
SCHEDA n. 6  

 
Denominazione del trattamento   
 
Attività relativa alla gestione del personale: atti e provvedimenti diretti ad adempiere agli obblighi inerenti la sorveglianza 
sanitaria, nonché l’igiene e la sicurezza sul lavoro. 
 
Fonte normativa: 
 
Fonti normative sull’attività istituzionale cui è collegato il trattamento:  
D.Lgs. n. 165/01; L. n. 300/70; D.P.R. n. 3/57; Codice Civile; D.Lgs. n. 626/94; D.Lgs. n. 230/95; D.Lgs. n. 1124/65; D.Lgs. n. 
66/03; D.P.R. n. 309/90; L. n. 584/67; L. n. 104/92; D.Lgs. n. 151/01; L. n: 335/95; L. n. 68/99; D.P.R. n. 333/2000; D.Lgs. n. 
38/2000; D.P.R. n. 547/55 e s.m.i.; D.Lgs. n. 277/91; D.Lgs. n. 475/92 e s.m.i.; D.M.  10.03.1998; D.Lgs. n. 493/96; D.Lgs. n. 
345/99; D.M. n. 388/03; D.P.R. n. 303/56; L. n. 833/78; CCNL relativo al personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e 
sperimentazione. 
 
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento 
 
Rilevanti finalità esplicitate dal D.lgs. n. 196/2003:  
finalità di cui all’art. 112 del D.Lgs. n. 196/2003 per quanto attiene la gestione di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente 
o autonomo, anche non retribuito od onorario o a tempo parziale o temporaneo e di altre forme di impiego che non comportano la 
costituzione di rapporti di lavoro subordinati. 
 
Tipi di dati trattati  

 origine |X| razziale  |_| etnica 
 convinzioni  |_| religiose, |_| filosofiche,  |_| d’altro genere 
 convinzioni |_| politiche, |_| sindacali 
 stato di salute: |X| patologie attuali  |X| patologie pregresse |X| terapie in corso |X| anamnesi familiare 
 dati di carattere giudiziario  (art. 4, comma  l, lett. e) d.lg. n.196/2003)  |_| 

Operazioni eseguite  

Trattamento “ordinario” dei dati 

 Raccolta:             |X| presso gli interessati          |X| presso terzi  

 Elaborazione:      |X| in forma cartacea           |X| con modalità informatizzate 

Altre operazioni: NO  

Particolari forme di elaborazione 

 Interconnessione e raffronti di dati: 

            |_| con altri trattamenti o banche dati dello stesso ente: NO  

            |_| con altri soggetti pubblici o privati: NO  

Trattamento automatizzato volto a definire il profilo o la personalità dell’interessato ai fini dell’adozione di un 
provvedimento amministrativo o giudiziario: NO 

 Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: comunicazione agli interessati circa i dati medici raccolti 
(D.Lgs.626/1994 s.m.i.; D.Lgs. 230/1995 s.m.i.); consegna dei dati medici raccolti agli organi preposti alla tutela 
sanitaria in base alla normativa vigente (D.Lgs.626/1994 s.m.i.; D.Lgs. 230/1995 s.m.i.); comunicazione agli organi 
competenti delle informazioni necessarie alla denuncia di malattia professionale e infortunio sul lavoro (D.P.R. 1124/1965 
s.m.i. e Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 Aprile 2004). I dati dosimetrici sono trasmessi al 
medico autorizzato, nonché al datore di lavoro (art. 78 e 80 D.Lgs. 230/95) e, su richiesta, ai datori di lavoro del 
personale associato (art. 65 D.Lgs. 230/95). 

 Diffusione: NO 

 Altre operazioni: NO 
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo 
 
Raccolta dei dati medici presso gli interessati nell’ambito della sorveglianza sanitaria e custodia dei dati presso gli archivi sanitari 
(D.Lgs.626/1994 s.m.i.; D.Lgs. 230/1995 s.m.i.). Interconnessione e raffronto dei dati vengono effettuati soltanto in modo 
aggregato e anonimo in adempimento agli obblighi di legge (D.Lgs. 626/1994 s.m.i.). 
 
Nell’ambito delle finalità istituzionali dell’INFN vengono raccolti anche dati dosimetrici relativi al personale dipendente ed al 
personale con incarico di ricerca, associazione o collaborazione tecnica, di cui all’art. 3 del Regolamento Generale INFN per i quali 
l’Amministrazione di appartenenza ha fatto richiesta all’INFN di applicare il D.Lgs. 230/95 ai propri dipendenti. I dati dosimetrici 
sono dati in generale correlabili alle stime del rischio di riduzione della durata e della qualità della vita. La raccolta viene 
effettuata, almeno una volta l’anno, presso gli Enti e le istituzioni nazionali ed estere dove il personale si reca a prestare la propria 
opera. La raccolta interna viene effettuata secondo la frequenza stabilita con apposito ordine di servizio.  
 

 
Regolamento di attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 relativo alla individuazione dei tipi di dati e delle 
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