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MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 13/2017

Oggetto: modifica del regolamento comunale con l’introduzione degli artt. 27a e 27b
concernenti la gestione degli archivi di dati.

Signora Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,
con una circolare dell’il maggio 2017 la Sezione degli enti locali (SEL), in collaborazione
con l’incaricato cantonale della protezione dei dati, ha richiamato all’attenzione dei Comuni
la necessità di prevedere una adeguata base giuridica per il trattamento dei dati personali da
parte dell’amministrazione.
Le motivazioni alla base di questo scritto e le spiegazioni di dettaglio sono esaurientemente
illustrate nella circolare stessa, di cui alleghiamo copia ed alla quale vi rimandiamo.
In conclusione la SEL invita i Municipi a sottoporre al più presto ai rispettivi Legislativi
l’introduzione nel regolamento comunale di due nuovi articoli ritenuti indispensabili alfine
di poter continuare a gestire le banche dati necessarie per lo svolgimento dei compiti di
competenza dell’amministrazione.
Considerato quanto sopra esposto il Municipio, restando a disposizione per ulteriori
informazioni, vi invita a voler

risolvere
1.

È approvata l’introduzione nel regolamento comunale dei

seguenti due nuovi artt. 27a e

27b:
Archivi di dati

Art. 27a

‘il comune può gestire archivi di dati per la registrazione, la
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gestione e il controllo della corrispondenza e degli affari. I sistemi
d'informazione possono contenere dati personali degni di particolare
protezione e profili della personalità, in quanto essi siano desumibili dalla
corrispondenza o dalla natura dell'affare.
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L'accesso agli archivi di cui al cpv. 1 da parte dei membri degli organi
comunali e dei collaboratori del comune è dato in funzione delle necessità
informative per l'adempimento di specifici compiti legali.
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Il comune può emanare disposizioni esecutive sull'organizzazione e la
gestione dei sistemi d'informazione e di documentazione, nonché sulla
protezione e la sicurezza dei dati personali ivi contenuti.
Gestione degli
archivi di dati

Art. 27b 1Gli archivi di dati personali gestiti dal comune in virtù del
diritto settoriale superiore possono essere gestiti fisicamente in un unico
sistema informativo.
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Sono riservate le norme del diritto settoriale superiore di ogni singolo
archivio di dati, segnatamente riguardanti gli scopi dell'elaborazione, i
diritti di accesso, la durata di conservazione dei dati e le misure di
sicurezza.
2. Le presenti modifiche entrano in vigore con la ratifica da parte della competente autorità
cantonale.
Per il Municipio
Il Sindaco
Il Segretario
Claudia Canova

Giovanni Keller
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