
 

 

SCHEDA N. 4 

Allegato al 
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 operazioni eseguibili in  tema  di trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari nell’ Agenzia Spaziale Italiana 
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Denominazione del trattamento 

Gestione del contenzioso - attività relative alla consulenza giuridica, nonché al patrocinio ed alla difesa in 
giudizio dell'amministrazione in sede giudiziale e stragiudiziale 

Fonti normative 

Tipo Data Num. Titolo  
codice civile    
codice penale    
codice di procedura civile    
codice di procedura penale    
leggi sulla giustizia amministrativa    
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 

Finalità volte a fare valere il diritto di difesa in sede amministrativa e/o giudiziaria (art. 71, 
d.lg. n. 196/2003) 

Tipi di dati trattati  

Origine razziale etnica   
 X X   
Convinzioni religiose, filosofiche d'altro genere  
 X X X  
Convinzioni politiche sindacali   
 X X   
Stato di salute patologie attuali patologie pregresse terapie in corso dati sulla salute 

relativi ai familiari 
del dipendente 

 X X X X 
Vita sessuale 
 

    

Dati di carattere 
giudiziario  

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

196/2003) 

   

 X    

Operazioni eseguite 

Trattamento "ordinario" dei dati 



 

 

SCHEDA N. 4 

Allegato al 
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 operazioni eseguibili in  tema  di trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari nell’ Agenzia Spaziale Italiana 

Pagina 2 di 2

 
 Raccolta: presso gli interessati presso terzi 
 X X 
 
Elaborazione:  in forma cartacea con modalità informatizzate 

 X X 
   

Particolari forme di elaborazione: 

Comunicazione a Autorità giudiziaria e suoi organi 
ausiliari, Avvocatura generale dello Stato incaricata 
della tutela giuridica dell'ente, Inail, Inpdap,  enti di 
patronato, sindacati, incaricati di indagini difensive 
proprie e altrui, società di riscossione 
tributi/sanzioni, avvocati e consulenti tecnici della 
controparte (per le finalità di corrispondenza sia in 
fase pregiudiziale, sia in corso di causa) 

 
 
 

X 

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo 

Vengono effettuate la raccolta, la consultazione e l'elaborazione dei dati dell'interessato ed, eventualmente, 
anche di informazioni sulla salute relativi ai familiari del dipendente,  nell'ambito di pareri resi all'ASI, così 
come nell'ambito di scritti difensivi prodotti in giudizio e nelle sentenze. I  dati, oltre ad essere raccolti dagli 
interessati, vengono raccolti anche da terzi (Autorità giudiziaria, avvocati e consulenti incaricati della tutela 
giuridica dell'ente) Gli stessi possono essere comunicati agli uffici competenti per la relativa trattazione 
amministrativa, all'Autorità giudiziaria (che può anche comunicarli all'ente), all'Inail, all'Inpdap, agli enti 
di patronato ed ai sindacati e agli incaricati di indagini difensive proprie e altrui; alle società di riscossione 
tributi/sanzioni, agli avvocati, ai consulenti tecnici della controparte, (per le finalità di corrispondenza sia in 
fase pregiudiziale, sia in corso di causa).I dati riguardano ogni fattispecie che possa dare luogo ad un 
contenzioso anche nell’ambito della gestione del personale. 


