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Denominazione del trattamento 

Gestione dei dati relativi agli organi istituzionali dell'ente. 

 

Fonti normative 

Tipo Data Num. Titolo  

decreto 30.03.2001 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" 

decreto 04.06.2003 128 “Riordino dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI 

 regolamento di 
organizzazione e 
funzionamento 
dell’ASI 

   

 

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento 

Applicazione della disciplina relativa al mandato degli organi rappresentativi e di affidamento di 
incarichi di rappresentanza in enti, aziende e istituzioni (art. 65 d.lg. n. 196/2003) 

 

Tipi di dati trattati   

     
Stato di salute patologie attuali  terapie in corso  
 X  X  
Dati di carattere 
giudiziario   

(art. 4, comma 1, 
lett. e), d.lg. n. 

196/2003) 

   

 X    

 

 

 

 

 

Operazioni eseguite 
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Trattamento "ordinario" dei dati 

 

 Raccolta: presso gli interessati presso terzi 

 X X 
 
Elaborazione:  

in forma cartacea con modalità informatizzate 

 X X 

   

 

 

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo 

 
Il trattamento concerne tutti i dati relativi all'attivazione ed alla gestione del rapporto istituzionale. 
I dati sono oggetto di trattamento presso le competenti strutture dell’ASI anche per quanto 
riguarda la gestione delle trasferte e delle indennità. I dati pervengono su iniziativa dei componenti 
di detti Organi. I dati sono conservati sia in forma cartacea che informatizzata e vengono trattati ai 
fini dell'applicazione dei vari istituti regolamentari e di legge (gestione  economica ed 
organizzativa).  

 


