
Allegato alla Deliberazione n. 6  del 24 febbraio 2012  

C O M U N E  d i  L A V A G N A

Provincia di Genova

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 24 febbraio 2012 

TRASCRIZIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLA DELIBERAZIONE  
DI CONSIGLIO COMUNALE N.  6  DEL 24/02/2012, AD OGGETTO: 

OGGETTO: Integrazioni  al  vigente  Regolamento  Comunale  per  il 
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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PUNTO  N.  6  ALL’ORDINE  DEL  GIORNO:  INTEGRAZIONE  AL 

VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRATTAMENTO DEI  

DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI.  

 

ASS. CAVERI  

Qui si fa presto a illustrare questo provvedimento. Noi avevamo approvato  

con deliberazione consiliare 17 del 10 maggio 2006 il regolamento per il  

trattamento  dei  dati  sensibili.  Ora,  successivamente,  la  norma prevede  

che gli enti locali possano trattare anche i dati sensibili riferiti a determinati  

altri  soggetti  e  attività  senza  chiedere  il  parere  preventivo  dell’autorità  

garante, a condizione che integrino il regolamento comunale approvato.  

Quindi  quello  che  andiamo  a  fare  oggi  è  proprio  di  procedere  

all’integrazione del regolamento aggiungendo quelle schede che vedete  

allegate alla deliberazione che riguardano i trattamenti che il comune può  

fare per le attività di produzione civile, per il conferimento di onorificenze e  

ricompense,  per  i  servizi  sociali,  per  la  gestione di  attività  ricreative di  

promozione della cultura, dello sport e occupazione di suolo pubblico, per  

la  gestione degli  albi  comunali  di  associazioni  e  di  organizzazioni,  per  

ognuna di queste schede ci sono i dati soggetti a trattamento per i quali il  

Comune potrà trattare senza chiedere il  preventivo assenso all’Autorità  

garante.  

 

SINDACO - PRESIDENTE  

Ci sono interventi? No, pongo in votazione.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

Esito  della  votazione:  presenti  e  votanti  n.  15  (assenti  i  Consiglieri  

Brizzolara, Elia, Massari, Mondello, Nucera e Pittau), favorevoli n. 15.  
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