MESSAGGIO MUNICIPALE N. 272/17 CHIEDENTE LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO
COMUNALE MEDIANTE L’AGGIUNTA DI UN ARTICOLO CHE DISCIPLINA LE BANCHE DATI
(ARCHIVI DI DATI) IN DOTAZIONE AL COMUNE
Onorevoli signori,
Presidente e consiglieri,
con circolare del 11.05.2017 la Sezione enti locali (SEL) ha invitato tutti i comuni a volersi dotare di
una base legale adeguata per la protezione dei dati personali che figurano nelle banche dati dei
sistemi informatici comunali. L’obbligo è stabilito dall’art. 6 della Legge sulla protezione dei dati
personali (entrato in vigore il 1 gennaio 2016) che al cpv 1 recita:
“
I dati personali possono essere elaborati in modo sistematico qualora esista una base legale. Se i dati
sono meritevoli di particolare protezione, la base legale deve essere di rango formale”.
Per facilitare il compito ai comuni permettendo nel contempo una formulazione uniforme. La SEL
ha anche proposto un testo-tipo. Il Municipio lo ritiene sufficientemente chiaro e quindi ne suggerisce l’adozione senza alcuna modifica.
Per rispettare una certa organicità dei contento del nostro regolamento comunale il Municipio
proporne che questo articolo sia inserito come Titolo IX – protezione dei dati personali con il
numero 54. Gli attuali art. 54-55 diventano quindi 55-56.Il testo è il seguente:
Titolo IX – protezione dei dati personali
Art. 54 Archivi di dati personali: gestione informatica
Il comune può gestire archivi di dati per la registrazione, la gestione e il controllo della corrispondenza e degli affari. I sistemi di informazione possono contenere dati personali degni di particolare
protezione e profili della personalità, in quanto essi siano desumibili dalla corrispondenza o dalla
natura dell’affare.
L’accesso agli archivi di cui al cpv 1 da parte dei membri degli organi comunali e dei collaboratori
del comune è dato in funzione delle necessità informative per l’adempimento di specifici compiti
legali.
Il comune può emanare disposizioni esecutive sull’organizzazione e la gestione dei sistemi di
informazione e di documentazione, nonché sulla protezione e la sicurezza dei dati personali ivi
contenuti.
Gli archivi di dati personali gestiti dal comune in virtù dei diritto settoriale superiore possono essere
gestiti fisicamente in un unico sistema informativo.
Sono riservate le norme del diritto settoriale superiore di ogni singolo archivio di dati, segnatamente riguardanti gli scopi dell’elaborazione, i diritti di accesso, la durata di conservazione dei dati e le
misure di sicurezza.
Commento:
I concetti non necessitano di particolari commenti esplicativi. L’accesso ai dati è limitato a chi ne
deve disporre per svolgere il proprio lavoro. Se lo ritiene necessario, il Municipio può emanare
disposizioni interne per puntualizzare meglio chi ha accesso a cosa. Si tratta di una possibilità data
alle grandi strutture amministrative mentre per una piccola realtà come la nostra questa possibilità
al momento non viene considerata.
Scontato pure il fatto che i dati gestiti in virtù del diritto settoriale superiore (Controllo abitanti, fisco,
servizi sociali, …) siano gestiti in un unico sistema informatico.
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Visto quanto precede invitiamo il consiglio comunale a voler
decidere:
1. preso atto dei suoi contenuti, è approvato il nuovo “Articolo 54 – Protezione dei dati personali:
gestione informatica” del regolamento comunale:

Con la massima stima.

Per il Municipio
Il Sindaco
Odis B. De Leoni

Il Segretario
Paolo Dova

Acquarossa, 30 ottobre 2017
Commissioni preposte all’esame del MM:
- Legislazione

2

