
SCHEDA N. 18 
 

Denominazione del trattamento Polizia Locale - Attività relativa ai trattamenti 

sanitari obbligatori 

(T.S.O.) ed all'assistenza sanitaria obbligatoria (A.S.O.)  

 
Base giuridica - Il trattamento è svolto: a- sulla base indicata dall'art. 6, par 1, lett. c) del GDPR per 

adempiere agli obblighi legali del Comune di Ferno che discendono dalle norme per interventi di 

rilievo sanitario (art. 73, comma 1, lett. b), d.lg. n. 196/2003). Fonte normativa L. 13.05.1978, n. 180; 

l. 23.12.1978, n. 833 - Eventuali altri trattamenti soggetti a norme penali o disciplinati da norme 

procedurali di natura penale (ivi compresa la Direttiva UE n. 680/2016 e successivo D.Lgv. n. 

51/2018) non rientrano nell'ambito di applicazione del GDPR. 

 

Finalità. Il trattamento è altresì finalizzato: - al rispetto degli obblighi di legge posti in capo al 

Comune di Ferno dalla normativa sopra richiamata, nonché dalle norme vigenti ed applicabili; - a 

consentire altresì i dovuti controlli imposti dalla normativa; in particolare i dati vengono acquisiti sia 

mediante la certificazione medica trasmessa dal servizio di igiene mentale sia tramite comunicazioni 

di soggetti terzi (Polizia Locale, Forze di polizia). 

 

Tipo di dati trattati. Dati personali – Dati particolari (salute). 

 

Destinatari. I dati, in seguito alla redazione dell'ordinanza dove viene individuato il luogo di ricovero 

del paziente, vengono comunicati al giudice tutelare per la convalida del provvedimento, al sindaco 

della città di residenza dell'interessato, che procede ad eseguire le annotazioni di legge nel registro 

anagrafico ovvero al Ministero dell'interno, nonché al consolato competente, tramite il Prefetto nel 

caso di cittadini stranieri o di apolidi. 

 

Trasferimento dei dati a Paesi terzi o organizzazioni internazionali. Non è intenzione del titolare 

del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale. 

 

Periodo di conservazione dei dati I dati personali saranno conservati, per un periodo di tempo 

stabilito in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione e comunque per un 

periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi 

sono raccolti (es. per fini statistici). 

 

Modalità di trattamento. Il trattamento è effettuato con mezzi automatizzati, anche elettronici, e 

mezzi analogici con raccolta presso gli interessati o terzi. 


