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Ai Comandanti detle
Stazioni Forestali
LORO SEDI

CIRCOLARE N. 43/01 CFV

OGGETTO: Protezione dei dati personalj;
trattamento e la conservaztone
lndividuazione degli incarichi al

misure minime di sicurezza per il
dei dati.
trattamento e conservazione dei dati.

Con la presente si ricorda a tutto il personale che, ai sensi del D.p.R.
3'18/1999 (Regolamènto recanle norme per I'individuazione delle misure minime di
sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'ariicolo 15, comma 2,
della legge 31 dicembre 1996, n. 675), è previsto I'obbligo di adozione delle

lsure mtnr dei d ili e oiudiziari

Nel raccomandare una attenta lettura della comunicazione, anche in
considerazione delle implicazioni sanzionatorie in caso di mancala osservanza
delle norme citate, si ritiene opportuno fare le seguenti precisazioni:

Per dato personale si intende qualsiasi informazione relativa a persona fìsica,
persona giuridica, ente o associazione identificabilj, anche indirettamente,
mediante rilerimento a qualsiasi altra informazione;
Per dato sensibile qualsiasi dato personale idoneo a rilevare l,origine razziale
ed etnica, le convinzioni religiose, filosofche od ajtro, le opinioni politiche,
l'adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carallere
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e)

d)

c)

religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i daii idonei a rilevare lo stato
di salute e la vita sessuale dell'interessato:
Per dato giudiziario si intendono quei dati personali jdonei a rileva[e
provvedimenti e sentenze emesse da organj giurisdjzionali dj cui all,articolo
686, comma '1, lettere a) e d), 2 e 3 det codice di procedura penate;
Per trattamento si intende qualunque operazione o complesso di operaziont,
svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati,
concernenti la raccolta, la registrazione, I'organizzazione, la conservazione.
I'elaborazione, la modificazione, la selezione, I'estrazione, il raffronto, I,utilizzo,
I'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione
dei dati:

Per incaricato si intende la persona fsica, indicata dal responsabile, jncaricata
di compiere materialmente le operazioni relative al lrattamento dei dati
personali. sensibili e giudiztari.

Con la presente, tenulo conlo delle peòuliaítà delle mansioni svolte dal personale
forestale in servizio presso le stazioni, si ritienè opportuno individuare quali
incaricali al trattamento dei dati sensibili nell'ambito della programmazione
dell'attività di tavoro (turni, visione dei certifìcati medici) le persone dei comandanti
e vicecomandanti, e incaricati al trattamento dei dati personali (comuni) e giudiziari
tutto il restante personale forestale in servizio presso le stazioni di cui all,allegato
elenco.

Agli incarìcati è consentiti l,acceso ai soli dati personalj la cui conoscenza sia
strettamente necessaria per adempiere ai compiti istituzionali assegnati e la
trattazione dei dati siessi deve essere svolta con Ie seguenti modalità:
1 . I dati dovranno essere uiilizzati in modo lecito e secon do coÍelleza;, 

:Í:l l;Jtffi:ssere 
raccotti e resistrati es,ctlrsivamente per sti scopi inerenti

3. Dovrà essere garantita la massima riservatezza dei dati trattatje custoditi;
4. Non dovrà esservi accesso se non ai soli dati personali la cui conoscenza sia

necessaria per adempiere ai compiti assegnati;
5. Gli atti e i documenti in trattazione dovranno essere conservali e restituiti al

termine delle operazioni affìdate; dovranno essere adottate le misure atte a
garantire Ia riservatezza, jn modo particolare nel caso di trattamenîo di dati
sensibili e giudiziari di cui agli artt. 22 e 24 della legge n. 675/1996, mediante
conseryazione in contenitori muniti di serratura (armadi, cassettiere, ...);

6. Per gli archivi che contengono in tutto o in parte i datj di cui agli aftf.22 e 24
legge 675/1996 l'accesso deve essere di tipo conirollato, e quindi devono
essere identificati e registrati i soggetti estemj ammessi negli archivi stessj
dopo l'orario d'uffcjo.



Neil'atlesa di ricevere una sufficiente dotazione strumentale per poter conservare i

dati di cui sopra, si richiede al personale nell'adempimento dellè misure minime di
sicurezza di non lasciare fascicoli o altri contènitori contènenti dati personali,
sensibili e giudiziari alla libera visione e possibile manomissione da parte di
estranei al trattamento stesso.

ll mancato adempimento, da parte degli incaricati, per quanto di loro competenza,
delle misure previsie dalle disposizioni di legge, comporta in capo allo stesso,
responsabilità disciplinarie e relative sanzioni ai sensi della normaliva vigente.

Ove debbano essere trasmessi tra sedi diverse dell,amministrazione o per le vie
ordinarie postali o a mezzo coniere elenchi, carte, documenti contenenti dati
personall o sensibili (i dati giudiziari èssendo già regolati nella parte dedicata alla
corispondenza di PG), si raccomanda di adottare misure affinché ciò awenga
nella massima riservatezza (per esompio utilizzando plichi sigillati).

Le richieste di ulteriori abilitazioni o disattivazioni devono essere tempestivamente
comunicate alla scrivente direzione.

lComandanti sono invitati a diffondere la presente circolare a tutti icomponenti
della stazione forestale, ivi compresi quelli assenti dal servizio, curandone la firma
per presa visione.
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CORPO FORESTALE VALDOSTANO
ELENCO INCARICATI AL TRATTAMENTO DATI

Stazioniforestali Qualifica Nominativo del personale

Pré Saint-Didier

Maresciallo OAL MOLIN Ermanno

Bdgadiere GRANGE Renzo
ZARDO l\4aurizio

Guardia

VEVEY Augusto
VAUDAN Rosito
DIEMOZ Bruno
HAUDE[4AND Silvana
RIVELLI Rudy ciuliano
CECCATO Josette
COLOMBOfTO Paoto

Morgex

lvlaresciatlo DA PRA Roberto
Brroadtere BOIS Paolo

Guardia

MVELLI l,4atteo
GERBELLE Graziano
OLLIER Chiara
BEIHAZ Maurizio
BOIS Giacinta
VEVEY Mirko

N,4aresciallo VICQUERY Franco

Guardia

DOÀ,4AlNE Cesare
VUILLERI\rOZ Eratdo
DIEMOZ Giorgio
SAVIN Donato
BHETAZ Stefano
EMPEREUR Osvaldo

Maresciallo BORNEY Valter

Brigadiere BERTOLDI Giampaoto
CERISE lVauro

GrJérdia

GOBBO Giorgio
VOYAT Mario
CHAMPRETAVY Darìle
SlI,ONE FACCARELLO Roberto
TAGLIALAIELA Stéphanie
CHABOD Dario

Brigadiere CELESIA Angelo
IRUC Fabrizio

Guardia

PERRUCHON Pietro
MARTINET Luciano
CERQUET'fl Sandfo
FOSSON Corrado
RAPETTI Marco
MARGUERETTAZ Denise



[,4arescia]lo CERISE Robefo

Bfigadiere FRASSY Egidio
VINZIO Renzo

Guardia

OTTIN Giorgio
IVARGUERETTM Dario
BETHAZ Remo
BOVET Anna
DA CANAL Luca
VUILLERMOZ Doris

Valpelline

Maresciallo RlSlNl Lucio

Bfigadiere BUSANA Edi
PRISANT Stefano

Guardia

VADAGNIN Valte.
PELLISSIER Paoto
IVARGUERET Valter
CRETIER Dario
FORNARILUca
BONIN Chiara

Etroubles

Maresciallo AOUADRO lVassimo

Brigadiere VIGNA Elio
MILLIERY Lelio

Guardia

LUTZU Piero
SANî|N Aldo
BRACCO Paolo
VIGLINO Paolo
VERNEY Paola

Nus

Maresciallo GALBIATI GDrqro

Brigadiere DESANDRE'Valter
MORTARA Dario

cuardia

GERBELLE Dario
JACQUIN lVioito Lino
BIONAZ Luigi
CUAz Giorgio
BUSCAGLIONE Liúba

Chalillon

Maresciallo ROLLET Mau.o

Brigadiere CHATRIAN EIJo

NICHELE Silvano

Guardia

ALLIOD Fernando
PERRON Gustavo
N,lACHET Corrado
GORRET Mirko
CASSOLA lsabella

Antey-Saint-Andre

Brioadiere MACHET Giulio

Guard'a

BRACCHlAngelo
TREVES Franco
DEVAL Jean Pierre
PERRY Arianna
BERLINI Siefania
PERlNlManueliia



Briqadiere PERREI Pio
BUSANA Piero
JUGLAIR Honoré
VOULM Alessandro
IVONTROSSET Corado
CUGNACH Gino
BIJILLET Jacques

Nrarescialló HERIN lvo
l\4ERLET Ettore
QUEY Tiziano

Guardia

CUGNOD ciuseppe
FAVRE Tiziana
BORTOLOTTI Alessio
DALL'ANESE Denis

Maresciallo RISE Sandro
BORETTAZ Gino
QUINSON Paolo
FMZARI Danilo
BORETTAZ Renzo
DALBARD Luca
CAVORSIN Raoul

Pont-Saint-Merlin

ly'ILLERET Carlo
VASSONEY Gino
FUSERO Flavio
PETITJACOUES Sergio
BUSECHlNlValeria
BURGAY Gian Luca
BERTHOLIN Fabrizio
MONTERUBBIANO Barbara

Brigadiere

Guardia

RIELI Bruno
PÈSSION Giorgio
STEVENIN Ma!ro
VAIROS Giovanni
CASIAGNA Elena
COLLOMB Alessio

Descrizione trattamenlo dali:
1- affari di P.c. relativo affi
2. attività di P.S.;
3. Oestione attivilà venatoria - iltjca:
4. pratiche relalive at vincoto idrogeologico;
5. proiezione civile;
6. praiiche dei conkibuii alla selvicolturaì
7. gesiione deiiurni del personéle dipendente per comandanii, I vicecomandanti o in loro
sostiiuzione le qlJardie anziane.


