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LORO SEDI

OGGETTO: Regolahento regiotrale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Si trasmette, in allegato alla presente, la nota prot. n. 5272/SCA del 9 agosto
2006 con la quale il Servizio del contenzioso amminisaadvo infoma che, nel supplemento
n. I del Bollettirìo Ufficiale della Regione Autonoma Valle d,Aosta dell,g agosto 2006, è
stato pùbblicato il Regolamento Regionale 24 ììrglio 2006, n. 2, recante: ..Trattamento 

dei
dati sensibili e giudiziari di competenza dell,Amministrazione regionale, deÌl'Azienda
rcgionale sanitaria USL della Valìe d'Aosta e degli enti dipendenti dalla Regione".

Le SS.LL. sono invitate a diffondere la sopúcitata comunicazione ar
componenti la Stazione forestale.

COMUNICAZIONE INTER]VA DEL J8 AGOSTO 2006

Distinti saluti.
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Al Segretario genemie della Regione

Ai Coordinatori regiorali della Giunta
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della PresideDza delia Regione
Direzione della comunicazione

AI Presidente della Regione
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OGGETTO: Regolamento rcgionale per il tattamento dei dati seosibili e giudizran.

Con la presente, si poîta a conoscenza che nel zupplemento n. I al
Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta dell'8 agosto 2006 è stato
pubblicato il Regolarnento regionale 24 luglio 2006, n. 2, recante " Trattaúento dei
dati sensibilj e giudiziari di competenza dell'Amoiaistrazione regionale,
dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta e degli €rlti dipendenti dalla
Regione"-

L'adozione di un rcgolamento regìonale per il hattamenro dei dati
sensibili e giudiziari si è reso necessario perché il Codice della privacy (decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 19ó) ha stabilito che gli eriti pubblici possono trattare
dati sensibiii e giudiziai solo se esiste un filevaúte interesse pubblico ed in presenza

di un'adeBÌaia copeÍura normativa.

I1 regolamento regionaie è conforme allo scherna tipo di regolamento
per il trattamento di dati sensibili e giùdiziari di competenza della Regione, delle
aziende saflitaîie, degli enti e agenzie regioúli e degli altri enti vigilati e confoUati
dalla Regione, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,
su cui il Garaate ha espresso parere positivo ed è stato integlaro, sulla base delle
segnalazioni fatte pervenire da codeste strutture, con I'indicazione necessaria delle
fonti noîmatrve e degli attj amhtlistrativi regionali.



Il regolanetrto si compone di 73 schede relaîive alle varie ripoiogìe di
tafiamenti svolh dall'Arùninistiazione regionale- dagi enti dipendemi dalla Regrone
(allegato A) e dall'Azienda regionale saniraria USL della valie d',Aosta (aliegato B).

Per quanto riguarda i tipi di dati e di operazioni individuati nel
regolamento, si evidenzia che sono espressaúente esclusi, oltre ai dad lon cornpres,
tra quelli sensibiii o giudiziari, i seguenti trattamenri:

a) quelli effettuati per finalita di tutela della salute o dell'incoÌumità fisica
dell'intercssato, di rm teùo o della collettività, per i quali si osseryano le
disposiziod relative al consenso dell'interessato o all'avto'izzazio e del Garante
ai seDsi dell'articolo 76 del codice;

b) qùelii effettuaîi per finalita di ricerca medica" biomedica o epidemioìogica,
secondo quando disposto dall'articolo I l0 del codice;

c) quelli effettuati da organi di pubblica sicùezza o da altri soggetti pùbblici per
finalità di tutela dell'ordine e delia sicwezza pubbiica. prevenzione accertaÍrento
o repressione dei reati, effettuati in base ad €sprcssa disposizione di legge cire
preveda specificamente il hattamento, secondo qùaito disposto dall'articolo 53

del codice;
d) quelli di dati giudiziari finalizzati all'applicazione della normativa in mateîia di

comunicazioni e certificazioni antimafia o in materia di prevenzione della
delinquenza di tìpo mafioso e di altre gravi fome di manifestazione di pericolosità
sociale, autorizzati dai Garatrîe con prowedimerÌto ú.7,200i, ai sensi dell'articolo
21. comma 1. del codice;

e) in generale, quelli già adeguatamente regolati a livello legislativo o regolarnenÌa'-e
per ciò che concerne i dpi di dari e ie operazioni eseguibih.

Il regolamento noo riguarda, inoltrc. i tattarnenti concernenti Ie
i.IEioni Fefettizie, esercitate in imbito regionale dal Presidente della Regione.
oggetto di sepamta regolamentazione a cura del Ministero cìell'lnteÍno. nonché i
trattarnenti effeftuati dal Consiglio regionale, anoh'essi oggetto di separata

regoiamentaz ione, nel dspetto dell'autonomia orgatizzatrva er funzionale di talo
otgano.

Si rammenta che, fatte salve le eccezioni di cui sopra, possono essere

effettuati solo i tattamend di dati sensibiiì e giudiziari ricomptesj nel rcgol.rmento,
eventuali nuovi Fattamenti dovrarmo essere oggetto di inteerazione delÌa fonte
regolamentare.

Si poryono distinti saluti.
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