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REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA SICUREZZA DEI DATI PERSONALI, SENSIBILI E GIUDIZIARI 

IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. 196/2003 - (Allegato n. 6) 

 

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO 

Gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale e attività di consulenza  

Attività: gestione del contenzioso per finalità di azione e di difesa dell’Ente in sede amministrativa, di 

giurisdizione ordinaria, di giurisdizione amministrativa o contabile nonché in sede stragiudiziale e per 

consulenze o per accertamento rese nel rispetto dei compiti istituzionali ed Enti pubblici e privati. 

 

FONTE NORMATIVA 

- Legge istitutive dell'Ordine territoriale ed eventuali norme integrative, anche regolamentari, in materie di 

iscrizione all'Albo e/o Registro (R.D.L. 24 GENNAIO 1924 n. 103 :"Disposizioni per le classi professionali 

non regolate da precedenti disposizioni legislative"; LEGGE 24 GIUGNO 1923 n. 1395: “Tutela del titolo e 

dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti"; R.D. 23 OTTOBRE 1925 n. 

2537:"Approvazione del regolamento per le professioni d‘ingegnere e di architetto"; LEGGE 25 APRILE 1938 

n. 897: "Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alle custodie 

degli albi"; D. LGS. LGT. 23 NOVEMBRE 1944 n.382: "Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle 

Commissioni centrali professionali"; DPR 8 LUGLIO 2005 n.169: “Regolamento per il riordino del sistema 

elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali"; DPR 5 GIUGNO 2001 n. 328 ("Modifiche 

ed integrazioni della discipline dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per 

l‘esercizio di talune professioni, nonché delle discipline dei relativi ordinamenti"); LEGGE 1 AGOSTO 2002 

n.173 ("Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 10 giugno 2002, n. 107, recente disposizioni 

urgenti in materie di eccesso alle professioni “); DM 1 OTTOBRE 1948 ("Approvazione del regolamento 

contenente le norme di procedure per le trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli 

ingegneri"); 

- Codice Civile; Codice di Procedure Civile; 

- Codice Penale; Codice di Procedure Penale; 

- R.D. 642/1907 (Regolamento per la procedure innanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato);  

- R.D. 1054/1924 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato); 

- R.D. 1038/1933 (Approvazione del Regolamento di procedure per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti);  

- D.P.R. 3/1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato); 

- L. 300/1970 (Norme sulla tutela delle libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività 

sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento); 

- L. 336/1970 (Norme e favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati); 

- L. 1034/1971 (istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali); 

- L. 689/81 (Modifiche al sistema penale); 

- D.Lg. 285/1992 (Codice delle Strada); 

- D.Lg. 546/1992 (Disposizioni sul Processo Tributario); 

- D.P.R. 487/1994 (Regolamento recente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni); 

- L. 335/1995 (Riforme del sistema pensionistico obbligatorio e complementare); 

- D.M. 187/1997 (Regolamento recente modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2,  

comma 12, della L. 8 Agosto 1995 n. 335, concernenti  l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti 

delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale 

obbligatoria); 
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- D.P.R. 260/1998 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle 

decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale, a norma dell'art. 20, comma 8, della L. 15.03.1997 n. 

59); 

- L. 205/2000 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa); 

- D.Lg. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa); 

- L. 241/1990 (Nuove norme sul procedimento amministrativo); 

- D.Lg. 165/2001 (Norme Generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche 

Amministrazioni); 

- D.P.R. 461/2001 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della 

dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e 

dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate 

ordinarie: 

- D.M. 31 gennaio 2001 (Procedimento di riscossione dei crediti conseguenti a decisioni di condanna della 

Corte dei Conti a carico dei responsabili per danno erariale in attuazione dell’art. 4 del D.P.R. 24 giugno 

1998 n. 260); 

- C.C.N.L. vigenti relativo al Personale del comparto degli Enti pubblici non economici; 

 

*Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modificazioni 

 

RILEVANTI FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO 

Sono contenute nei seguenti articoli del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30.06.2003 

n. 196): 

- ART. 71 

- ART. 67. 

 

TIPI DI DATI TRATTATI 

Dati sensibili e giudiziari concernenti 

- lo stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in 

corso; 

- origine etnica; 

- convinzioni politiche e sindacali, religiose, filosofiche e di altro genere; 

- vita sessuale; 

- dati di carattere giudiziario (art.4, comma 1, lett. e) D.Lgs. 30.06,2003 n. 196). 

 

OPERAZIONI ESEGUITE 

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare: 

Raccolta presso gli interessati e presso terzi 

Elaborazione in forma cartacea e con modalità informatizzate 

Particolari forme di trattamento: 
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Comunicazioni a: 

a) Avvocatura distrettuale e generale dello Stato, ai fini della gestione del contenzioso giurisdizionale; 

b) Autorità giurisdizionale di qualsiasi ardine e funzione, arbitri, Amministrazioni interessate o contro 

interessate nei vari contenziosi anche ai fini della gestione dei ricorsi straordinari al Presidente della 

Repubblica, Organi di Polizia giudiziaria, Commissioni Tributarie, Uffici Provinciali del Lavoro ai fini del 

tentativo obbligatorio di conciliazione, Corte dei Conti, Consiglio di Stato in sede consultiva; 

c) Liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte quando dovuto; 

d) Compagnie di assicurazione, in casa di polizze assicurative che prevedano tali  comunicazioni; 

e) Altri Ordini/Collegi professionali, Organizzazioni sindacali, Enti previdenziali e assicurativi coinvolti nel 

contenzioso. 

 

Descrizione del trattamento 

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziali e effettuato nella misura in cui ciò sia indispensabile per  fornire ai 

difensori e all‘Autorità giudiziaria gli elementi necessari per la tutela degli interessi della difesa in sede 

giudiziaria e stragiudiziale ovvero per istituire la pratica relative ad un ricorso straordinario al Capo dello 

Stato. Dietro richiesta dell'Autorità giudiziaria possono essere forniti dati sensibili e giudiziari di cui sia in 

possesso il Consiglio.  
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