologia dei dati trattati:
Dati personali |X |
Nome e cognome, stato civile, dati anagrafici, recapiti telefonici, fax, posta elettronica, titoli di studio,

condizione lavorativa di persone fisiche.

Dati sensibili 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 |X|

Stato di salute: attuale |X| pregresso |X| anche relativo a familiari dell'interessato |X|

Vita sessuale |X|

Dati giudiziari |X|
Modalità di trattamento dei dati:
informatizzato

|X|

manuale

|X|

Tipologia delle operazioni eseguite:
Operazioni standard

Raccolta:
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-

diretta presso l'interessato

|X]

-

acquisizione da altri soggetti esterni

)X(

Operazioni particolari:
interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi:

- dello stesso ente

]_|

- di altri soggetti

i_]

Comunicazione

|X|

Eventuale: agli enti coinvolti nella tutela dell'interesse o del diritto dell'istante.
Diffusione

I I

Informativa sul trattamento dei dati personali agli interessati |X}

Nella modulistica e sul portale istituzionale.
Banche dati utilizzate

Piattaforma di gestione documentale "Paleo"
Archivio cartaceo.

Luogo di custodia dei dati trattati

Consiglio - Assemblea legislativa regionale.
Server farm - Regione Marche.
Specifiche misure tecniche e organizzative di sicurezza

1 materiali cartacei sono custoditi in armadi chiusi con serratura.
1 documenti riportanti dati giudiziari o inerenti lo stato di salute sono archiviati separatamente.

I dati personali in formato elettronico sono protetti mediante l'attribuzione di credenziali di
autenticazione personale a ciascuno degli incaricati.
Descrizione del trattamento e del flusso informativo (solo per ì dati sensibili e giudiziari)
II trattamento dei dati sensibili e giudiziari è finalizzato all'attività di tutela e garanzia dei detenuti e

deile persone soggette a misure restrittive della libertà personale.

Nell'ambito delle funzioni di tutela delie persone sottoposte a misure restrittive della libertà possono
essere trattati in particolare i dati relativi all'origine razziale ed etnica, alle convinzioni religiose,

filosofiche o dì altro genere, all'orientamento politico, i dati relativi allo stato di salute attuale e
pregresso, nonché i dati giudiziari. In alcuni casi possono essere trattate e informazioni attinenti

l'affettività e la sfera sessuale dei detenuti, solo se raccolte sulla base di segnalazioni dell'interessato o
di terzi, non eccedenti e indispensabili per la cura del singolo caso. In situazioni particolari e in

relazione al contesto in cui sono trattate queste informazioni possono essere idonee a rivelare la vita
sessuale degli interessati.
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Incaricati del trattamento
Il Dirigente della struttura competente, i funzionari e i dipendenti dell'Ombudsman addetti a ciascun
procedimento.
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Scheda n. 40
ATTIVITÀ' DELL'UFFICIO DEL GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA OMBUDSMAN REGIONALE
Fonti normative:
-

Costituzione artt. 2, 3, 4, 30, 31, 37

-

Dichiarazione dei diritti del fanciullo, approvata il 20 novembre 1959 daH'Assembìea generale delle

Nazioni Unite
-

Protocolli opzionali della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo fatti a New York il 6
novembre 2000 ratificati e resi esecutivi ai sensi della L. 11 marzo 2002, n. 46

-

Codice civile, Libro primo, Delle persone e della famiglia

-

Codice penale, artt. 600, 600 bis e seguenti, 609 bis seguenti

-

Legge 17 ottobre 1967, n. 977 "Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti"

-

Legge 22 maggio 1978, n. 194 "Norme su tutela sociale maternità e interruzione gravidanza"

-

Legge 4 marzo 1983, n. 184 "Diritto del minore ad una famiglia"

-

Legge 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta
a New York il 20 novembre 1989"

-

Legge 7 aprile 2017, n. 47 "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non

-

accompagnati" (art. 11)
D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 "Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni"

-

D.P.R. 9 ottobre 1990 n.

309 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e

sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"

-

legge 15 febbraio 1996, n. 66 "Norme sulla violenza sessuale"

-

D.lgs. 25

luglio

1998,

n.

286

"Testo

unico

delle

disposizioni

concernenti

la

disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"
-

Legge 12 luglio 2011, n. 112 "Istituzione deli'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza";

-

Legge 3 agosto 1998, n. 269 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia,
del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di schiavitù";

-

L. 28 marzo 2001, n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.184, recante «Disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo Vili del libro primo dei codice civile";

-

Legge 5 aprile 2001 n. 154 "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari";

-

Legge 20 marzo 2003, n. 77 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei
diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996";

-

L. 3 maggio 2004, n. 112 "Tutela dei minori nelia programmazione televisiva";

-

Legge 11 agosto 2003, n. 228 "Misure contro la tratta delle persone e la riduzione in schiavitù";

-

D. Igs. 31 luglio 2005, n. 177 "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici";

-

Legge.6 febbraio 2006 n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei

-

bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet";
Legge 12 luglio 2011, n. 112 "Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza";

-

Statuto Regione Marche;

-

Legge regionale n. 23/2008 "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini Ombudsman regionale";
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Legge regionale 14 ottobre 2013, n. 34 "Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23
"Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale" e alla

legge regionale 13 ottobre 2008, n, 28 "Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei

soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria ed a favore degli ex
detenuti".
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Il trattamento è finalizzato alla tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età compresa
la gestione dell'elenco dei tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati.

Tipologia dei dati trattati:
Dati personali Ixl
Nome e cognome, stato civile, dati anagrafici, recapiti telefonici, fax, posta elettronica titoli di studio,

condizione lavorativa di persone fisiche che si rivolgono all'ufficio, e nomi e cognomi e recapiti di altri
garanti,

di

difensori

civici

regionali

e

provinciali

e,

amministratori,

dirigenti

e

funzionari,

amministrazioni pubbliche o enti nei confronti dei quali viene attivato l'intervento del Garante.
Cittadinanza, residenza anagrafica, godimento dei diritti civili e politici, titolo di studio, lingue straniere

conosciute, esperienze professionali dei candidati all'iscrizione nell'elenco dei tutori volontari di cui

sopra.

Dati sensibili 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 |X|

Stato di salute: attuale [X| pregresso |X| anche relativo a familiari dell'interessato |X|
Vita sessuale | X |

Dati giudiziari |X|
Modalità di trattamento dei dati:
informatizzato

|X|

manuale

|X|

Tipologia delle operazioni eseguite:
Operazioni standard

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|
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Operazioni particolari:

interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi:
- delio stesso titolare

|_|

- di altri soggetti

LI

Comunicazione

}X|

Eventuale: agli enti coinvolti nella tutela dell'interesse o del diritto del minore.
Al Tribunale per i minorenni o al Tribunale ordinario competente con riguardo alla gestione dell'elenco

dei tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati.

Diffusione

|_|

Informativa sul trattamento dei dati personali agli interessati | X |
Nella modulistica e sul portale istituzionale.

Banche dati utilizzate
Archivio cartaceo.

Piattaforma di gestione documentale "Paleo"

Luogo di custodia dei dati trattati
Consiglio - Assemblea legislativa regionale

Specifiche misure tecniche e organizzative di sicurezza
Per l'accesso ai supporti informatici è attribuita password personale con sistema di autenticazione a
ciascuno degii incaricati.

I dati trattati in formato cartaceo sono archiviati in armadi con serratura.

Descrizione del trattamento e del flusso informativo:
lì trattamento dei dati sensibili e giudiziari di cui alla presente scheda è finalizzato all'esercizio delle

funzioni dì tutela e garanzia dei diritti di bambini e adolescenti, anche attraverso l'attività di
progettazione e realizzazione, in collaborazione con ì diversi operatori del settore pubblici e privati, di
interventi, iniziative ed azioni a favore dei minori di età.

In particolare l'autorità dì garanzia dei diritti dei minori di età svolge le seguenti attività: promozione
d'iniziative per la diffusione di una cultura dell’infanzia e dell'adolescenza; sostegno a forme di

partecipazione dei minori alla vita delle comunità locali; intervento nei procedimenti amministrativi

della regione e di altri enti, ove sussistano fattori di rischio e di danno per le persone di minore età;
cura della realizzazione di servìzi di informazione destinati all'infanzia e all’adolescenza; vigilanza sulla
programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione

audiovisive e telematiche; promozione d'iniziative per la prevenzione e il trattamento dell'abuso,
sfruttamento o violenza sui minori. In quest'ambito si svolge, altresì, un ruolo di vigilanza, accogliendo
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segnalazioni in merito a casi di violazione dei diritti dei minori e intraprendendo azioni di segnalazione

diretta al richiamo del rispetto della normativa vigente in materia.

Nell'ambito delle funzioni di tutela sui minori possono essere trattati in particolare dati relativi
all'origine razziale od etnica, relativi alle convinzioni religiose, filosofiche o d'altro genere, dati relativi
allo stato di salute attuale e pregresso nonché dati giudiziari. In alcuni casi possono essere trattati
anche dati attinenti alla sfera sessuale (con particolare riferimento ad abusi e violenze su minori e

adolescenti).
L'azione di tutela comprende la formulazione inoltre proposte ovvero esprime pareri su atti normativi

riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei

servizi sociali promuovendo anche corsi di formazione.

Incaricati del trattamento
Il Dirigente della struttura competente, i funzionari e i dipendenti dell'Ombudsman addetti a ciascun

procedimento.
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Scheda n. 41
GESTIONE DEL PORTALE WEB DELL' OMBUDSMAN REGIONALE
Fonti normative:
-

Legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni"

-

D.lgs, 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"
D.lgs, 14 marzo 2013, n. 33 Riordino delia disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

-

Linee guida per i siti web delle pubbliche amministrazioni (art. 4 della Direttiva n, 8/2009 del

Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione)
-

Raccomandazione relativa ai requisiti minimi per ia raccolta di dati on-line nell'unione europea, a
cura del Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali presso la

Comunità europea adottata il 17 maggio 2001
-

Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali - Individuazione delle modalità
semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014

-

Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e

bambini - Ombudsman regionale"
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Il trattamento è finalizzato alla gestione del portale istituzione del Difensore regionale

Tipologia dei dati trattati:
Dati personali IXI
! sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono,

nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei
protocolli di comunicazione di internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che

per la loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi,
permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi di

dominio del computer utilizzati dagli utenti che si collegano al sito, gli indirizzi in notazione URI

(Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel
sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico
indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, e così via.) ed altri parametri relativi

al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso dei sito e
per controllare il corretto funzionamento e vengono mantenuti per ii periodo minimo richiesto dalla

normativa vigente.

Dati sensibili idonei a rivelare:
Origine razziale ed etnica |_|
Convinzioni religiose |_| filosofiche LI d'altro genere |_l
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Opinioni politiche |_|
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso |_|

Stato di salute: attuale ]J pregresso |J anche relativo a familiari dell'interessato |_|

Vita sessuale |_|

Dati giudiziari |_J
Modalità di trattamento dei dati:
informatizzato

|Xj

manuale

|_|

Tipologia delle operazioni eseguite:
Operazioni standard

Raccolta;
diretta presso l'interessato

|X|

acquisizione da altri soggetti esterni

|_|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi:
- dello stesso ente

|_|

- di altri soggetti

|_|

Comunicazione

|X|

All'autorità giudiziaria in caso di fattispecie che potrebbero configurare reati informatici.

Diffusione

|_|

Descrizione del trattamento e del flusso informativo {solo per i dati sensibili e giudiziari)

Informativa sul trattamento dei dati personali agli interessati ] X |
Pubblicata sul portale.

Luogo di custodia del dati trattati
Server farm - Regione Marche.

Specifiche misure tecniche e organizzative di sicurezza
Sono utilizzati esclusivamente cookie tecnici o assimilati.
La trasmissione di dati personali da parte degli utenti avviene previa attribuzione di credenziali di

autenticazione e su canali di comunicazione protetti.

Incaricati del trattamento
Amministratori del sito.
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Scheda n. 42
PROTOCOLLAZIONE E GESTIONE DOCUMENTALE DELL'OMBUDSMAN REGIONALE
Fonti normative:
-

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di documentazione amministrativa"
-

D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice Amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni

-

DPCM 3 dicembre 2013 "Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40 bis ,
41, 47, 57 bis e 71 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del
2005"

-

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014 "Regole tecniche in materia di

formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti
informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche

amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del
Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005"

-

Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e
bambini - Ombudsman regionale"

-

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

-

Il trattamento è finalizzato all'applicazione della normativa relativa alia gestione del protocollo da
parte della pubbliche amministrazioni intesa come fase del processo amministrativo che certifica
provenienza e data di acquisizione del documento identificandolo in maniera univoca per mezzo
dell'apposizione di informazioni numeriche e temporali.

-

Il trattamento include il protocollo informatico inteso come "l'insieme delle risorse di calcolo, degli
apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni
per la gestione dei documenti", ovvero tutte le risorse tecnologiche necessarie alla realizzazione di

un sistema automatico per la gestione elettronica dei flussi documentali.

Tipologia dei dati trattati:
Dati personali I x I
L'attività di protocollo tratta documenti contenenti dati personali in relazione ai processi documentali

gestiti dalla struttura.

Dati sensibili 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 |X|

Stato di salute: attuale |X| pregresso |X| anche relativo a familiari dell'interessato |X|

Vita sessuale |X|

Dati giudiziari |X|
Modalità di trattamento dei dati:
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Tipologia delle operazioni eseguite:
Operazioni standard

Raccolta:
diretta presso l'interessato

|X|

acquisizione da altri soggetti esterni

|_|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,

estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

|X]

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi:
- dello stesso ente

|Xj

- di altri soggetti

|_.|

Comunicazione

I I

Diffusione

|_|

Banche dati utilizzate
Programma di gestione documentale completamente digitalizzata (Paleo).
Archivio cartaceo

Descrizione del trattamento e del flusso informativo (solo per i dati sensìbili e giudiziari)
Si vedano le schede n. 38-39-40.

Luogo di custodia dei dati trattati
Consiglio - Assemblea legislativa regionale
Server farm - Regione Marche.

Specifiche misure tecniche e organizzative dì sicurezza
I materiali cartacei sono custoditi in armadi chiusi con serratura.

1 documenti riportanti dati giudiziari o inerenti lo stato di salute sono archiviati separatamente, in
locali ad accesso controllato.
I dati personali in formato elettronico sono protetti mediante l'attribuzione di credenziali di
autenticazione personale a ciascuno degli incaricati, sia per l'accesso alla rete consiliare, sia per
l'accesso al database Paleo.

Incaricati del trattamento
II Dirigente della struttura competente, il personale e gli addetti alla protocollazione assegnato alla

struttura Ombudsman regionale.
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Scheda n. 43
ATTIVITÀ' DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ'TRA UOMO E DONNA
Fonti normative:
-

Costituzione, articolo 51

-

Statuto della Regione Marche
Legge Regionale 18 aprile 1986, n. 9 "Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e

-

donna."
Regolamento interno della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Trattamento è finalizzato all'organizzazione e al funzionamento delia Commissione in conformità alle
disposizioni di legge, di regolamento e ai provvedimenti dell'Assemblea legislativa regionale delle

Marche.

Tipologia dei dati trattati:
Dati personali IX!
Dati anagrafici, residenza, titolo di studio, indirizzi e~mail, recapiti telefonici personali, PEC.
Dati relativi a He presenze dei componenti alle sedute della Commissione.

Dati sensibili idonei a rivelare:
Origine razziale ed etnica |_|
Convinzioni religiose |X| filosofiche |Xj d'altro genere |X|
Opinioni politiche |X|

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso |X|
Stato di salute; attuale |_| pregresso |_| anche relativo a familiari dell'interessato LI

Vita sessuale LI

Dati giudiziari |_l
Modalità di trattamento dei dati:
informatizzato

|X|

manuale

|X|

Tipologia delle operazioni eseguite:
Operazioni standard

Raccolta:
-

diretta presso l'interessato

|X|

-

acquisizione da altri soggetti esterni

|X|

Operazioni particolari:
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Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archìvi:
- delio stesso ente

LI

- di altri soggetti

Comunicazione

LI

Diffusione

|X|

Pubblicazione sul sito istituzionale http://www.pariopportunita.marche.it/ della composizione della

Commissione, dei documenti ufficiali sull'attività della stessa.

Banche dati utilizzate
Banche dati sviluppate su piattaforme PALEO e ATTI WEB.
Archivio cartaceo.

Informativa sul trattamento dei dati personali agli interessati |X|
Pubblicata sul portale alla sezione Amministrazione trasparente, Privacy.

Luogo di custodia dei dati trattati
Consiglio -Assemblea legislativa regionale

Server farm - Regione Marche.

Specifiche misure tecniche e organizzative di sicurezza
Accesso autorizzato agli archivi informatici e password.

Descrizione del trattamento e del flusso informativo (solo per i dati sensibili e giudiziari)
i dati personali trattati possono riguardare persone che svolgono attività o ricoprono cariche presso

organizzazioni di carattere confessionale, polìtico, sindacale o sociale. Tali informazioni possono essere
idonee a rivelare le opinioni e le convinzioni degli interessati ovvero l'adesione a partiti, sindacati,

associazioni o organizzazioni di carattere religioso, filosofico, politico o sindacale. Tali dati sono pubblici

in quanto relativi a cariche istituzionali o professionali. Negli altri casi sono trattati solo in quanto
trasmessi dagli interessati, che esplicitamente richiedono di partecipare all'attività della e dando

consenso ai trattamento dei dati personali che li riguardano.

Incaricati del trattamento
Il Dirigente della struttura competente, il personale assegnato alla Commissione in base alle

competenze attribuite.
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Scheda n. 44
GESTIONE DEL PORTALE WEB DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ' TRA
UOMO E DONNA
Fonti normative:
-

Legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delie
pubbliche amministrazioni"

-

D.lgs. 7 marzo 2005, n, 82 "Codice dell'amministrazione digitale"

-

D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

-

Linee guida per i siti web delle pubbliche amministrazioni (art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del

Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione)
-

Raccomandazione relativa ai requisiti minimi per la raccolta di dati on-line nell'unione europea, a
cura dei Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personaii presso la

Comunità europea adottata il 17 maggio 2001
-

Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali - Individuazione delle modalità
semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie ■■ 8 maggio 2014

-

Legge Regionale 18 aprile 1986, n. 9 "Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e
donna."

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Il trattamento è finalizzato alla gestione del portale istituzionale della Commissione Pari Opportunità

(www.pariopportunita.marche.it)

Tipologia dei dati trattati:
Dati personali | X |
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono,
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei
protocolli di comunicazione di internet.

Si tratta dì informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che

per la loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi,

permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi di
dominio del computer utilizzati dagli utenti che sì collegano al sito, gli indirizzi in notazione URI

(Uniform Resource Identìfier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nei

sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico
indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, e così via.) ed altri parametri relativi

al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e

per controllare il corretto funzionamento e vengono mantenuti per il periodo minimo richiesto dalla

normativa vigente,

Dati sensibili idonei a rivelare:
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Origine razziale ed etnica |_|
Convinzioni religiose LI filosofiche LI d'altro genere |J

Opinioni politiche |__l
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso |_|

Stato di salute: attuale |_| pregresso |_| anche relativo a familiari dcH'intcressato LI
Vita sessuale LI

Dati giudiziari |_l
Modalità di trattamento dei dati:
informatizzato

|X|

manuale

|_|

Tipologia delle operazioni eseguite:
Operazioni standard

Raccolta:
-

diretta presso l'interessato

|X|

-

acquisizione da altri soggetti esterni

|_j

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi:
- dello stesso ente

LI

- di altri soggetti

LI

Comunicazione

|X|

All'autorità giudiziaria in caso di fattispecie che potrebbero configurare reati informatici.

Diffusione

LI

Descrizione del trattamento e del flusso informativo (solo per I dati sensibili e giudiziari)
Informativa sul trattamento dei dati personali agli interessati | X |
Pubblicata sul portale alla sezione Amministrazione trasparente, Privacy.

Luogo di custodia dei dati trattati
Server farm - Regione Marche.

Specifiche misure tecniche e organizzative di sicurezza
Sono utilizzati esclusivamente cookie tecnici o assimilati,
La trasmissione di dati personali da parte degli utenti avviene previa attribuzione di credenziali di

autenticazione e su canali di comunicazione protetti.
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Scheda n. 45
GESTIONE "BANCA DEI SAPERI DELLE DONNE" DEL PORTALE WEB DELLA
COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ' TRA UOMO E DONNA
Fonti normative:
-

Legge 7 giugno 2000, n, 150 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni"

-

D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"
D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

-

Linee guida per i siti web delle pubbliche amministrazioni (art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del

Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione)
-

Raccomandazione relativa ai requisiti minimi per la raccolta di dati on-line nell'unione europea, a
cura del Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali presso la

Comunità europea adottata il 17 maggio 2001
-

Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali - Individuazione delle modalità
semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014

-

Legge Regionale 18 aprile 1986, n. 9 "Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e
donna."

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Il

trattamento

è

finalizzato

alla

gestione

del

portale

"Banca

dei

saperi

delle

donne"

(www.bancadeisaperi.marche.it)

Tipologia dei dati trattati:
Dati personali IXI
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono,
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita neli'uso dei

protocolli di comunicazione dì internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che
per la loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi,
permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi di
dominio del computer utilizzati dagli utenti che si collegano al sito, gli indirizzi in notazione URI

(Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel
sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico
indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, e cosi via.) ed altri parametri relativi

al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e
per controllare il corretto funzionamento e vengono mantenuti per il periodo minimo richiesto dalla

normativa vigente.

Dati sensibili idonei a rivelare:
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Orìgine razziale ed etnica |_|
Convinzioni religiose |_| filosofiche | J d'altro genere |J
Opinioni politiche | J
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso |_|

Stato di salute: attuale |_j pregresso |_| anche relativo a familiari dell'interessato |J

Vita sessuale |_|

Dati giudiziari
Modalità di trattamento dei dati:
informatizzato

|X|

manuale

|_]

Tipologia delle operazioni eseguite:
Operazioni standard

Raccolta:
diretta presso l'interessato

|X|

acquisizione da altri soggetti esterni

|_|

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi:
- dello stesso ente

|_|

- di altri soggetti (ricerca per competenze)

|X|

Comunicazione

|X|

All'autorità giudiziaria in caso di fattispecie che potrebbero configurare reati informatici.

Diffusione
|_|
Descrizione del trattamento e del flusso informativo (solo per i dati sensibili e giudiziari)

Informativa sul trattamento dei dati personali agli Interessati |X|
Pubblicata sul portale alla sezione Amministrazione trasparente, Privacy.

Banca Dati
Banca dati dei saperi per i profili relativi al servizio on-line (accesso tramite autenticazione)

Luogo di custodia dei dati trattati
Server farm ~ Regione Marche.

Specifiche misure tecniche e organizzative di sicurezza
Sono utilizzati esclusivamente cookie tecnici o assimilati,
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La trasmissione di dati personali da parte degli utenti avviene previa attribuzione di credenziali di
autenticazione e su canali di comunicazione protetti.

Incaricati del trattamento
Amministratori del sito.
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Scheda n. 46
PROTOCOLLAZIONE E GESTIONE DOCUMENTALE DELLA COMMISSIONE PER LE PARI
OPPORTUNITÀ' TRA UOMO E DONNA
Fonti normative:
-

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di documentazione amministrativa"
-

D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice Amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni

-

DPCM 3 dicembre 2013 "Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40 bis,
41, 47, 57 bis e 71 del Codice deH'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del
2005"

-

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014 "Regole tecniche in materia di

formazione,

trasmissione,

copia,

duplicazione,

riproduzione

e

validazione

temporale

dei

documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle
pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71,
comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005"

-

Legge Regionale 18 aprile 1986, n. 9 "Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e
donna."

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Il trattamento è finalizzato all'applicazione della normativa relativa alla gestione del protocollo da
parte deila pubbliche amministrazioni intesa come fase del processo amministrativo che certifica
provenienza e data di acquisizione del documento identificandolo in maniera univoca per mezzo

dell'apposizione di informazioni numeriche e temporali.
Il trattamento include il protocollo informatico inteso come "l'insieme delle risorse dì calcolo, degli
apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per

la gestione dei documenti", ovvero tutte le risorse tecnologiche necessarie alla realizzazione di un

sistema automatico per la gestione elettronica dei flussi documentali.

Tipologia dei dati trattati:
Dati personali | X |
L'attività di protocollo tratta documenti contenenti dati personali in relazione ai processi documentali
gestiti dalla struttura.

Dati sensibili 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 | X j
Stato di salute: attuale |X| pregresso |X| anche relativo a familiari dell'interessato |X|

Vita sessuale |X|
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Dati giudiziari |X |
Modalità di trattamento dei dati:
informatizzato

|X|

manuale

|X|

Tipologia delle operazioni eseguite:
Operazioni standard

Raccolta:
-

diretta presso l'interessato

|X|

-

acquisizione da altri soggetti esterni

|_|

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

)X]

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi:
- dello stesso ente

|X|

- di altri soggetti

|X|

Comunicazione

|_|

Diffusione

|_|

Banche dati utilizzate
Programma di gestione documentale completamente digitalizzata (Paleo).

Archivio cartaceo

Descrizione del trattamento e del flusso informativo (solo per i dati sensibili e giudiziari)
Si veda la scheda n. 43

Luogo di custodia dei dati trattati
Consiglio-Assemblea legislativa regionale

Server fami - Regione Marche.

Specifiche misure tecniche e organizzative di sicurezza
I materiali cartacei sono custoditi in armadi chiusi con serratura.
I dati personali in formato elettronico sono protetti mediante l'attribuzione di credenziali di
autenticazione personale a ciascuno degli incaricati, sia per l'accesso alla rete consiliare, sia per

l'accesso al database Paleo.

Incaricati del trattamento
II Dirigente della struttura competente, il personale e gli addetti alla protocollazione assegnato alla
struttura della Commissione Pari Opportunità tra Uomo e Donna.

