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NOTA 
ERRATA CORRIGE: NEL FRONTESPIZIO ALLA PUBBLICITA'/PUBBLICAZIONE LEGGASI "ATTO 
SOGGETTO A PUBBLICAZIONE SU BANCA DATI (PBD) ANZICHE' "ATTO SOGGETTO A 
PUBBLICAZIONE INTEGRALE (PBURT/BD)" 
 
 
 



LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e in particolare 
gli articoli 20, 21 e 22; 
 
Vista la legge regionale 3 aprile 2006, n. 13 (Trattamento  dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, 
aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri 
di indirizzo e controllo), che all'articolo 1 prevede che il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Giunta 
regionale, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione 
esercita poteri di indirizzo e controllo è disciplinato con regolamento regionale; 
 
Visto il parere del comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 29 novembre 2012; 

Richiamata la preliminare delibera della Giunta regionale n. 1081 del 11 dicembre 2012, con la 
quale si approva il regolamento di attuazione dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 3 
aprile 2006, n. 13 (Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, 
aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la 
Regione Toscana esercita poteri di indirizzo e controllo), ai fini dell’acquisizione del parere della 
competente commissione consiliare, ai sensi dell’art.42 comma 2, dello Statuto; 
 
Visto il parere della commissione consiliare competente espresso in data 17 gennaio 2013 
 
Visto il parere della direzione generale della Presidenza di cui all’articolo16 regolamento interno della Giunta regionale 
2/2010 
 
A VOTI UNANIMI 
 

DELIBERA 
 

- di approvare il “Regolamento di attuazione dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 3 
aprile 2006, n. 13 (Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione 
Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti 
dei quali la Regione Toscana esercita poteri di indirizzo e di controllo)”, di cui all'allegato 1, 
comprensivo degli allegati A e B. 

 
Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei 
cittadini, è pubblicato integralmente sulla banca dati  degli atti amministrativi della Giunta 
regionale, ai sensi dell’articolo18, comma 2, lettera c) della LR 23/2007. 
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