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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO l’art. 16 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei 

Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” (Codice privacy) e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il “Codice dell’Ordinamento 

Militare” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il “Testo 

Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare”, e 

successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, gli artt. da 1053 a 1075, 

concernenti l’identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative 

operazioni effettuate dall’Amministrazione della Difesa; 

VISTO il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 -registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 

2013, registro n. 1, foglio n. 390- concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e 

competenze della Direzione Generale per il Personale Militare; 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di 

seguito denominato Regolamento; 

VISTO il Decreto del Ministro della Difesa in data 28 marzo 2019, relativo alla nomina di 

un unico Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) nell’ambito 

dell’A.D., con esclusione dell’Arma dei Carabinieri; 

VISTO l’Ordine di Servizio n. M_D AB05933 REG2022 0193878 in data 8 aprile 2022, 

con il quale sono state adottate, nell’ambito della Direzione Generale per il 

Personale Militare, le Misure tecniche e Organizzative con Valutazione d’Impatto 

dei trattamenti sulla protezione dei dati e sono stati istituiti il Registro delle attività 

di trattamento e il Registro dei Data Breach; 

VISTO il Decreto Dirigenziale M_D AB05933 REG2022 0681309 del 17 novembre 2022 

con il quale vengono indetti i concorsi, concorsi, per esami, per l’ammissione di 15 

(quindici) Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC) al 129° corso di 

pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni 12 (dodici) e, per titoli ed esami, per 

l’ammissione di complessivi 30 (trenta) Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), 

ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dell’Aeronautica Militare, al 14° corso 

AUFP; 

RAVVISATA l’opportunità -ai fini dello snellimento organizzativo e procedurale- di attribuire al 

Comandante dell’Accademia Aeronautica la competenza a curare talune delle 

attività connesse alla gestione dei concorsi di cui sopra; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2021 –registrato presso la 

Corte dei conti il 1° dicembre 2021, foglio n. 3226- concernente la sua nomina a 

Direttore Generale per il Personale Militare, 

 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

Al Comandante dell’Accademia Aeronautica, ferma restando la cura delle incombenze 
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espressamente indicate nel Decreto Dirigenziale M_D AB05933 REG2022 0681309 del 17 

novembre 2022, citato nelle premesse, è attribuita la competenza all’espletamento delle 

sottoelencate attività connesse alla gestione del concorso,  per esami, per l’ammissione di 15 

(quindici) Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC) al 129° corso di pilotaggio aereo con 

obbligo di ferma di anni 12 (dodici) e, per titoli ed esami, per l’ammissione di complessivi 30 

(trenta) Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale 

dell’Aeronautica Militare, al 14° corso AUFP, indetto con il decreto Dirigenziale medesimo: 
 

 istruttoria delle domande di partecipazione al concorso, ivi comprese le richieste di 

regolarizzazione di quelle incomplete o affette da vizi sanabili, di cui all’art. 5, comma 12 del 

bando; 

 determinazioni di esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di partecipazione, di cui agli 

artt. 3 e 20 del bando; 

 gestione della banca dati dei concorrenti e trattamento dei dati in essa contenuti; 

 convocazione dei componenti le commissioni -esaminatrice e tecniche- nominate per 

l’espletamento delle prove e degli accertamenti previsti dagli artt. 9, 10, 11, 12, 13 e 14, del 

bando; 

 aggiornamento e pubblicazione degli esiti delle prove e degli accertamenti concorsuali nel 

“portale dei concorsi on-line”; 

 trasmissione alla Direzione Generale per il Personale Militare dei dati concernenti gli esiti di 

ciascuna fase concorsuale; 

 predisposizione dei calendari di presentazione alle prove concorsuali (ove non indicati nel 

bando); 

 convocazione ed eventuale riconvocazione di concorrenti a seguito del superamento delle prove 

e degli accertamenti concorsuali; 

 ricezione e controllo dei verbali delle commissioni intervenute nella procedura concorsuale per il 

successivo inoltro alla Direzione Generale per il Personale Militare; 

 convocazione, per assumere servizio, dei concorrenti risultati vincitori del concorso; 

 accertamento dei requisiti di moralità e condotta, di cui agli articoli 3 e 18 del bando; 

 limitatamente al personale vincitore di concorso, richiesta alle Amministrazioni Pubbliche e agli 

Enti competenti della conferma di quanto dichiarato dai concorrenti -risultati vincitori del 

concorso- nella domanda di partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai 

medesimi vincitori; 

 determinazioni su istanze di accesso agli atti della procedura concorsuale, fino alla data di 

trasmissione degli stessi alla Direzione Generale per il Personale Militare; 

 adempimenti relativi alla corresponsione dei gettoni di presenza a favore dei componenti delle 

commissioni esaminatrici. 

 

Art. 2 

Ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies, comma 1, del Codice privacy citato nelle premesse, 

nell’ambito dello svolgimento delle attività connesse con la gestione del concorso di cui al 

precedente articolo 1, al Comandante dell’Accademia Aeronautica, sono attribuiti, in qualità di 

Designato, i seguenti compiti e funzioni; 

a) rispettare e far rispettare il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, che 

ha trovato applicazione dal 25 maggio 2018; 

b) rispettare e far rispettare il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” (Codice privacy) e successive modifiche e integrazioni; 

c) rispettare e far rispettare le prescrizioni contenute nel Registro delle Attività di trattamento, quale 

parte integrante del presente decreto (Allegato “A”); 
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d) rispettare e far rispettare le Misure Tecniche e Organizzative, adeguate per garantire il livello di 

sicurezza rapportato al rischio e la Valutazione d’Impatto dei trattamenti sulla protezione dei 

dati, ai sensi degli articoli 32 e 35 del Regolamento, approvate nell’ambito della Direzione 

Generale per il Personale Militare con Ordine di Servizio M_D AB05933 REG2022 0193878 in 

data 8 aprile 2022 e costituente parte integrante del presente decreto (Allegato “B”); 

e) comunicare al Referente della Direzione Generale per il Personale Militare, con immediatezza e 

anche per via informale, l’avvenuta violazione dei dati personali “data breach” di cui, in 

qualunque modo, sia venuto a conoscenza. Tale comunicazione deve riguardare, qualora noti, i 

seguenti elementi: descrizione sommaria del fatto; natura della violazione; tipologia del dato 

personale oggetto della violazione; numero dei soggetti cui si riferiscono i dati violati, secondo le 

modalità stabilite nell’apposito format che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte 

integrante (Allegato “C”); 

f) accertare che i dati personali siano trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità 

istituzionali della Direzione Generale per il Personale Militare, con particolare riferimento 

all’espletamento delle attività connesse alla gestione del concorso citato nelle premesse e nel 

rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli da 1053 a 1075 del Testo Unico delle disposizioni 

regolamentari in materia di Ordinamento Militare, sopracitato; 

g) assicurarsi che i dati personali siano conservati in una forma che consenta l’identificazione 

dell’interessato, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali 

essi sono stati raccolti o successivamente trattati e, comunque, non eccedente il periodo di 

conservazione previsto nel predetto Registro delle Attività; 

h) proporre al Direttore Generale l’adozione dei provvedimenti connessi con l’esercizio dei diritti di 

accesso, di informazione, nonché quelli di rettifica, integrazione, cancellazione, limitazione e 

opposizione, riguardanti il trattamento dei dati personali, di cui al Capo III del Regolamento; 

i) informare il Direttore Generale in merito agli aspetti connessi con le prescrizioni del 

Regolamento che siano stati segnalati dagli interessati, ovvero riguardo a quelli ritenuti 

utili/opportuni, al fine del corretto espletamento delle attività di competenza; 

j) rispettare e far rispettare i provvedimenti resi dall’Autorità garante della privacy, in materia di 

tutela delle persone rispetto al trattamento di dati, con specifico riferimento a quelli particolari di 

cui all’articolo 9 del Regolamento, attese le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite; 

k) rendere edotto il personale dipendente, in merito alla inutilizzabilità dei dati personali trattati in 

violazione della disciplina normativa e regolamentare vigente; 

 

Art. 3 

1. Ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies, comma 2, del Codice privacy citato nelle premesse, 

nell’ambito dell’Accademia Aeronautica, sono Autorizzati al trattamento dei dati personali tutti i 

dipendenti impiegati nello svolgimento delle attività di gestione del concorso, di cui al 

precedente articolo 1.  

2. I dipendenti autorizzati ai sensi del presente articolo, nello svolgimento dei doveri d’ufficio e al 

fine di assicurare la liceità di trattamento dei dati personali, sono tenuti a: 

a) rispettare le prescrizioni contenute nel Registro delle Attività di trattamento, quale parte 

integrante del presente decreto (Cit. Allegato “A”); 

b) rispettare le Misure Tecniche e Organizzative, adeguate per garantire il livello di sicurezza 

rapportato al rischio e la Valutazione d’Impatto dei trattamenti sulla protezione dei dati, ai 

sensi degli articoli 32 e 35 del Regolamento, approvate nell’ambito della Direzione Generale 

per il Personale Militare con Ordine di Servizio M_D AB05933 REG2022 0193878 in data 8 

aprile 2022 e costituente parte integrante del presente decreto (Cit. Allegato “B”); 

c) trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, esclusivamente per il 

perseguimento delle finalità istituzionali della Direzione Generale per il Personale Militare, 

con particolare riferimento all’espletamento delle attività connesse alla gestione del concorso 
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citato nelle premesse e nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli da 1053 a 1075 del 

Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare, sopracitato; 

d) rispettare le disposizioni in materia di privacy, dettate dal Codice di Comportamento dei 

dipendenti dell’Amministrazione della Difesa, approvato in data 23 marzo 2018; 

e) raccogliere i dati personali per le finalità istituzionali determinate, esplicite e legittime e, 

successivamente, trattarli in modo che non sia incompatibile con tali finalità; 

f) trattare i dati personali in modo adeguato, pertinente e limitatamente a quanto necessario, 

rispetto alle finalità istituzionali perseguite; 

g) verificare l’esattezza dei dati e, se necessario, aggiornarli, provvedendo alla loro 

cancellazione ovvero alla tempestiva rettifica di quelli inesatti, rispetto alle finalità per le 

quali sono trattati; 

h) conservare i dati personali in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato, per un 

periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati 

raccolti o successivamente trattati e, comunque, non eccedente il periodo di conservazione 

previsto nel Registro delle Attività di trattamento; 

i) rendere non intellegibili i dati personali che non siano pertinenti e quelli di cui agli articoli 9 

e 10 del Regolamento, che non siano indispensabili per le specifiche finalità di trattamento 

relative alla gestione delle fasi concorsuali; 

j) comunicare al Dirigente Designato di cui al precedente articolo 2, con immediatezza e anche 

per via informale, l’avvenuta violazione dei dati personali “data breach” di cui, in qualunque 

modo, sia venuto a conoscenza. Tale comunicazione deve riguardare, qualora noti, i seguenti 

elementi: descrizione sommaria del fatto; natura della violazione; tipologia del dato 

personale oggetto della violazione; numero dei soggetti cui si riferiscono i dati violati, 

secondo le modalità stabilite nell’apposito format che, allegato al presente decreto, ne 

costituisce parte integrante (Cit. Allegato “C”). 

 

Art. 4 

1. I dati aventi carattere disciplinare/giudiziario, i dati sanitari e tutte le altre informazioni attinenti 

allo stato di salute devono essere trattati nel rigoroso rispetto dei principi sanciti dall’art. 5 del 

Regolamento (UE) 2016/679. 

2. Il personale Designato e/o Autorizzato ai sensi del presente decreto, nello svolgimento delle 

attività di gestione del concorso di cui al precedente articolo 1, tratta i dati aventi carattere 

disciplinare/giudiziario, i dati sanitari e tutte le altre informazioni attinenti allo stato di salute, 

esclusivamente previa accertata verifica del rigoroso rispetto, in relazione al caso concreto, dei 

seguenti principi:  

a) liceità, correttezza e trasparenza del trattamento; 

b) limitazione della finalità del trattamento, compreso l’obbligo di assicurare che eventuali 

trattamenti successivi non siano incompatibili con le finalità della raccolta dei dati; 

c) minimizzazione dei dati, che devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario 

rispetto alle finalità del trattamento; 

d) esattezza e aggiornamento dei dati, compresa la tempestiva cancellazione di quelli che 

risultino inesatti; 

e) limitazione della conservazione, escludendo la stessa per un tempo superiore a quello 

necessario allo scopo per il quale è stato effettuato il trattamento, nel rispetto delle 

prescrizioni sancite nel Registro delle attività; 

f) integrità e riservatezza, al fine di evitare la circolazione/diffusione dei dati personali a 

soggetti “terzi” non  autorizzati a trattarli. 

3. Il personale Designato e/o Autorizzato ai sensi del presente decreto, nello svolgimento delle 

attività di gestione del concorso di cui al precedente articolo 1, è tenuto a osservare e far 
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osservare il divieto di comunicare, anche in via indiretta e “per relazionem”, di diffondere e/o di 

mettere a disposizione con qualunque mezzo e in qualunque modo: 

a) i dati aventi carattere disciplinare/giudiziario; 

b) i dati sanitari; 

c) tutte le altre informazioni attinenti allo stato di salute degli interessati, che non siano 

strettamente pertinenti e indispensabili, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di 

competenza. 

 

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente. 

 

 

 Generale di Corpo d’Armata 

 Antonio VITTIGLIO 
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TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE 

(Art. 32)

VALUTAZIONE 

D'IMPATTO        

PER RISCHIO 

ELEVATO 

(Art. 35)

3 Instaurazione 

del rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Reclutamento e concorsi per 

allievi ufficiali piloti di 

complemento

I Rep. - 

1^ Div. 

Raccolta, 

Registrazione, 

Organizzazione,  

Conservazione, 

Adattamento, 

Modifica, Estrazione, 

Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Psico 

attitudinali - 

Sanitari 

(accertamenti 

medico legali, 

patologie attuali, 

patologie pregresse, 

terapie in corso, 

anamnesi familiare) 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Cittadini e 

personale 

militare 

candidati ai 

concorsi e alle 

procedure di 

reclutamento 

interno/esterno

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1055, co. 5 e 7)

Per Militari e cittadini idonei/vincitori: 

arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti;                

Per i Cittadini non idonei/non vincitori: 

sino al conseguimento delle finalità 

pubbliche per le quali i dati sono 

trattati, ivi compresa la tutela degli 

interessi dell'A.D. presso le giurisdizioni 

ordinarie, amministrativa e contabile 

SI Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

4 Instaurazione 

del rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Reclutamento e concorsi per 

allievi ufficiali in ferma 

prefissata

I Rep. - 

1^ Div. 

Raccolta, 

Registrazione, 

Organizzazione,  

Conservazione, 

Adattamento, 

Modifica, Estrazione, 

Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Psico 

attitudinali - 

Sanitari 

(accertamenti 

medico legali, 

patologie attuali, 

patologie pregresse, 

terapie in corso, 

anamnesi familiare) 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Cittadini e 

personale 

militare 

candidati ai 

concorsi e alle 

procedure di 

reclutamento 

interno/esterno

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1055, co. 5 e 7)

Per Militari e cittadini idonei/vincitori: 

arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti;                

Per i Cittadini non idonei/non vincitori: 

sino al conseguimento delle finalità 

pubbliche per le quali i dati sono 

trattati, ivi compresa la tutela degli 

interessi dell'A.D. presso le giurisdizioni 

ordinarie, amministrativa e contabile 

SI Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

5 Instaurazione 

del rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Reclutamento e concorsi per 

ferma annuale degli ufficiali in 

ferma prefissata

I Rep. - 

1^ Div. 

Raccolta, 

Registrazione, 

Organizzazione,  

Conservazione, 

Adattamento, 

Modifica, Estrazione, 

Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Psico 

attitudinali - 

Sanitari 

(accertamenti 

medico legali, 

patologie attuali, 

patologie pregresse, 

terapie in corso, 

anamnesi familiare) 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Cittadini e 

personale 

militare 

candidati ai 

concorsi e alle 

procedure di 

reclutamento 

interno/esterno

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1055, co. 5 e 7)

Per Militari e cittadini idonei/vincitori: 

arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti;                

Per i Cittadini non idonei/non vincitori: 

sino al conseguimento delle finalità 

pubbliche per le quali i dati sono 

trattati, ivi compresa la tutela degli 

interessi dell'A.D. presso le giurisdizioni 

ordinarie, amministrativa e contabile 

SI Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante
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MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

N. FINALITA' 

DEL 

TRATTAMENTO 

(Art. 30)

BASE 

GIURIDICA 

ATTIVITA'

U
.O

. 

C
O

M
P

E
T

E
N

T
E

TRATTAMENTO

- OPERAZIONE 

ESEGUITA

CATEGORIA DEI DATI 

PERSONALI E 

PARTICOLARI (Artt. 4-

9-10) TRATTATI AI 

SENSI E PER LE 

FINALITA' DI CUI AL 

D.P.R. N. 90/2010

(Artt. 1053 e seg.)

CATEGORIA 

DEGLI

INTERESSATI

CATEGORIA DEI 

DESTINATARI 

(Art. 4, n. 9 - Art. 30, para 

1, let. d) 

TRASFERIMENTO 

VERSO PAESE 

TERZO/O.I. 

(Art. 4, n. 10 - Art. 30, 

para 1, let. e.)

-Ove applicabile -

PERIODO DI CONSERVAZIONE E 

TERMINE PREVISTO PER LA 

CANCELLAZIONE

(Art. 5, para 1, let. e)

IN
F

O
R

M
A

T
IV

A
 

(A
rt

ic
o

li
 1

2
 -

 1
3

 -
 1

4
)

ANALISI 

DEL 

RISCHIO 

(Art. 35)

MISURE DI 

SICUREZZA 

TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE 

(Art. 32)

VALUTAZIONE 

D'IMPATTO        

PER RISCHIO 

ELEVATO 

(Art. 35)

6 Instaurazione 

del rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Reclutamento e concorsi per 

maestro direttore e vice direttore 

delle bande musicali

I Rep. - 

1^ Div. 

Raccolta, 

Registrazione, 

Organizzazione,  

Conservazione, 

Adattamento, 

Modifica, Estrazione, 

Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Psico 

attitudinali - 

Sanitari 

(accertamenti 

medico legali, 

patologie attuali, 

patologie pregresse, 

terapie in corso, 

anamnesi familiare) 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Cittadini e 

personale 

militare 

candidati ai 

concorsi e alle 

procedure di 

reclutamento 

interno/esterno

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1055, co. 5 e 7)

Per Militari e cittadini idonei/vincitori: 

arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti;                

Per i Cittadini non idonei/non vincitori: 

sino al conseguimento delle finalità 

pubbliche per le quali i dati sono 

trattati, ivi compresa la tutela degli 

interessi dell'A.D. presso le giurisdizioni 

ordinarie, amministrativa e contabile 

SI Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

7 Instaurazione 

del rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Reclutamento e concorsi per 

allievi delle accademie

I Rep. - 

1^ Div. 

Raccolta, 

Registrazione, 

Organizzazione,  

Conservazione, 

Adattamento, 

Modifica, Estrazione, 

Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Psico 

attitudinali - 

Sanitari 

(accertamenti 

medico legali, 

patologie attuali, 

patologie pregresse, 

terapie in corso, 

anamnesi familiare) 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Cittadini e 

personale 

militare 

candidati ai 

concorsi e alle 

procedure di 

reclutamento 

interno/esterno

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1055, co. 5 e 7)

Per Militari e cittadini idonei/vincitori: 

arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti;                

Per i Cittadini non idonei/non vincitori: 

sino al conseguimento delle finalità 

pubbliche per le quali i dati sono 

trattati, ivi compresa la tutela degli 

interessi dell'A.D. presso le giurisdizioni 

ordinarie, amministrativa e contabile 

SI Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

8 Instaurazione 

del rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Reclutamento e concorsi per 

ammissione alle scuole militari 

dell’Esercito italiano

I Rep. - 

1^ Div. 

Raccolta, 

Registrazione, 

Organizzazione,  

Conservazione, 

Adattamento, 

Modifica, Estrazione, 

Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Psico 

attitudinali - 

Sanitari 

(accertamenti 

medico legali, 

patologie attuali, 

patologie pregresse, 

terapie in corso, 

anamnesi familiare) 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Cittadini 

candidati ai 

concorsi e alle 

procedure di 

reclutamento

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione

NO Per Militari e cittadini idonei/vincitori: 

arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti;                

Per i Cittadini non idonei/non vincitori: 

sino al conseguimento delle finalità 

pubbliche per le quali i dati sono 

trattati, ivi compresa la tutela degli 

interessi dell'A.D. presso le giurisdizioni 

ordinarie, amministrativa e contabile 

SI 

(*)

Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante
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MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

N. FINALITA' 

DEL 

TRATTAMENTO 

(Art. 30)

BASE 

GIURIDICA 

ATTIVITA'

U
.O

. 

C
O

M
P

E
T

E
N

T
E

TRATTAMENTO

- OPERAZIONE 

ESEGUITA

CATEGORIA DEI DATI 

PERSONALI E 

PARTICOLARI (Artt. 4-

9-10) TRATTATI AI 

SENSI E PER LE 

FINALITA' DI CUI AL 

D.P.R. N. 90/2010

(Artt. 1053 e seg.)

CATEGORIA 

DEGLI

INTERESSATI

CATEGORIA DEI 

DESTINATARI 

(Art. 4, n. 9 - Art. 30, para 

1, let. d) 

TRASFERIMENTO 

VERSO PAESE 

TERZO/O.I. 

(Art. 4, n. 10 - Art. 30, 

para 1, let. e.)

-Ove applicabile -

PERIODO DI CONSERVAZIONE E 

TERMINE PREVISTO PER LA 

CANCELLAZIONE

(Art. 5, para 1, let. e)

IN
F

O
R

M
A

T
IV

A
 

(A
rt

ic
o

li
 1

2
 -

 1
3

 -
 1

4
)

ANALISI 

DEL 

RISCHIO 

(Art. 35)

MISURE DI 

SICUREZZA 

TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE 

(Art. 32)

VALUTAZIONE 

D'IMPATTO        

PER RISCHIO 

ELEVATO 

(Art. 35)

9 Instaurazione 

del rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Reclutamento e concorsi per 

ammissione alle scuole militari 

della Marina militare e 

dell’Aeronautica militare

I Rep. - 

1^ Div. 

Raccolta, 

Registrazione, 

Organizzazione,  

Conservazione, 

Adattamento, 

Modifica, Estrazione, 

Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Psico 

attitudinali - 

Sanitari 

(accertamenti 

medico legali, 

patologie attuali, 

patologie pregresse, 

terapie in corso, 

anamnesi familiare) 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Cittadini 

candidati ai 

concorsi e alle 

procedure di 

reclutamento

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione

NO Per Militari e cittadini idonei/vincitori: 

arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti;                

Per i Cittadini non idonei/non vincitori: 

sino al conseguimento delle finalità 

pubbliche per le quali i dati sono 

trattati, ivi compresa la tutela degli 

interessi dell'A.D. presso le giurisdizioni 

ordinarie, amministrativa e contabile 

SI 

(*)

Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

10 Instaurazione 

del rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Reclutamento e concorsi per 

sottotenenti di complemento a 

nomina diretta del Corpo 

sanitario dell’Esercito 

I Rep. - 

1^ Div. 

Raccolta, 

Registrazione, 

Organizzazione,  

Conservazione, 

Adattamento, 

Modifica, Estrazione, 

Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Psico 

attitudinali - 

Sanitari 

(accertamenti 

medico legali, 

patologie attuali, 

patologie pregresse, 

terapie in corso, 

anamnesi familiare) 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Cittadini 

candidati ai 

concorsi e alle 

procedure di 

reclutamento

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione

NO Per Militari e cittadini idonei/vincitori: 

arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti;                

Per i Cittadini non idonei/non vincitori: 

sino al conseguimento delle finalità 

pubbliche per le quali i dati sono 

trattati, ivi compresa la tutela degli 

interessi dell'A.D. presso le giurisdizioni 

ordinarie, amministrativa e contabile 

SI Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

11 Instaurazione 

del rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Reclutamento e concorsi per 

Allievi Marescialli

I Rep. - 

1^ Div. 

Raccolta, 

Registrazione, 

Organizzazione,  

Conservazione, 

Adattamento, 

Modifica, Estrazione, 

Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Psico 

attitudinali - 

Sanitari 

(accertamenti 

medico legali, 

patologie attuali, 

patologie pregresse, 

terapie in corso, 

anamnesi familiare) 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Cittadini e 

personale 

militare 

candidati ai 

concorsi e alle 

procedure di 

reclutamento 

interno/esterno

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1055, co. 5 e 7)

Per Militari e cittadini idonei/vincitori: 

arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti;                

Per i Cittadini non idonei/non vincitori: 

sino al conseguimento delle finalità 

pubbliche per le quali i dati sono 

trattati, ivi compresa la tutela degli 

interessi dell'A.D. presso le giurisdizioni 

ordinarie, amministrativa e contabile 

SI 

(*)

Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante
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MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

N. FINALITA' 

DEL 

TRATTAMENTO 

(Art. 30)

BASE 

GIURIDICA 

ATTIVITA'

U
.O

. 

C
O

M
P

E
T

E
N

T
E

TRATTAMENTO

- OPERAZIONE 

ESEGUITA

CATEGORIA DEI DATI 

PERSONALI E 

PARTICOLARI (Artt. 4-

9-10) TRATTATI AI 

SENSI E PER LE 

FINALITA' DI CUI AL 

D.P.R. N. 90/2010

(Artt. 1053 e seg.)

CATEGORIA 

DEGLI

INTERESSATI

CATEGORIA DEI 

DESTINATARI 

(Art. 4, n. 9 - Art. 30, para 

1, let. d) 

TRASFERIMENTO 

VERSO PAESE 

TERZO/O.I. 

(Art. 4, n. 10 - Art. 30, 

para 1, let. e.)

-Ove applicabile -

PERIODO DI CONSERVAZIONE E 

TERMINE PREVISTO PER LA 

CANCELLAZIONE

(Art. 5, para 1, let. e)

IN
F

O
R

M
A

T
IV

A
 

(A
rt

ic
o

li
 1

2
 -

 1
3

 -
 1

4
)

ANALISI 

DEL 

RISCHIO 

(Art. 35)

MISURE DI 

SICUREZZA 

TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE 

(Art. 32)

VALUTAZIONE 

D'IMPATTO        

PER RISCHIO 

ELEVATO 

(Art. 35)

12 Instaurazione 

del rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Reclutamento e concorsi per 

Allievi Sergenti

I Rep. - 

1^ Div. 

Raccolta, 

Registrazione, 

Organizzazione,  

Conservazione, 

Adattamento, 

Modifica, Estrazione, 

Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Psico 

attitudinali - 

Sanitari 

(accertamenti 

medico legali, 

patologie attuali, 

patologie pregresse, 

terapie in corso, 

anamnesi familiare) 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Cittadini e 

personale 

militare 

candidati ai 

concorsi e alle 

procedure di 

reclutamento 

interno/esterno

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1055, co. 5 e 7)

Per Militari e cittadini idonei/vincitori: 

arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti;                

Per i Cittadini non idonei/non vincitori: 

sino al conseguimento delle finalità 

pubbliche per le quali i dati sono 

trattati, ivi compresa la tutela degli 

interessi dell'A.D. presso le giurisdizioni 

ordinarie, amministrativa e contabile 

SI Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

13 Instaurazione 

del rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Reclutamento e concorsi per 

arruolamento di Volontari in 

Ferma Prefissata di un anno

I Rep. - 

2^ Div. 

Raccolta, 

Registrazione, 

Organizzazione,  

Conservazione, 

Adattamento, 

Modifica, Estrazione, 

Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Psico 

attitudinali - 

Sanitari 

(accertamenti 

medico legali, 

patologie attuali, 

patologie pregresse, 

terapie in corso, 

anamnesi familiare) 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Cittadini 

candidati ai 

concorsi e alle 

procedure di 

reclutamento

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1055, co. 5 e 7)

Per Militari e cittadini idonei/vincitori: 

arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti;                

Per i Cittadini non idonei/non vincitori: 

sino al conseguimento delle finalità 

pubbliche per le quali i dati sono 

trattati, ivi compresa la tutela degli 

interessi dell'A.D. presso le giurisdizioni 

ordinarie, amministrativa e contabile 

SI Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

14 Instaurazione 

del rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Reclutamento e concorsi per 

procedura selettiva per il transito 

nelle carriere iniziali delle Forze 

di Polizia e del Corpo Nazionale 

dei Vigili del Fuoco

I Rep. - 

2^ Div. 

Raccolta, 

Registrazione, 

Organizzazione,  

Conservazione, 

Adattamento, 

Modifica, Estrazione, 

Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Psico 

attitudinali - 

Sanitari 

(accertamenti 

medico legali, 

patologie attuali, 

patologie pregresse, 

terapie in corso, 

anamnesi familiare) 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Cittadini e 

personale 

militare 

candidati ai 

concorsi e alle 

procedure di 

reclutamento 

interno/esterno

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1055, co. 5 e 7)

Per Militari e cittadini idonei/vincitori: 

arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti;                

Per i Cittadini non idonei/non vincitori: 

sino al conseguimento delle finalità 

pubbliche per le quali i dati sono 

trattati, ivi compresa la tutela degli 

interessi dell'A.D. presso le giurisdizioni 

ordinarie, amministrativa e contabile 

SI Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante
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MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

N. FINALITA' 

DEL 

TRATTAMENTO 

(Art. 30)

BASE 

GIURIDICA 

ATTIVITA'

U
.O

. 

C
O

M
P

E
T

E
N

T
E

TRATTAMENTO

- OPERAZIONE 

ESEGUITA

CATEGORIA DEI DATI 

PERSONALI E 

PARTICOLARI (Artt. 4-

9-10) TRATTATI AI 

SENSI E PER LE 

FINALITA' DI CUI AL 

D.P.R. N. 90/2010

(Artt. 1053 e seg.)

CATEGORIA 

DEGLI

INTERESSATI

CATEGORIA DEI 

DESTINATARI 

(Art. 4, n. 9 - Art. 30, para 

1, let. d) 

TRASFERIMENTO 

VERSO PAESE 

TERZO/O.I. 

(Art. 4, n. 10 - Art. 30, 

para 1, let. e.)

-Ove applicabile -

PERIODO DI CONSERVAZIONE E 

TERMINE PREVISTO PER LA 

CANCELLAZIONE

(Art. 5, para 1, let. e)

IN
F

O
R

M
A

T
IV

A
 

(A
rt

ic
o

li
 1

2
 -

 1
3

 -
 1

4
)

ANALISI 

DEL 

RISCHIO 

(Art. 35)

MISURE DI 

SICUREZZA 

TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE 

(Art. 32)

VALUTAZIONE 

D'IMPATTO        

PER RISCHIO 

ELEVATO 

(Art. 35)

15 Instaurazione 

del rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Reclutamento e concorsi per 

arruolamento di Volontari in 

Ferma Quadriennale

I Rep. - 

2^ Div. 

Raccolta, 

Registrazione, 

Organizzazione,  

Conservazione, 

Adattamento, 

Modifica, Estrazione, 

Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Psico 

attitudinali - 

Sanitari 

(accertamenti 

medico legali, 

patologie attuali, 

patologie pregresse, 

terapie in corso, 

anamnesi familiare) 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Cittadini e 

personale 

militare 

candidati ai 

concorsi e alle 

procedure di 

reclutamento 

interno/esterno

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1055, co. 5 e 7)

Per Militari e cittadini idonei/vincitori: 

arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti;                

Per i Cittadini non idonei/non vincitori: 

sino al conseguimento delle finalità 

pubbliche per le quali i dati sono 

trattati, ivi compresa la tutela degli 

interessi dell'A.D. presso le giurisdizioni 

ordinarie, amministrativa e contabile 

SI Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

16 Instaurazione 

del rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Reclutamento e concorsi per 

arruolamento di Volontari in 

Ferma Quadriennale Atleti

I Rep. - 

2^ Div. 

Raccolta, 

Registrazione, 

Organizzazione,  

Conservazione, 

Adattamento, 

Modifica, Estrazione, 

Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Psico 

attitudinali - 

Sanitari 

(accertamenti 

medico legali, 

patologie attuali, 

patologie pregresse, 

terapie in corso, 

anamnesi familiare) 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Cittadini e 

personale 

militare 

candidati ai 

concorsi e alle 

procedure di 

reclutamento 

interno/esterno

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1055, co. 5 e 7)

Per Militari e cittadini idonei/vincitori: 

arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti;                

Per i Cittadini non idonei/non vincitori: 

sino al conseguimento delle finalità 

pubbliche per le quali i dati sono 

trattati, ivi compresa la tutela degli 

interessi dell'A.D. presso le giurisdizioni 

ordinarie, amministrativa e contabile 

SI Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

17 Instaurazione 

del rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Reclutamento e concorsi per 

procedura selettiva per il transito 

nel ruolo dei Volontari in 

Servizio Permanente e 

contestuale promozione al grado 

di 1° Caporal Maggiore e gradi 

corrispondenti al compimento 

del 4° anno di servizio da 

Volontario in Ferma

I Rep. - 

2^ Div. 

Raccolta, 

Registrazione, 

Organizzazione,  

Conservazione, 

Adattamento, 

Modifica, Estrazione, 

Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Psico 

attitudinali - 

Sanitari 

(accertamenti 

medico legali, 

patologie attuali, 

patologie pregresse, 

terapie in corso, 

anamnesi familiare) 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Cittadini e 

personale 

militare 

candidati ai 

concorsi e alle 

procedure di 

reclutamento 

interno/esterno

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1055, co. 5 e 7)

Per Militari e cittadini idonei/vincitori: 

arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti;                

Per i Cittadini non idonei/non vincitori: 

sino al conseguimento delle finalità 

pubbliche per le quali i dati sono 

trattati, ivi compresa la tutela degli 

interessi dell'A.D. presso le giurisdizioni 

ordinarie, amministrativa e contabile 

SI Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante
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MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

N. FINALITA' 

DEL 

TRATTAMENTO 

(Art. 30)

BASE 

GIURIDICA 

ATTIVITA'

U
.O

. 

C
O

M
P

E
T

E
N

T
E

TRATTAMENTO

- OPERAZIONE 

ESEGUITA

CATEGORIA DEI DATI 

PERSONALI E 

PARTICOLARI (Artt. 4-

9-10) TRATTATI AI 

SENSI E PER LE 

FINALITA' DI CUI AL 

D.P.R. N. 90/2010

(Artt. 1053 e seg.)

CATEGORIA 

DEGLI

INTERESSATI

CATEGORIA DEI 

DESTINATARI 

(Art. 4, n. 9 - Art. 30, para 

1, let. d) 

TRASFERIMENTO 

VERSO PAESE 

TERZO/O.I. 

(Art. 4, n. 10 - Art. 30, 

para 1, let. e.)

-Ove applicabile -

PERIODO DI CONSERVAZIONE E 

TERMINE PREVISTO PER LA 

CANCELLAZIONE

(Art. 5, para 1, let. e)

IN
F

O
R

M
A

T
IV

A
 

(A
rt

ic
o

li
 1

2
 -

 1
3

 -
 1

4
)

ANALISI 

DEL 

RISCHIO 

(Art. 35)

MISURE DI 

SICUREZZA 

TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE 

(Art. 32)

VALUTAZIONE 

D'IMPATTO        

PER RISCHIO 

ELEVATO 

(Art. 35)

18 Instaurazione 

del rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Reclutamento e concorsi per 

procedura selettiva per il transito 

nel ruolo dei Volontari in 

Servizio Permanente

I Rep. - 

2^ Div. 

Raccolta, 

Registrazione, 

Organizzazione,  

Conservazione, 

Adattamento, 

Modifica, Estrazione, 

Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Psico 

attitudinali - 

Sanitari 

(accertamenti 

medico legali, 

patologie attuali, 

patologie pregresse, 

terapie in corso, 

anamnesi familiare) 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Cittadini e 

personale 

militare 

candidati ai 

concorsi e alle 

procedure di 

reclutamento 

interno/esterno

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1055, co. 5 e 7)

Per Militari e cittadini idonei/vincitori: 

arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti;                

Per i Cittadini non idonei/non vincitori: 

sino al conseguimento delle finalità 

pubbliche per le quali i dati sono 

trattati, ivi compresa la tutela degli 

interessi dell'A.D. presso le giurisdizioni 

ordinarie, amministrativa e contabile 

SI Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

19 Instaurazione 

del rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Reclutamento e concorsi per 

immissione straordinaria in 

servizio permanente dei 

Volontari

I Rep. - 

2^ Div. 

Raccolta, 

Registrazione, 

Organizzazione,  

Conservazione, 

Adattamento, 

Modifica, Estrazione, 

Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Psico 

attitudinali - 

Sanitari 

(accertamenti 

medico legali, 

patologie attuali, 

patologie pregresse, 

terapie in corso, 

anamnesi familiare) 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Cittadini e 

personale 

militare 

candidati ai 

concorsi e alle 

procedure di 

reclutamento 

interno/esterno

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1055, co. 5 e 7)

Per Militari e cittadini idonei/vincitori: 

arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti;                

Per i Cittadini non idonei/non vincitori: 

sino al conseguimento delle finalità 

pubbliche per le quali i dati sono 

trattati, ivi compresa la tutela degli 

interessi dell'A.D. presso le giurisdizioni 

ordinarie, amministrativa e contabile 

SI Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

20 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Nomina, a seguito di 

superamento del concorso, ad 

Allievo Ufficiale Pilota di 

Complemento

I Rep. - 

1^ Div. 

Raccolta, 

Registrazione, 

Conservazione, 

Estrazione, 

Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

(accertamenti 

medico legali, 

patologie attuali, 

terapie in corso) - 

Giudiziari - 

Disciplinari 

Cittadini e 

personale 

militare 

candidati ai 

concorsi e alle 

procedure di 

reclutamento 

interno/esterno

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1055, co. 5 e 7)

Per Militari e cittadini idonei/vincitori: 

arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti;                

Per i Cittadini non idonei/non vincitori: 

sino al conseguimento delle finalità 

pubbliche per le quali i dati sono 

trattati, ivi compresa la tutela degli 

interessi dell'A.D. presso le giurisdizioni 

ordinarie, amministrativa e contabile 

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante
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MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

N. FINALITA' 

DEL 

TRATTAMENTO 

(Art. 30)

BASE 

GIURIDICA 

ATTIVITA'

U
.O

. 

C
O

M
P

E
T

E
N

T
E

TRATTAMENTO

- OPERAZIONE 

ESEGUITA

CATEGORIA DEI DATI 

PERSONALI E 

PARTICOLARI (Artt. 4-

9-10) TRATTATI AI 

SENSI E PER LE 

FINALITA' DI CUI AL 

D.P.R. N. 90/2010

(Artt. 1053 e seg.)

CATEGORIA 

DEGLI

INTERESSATI

CATEGORIA DEI 

DESTINATARI 

(Art. 4, n. 9 - Art. 30, para 

1, let. d) 

TRASFERIMENTO 

VERSO PAESE 

TERZO/O.I. 

(Art. 4, n. 10 - Art. 30, 

para 1, let. e.)

-Ove applicabile -

PERIODO DI CONSERVAZIONE E 

TERMINE PREVISTO PER LA 

CANCELLAZIONE

(Art. 5, para 1, let. e)

IN
F

O
R

M
A

T
IV

A
 

(A
rt

ic
o

li
 1

2
 -

 1
3

 -
 1

4
)

ANALISI 

DEL 

RISCHIO 

(Art. 35)

MISURE DI 

SICUREZZA 

TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE 

(Art. 32)

VALUTAZIONE 

D'IMPATTO        

PER RISCHIO 

ELEVATO 

(Art. 35)

21 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Nomina, a seguito di 

superamento del concorso, ad 

Allievo Ufficiale in Ferma 

Prefissata

I Rep. - 

1^ Div. 

Raccolta, 

Registrazione, 

Conservazione, 

Estrazione, 

Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

(accertamenti 

medico legali, 

patologie attuali, 

terapie in corso) - 

Giudiziari - 

Disciplinari 

Cittadini 

candidati ai 

concorsi e alle 

procedure di 

reclutamento

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1055, co. 5 e 7)

Per Militari e cittadini idonei/vincitori: 

arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti;                

Per i Cittadini non idonei/non vincitori: 

sino al conseguimento delle finalità 

pubbliche per le quali i dati sono 

trattati, ivi compresa la tutela degli 

interessi dell'A.D. presso le giurisdizioni 

ordinarie, amministrativa e contabile 

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

22 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Nomina, a seguito di 

superamento del concorso, ad 

ufficiale in servizio permanente

I Rep. -

1^ Div.

Raccolta, 

Registrazione, 

Conservazione, 

Estrazione, 

Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

(accertamenti 

medico legali, 

patologie attuali, 

terapie in corso) - 

Giudiziari - 

Disciplinari 

Cittadini e 

personale 

militare 

candidati ai 

concorsi e alle 

procedure di 

reclutamento 

interno/esterno

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1055, co. 5 e 7)

Per Militari e cittadini idonei/vincitori: 

arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti;                

Per i Cittadini non idonei/non vincitori: 

sino al conseguimento delle finalità 

pubbliche per le quali i dati sono 

trattati, ivi compresa la tutela degli 

interessi dell'A.D. presso le giurisdizioni 

ordinarie, amministrativa e contabile 

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

23 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Nomina, a seguito di 

superamento del concorso, a 

sottufficiale in servizio 

permanente e allievo sottufficiale

I Rep. - 

1^ Div.

Raccolta, 

Registrazione, 

Conservazione, 

Estrazione, 

Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

(accertamenti 

medico legali, 

patologie attuali, 

terapie in corso) - 

Giudiziari - 

Disciplinari 

Cittadini e 

personale 

militare 

candidati ai 

concorsi e alle 

procedure di 

reclutamento 

interno/esterno

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1055, co. 5 e 7)

Per Militari e cittadini idonei/vincitori: 

arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti;                

Per i Cittadini non idonei/non vincitori: 

sino al conseguimento delle finalità 

pubbliche per le quali i dati sono 

trattati, ivi compresa la tutela degli 

interessi dell'A.D. presso le giurisdizioni 

ordinarie, amministrativa e contabile 

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante
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MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

N. FINALITA' 

DEL 

TRATTAMENTO 

(Art. 30)

BASE 

GIURIDICA 

ATTIVITA'

U
.O

. 

C
O

M
P

E
T

E
N

T
E

TRATTAMENTO

- OPERAZIONE 

ESEGUITA

CATEGORIA DEI DATI 

PERSONALI E 

PARTICOLARI (Artt. 4-

9-10) TRATTATI AI 

SENSI E PER LE 

FINALITA' DI CUI AL 

D.P.R. N. 90/2010

(Artt. 1053 e seg.)

CATEGORIA 

DEGLI

INTERESSATI

CATEGORIA DEI 

DESTINATARI 

(Art. 4, n. 9 - Art. 30, para 

1, let. d) 

TRASFERIMENTO 

VERSO PAESE 

TERZO/O.I. 

(Art. 4, n. 10 - Art. 30, 

para 1, let. e.)

-Ove applicabile -

PERIODO DI CONSERVAZIONE E 

TERMINE PREVISTO PER LA 

CANCELLAZIONE

(Art. 5, para 1, let. e)

IN
F

O
R

M
A

T
IV

A
 

(A
rt

ic
o

li
 1

2
 -

 1
3

 -
 1

4
)

ANALISI 

DEL 

RISCHIO 

(Art. 35)

MISURE DI 

SICUREZZA 

TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE 

(Art. 32)

VALUTAZIONE 

D'IMPATTO        

PER RISCHIO 

ELEVATO 

(Art. 35)

24 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Nomina, a seguito di 

superamento del concorso, ad 

orchestrale della bande musicali

I Rep. - 

1^ Div. 

Raccolta, 

Registrazione, 

Conservazione, 

Estrazione, 

Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

(accertamenti 

medico legali, 

patologie attuali, 

terapie in corso) - 

Giudiziari - 

Disciplinari 

Cittadini e 

personale 

militare 

candidati ai 

concorsi e alle 

procedure di 

reclutamento 

interno/esterno

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1055, co. 5 e 7)

Per Militari e cittadini idonei/vincitori: 

arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti;                

Per i Cittadini non idonei/non vincitori: 

sino al conseguimento delle finalità 

pubbliche per le quali i dati sono 

trattati, ivi compresa la tutela degli 

interessi dell'A.D. presso le giurisdizioni 

ordinarie, amministrativa e contabile 

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

25 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Nomina, a seguito di 

superamento del previsto corso

I Rep.  - 

1^ Div. 

Raccolta, 

Registrazione, 

Conservazione, 

Estrazione, 

Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

(accertamenti 

medico legali, 

patologie attuali, 

terapie in corso) - 

Giudiziari - 

Disciplinari 

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1055, co. 5 e 7)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

26 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Nomina, a seguito di giudizio 

della Commissione ordinaria di 

avanzamento, a ufficiale di 

complemento o nella riserva di 

complemento di marescialli 

aiutanti o luogotenenti dell’Arma 

dei carabinieri collocati a riposo

I Rep.  - 

1^ Div. 

Raccolta, 

Registrazione, 

Conservazione, 

Estrazione, 

Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

(accertamenti 

medico legali, 

patologie attuali, 

terapie in corso) - 

Giudiziari - 

Disciplinari 

Personale 

militare 

candidato ai 

relativi concorsi

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1055, co. 5 e 7)

Per Militari e cittadini idonei/vincitori: 

arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti;                

Per i Cittadini non idonei/non vincitori: 

sino al conseguimento delle finalità 

pubbliche per le quali i dati sono 

trattati, ivi compresa la tutela degli 

interessi dell'A.D. presso le giurisdizioni 

ordinarie, amministrativa e contabile 

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante
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MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

N. FINALITA' 

DEL 

TRATTAMENTO 

(Art. 30)

BASE 

GIURIDICA 

ATTIVITA'

U
.O

. 

C
O

M
P

E
T

E
N

T
E

TRATTAMENTO

- OPERAZIONE 

ESEGUITA

CATEGORIA DEI DATI 

PERSONALI E 

PARTICOLARI (Artt. 4-

9-10) TRATTATI AI 

SENSI E PER LE 

FINALITA' DI CUI AL 

D.P.R. N. 90/2010

(Artt. 1053 e seg.)

CATEGORIA 

DEGLI

INTERESSATI

CATEGORIA DEI 

DESTINATARI 

(Art. 4, n. 9 - Art. 30, para 

1, let. d) 

TRASFERIMENTO 

VERSO PAESE 

TERZO/O.I. 

(Art. 4, n. 10 - Art. 30, 

para 1, let. e.)

-Ove applicabile -

PERIODO DI CONSERVAZIONE E 

TERMINE PREVISTO PER LA 

CANCELLAZIONE

(Art. 5, para 1, let. e)

IN
F

O
R

M
A

T
IV

A
 

(A
rt

ic
o

li
 1

2
 -

 1
3

 -
 1

4
)

ANALISI 

DEL 

RISCHIO 

(Art. 35)

MISURE DI 

SICUREZZA 

TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE 

(Art. 32)

VALUTAZIONE 

D'IMPATTO        

PER RISCHIO 

ELEVATO 

(Art. 35)

27 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Grado: perdita del grado per 

motivi diversi da quelli 

disciplinari

I Rep. - 

3^ Div. 

Raccolta, 

Registrazione, 

Conservazione, 

Estrazione, 

Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1055, co. 5 e 7)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

28 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Reintegrazione nel grado del 

personale militare: a seguito di 

perdita del grado per condanna o 

quale sanzione di stato

I Rep. - 

3^ Div. 

Raccolta, 

Registrazione, 

Conservazione, 

Estrazione, 

Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1055, co. 5 e 7)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

29 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Proscioglimento dalla ferma 

riguardante gli allievi dei corsi di 

formazione presso le scuole 

militari

I Rep. - 

1^ Div. - 

2^ Div.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

NO Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante
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MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

N. FINALITA' 

DEL 

TRATTAMENTO 

(Art. 30)

BASE 

GIURIDICA 

ATTIVITA'

U
.O

. 

C
O

M
P

E
T

E
N

T
E

TRATTAMENTO

- OPERAZIONE 

ESEGUITA

CATEGORIA DEI DATI 

PERSONALI E 

PARTICOLARI (Artt. 4-

9-10) TRATTATI AI 

SENSI E PER LE 

FINALITA' DI CUI AL 

D.P.R. N. 90/2010

(Artt. 1053 e seg.)

CATEGORIA 

DEGLI

INTERESSATI

CATEGORIA DEI 

DESTINATARI 

(Art. 4, n. 9 - Art. 30, para 

1, let. d) 

TRASFERIMENTO 

VERSO PAESE 

TERZO/O.I. 

(Art. 4, n. 10 - Art. 30, 

para 1, let. e.)

-Ove applicabile -

PERIODO DI CONSERVAZIONE E 

TERMINE PREVISTO PER LA 

CANCELLAZIONE

(Art. 5, para 1, let. e)

IN
F

O
R

M
A

T
IV

A
 

(A
rt

ic
o

li
 1

2
 -

 1
3

 -
 1

4
)

ANALISI 

DEL 

RISCHIO 

(Art. 35)

MISURE DI 

SICUREZZA 

TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE 

(Art. 32)

VALUTAZIONE 

D'IMPATTO        

PER RISCHIO 

ELEVATO 

(Art. 35)

30 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Proscioglimento dalla ferma 

riguardante gli allievi dei corsi di 

formazione presso le accademie

I Rep. - 

1^ Div.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

NO Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

31 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Disciplina e procedimenti penali: 

cessazione dgli effetti delle 

sanzioni disciplinari di corpo

I Rep. - 

3^ Div. 

Raccolta, 

Registrazione, 

Conservazione, 

Estrazione, 

Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1055, co. 5 e 7)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

32 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Disciplina e procedimenti penali: 

controllo di legittimità in materia 

di sanzioni disciplinari di corpo

I Rep. - 

3^ Div. 

Raccolta, 

Registrazione, 

Conservazione, 

Estrazione, 

Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1055, co. 5 e 7)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante
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MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

N. FINALITA' 

DEL 

TRATTAMENTO 

(Art. 30)

BASE 

GIURIDICA 

ATTIVITA'

U
.O

. 

C
O

M
P

E
T

E
N

T
E

TRATTAMENTO

- OPERAZIONE 

ESEGUITA

CATEGORIA DEI DATI 

PERSONALI E 

PARTICOLARI (Artt. 4-

9-10) TRATTATI AI 

SENSI E PER LE 

FINALITA' DI CUI AL 

D.P.R. N. 90/2010

(Artt. 1053 e seg.)

CATEGORIA 

DEGLI

INTERESSATI

CATEGORIA DEI 

DESTINATARI 

(Art. 4, n. 9 - Art. 30, para 

1, let. d) 

TRASFERIMENTO 

VERSO PAESE 

TERZO/O.I. 

(Art. 4, n. 10 - Art. 30, 

para 1, let. e.)

-Ove applicabile -

PERIODO DI CONSERVAZIONE E 

TERMINE PREVISTO PER LA 

CANCELLAZIONE

(Art. 5, para 1, let. e)

IN
F

O
R

M
A

T
IV

A
 

(A
rt

ic
o

li
 1

2
 -

 1
3

 -
 1

4
)

ANALISI 

DEL 

RISCHIO 

(Art. 35)

MISURE DI 

SICUREZZA 

TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE 

(Art. 32)

VALUTAZIONE 

D'IMPATTO        

PER RISCHIO 

ELEVATO 

(Art. 35)

33 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Disciplina e procedimenti penali: 

autorizzazione allo svolgimento 

di attività extraprofessionali

I Rep. - 

3^ Div. 

Raccolta, 

Registrazione, 

Conservazione, 

Estrazione, 

Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1055, co. 5 e 7)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

34 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Disciplina e procedimenti penali: 

riammissione in servizio a 

seguito di cessazione dello stato 

di detenzione, di misure 

coercitive o di misure interdittive 

che rendano impossibile la 

prestazione del servizio

I Rep. - 

3^ Div. 

Raccolta, 

Registrazione, 

Conservazione, 

Estrazione, 

Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1055, co. 5 e 7)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

35 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Disciplina e procedimenti penali: 

riammissione in servizio a 

seguito di mutamento dei 

presupposti della sospensione 

cautelare

I Rep. - 

3^ Div. 

Raccolta, 

Registrazione, 

Conservazione, 

Estrazione, 

Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1055, co. 5 e 7)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante
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MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

N. FINALITA' 

DEL 

TRATTAMENTO 

(Art. 30)

BASE 

GIURIDICA 

ATTIVITA'

U
.O

. 

C
O

M
P

E
T

E
N

T
E

TRATTAMENTO

- OPERAZIONE 

ESEGUITA

CATEGORIA DEI DATI 

PERSONALI E 

PARTICOLARI (Artt. 4-

9-10) TRATTATI AI 

SENSI E PER LE 

FINALITA' DI CUI AL 

D.P.R. N. 90/2010

(Artt. 1053 e seg.)

CATEGORIA 

DEGLI

INTERESSATI

CATEGORIA DEI 

DESTINATARI 

(Art. 4, n. 9 - Art. 30, para 

1, let. d) 

TRASFERIMENTO 

VERSO PAESE 

TERZO/O.I. 

(Art. 4, n. 10 - Art. 30, 

para 1, let. e.)

-Ove applicabile -

PERIODO DI CONSERVAZIONE E 

TERMINE PREVISTO PER LA 

CANCELLAZIONE

(Art. 5, para 1, let. e)

IN
F

O
R

M
A

T
IV

A
 

(A
rt

ic
o

li
 1

2
 -

 1
3

 -
 1

4
)

ANALISI 

DEL 

RISCHIO 

(Art. 35)

MISURE DI 

SICUREZZA 

TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE 

(Art. 32)

VALUTAZIONE 

D'IMPATTO        

PER RISCHIO 

ELEVATO 

(Art. 35)

36 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Disciplina e procedimenti penali: 

riammissione in servizio a 

seguito del decorso di cinque 

anni di sospensione in pendenza 

di procedimento penale

I Rep. - 

3^ Div. 

Raccolta, 

Registrazione, 

Conservazione, 

Estrazione, 

Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1055, co. 5 e 7)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

37 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Sospensione precauzionale 

facoltativa

I Rep. - 

3^ Div. 

Raccolta, 

Registrazione, 

Conservazione, 

Estrazione, 

Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1055, co. 5 e 7)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

38 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Spese legali: istruttoria 

dell’istanza di rimborso

I Rep. - 

1^ Div. - 

3^ Div. 

Raccolta, 

Registrazione, 

Conservazione, 

Estrazione, 

Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1055, co. 5 e 7)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante
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MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

N. FINALITA' 

DEL 

TRATTAMENTO 

(Art. 30)

BASE 

GIURIDICA 

ATTIVITA'

U
.O

. 

C
O

M
P

E
T

E
N

T
E

TRATTAMENTO

- OPERAZIONE 

ESEGUITA

CATEGORIA DEI DATI 

PERSONALI E 

PARTICOLARI (Artt. 4-

9-10) TRATTATI AI 

SENSI E PER LE 

FINALITA' DI CUI AL 

D.P.R. N. 90/2010

(Artt. 1053 e seg.)

CATEGORIA 

DEGLI

INTERESSATI

CATEGORIA DEI 

DESTINATARI 

(Art. 4, n. 9 - Art. 30, para 

1, let. d) 

TRASFERIMENTO 

VERSO PAESE 

TERZO/O.I. 

(Art. 4, n. 10 - Art. 30, 

para 1, let. e.)

-Ove applicabile -

PERIODO DI CONSERVAZIONE E 

TERMINE PREVISTO PER LA 

CANCELLAZIONE

(Art. 5, para 1, let. e)

IN
F

O
R

M
A

T
IV

A
 

(A
rt

ic
o

li
 1

2
 -

 1
3

 -
 1

4
)

ANALISI 

DEL 

RISCHIO 

(Art. 35)

MISURE DI 

SICUREZZA 

TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE 

(Art. 32)

VALUTAZIONE 

D'IMPATTO        

PER RISCHIO 

ELEVATO 

(Art. 35)

39 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Determinazione su istanze di 

patrocinio erariale

I Rep. - 

3^ Div. 

Raccolta, 

Registrazione, 

Conservazione, 

Estrazione, 

Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1055, co. 5 e 7)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

40 Instaurazione 

del rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Nomina diretta a ufficiale di 

complemento di civili

II Rep. - 

4^ Div. 

Raccolta, 

Registrazione, 

Organizzazione,  

Conservazione,  

Estrazione, 

Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

(accertamenti 

medico legali, 

patologie attuali, 

terapie in corso) - 

Giudiziari - 

Disciplinari 

Cittadini 

interessati alle 

relative 

procedure

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore al 

conseguimento delle finalità pubbliche 

per le quali i dati sono trattati

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

41 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Nomina al grado di maresciallo 

di complemento

II Rep. - 

5^ Div. 

Raccolta, 

Registrazione, 

Organizzazione,  

Conservazione,  

Estrazione, 

Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante
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MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

N. FINALITA' 

DEL 

TRATTAMENTO 

(Art. 30)

BASE 

GIURIDICA 

ATTIVITA'

U
.O

. 

C
O

M
P

E
T

E
N

T
E

TRATTAMENTO

- OPERAZIONE 

ESEGUITA

CATEGORIA DEI DATI 

PERSONALI E 

PARTICOLARI (Artt. 4-

9-10) TRATTATI AI 

SENSI E PER LE 

FINALITA' DI CUI AL 

D.P.R. N. 90/2010

(Artt. 1053 e seg.)

CATEGORIA 

DEGLI

INTERESSATI

CATEGORIA DEI 

DESTINATARI 

(Art. 4, n. 9 - Art. 30, para 

1, let. d) 

TRASFERIMENTO 

VERSO PAESE 

TERZO/O.I. 

(Art. 4, n. 10 - Art. 30, 

para 1, let. e.)

-Ove applicabile -

PERIODO DI CONSERVAZIONE E 

TERMINE PREVISTO PER LA 

CANCELLAZIONE

(Art. 5, para 1, let. e)

IN
F

O
R

M
A

T
IV

A
 

(A
rt

ic
o

li
 1

2
 -

 1
3

 -
 1

4
)

ANALISI 

DEL 

RISCHIO 

(Art. 35)

MISURE DI 

SICUREZZA 

TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE 

(Art. 32)

VALUTAZIONE 

D'IMPATTO        

PER RISCHIO 

ELEVATO 

(Art. 35)

42 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Ruoli e organici: iscrizione nel 

ruolo d’onore del personale 

militare

II Rep. - 

4^ Div. - 

5^ Div. - 

6^ Div.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - 

Giudiziari - 

Disciplinari 

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore al 

conseguimento delle finalità pubbliche 

per le quali i dati sono trattati

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

43 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Ruoli e organici: collocamento 

fuori ruolo e in soprannumero del 

personale militare

II Rep. - 

4^ Div. 

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore al 

conseguimento delle finalità pubbliche 

per le quali i dati sono trattati

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

44 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Ruoli e organici: transito di ruolo 

di ufficiali

II Rep. -  

4^ Div.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante
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MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

N. FINALITA' 

DEL 

TRATTAMENTO 

(Art. 30)

BASE 

GIURIDICA 

ATTIVITA'

U
.O

. 

C
O

M
P

E
T

E
N

T
E

TRATTAMENTO

- OPERAZIONE 

ESEGUITA

CATEGORIA DEI DATI 

PERSONALI E 

PARTICOLARI (Artt. 4-

9-10) TRATTATI AI 

SENSI E PER LE 

FINALITA' DI CUI AL 

D.P.R. N. 90/2010

(Artt. 1053 e seg.)

CATEGORIA 

DEGLI

INTERESSATI

CATEGORIA DEI 

DESTINATARI 

(Art. 4, n. 9 - Art. 30, para 

1, let. d) 

TRASFERIMENTO 

VERSO PAESE 

TERZO/O.I. 

(Art. 4, n. 10 - Art. 30, 

para 1, let. e.)

-Ove applicabile -

PERIODO DI CONSERVAZIONE E 

TERMINE PREVISTO PER LA 

CANCELLAZIONE

(Art. 5, para 1, let. e)

IN
F

O
R

M
A

T
IV

A
 

(A
rt

ic
o

li
 1

2
 -

 1
3

 -
 1

4
)

ANALISI 

DEL 

RISCHIO 

(Art. 35)

MISURE DI 

SICUREZZA 

TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE 

(Art. 32)

VALUTAZIONE 

D'IMPATTO        

PER RISCHIO 

ELEVATO 

(Art. 35)

45 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Ruoli e organici: transito tra 

categorie/specialità dei 

sottufficiali, dei graduati e dei 

militari di truppa della Marina 

militare

II Rep. -  

5^ Div. - 

6^ Div.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

46 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Grado: rideterminazione delle 

anzianità nel ruolo e di grado

II Rep. - 

4^ Div. - 

5^ Div. - 

6^ Div.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

47 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Grado: perdita del grado per 

motivi diversi da quelli 

disciplinari

II Rep. - 

4^ Div. - 

5^ Div. - 

6^Div.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio/congedo e 

relativo versamento agli Enti 

competenti, ai sensi della normativa 

vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante
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MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

N. FINALITA' 

DEL 

TRATTAMENTO 

(Art. 30)

BASE 

GIURIDICA 

ATTIVITA'

U
.O

. 

C
O

M
P

E
T

E
N

T
E

TRATTAMENTO

- OPERAZIONE 

ESEGUITA

CATEGORIA DEI DATI 

PERSONALI E 

PARTICOLARI (Artt. 4-

9-10) TRATTATI AI 

SENSI E PER LE 

FINALITA' DI CUI AL 

D.P.R. N. 90/2010

(Artt. 1053 e seg.)

CATEGORIA 

DEGLI

INTERESSATI

CATEGORIA DEI 

DESTINATARI 

(Art. 4, n. 9 - Art. 30, para 

1, let. d) 

TRASFERIMENTO 

VERSO PAESE 

TERZO/O.I. 

(Art. 4, n. 10 - Art. 30, 

para 1, let. e.)

-Ove applicabile -

PERIODO DI CONSERVAZIONE E 

TERMINE PREVISTO PER LA 

CANCELLAZIONE

(Art. 5, para 1, let. e)

IN
F

O
R

M
A

T
IV

A
 

(A
rt

ic
o

li
 1

2
 -

 1
3

 -
 1

4
)

ANALISI 

DEL 

RISCHIO 

(Art. 35)

MISURE DI 

SICUREZZA 

TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE 

(Art. 32)

VALUTAZIONE 

D'IMPATTO        

PER RISCHIO 

ELEVATO 

(Art. 35)

48 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Reintegrazione nel grado del 

personale militare: a seguito di 

perdita del grado per condanna o 

quale sanzione di stato

II Rep. - 

4^ Div. - 

5^ Div. - 

6^ Div.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

49 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Collocamento in aspettativa del 

personale militare: per motivi 

sanitari, che comporti riduzione 

o sospensione dello stipendio

II Rep. - 

4^ Div. - 

5^ Div. - 

6^Div.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

50 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Collocamento in aspettativa del 

personale militare per motivi di 

studio

II Rep. - 

4^ Div. - 

5^ Div. - 

6^Div.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Pagina 17 di 53



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

N. FINALITA' 

DEL 

TRATTAMENTO 

(Art. 30)

BASE 

GIURIDICA 

ATTIVITA'

U
.O

. 

C
O

M
P

E
T

E
N

T
E

TRATTAMENTO

- OPERAZIONE 

ESEGUITA

CATEGORIA DEI DATI 

PERSONALI E 

PARTICOLARI (Artt. 4-

9-10) TRATTATI AI 

SENSI E PER LE 

FINALITA' DI CUI AL 

D.P.R. N. 90/2010

(Artt. 1053 e seg.)

CATEGORIA 

DEGLI

INTERESSATI

CATEGORIA DEI 

DESTINATARI 

(Art. 4, n. 9 - Art. 30, para 

1, let. d) 

TRASFERIMENTO 

VERSO PAESE 

TERZO/O.I. 

(Art. 4, n. 10 - Art. 30, 

para 1, let. e.)

-Ove applicabile -

PERIODO DI CONSERVAZIONE E 

TERMINE PREVISTO PER LA 

CANCELLAZIONE

(Art. 5, para 1, let. e)

IN
F

O
R

M
A

T
IV

A
 

(A
rt

ic
o

li
 1

2
 -

 1
3

 -
 1

4
)

ANALISI 

DEL 

RISCHIO 

(Art. 35)

MISURE DI 

SICUREZZA 

TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE 

(Art. 32)

VALUTAZIONE 

D'IMPATTO        

PER RISCHIO 

ELEVATO 

(Art. 35)

51 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Collocamento in aspettativa del 

personale militare per motivi 

privati

II Rep. - 

4^ Div. - 

5^ Div. - 

6^Div.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

52 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Collocamento in aspettativa del 

personale militare senza assegni, 

in caso di elezione al Parlamento 

nazionale, a quello Europeo, nei 

Consigli regionali e negli enti 

locali

II Rep. - 

4^ Div. - 

5^ Div. - 

6^Div.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

53 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Collocamento in aspettativa del 

personale militare a domanda 

senza assegni, per incarichi 

elettivi negli enti locali 

II Rep. - 

4^ Div. - 

5^ Div. - 

6^Div.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante
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MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

N. FINALITA' 

DEL 

TRATTAMENTO 

(Art. 30)

BASE 

GIURIDICA 

ATTIVITA'

U
.O

. 

C
O

M
P

E
T

E
N

T
E

TRATTAMENTO

- OPERAZIONE 

ESEGUITA

CATEGORIA DEI DATI 

PERSONALI E 

PARTICOLARI (Artt. 4-

9-10) TRATTATI AI 

SENSI E PER LE 

FINALITA' DI CUI AL 

D.P.R. N. 90/2010

(Artt. 1053 e seg.)

CATEGORIA 

DEGLI

INTERESSATI

CATEGORIA DEI 

DESTINATARI 

(Art. 4, n. 9 - Art. 30, para 

1, let. d) 

TRASFERIMENTO 

VERSO PAESE 

TERZO/O.I. 

(Art. 4, n. 10 - Art. 30, 

para 1, let. e.)

-Ove applicabile -

PERIODO DI CONSERVAZIONE E 

TERMINE PREVISTO PER LA 

CANCELLAZIONE

(Art. 5, para 1, let. e)

IN
F

O
R

M
A

T
IV

A
 

(A
rt

ic
o

li
 1

2
 -

 1
3

 -
 1

4
)

ANALISI 

DEL 

RISCHIO 

(Art. 35)

MISURE DI 

SICUREZZA 

TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE 

(Art. 32)

VALUTAZIONE 

D'IMPATTO        

PER RISCHIO 

ELEVATO 

(Art. 35)

54 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Collocamento in aspettativa del 

personale militare per riduzione 

dei quadri

II Rep. - 

4^ Div. 

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

55 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Concessione al personale 

militare di licenza straordinaria 

senza assegni per motivi di 

studio

II Rep. - 

4^ Div. - 

5^ Div. - 

6^Div.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

56 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Collocamento nel servizio 

permanente a disposizione degli 

ufficiali

II Rep. - 

4^ Div. 

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante
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MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

N. FINALITA' 

DEL 

TRATTAMENTO 

(Art. 30)

BASE 

GIURIDICA 

ATTIVITA'

U
.O

. 

C
O

M
P

E
T

E
N

T
E

TRATTAMENTO

- OPERAZIONE 

ESEGUITA

CATEGORIA DEI DATI 

PERSONALI E 

PARTICOLARI (Artt. 4-

9-10) TRATTATI AI 

SENSI E PER LE 

FINALITA' DI CUI AL 

D.P.R. N. 90/2010

(Artt. 1053 e seg.)

CATEGORIA 

DEGLI

INTERESSATI

CATEGORIA DEI 

DESTINATARI 

(Art. 4, n. 9 - Art. 30, para 

1, let. d) 

TRASFERIMENTO 

VERSO PAESE 

TERZO/O.I. 

(Art. 4, n. 10 - Art. 30, 

para 1, let. e.)

-Ove applicabile -

PERIODO DI CONSERVAZIONE E 

TERMINE PREVISTO PER LA 

CANCELLAZIONE

(Art. 5, para 1, let. e)

IN
F

O
R

M
A

T
IV

A
 

(A
rt

ic
o

li
 1

2
 -

 1
3

 -
 1

4
)

ANALISI 

DEL 

RISCHIO 

(Art. 35)

MISURE DI 

SICUREZZA 

TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE 

(Art. 32)

VALUTAZIONE 

D'IMPATTO        

PER RISCHIO 

ELEVATO 

(Art. 35)

57 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Trattenimenti in servizio di 

ufficiali

II Rep. - 

4^ Div.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

58 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Trattenimenti in servizio di 

volontari in ferma

II Rep. - 

6^ Div.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

59 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Cessazione dal servizio 

permanente del personale 

militare a domanda

II Rep. - 

4^ Div. - 

5^ Div. - 

6^Div.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante
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MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

N. FINALITA' 

DEL 

TRATTAMENTO 

(Art. 30)

BASE 

GIURIDICA 

ATTIVITA'

U
.O

. 

C
O

M
P

E
T

E
N

T
E

TRATTAMENTO

- OPERAZIONE 

ESEGUITA

CATEGORIA DEI DATI 

PERSONALI E 

PARTICOLARI (Artt. 4-

9-10) TRATTATI AI 

SENSI E PER LE 

FINALITA' DI CUI AL 

D.P.R. N. 90/2010

(Artt. 1053 e seg.)

CATEGORIA 

DEGLI

INTERESSATI

CATEGORIA DEI 

DESTINATARI 

(Art. 4, n. 9 - Art. 30, para 

1, let. d) 

TRASFERIMENTO 

VERSO PAESE 

TERZO/O.I. 

(Art. 4, n. 10 - Art. 30, 

para 1, let. e.)

-Ove applicabile -

PERIODO DI CONSERVAZIONE E 

TERMINE PREVISTO PER LA 

CANCELLAZIONE

(Art. 5, para 1, let. e)

IN
F

O
R

M
A

T
IV

A
 

(A
rt

ic
o

li
 1

2
 -

 1
3

 -
 1

4
)

ANALISI 

DEL 

RISCHIO 

(Art. 35)

MISURE DI 

SICUREZZA 

TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE 

(Art. 32)

VALUTAZIONE 

D'IMPATTO        

PER RISCHIO 

ELEVATO 

(Art. 35)

60 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Cessazione dal servizio 

permanente del personale 

militare per permanente inabilità 

al servizio militare 

incondizionato

II Rep. - 

4^ Div. - 

5^ Div. - 

6^Div.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

61 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Cessazione dal servizio 

permanente del personale 

militare per raggiunti limiti di età

II Rep. - 

4^ Div. - 

5^ Div. - 

6^Div.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

62 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Cessazione dal servizio 

permanente del personale 

militare d’autorità

II Rep. - 

4^ Div. - 

5^ Div. - 

6^Div.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante
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MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

N. FINALITA' 

DEL 

TRATTAMENTO 

(Art. 30)

BASE 

GIURIDICA 

ATTIVITA'

U
.O

. 

C
O

M
P

E
T

E
N

T
E

TRATTAMENTO

- OPERAZIONE 

ESEGUITA

CATEGORIA DEI DATI 

PERSONALI E 

PARTICOLARI (Artt. 4-

9-10) TRATTATI AI 

SENSI E PER LE 

FINALITA' DI CUI AL 

D.P.R. N. 90/2010

(Artt. 1053 e seg.)

CATEGORIA 

DEGLI

INTERESSATI

CATEGORIA DEI 

DESTINATARI 

(Art. 4, n. 9 - Art. 30, para 

1, let. d) 

TRASFERIMENTO 

VERSO PAESE 

TERZO/O.I. 

(Art. 4, n. 10 - Art. 30, 

para 1, let. e.)

-Ove applicabile -

PERIODO DI CONSERVAZIONE E 

TERMINE PREVISTO PER LA 

CANCELLAZIONE

(Art. 5, para 1, let. e)

IN
F

O
R

M
A

T
IV

A
 

(A
rt

ic
o

li
 1

2
 -

 1
3

 -
 1

4
)

ANALISI 

DEL 

RISCHIO 

(Art. 35)

MISURE DI 

SICUREZZA 

TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE 

(Art. 32)

VALUTAZIONE 

D'IMPATTO        

PER RISCHIO 

ELEVATO 

(Art. 35)

63 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Proscioglimento dalla ferma 

riguardante i volontari

II Rep. - 

6^ Div.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

64 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Proscioglimento dalla ferma 

riguardante gli ufficiali in ferma 

prefissata

II Rep. - 

4^ Div. 

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

65 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Transito dall’ausiliaria nella 

riserva ovvero in congedo 

assoluto del personale militare

II Rep. - 

4^ Div. - 

5^ Div.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante
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MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

N. FINALITA' 

DEL 

TRATTAMENTO 

(Art. 30)

BASE 

GIURIDICA 

ATTIVITA'

U
.O

. 

C
O

M
P

E
T

E
N

T
E

TRATTAMENTO

- OPERAZIONE 

ESEGUITA

CATEGORIA DEI DATI 

PERSONALI E 

PARTICOLARI (Artt. 4-

9-10) TRATTATI AI 

SENSI E PER LE 

FINALITA' DI CUI AL 

D.P.R. N. 90/2010

(Artt. 1053 e seg.)

CATEGORIA 

DEGLI

INTERESSATI

CATEGORIA DEI 

DESTINATARI 

(Art. 4, n. 9 - Art. 30, para 

1, let. d) 

TRASFERIMENTO 

VERSO PAESE 

TERZO/O.I. 

(Art. 4, n. 10 - Art. 30, 

para 1, let. e.)

-Ove applicabile -

PERIODO DI CONSERVAZIONE E 

TERMINE PREVISTO PER LA 

CANCELLAZIONE

(Art. 5, para 1, let. e)

IN
F

O
R

M
A

T
IV

A
 

(A
rt

ic
o

li
 1

2
 -

 1
3

 -
 1

4
)

ANALISI 

DEL 

RISCHIO 

(Art. 35)

MISURE DI 

SICUREZZA 

TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE 

(Art. 32)

VALUTAZIONE 

D'IMPATTO        

PER RISCHIO 

ELEVATO 

(Art. 35)

66 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Richiami in servizio e cessazione 

dai medesimi

II Rep. - 

4^ Div. - 

5^ Div. - 

6^ Div.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

67 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Promozioni del personale 

militare: ufficiali in servizio 

permanente

II Rep. - 

4^ Div. 

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

68 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Promozioni del personale 

militare: sottufficiali, graduati e 

truppa in servizio permanente

II Rep.  - 

5^ Div. - 

6^ Div.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante
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MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

N. FINALITA' 

DEL 

TRATTAMENTO 

(Art. 30)

BASE 

GIURIDICA 

ATTIVITA'

U
.O

. 

C
O

M
P

E
T

E
N

T
E

TRATTAMENTO

- OPERAZIONE 

ESEGUITA

CATEGORIA DEI DATI 

PERSONALI E 

PARTICOLARI (Artt. 4-

9-10) TRATTATI AI 

SENSI E PER LE 

FINALITA' DI CUI AL 

D.P.R. N. 90/2010

(Artt. 1053 e seg.)

CATEGORIA 

DEGLI

INTERESSATI

CATEGORIA DEI 

DESTINATARI 

(Art. 4, n. 9 - Art. 30, para 

1, let. d) 

TRASFERIMENTO 

VERSO PAESE 

TERZO/O.I. 

(Art. 4, n. 10 - Art. 30, 

para 1, let. e.)

-Ove applicabile -

PERIODO DI CONSERVAZIONE E 

TERMINE PREVISTO PER LA 

CANCELLAZIONE

(Art. 5, para 1, let. e)

IN
F

O
R

M
A

T
IV

A
 

(A
rt

ic
o

li
 1

2
 -

 1
3

 -
 1

4
)

ANALISI 

DEL 

RISCHIO 

(Art. 35)

MISURE DI 

SICUREZZA 

TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE 

(Art. 32)

VALUTAZIONE 

D'IMPATTO        

PER RISCHIO 

ELEVATO 

(Art. 35)

69 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Promozioni del personale 

militare nel ruolo d’onore

II Rep. - 

4^ Div. - 

5^ Div. - 

6^ Div.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

70 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Esclusione dall’aliquota di 

avanzamento, sospensione della 

valutazione, cancellazione dal 

quadro di avanzamento per 

mancanza di requisiti

II Rep. - 

4^ Div. - 

5^ Div. - 

6^Div.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

71 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010; 

D.P.R. 

n. 90/2010 e 

DL n. 

127/2021, 

convertito 

con Legge n. 

165/2021

Adempimenti connessi alla 

ricezione dei provvedimenti di 

"assenza ingiustificata" del 

personale militare amministrato,  

conseguenti al mancato 

possesso/esibizione dellla 

certificazione verde COVID-19 

in sede di accesso al luogo di 

servzio 

II Rep. - 

4^ Div. - 

5^ Div. - 

6^Div.

Raccolta, 

Registrazione, 

Conservazione, 

Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Cancellazione e 

Distruzione

Dati anagrafici - 

Dati relativi al 

mancato 

possesso/esibizione 

della certificazione 

verde COVID-19

Personale 

militare

Enti amministrativi e 

di impiego del 

Ministero della 

Difesa 

NO Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente e, 

comunque, non oltre il conseguimento 

delle finalità pubbliche per le quali i 

dati sono trattati, fatta salva la tutela 

degli interessi dell'A.D. presso le 

giurisdizioni ordinarie, amministrativa e 

contabile. 

SI Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante
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MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

N. FINALITA' 

DEL 

TRATTAMENTO 

(Art. 30)

BASE 

GIURIDICA 

ATTIVITA'

U
.O

. 

C
O

M
P

E
T

E
N

T
E

TRATTAMENTO

- OPERAZIONE 

ESEGUITA

CATEGORIA DEI DATI 

PERSONALI E 

PARTICOLARI (Artt. 4-

9-10) TRATTATI AI 

SENSI E PER LE 

FINALITA' DI CUI AL 

D.P.R. N. 90/2010

(Artt. 1053 e seg.)

CATEGORIA 

DEGLI

INTERESSATI

CATEGORIA DEI 

DESTINATARI 

(Art. 4, n. 9 - Art. 30, para 

1, let. d) 

TRASFERIMENTO 

VERSO PAESE 

TERZO/O.I. 

(Art. 4, n. 10 - Art. 30, 

para 1, let. e.)

-Ove applicabile -

PERIODO DI CONSERVAZIONE E 

TERMINE PREVISTO PER LA 

CANCELLAZIONE

(Art. 5, para 1, let. e)

IN
F

O
R

M
A

T
IV

A
 

(A
rt

ic
o

li
 1

2
 -

 1
3

 -
 1

4
)

ANALISI 

DEL 

RISCHIO 

(Art. 35)

MISURE DI 

SICUREZZA 

TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE 

(Art. 32)

VALUTAZIONE 

D'IMPATTO        

PER RISCHIO 

ELEVATO 

(Art. 35)

72 Gestione dei 

capitoli di 

bilanzio di 

competenza 

della Direzione 

Generale per il 

Personale 

Militare

D. Lgs.                   

n. 50/2016 -          

D. Lgs. 

n. 66/2010 -

D.P.R. 

n. 90/2010

Adempimenti connessi con 

l'amministrazione dei capitoli di 

bilancio della Direzione 

Generale e di quelli riguardanti 

le spese per il personale militare 

in servizio all'estero

III Rep. - 

7^ Div.

Raccolta. 

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - 

Giudiziari - 

Disciplinari

Personale 

militare 

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

NO Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

73 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010; 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Spese legali: pagamento, a 

seguito di conforme giudizio di 

congruità dell’Avvocatura 

generale dello Stato

III Rep. - 

7^ Div.

Raccolta. 

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - 

Giudiziari - 

Disciplinari

Personale 

militare e 

cittadini, 

limitatamente ai 

fini della 

liquidazione 

delle somme 

disposte dal 

giudice

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

NO Arco temporale non superiore al 

conseguimento delle finalità pubbliche 

per le quali i dati sono trattati

SI 

per 

citta-

dini

Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

74 Conferimento 

di onorificenze 

e ricompense

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Onorificenze e ricompense: 

medaglia o croce al valor 

militare

III Rep. - 

Servizo 

Ricomp. 

e Onorif.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari

Personale 

militare in 

servizio e in 

congedo

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante
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MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

N. FINALITA' 

DEL 

TRATTAMENTO 

(Art. 30)

BASE 

GIURIDICA 

ATTIVITA'

U
.O

. 

C
O

M
P

E
T

E
N

T
E

TRATTAMENTO

- OPERAZIONE 

ESEGUITA

CATEGORIA DEI DATI 

PERSONALI E 

PARTICOLARI (Artt. 4-

9-10) TRATTATI AI 

SENSI E PER LE 

FINALITA' DI CUI AL 

D.P.R. N. 90/2010

(Artt. 1053 e seg.)

CATEGORIA 

DEGLI

INTERESSATI

CATEGORIA DEI 

DESTINATARI 

(Art. 4, n. 9 - Art. 30, para 

1, let. d) 

TRASFERIMENTO 

VERSO PAESE 

TERZO/O.I. 

(Art. 4, n. 10 - Art. 30, 

para 1, let. e.)

-Ove applicabile -

PERIODO DI CONSERVAZIONE E 

TERMINE PREVISTO PER LA 

CANCELLAZIONE

(Art. 5, para 1, let. e)

IN
F

O
R

M
A

T
IV

A
 

(A
rt

ic
o

li
 1

2
 -

 1
3

 -
 1

4
)

ANALISI 

DEL 

RISCHIO 

(Art. 35)

MISURE DI 

SICUREZZA 

TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE 

(Art. 32)

VALUTAZIONE 

D'IMPATTO        

PER RISCHIO 

ELEVATO 

(Art. 35)

75 Conferimento 

di onorificenze 

e ricompense

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Onorificenze e ricompense: 

determinazione su assegno 

connesso alle decorazioni – 

assegno e reversibilità

III Rep. - 

Servizo 

Ricomp. 

e Onorif.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari

Personale 

militare in 

servizio e in 

congedo

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

76 Conferimento 

di onorificenze 

e ricompense

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Onorificenze e ricompense: 

promozione a titolo onorifico

III Rep. - 

Servizo 

Ricomp. 

e Onorif.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari

Personale 

militare in 

servizio e in 

congedo

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

77 Conferimento 

di onorificenze 

e ricompense

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Onorificenze e ricompense: 

distintivi d’onore per feriti, 

mutilati e orfani di guerra o di 

servizio

III Rep. - 

Servizo 

Ricomp. 

e Onorif.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari

Personale 

militare in 

servizo o in 

congedo e 

aventi causa

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante
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MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

N. FINALITA' 

DEL 

TRATTAMENTO 

(Art. 30)

BASE 

GIURIDICA 

ATTIVITA'

U
.O

. 

C
O

M
P

E
T

E
N

T
E

TRATTAMENTO

- OPERAZIONE 

ESEGUITA

CATEGORIA DEI DATI 

PERSONALI E 

PARTICOLARI (Artt. 4-

9-10) TRATTATI AI 

SENSI E PER LE 

FINALITA' DI CUI AL 

D.P.R. N. 90/2010

(Artt. 1053 e seg.)

CATEGORIA 

DEGLI

INTERESSATI

CATEGORIA DEI 

DESTINATARI 

(Art. 4, n. 9 - Art. 30, para 

1, let. d) 

TRASFERIMENTO 

VERSO PAESE 

TERZO/O.I. 

(Art. 4, n. 10 - Art. 30, 

para 1, let. e.)

-Ove applicabile -

PERIODO DI CONSERVAZIONE E 

TERMINE PREVISTO PER LA 

CANCELLAZIONE

(Art. 5, para 1, let. e)

IN
F

O
R

M
A

T
IV

A
 

(A
rt

ic
o

li
 1

2
 -

 1
3

 -
 1

4
)

ANALISI 

DEL 

RISCHIO 

(Art. 35)

MISURE DI 

SICUREZZA 

TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE 

(Art. 32)

VALUTAZIONE 

D'IMPATTO        

PER RISCHIO 

ELEVATO 

(Art. 35)

78 Conferimento 

di onorificenze 

e ricompense

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Onorificenze e ricompense: 

medaglia al merito di lunga 

attività di paracadutismo militare

III Rep. - 

Servizo 

Ricomp. 

e Onorif.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari

Personale 

militare in 

servizio e in 

congedo

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

79 Conferimento 

di onorificenze 

e ricompense

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Onorificenze e ricompense: 

medaglia al valore e ricompense 

al merito di Forza armata

III Rep. - 

Servizo 

Ricomp. 

e Onorif.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari

Personale 

militare in 

servizio e in 

congedo

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

80 Conferimento 

di onorificenze 

e ricompense

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Onorificenze e ricompense: 

onorificenza dell’ordine al 

merito della Repubblica 

(cavalierato)

III Rep. - 

Servizo 

Ricomp. 

e Onorif.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari

Personale 

militare in 

servizio e in 

congedo

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante
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MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

N. FINALITA' 

DEL 

TRATTAMENTO 

(Art. 30)

BASE 

GIURIDICA 

ATTIVITA'

U
.O

. 

C
O

M
P

E
T

E
N

T
E

TRATTAMENTO

- OPERAZIONE 

ESEGUITA

CATEGORIA DEI DATI 

PERSONALI E 

PARTICOLARI (Artt. 4-

9-10) TRATTATI AI 

SENSI E PER LE 

FINALITA' DI CUI AL 

D.P.R. N. 90/2010

(Artt. 1053 e seg.)

CATEGORIA 

DEGLI

INTERESSATI

CATEGORIA DEI 

DESTINATARI 

(Art. 4, n. 9 - Art. 30, para 

1, let. d) 

TRASFERIMENTO 

VERSO PAESE 

TERZO/O.I. 

(Art. 4, n. 10 - Art. 30, 

para 1, let. e.)

-Ove applicabile -

PERIODO DI CONSERVAZIONE E 

TERMINE PREVISTO PER LA 

CANCELLAZIONE

(Art. 5, para 1, let. e)

IN
F

O
R

M
A

T
IV

A
 

(A
rt

ic
o

li
 1

2
 -

 1
3

 -
 1

4
)

ANALISI 

DEL 

RISCHIO 

(Art. 35)

MISURE DI 

SICUREZZA 

TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE 

(Art. 32)

VALUTAZIONE 

D'IMPATTO        

PER RISCHIO 

ELEVATO 

(Art. 35)

81 Conferimento 

di onorificenze 

e ricompense

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Onorificenze e ricompense: 

medaglia al merito di lungo 

comando

III Rep. - 

Servizo 

Ricomp. 

e Onorif.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari

Personale 

militare in 

servizio e in 

congedo

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

82 Conferimento 

di onorificenze 

e ricompense

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Onorificenze e ricompense: 

medaglia di lunga navigazione 

aerea

III Rep. - 

Servizo 

Ricomp. 

e Onorif.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari

Personale 

militare in 

servizio e in 

congedo

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

83 Conferimento 

di onorificenze 

e ricompense

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Onorificenze e ricompense: 

medaglia di lunga navigazione 

marittima

III Rep. - 

Servizo 

Ricomp. 

e Onorif.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari

Personale 

militare in 

servizio e in 

congedo

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante
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MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

N. FINALITA' 

DEL 

TRATTAMENTO 

(Art. 30)

BASE 

GIURIDICA 

ATTIVITA'

U
.O

. 

C
O

M
P

E
T

E
N

T
E

TRATTAMENTO

- OPERAZIONE 

ESEGUITA

CATEGORIA DEI DATI 

PERSONALI E 

PARTICOLARI (Artt. 4-

9-10) TRATTATI AI 

SENSI E PER LE 

FINALITA' DI CUI AL 

D.P.R. N. 90/2010

(Artt. 1053 e seg.)

CATEGORIA 

DEGLI

INTERESSATI

CATEGORIA DEI 

DESTINATARI 

(Art. 4, n. 9 - Art. 30, para 

1, let. d) 

TRASFERIMENTO 

VERSO PAESE 

TERZO/O.I. 

(Art. 4, n. 10 - Art. 30, 

para 1, let. e.)

-Ove applicabile -

PERIODO DI CONSERVAZIONE E 

TERMINE PREVISTO PER LA 

CANCELLAZIONE

(Art. 5, para 1, let. e)

IN
F

O
R

M
A

T
IV

A
 

(A
rt

ic
o

li
 1

2
 -

 1
3

 -
 1

4
)

ANALISI 

DEL 

RISCHIO 

(Art. 35)

MISURE DI 

SICUREZZA 

TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE 

(Art. 32)

VALUTAZIONE 

D'IMPATTO        

PER RISCHIO 

ELEVATO 

(Art. 35)

84 Conferimento 

di onorificenze 

e ricompense

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Onorificenze e ricompense: croce 

per anzianità di servizio

III Rep. - 

Servizo 

Ricomp. 

e Onorif.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari

Personale 

militare in 

servizio e in 

congedo

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

85 Conferimento 

di onorificenze 

e ricompense

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Onorificenze e ricompense: 

distintivi di specializzazione 

(pilota civile, pilota di elicottero, 

paracadutista civile e militare)

III Rep. - 

Servizo 

Ricomp. 

e Onorif.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari

Personale 

militare in 

servizio e in 

congedo

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

86 Conferimento 

di onorificenze 

e ricompense

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Onorificenze e ricompense: 

conferimento di brevetti (pilota 

di aeroplano militare e 

navigatore dell’Aeronautica)

III Rep. - 

Servizo 

Ricomp. 

e Onorif.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari

Personale 

militare in 

servizio e in 

congedo

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante
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MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

N. FINALITA' 

DEL 

TRATTAMENTO 

(Art. 30)

BASE 

GIURIDICA 

ATTIVITA'

U
.O

. 

C
O

M
P

E
T

E
N

T
E

TRATTAMENTO

- OPERAZIONE 

ESEGUITA

CATEGORIA DEI DATI 

PERSONALI E 

PARTICOLARI (Artt. 4-

9-10) TRATTATI AI 

SENSI E PER LE 

FINALITA' DI CUI AL 

D.P.R. N. 90/2010

(Artt. 1053 e seg.)

CATEGORIA 

DEGLI

INTERESSATI

CATEGORIA DEI 

DESTINATARI 

(Art. 4, n. 9 - Art. 30, para 

1, let. d) 

TRASFERIMENTO 

VERSO PAESE 

TERZO/O.I. 

(Art. 4, n. 10 - Art. 30, 

para 1, let. e.)

-Ove applicabile -

PERIODO DI CONSERVAZIONE E 

TERMINE PREVISTO PER LA 

CANCELLAZIONE

(Art. 5, para 1, let. e)

IN
F

O
R

M
A

T
IV

A
 

(A
rt

ic
o

li
 1

2
 -

 1
3

 -
 1

4
)

ANALISI 

DEL 

RISCHIO 

(Art. 35)

MISURE DI 

SICUREZZA 

TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE 

(Art. 32)

VALUTAZIONE 

D'IMPATTO        

PER RISCHIO 

ELEVATO 

(Art. 35)

87 Conferimento 

di onorificenze 

e ricompense

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Onorificenze e ricompense: 

nomina istruttori di specialità e 

di volo

III Rep. - 

Servizo 

Ricomp. 

e Onorif.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari

Personale 

militare in 

servizio e in 

congedo

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

88 Conferimento 

di onorificenze 

e ricompense

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Onorificenze e ricompense: 

conferimento abilitazione 

equipaggi fissi di volo

III Rep. - 

Servizo 

Ricomp. 

e Onorif.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari

Personale 

militare in 

servizio e in 

congedo

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

89 Conferimento 

di onorificenze 

e ricompense

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Onorificenze e ricompense: 

distintivi bellici

III Rep. - 

Servizo 

Ricomp. 

e Onorif.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari - 

Convinzioni 

politiche, 

limitatamente agli 

eventi bellici del 

secondo conflitto 

mondiale

Personale 

militare in 

servizio e in 

congedo

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante
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MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

N. FINALITA' 

DEL 

TRATTAMENTO 

(Art. 30)

BASE 

GIURIDICA 

ATTIVITA'

U
.O

. 

C
O

M
P

E
T

E
N

T
E

TRATTAMENTO

- OPERAZIONE 

ESEGUITA

CATEGORIA DEI DATI 

PERSONALI E 

PARTICOLARI (Artt. 4-

9-10) TRATTATI AI 

SENSI E PER LE 

FINALITA' DI CUI AL 

D.P.R. N. 90/2010

(Artt. 1053 e seg.)

CATEGORIA 

DEGLI

INTERESSATI

CATEGORIA DEI 

DESTINATARI 

(Art. 4, n. 9 - Art. 30, para 

1, let. d) 

TRASFERIMENTO 

VERSO PAESE 

TERZO/O.I. 

(Art. 4, n. 10 - Art. 30, 

para 1, let. e.)

-Ove applicabile -

PERIODO DI CONSERVAZIONE E 

TERMINE PREVISTO PER LA 

CANCELLAZIONE

(Art. 5, para 1, let. e)

IN
F

O
R

M
A

T
IV

A
 

(A
rt

ic
o

li
 1

2
 -

 1
3

 -
 1

4
)

ANALISI 

DEL 

RISCHIO 

(Art. 35)

MISURE DI 

SICUREZZA 

TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE 

(Art. 32)

VALUTAZIONE 

D'IMPATTO        

PER RISCHIO 

ELEVATO 

(Art. 35)

90 Conferimento 

di onorificenze 

e ricompense

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Onorificenze e ricompense: 

brevetti ad honorem (osservatore 

dall’aeroplano e navigatore)

III Rep. - 

Servizo 

Ricomp. 

e Onorif.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari

Personale 

militare in 

servizio e in 

congedo

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

91 Conferimento 

di onorificenze 

e ricompense

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Onorificenze e ricompense: 

medaglia pubbliche calamità

III Rep. - 

Servizo 

Ricomp. 

e Onorif.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari

Personale 

militare in 

servizio e in 

congedo

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

92 Conferimento 

di onorificenze 

e ricompense

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Onorificenze e ricompense: 

medaglia ricerca in Antartide

III Rep. - 

Servizo 

Ricomp. 

e Onorif.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari

Personale 

militare in 

servizio e in 

congedo

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante
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MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

N. FINALITA' 

DEL 

TRATTAMENTO 

(Art. 30)

BASE 

GIURIDICA 

ATTIVITA'

U
.O

. 

C
O

M
P

E
T

E
N

T
E

TRATTAMENTO

- OPERAZIONE 

ESEGUITA

CATEGORIA DEI DATI 

PERSONALI E 

PARTICOLARI (Artt. 4-

9-10) TRATTATI AI 

SENSI E PER LE 

FINALITA' DI CUI AL 

D.P.R. N. 90/2010

(Artt. 1053 e seg.)

CATEGORIA 

DEGLI

INTERESSATI

CATEGORIA DEI 

DESTINATARI 

(Art. 4, n. 9 - Art. 30, para 

1, let. d) 

TRASFERIMENTO 

VERSO PAESE 

TERZO/O.I. 

(Art. 4, n. 10 - Art. 30, 

para 1, let. e.)

-Ove applicabile -

PERIODO DI CONSERVAZIONE E 

TERMINE PREVISTO PER LA 

CANCELLAZIONE

(Art. 5, para 1, let. e)

IN
F

O
R

M
A

T
IV

A
 

(A
rt

ic
o

li
 1

2
 -

 1
3

 -
 1

4
)

ANALISI 

DEL 

RISCHIO 

(Art. 35)

MISURE DI 

SICUREZZA 

TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE 

(Art. 32)

VALUTAZIONE 

D'IMPATTO        

PER RISCHIO 

ELEVATO 

(Art. 35)

93 Conferimento 

di onorificenze 

e ricompense

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Onorificenze e ricompense: croce 

al merito di guerra

III Rep. - 

Servizo 

Ricomp. 

e Onorif.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari - 

Convinzioni 

politiche, 

limitatamente agli 

eventi bellici del 

secondo conflitto 

mondiale

Personale 

militare in 

servizio e in 

congedo

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

94 Conferimento 

di onorificenze 

e ricompense

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Onorificenze e ricompense: croce 

commemorativa al personale 

delle Forze armate impiegato in 

missioni di pace all’estero

III Rep. - 

Servizo 

Ricomp. 

e Onorif.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari

Personale 

militare in 

servizio e in 

congedo

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

95 Conferimento 

di onorificenze 

e ricompense

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Onorificenze e ricompense: croce 

commemorativa al personale 

delle Forze armate impiegato in 

operazioni di soccorso 

internazionale

III Rep. - 

Servizo 

Ricomp. 

e Onorif.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari

Personale 

militare in 

servizio e in 

congedo

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante
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MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

N. FINALITA' 

DEL 

TRATTAMENTO 

(Art. 30)

BASE 

GIURIDICA 

ATTIVITA'

U
.O

. 

C
O

M
P

E
T

E
N

T
E

TRATTAMENTO

- OPERAZIONE 

ESEGUITA

CATEGORIA DEI DATI 

PERSONALI E 

PARTICOLARI (Artt. 4-

9-10) TRATTATI AI 

SENSI E PER LE 

FINALITA' DI CUI AL 

D.P.R. N. 90/2010

(Artt. 1053 e seg.)

CATEGORIA 

DEGLI

INTERESSATI

CATEGORIA DEI 

DESTINATARI 

(Art. 4, n. 9 - Art. 30, para 

1, let. d) 

TRASFERIMENTO 

VERSO PAESE 

TERZO/O.I. 

(Art. 4, n. 10 - Art. 30, 

para 1, let. e.)

-Ove applicabile -

PERIODO DI CONSERVAZIONE E 

TERMINE PREVISTO PER LA 

CANCELLAZIONE

(Art. 5, para 1, let. e)

IN
F

O
R

M
A

T
IV

A
 

(A
rt

ic
o

li
 1

2
 -

 1
3

 -
 1

4
)

ANALISI 

DEL 

RISCHIO 

(Art. 35)

MISURE DI 

SICUREZZA 

TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE 

(Art. 32)

VALUTAZIONE 

D'IMPATTO        

PER RISCHIO 

ELEVATO 

(Art. 35)

96 Conferimento 

di onorificenze 

e ricompense

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Onorificenze e ricompense: croce 

commemorativa per la 

partecipazione alle operazioni di 

salvaguardia delle libere 

istituzioni e il mantenimento 

dell’ordine pubblico

III Rep. - 

Servizo 

Ricomp. 

e Onorif.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari

Personale 

militare in 

servizio e in 

congedo

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

97 Conferimento 

di onorificenze 

e ricompense

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Onorificenze e ricompense: 

medaglia mauriziana

III Rep. - 

Servizo 

Ricomp. 

e Onorif.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari

Personale 

militare in 

servizio e in 

congedo

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

98 Conferimento 

di onorificenze 

e ricompense

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Onorificenze e ricompense: 

onorificenze cavalleresche non 

nazionali

III Rep. - 

Servizo 

Ricomp. 

e Onorif.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari

Personale 

militare in 

servizio e in 

congedo

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante
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MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

N. FINALITA' 

DEL 

TRATTAMENTO 

(Art. 30)

BASE 

GIURIDICA 

ATTIVITA'

U
.O

. 

C
O

M
P

E
T

E
N

T
E

TRATTAMENTO

- OPERAZIONE 

ESEGUITA

CATEGORIA DEI DATI 

PERSONALI E 

PARTICOLARI (Artt. 4-

9-10) TRATTATI AI 

SENSI E PER LE 

FINALITA' DI CUI AL 

D.P.R. N. 90/2010

(Artt. 1053 e seg.)

CATEGORIA 

DEGLI

INTERESSATI

CATEGORIA DEI 

DESTINATARI 

(Art. 4, n. 9 - Art. 30, para 

1, let. d) 

TRASFERIMENTO 

VERSO PAESE 

TERZO/O.I. 

(Art. 4, n. 10 - Art. 30, 

para 1, let. e.)

-Ove applicabile -

PERIODO DI CONSERVAZIONE E 

TERMINE PREVISTO PER LA 

CANCELLAZIONE

(Art. 5, para 1, let. e)

IN
F

O
R

M
A

T
IV

A
 

(A
rt

ic
o

li
 1

2
 -

 1
3

 -
 1

4
)

ANALISI 

DEL 

RISCHIO 

(Art. 35)

MISURE DI 

SICUREZZA 

TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE 

(Art. 32)

VALUTAZIONE 

D'IMPATTO        

PER RISCHIO 

ELEVATO 

(Art. 35)

99 Conferimento 

di onorificenze 

e ricompense

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Onorificenze e ricompense: 

onorificenze della Santa Sede

III Rep. - 

Servizo 

Ricomp. 

e Onorif.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari

Personale 

militare in 

servizio e in 

congedo

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

100 Conferimento 

di onorificenze 

e ricompense

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Onorificenze e ricompense: 

distintivo per la navigazione in 

guerra 1940-1945

III Rep. - 

Servizo 

Ricomp. 

e Onorif.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari - 

Convinzioni 

politiche, 

limitatamente agli 

eventi bellici del 

secondo conflitto 

mondiale

Personale 

militare in 

servizio e in 

congedo

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

101 Conferimento 

di onorificenze 

e ricompense

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Onorificenze e ricompense: 

autorizzazioni a fregiarsi delle 

campagne di guerra

III Rep. - 

Servizo 

Ricomp. 

e Onorif.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari - 

Convinzioni 

politiche, 

limitatamente agli 

eventi bellici del 

secondo conflitto 

mondiale

Personale 

militare in 

servizio e in 

congedo

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante
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MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

N. FINALITA' 

DEL 

TRATTAMENTO 

(Art. 30)

BASE 

GIURIDICA 

ATTIVITA'

U
.O

. 

C
O

M
P

E
T

E
N

T
E

TRATTAMENTO

- OPERAZIONE 

ESEGUITA

CATEGORIA DEI DATI 

PERSONALI E 

PARTICOLARI (Artt. 4-

9-10) TRATTATI AI 

SENSI E PER LE 

FINALITA' DI CUI AL 

D.P.R. N. 90/2010

(Artt. 1053 e seg.)

CATEGORIA 

DEGLI

INTERESSATI

CATEGORIA DEI 

DESTINATARI 

(Art. 4, n. 9 - Art. 30, para 

1, let. d) 

TRASFERIMENTO 

VERSO PAESE 

TERZO/O.I. 

(Art. 4, n. 10 - Art. 30, 

para 1, let. e.)

-Ove applicabile -

PERIODO DI CONSERVAZIONE E 

TERMINE PREVISTO PER LA 

CANCELLAZIONE

(Art. 5, para 1, let. e)

IN
F

O
R

M
A

T
IV

A
 

(A
rt

ic
o

li
 1

2
 -

 1
3

 -
 1

4
)

ANALISI 

DEL 

RISCHIO 

(Art. 35)

MISURE DI 

SICUREZZA 

TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE 

(Art. 32)

VALUTAZIONE 

D'IMPATTO        

PER RISCHIO 

ELEVATO 

(Art. 35)

102 Conferimento 

di onorificenze 

e ricompense

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Onorificenze e ricompense: 

distintivo Volontario per la 

libertà (partigiani e deportati)

III Rep. - 

Servizo 

Ricomp. 

e Onorif.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari - 

Convinzioni 

politiche, 

limitatamente agli 

eventi bellici del 

secondo conflitto 

mondiale

Personale 

militare in 

servizio e in 

congedo

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

103 Conferimento 

di onorificenze 

e ricompense

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Onorificenze e ricompense: 

medaglia volontari di guerra

III Rep. - 

Servizo 

Ricomp. 

e Onorif.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari - 

Convinzioni 

politiche, 

limitatamente agli 

eventi bellici del 

secondo conflitto 

mondiale

Personale 

militare in 

servizio e in 

congedo

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

104 Conferimento 

di onorificenze 

e ricompense

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Onorificenze e ricompense: 

distintivo d’onore di Combattenti 

per la libertà d’Italia

III Rep. - 

Servizo 

Ricomp. 

e Onorif.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari - 

Convinzioni 

politiche, 

limitatamente agli 

eventi bellici del 

secondo conflitto 

mondiale

Personale 

militare in 

servizio e in 

congedo

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

SI 

(*)

Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante
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MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

N. FINALITA' 

DEL 

TRATTAMENTO 

(Art. 30)

BASE 

GIURIDICA 

ATTIVITA'

U
.O

. 

C
O

M
P

E
T

E
N

T
E

TRATTAMENTO

- OPERAZIONE 

ESEGUITA

CATEGORIA DEI DATI 

PERSONALI E 

PARTICOLARI (Artt. 4-

9-10) TRATTATI AI 

SENSI E PER LE 

FINALITA' DI CUI AL 

D.P.R. N. 90/2010

(Artt. 1053 e seg.)

CATEGORIA 

DEGLI

INTERESSATI

CATEGORIA DEI 

DESTINATARI 

(Art. 4, n. 9 - Art. 30, para 

1, let. d) 

TRASFERIMENTO 

VERSO PAESE 

TERZO/O.I. 

(Art. 4, n. 10 - Art. 30, 

para 1, let. e.)

-Ove applicabile -

PERIODO DI CONSERVAZIONE E 

TERMINE PREVISTO PER LA 

CANCELLAZIONE

(Art. 5, para 1, let. e)

IN
F

O
R

M
A

T
IV

A
 

(A
rt

ic
o

li
 1

2
 -

 1
3

 -
 1

4
)

ANALISI 

DEL 

RISCHIO 

(Art. 35)

MISURE DI 

SICUREZZA 

TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE 

(Art. 32)

VALUTAZIONE 

D'IMPATTO        

PER RISCHIO 

ELEVATO 

(Art. 35)

105 Conferimento 

di onorificenze 

e ricompense

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Onorificenze e ricompense: croce 

commemorativa al personale 

delle Forze armate impiegato in 

operazioni di sicurezza 

internazionale

III Rep. - 

Servizo 

Ricomp. 

e Onorif.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari

Personale 

militare in 

servizio e in 

congedo

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

106 Conferimento 

di onorificenze 

e ricompense

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Onorificenze e ricompense: 

autorizzazioni a fregiarsi di 

decorazioni non nazionali

III Rep. - 

Servizo 

Ricomp. 

e Onorif.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari

Personale 

militare in 

servizio e in 

congedo

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

107 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Attività assistenziali, culturali e 

ricreative: determinazione 

concessione sussidi in denaro

III Rep. - 

Servizio 

Provv.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari

Personale 

militare in 

serivizo e in 

congedo e 

relative    

famiglie

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore al 

conseguimento delle finalità pubbliche 

per le quali i dati sono trattati

SI 

(*)

Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante
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MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

N. FINALITA' 

DEL 

TRATTAMENTO 

(Art. 30)

BASE 

GIURIDICA 

ATTIVITA'

U
.O

. 

C
O

M
P

E
T

E
N

T
E

TRATTAMENTO

- OPERAZIONE 

ESEGUITA

CATEGORIA DEI DATI 

PERSONALI E 

PARTICOLARI (Artt. 4-

9-10) TRATTATI AI 

SENSI E PER LE 

FINALITA' DI CUI AL 

D.P.R. N. 90/2010

(Artt. 1053 e seg.)

CATEGORIA 

DEGLI

INTERESSATI

CATEGORIA DEI 

DESTINATARI 

(Art. 4, n. 9 - Art. 30, para 

1, let. d) 

TRASFERIMENTO 

VERSO PAESE 

TERZO/O.I. 

(Art. 4, n. 10 - Art. 30, 

para 1, let. e.)

-Ove applicabile -

PERIODO DI CONSERVAZIONE E 

TERMINE PREVISTO PER LA 

CANCELLAZIONE

(Art. 5, para 1, let. e)

IN
F

O
R

M
A

T
IV

A
 

(A
rt

ic
o

li
 1

2
 -

 1
3

 -
 1

4
)

ANALISI 

DEL 

RISCHIO 

(Art. 35)

MISURE DI 

SICUREZZA 

TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE 

(Art. 32)

VALUTAZIONE 

D'IMPATTO        

PER RISCHIO 

ELEVATO 

(Art. 35)

108 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Attività assistenziali, culturali e 

ricreative: determinazione di 

concessione di borse di studio

III Rep. - 

Servizo 

Provv.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari

Personale 

militare in 

serivizo e in 

congedo e 

relative famiglie

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore al 

conseguimento delle finalità pubbliche 

per le quali i dati sono trattati

SI 

(*)

Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

109 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Attività assistenziali, culturali e 

ricreative: determinazione di 

concessione contributi per 

l’elevazione culturale

III Rep. - 

Servizo 

Provv.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari

Personale 

militare in 

serivizo e in 

congedo e 

relative    

famiglie

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore al 

conseguimento delle finalità pubbliche 

per le quali i dati sono trattati

SI 

(*)

Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

110 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Attività assistenziali, culturali e 

ricreative: determinazione di 

rimborso spese per asili nido

III Rep. - 

Servizo 

Provv.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari

Personale 

militare in 

serivizo e in 

congedo e 

relative    

famiglie

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore al 

conseguimento delle finalità pubbliche 

per le quali i dati sono trattati

SI 

(*)

Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante
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MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

N. FINALITA' 

DEL 

TRATTAMENTO 

(Art. 30)

BASE 

GIURIDICA 

ATTIVITA'

U
.O

. 

C
O

M
P

E
T

E
N

T
E

TRATTAMENTO

- OPERAZIONE 

ESEGUITA

CATEGORIA DEI DATI 

PERSONALI E 

PARTICOLARI (Artt. 4-

9-10) TRATTATI AI 

SENSI E PER LE 

FINALITA' DI CUI AL 

D.P.R. N. 90/2010

(Artt. 1053 e seg.)

CATEGORIA 

DEGLI

INTERESSATI

CATEGORIA DEI 

DESTINATARI 

(Art. 4, n. 9 - Art. 30, para 

1, let. d) 

TRASFERIMENTO 

VERSO PAESE 

TERZO/O.I. 

(Art. 4, n. 10 - Art. 30, 

para 1, let. e.)

-Ove applicabile -

PERIODO DI CONSERVAZIONE E 

TERMINE PREVISTO PER LA 

CANCELLAZIONE

(Art. 5, para 1, let. e)

IN
F

O
R

M
A

T
IV

A
 

(A
rt

ic
o

li
 1

2
 -

 1
3

 -
 1

4
)

ANALISI 

DEL 

RISCHIO 

(Art. 35)

MISURE DI 

SICUREZZA 

TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE 

(Art. 32)

VALUTAZIONE 

D'IMPATTO        

PER RISCHIO 

ELEVATO 

(Art. 35)

111 Riscossione 

crediti erariali

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Adempimenti connessi con la 

riscossione dei crediti liquidati 

dalla Corte dei conti con 

sentenza o ordinanza esecutiva, a 

carico del personale militare e 

civile della Difesa responsabile 

di danno erariale

III Rep. - 

Servizo 

Recupero 

Crediti

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Stato di 

salute - Giudiziari - 

Disciplinari 

Personale 

militare e civile 

della Difesa

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Agenzia delle Entrate 

eo Enti concessionari 

- Autorità Giudiziaria 

civile, penale, 

amministartiva, 

contabile - Autorità 

di Polizia

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

112 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Trattamenti economici a 

carattere continuativo degli 

ufficiali generali dell'Esercito e 

dell'Arma dei Carabinieri, 

nonché di tutti gli ufficiali della 

Marina militare e 

dell'Aeronautica militare 

IV Rep. - 

8^ Div. 

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

113 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Trattamenti economici a 

carattere continuativo degli 

ufficiali: decretazione di 

attribuzione stipendiale, 

conseguente a registrazione del 

provvedimento di stato giuridico 

e avanzamento

IV Rep. - 

8^ Div. 

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante
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MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

N. FINALITA' 

DEL 

TRATTAMENTO 

(Art. 30)

BASE 

GIURIDICA 

ATTIVITA'

U
.O

. 

C
O

M
P

E
T

E
N

T
E

TRATTAMENTO

- OPERAZIONE 

ESEGUITA

CATEGORIA DEI DATI 

PERSONALI E 

PARTICOLARI (Artt. 4-

9-10) TRATTATI AI 

SENSI E PER LE 

FINALITA' DI CUI AL 

D.P.R. N. 90/2010

(Artt. 1053 e seg.)

CATEGORIA 

DEGLI

INTERESSATI

CATEGORIA DEI 

DESTINATARI 

(Art. 4, n. 9 - Art. 30, para 

1, let. d) 

TRASFERIMENTO 

VERSO PAESE 

TERZO/O.I. 

(Art. 4, n. 10 - Art. 30, 

para 1, let. e.)

-Ove applicabile -

PERIODO DI CONSERVAZIONE E 

TERMINE PREVISTO PER LA 

CANCELLAZIONE

(Art. 5, para 1, let. e)

IN
F

O
R

M
A

T
IV

A
 

(A
rt

ic
o

li
 1

2
 -

 1
3

 -
 1

4
)

ANALISI 

DEL 

RISCHIO 

(Art. 35)

MISURE DI 

SICUREZZA 

TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE 

(Art. 32)

VALUTAZIONE 

D'IMPATTO        

PER RISCHIO 

ELEVATO 

(Art. 35)

114 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Trattamenti economici a 

carattere continuativo degli 

ufficiali: determinazione 

stipendiale ai fini di quiescenza e 

di previdenza a seguito di 

congedo per età, per infermità e 

per decesso, conseguente a 

registrazione del provvedimento 

di stato giuridico di cessazione 

dal servizio

IV Rep. - 

8^ Div. 

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

115 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Trattamenti economici a 

carattere continuativo degli 

ufficiali: determinazione 

stipendiale ai fini di quiescenza e 

di previdenza, a seguito di 

congedo a domanda, conseguente 

a registrazione del 

provvedimento di stato giuridico 

di cessazione dal servizio

IV Rep. - 

8^ Div. 

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

116 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Trattamenti economici a 

carattere continuativo degli 

ufficiali: determinazione 

stipendiale ai fini dell’indennità 

di ausiliaria, conseguente a 

registrazione del provvedimento 

di stato giuridico di collocamento 

nella riserva

IV Rep. - 

8^ Div. 

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante
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MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

N. FINALITA' 

DEL 

TRATTAMENTO 

(Art. 30)

BASE 

GIURIDICA 

ATTIVITA'

U
.O

. 

C
O

M
P

E
T

E
N

T
E

TRATTAMENTO

- OPERAZIONE 

ESEGUITA

CATEGORIA DEI DATI 

PERSONALI E 

PARTICOLARI (Artt. 4-

9-10) TRATTATI AI 

SENSI E PER LE 

FINALITA' DI CUI AL 

D.P.R. N. 90/2010

(Artt. 1053 e seg.)

CATEGORIA 

DEGLI

INTERESSATI

CATEGORIA DEI 

DESTINATARI 

(Art. 4, n. 9 - Art. 30, para 

1, let. d) 

TRASFERIMENTO 

VERSO PAESE 

TERZO/O.I. 

(Art. 4, n. 10 - Art. 30, 

para 1, let. e.)

-Ove applicabile -

PERIODO DI CONSERVAZIONE E 

TERMINE PREVISTO PER LA 

CANCELLAZIONE

(Art. 5, para 1, let. e)

IN
F

O
R

M
A

T
IV

A
 

(A
rt

ic
o

li
 1

2
 -

 1
3

 -
 1

4
)

ANALISI 

DEL 

RISCHIO 

(Art. 35)

MISURE DI 

SICUREZZA 

TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE 

(Art. 32)

VALUTAZIONE 

D'IMPATTO        

PER RISCHIO 

ELEVATO 

(Art. 35)

117 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Trattamenti economici a 

carattere continuativo degli 

ufficiali: determinazione 

stipendiale ai fini della 

costituzione di posizione 

assicurativa INPS

IV Rep. - 

8^ Div. 

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

118 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Trattamenti economici a 

carattere continuativo dei 

sottufficiali, dei graduati e dei 

militari di truppa in servizio 

permanente della M.M. e 

dell'A.M.: determinazione di 

attribuzione stipendiale, 

conseguente a registrazione del 

provvedimento di stato giuridico

IV Rep. - 

9^ Div. 

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

119 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Trattamenti economici a 

carattere continuativo dei 

sottufficiali, dei graduati e dei 

militari di truppa in servizio 

permanente della M.M. e 

dell'A.M.: determinazione 

stipendiale ai fini di quiescenza e 

di previdenza a seguito di 

congedo per età, per infermità e 

per decesso, conseguente alla 

reg. del provv. di stato-giuridico

IV Rep. - 

9^ Div. 

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante
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MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

N. FINALITA' 

DEL 

TRATTAMENTO 

(Art. 30)

BASE 

GIURIDICA 

ATTIVITA'

U
.O

. 

C
O

M
P

E
T

E
N

T
E

TRATTAMENTO

- OPERAZIONE 

ESEGUITA

CATEGORIA DEI DATI 

PERSONALI E 

PARTICOLARI (Artt. 4-

9-10) TRATTATI AI 

SENSI E PER LE 

FINALITA' DI CUI AL 

D.P.R. N. 90/2010

(Artt. 1053 e seg.)

CATEGORIA 

DEGLI

INTERESSATI

CATEGORIA DEI 

DESTINATARI 

(Art. 4, n. 9 - Art. 30, para 

1, let. d) 

TRASFERIMENTO 

VERSO PAESE 

TERZO/O.I. 

(Art. 4, n. 10 - Art. 30, 

para 1, let. e.)

-Ove applicabile -

PERIODO DI CONSERVAZIONE E 

TERMINE PREVISTO PER LA 

CANCELLAZIONE

(Art. 5, para 1, let. e)

IN
F

O
R

M
A

T
IV

A
 

(A
rt

ic
o

li
 1

2
 -

 1
3

 -
 1

4
)

ANALISI 

DEL 

RISCHIO 

(Art. 35)

MISURE DI 

SICUREZZA 

TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE 

(Art. 32)

VALUTAZIONE 

D'IMPATTO        

PER RISCHIO 

ELEVATO 

(Art. 35)

120 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Trattamenti economici a 

carattere continuativo dei 

sottufficiali, dei graduati e dei 

militari di truppa in servizio 

permanente della M.M. e 

dell'A.M.: determinazione 

stipendiale ai fini di quiescenza e 

di previdenza, a seguito di 

congedo a domanda, conseguente 

a registrazione del 

provvedimento di stato giuridico

IV Rep. - 

9^ Div. 

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

121 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Trattamenti economici a 

carattere continuativo dei 

sottufficiali, dei graduati e dei 

militari di truppa in servizio 

permanente della M.M. e 

dell'A.M.: determinazione 

stipendiale ai fini dell’indennità 

di ausiliaria, conseguente a 

registrazione del provvedimento 

di stato giuridico

IV Rep. - 

9^ Div. 

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

122 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Trattamenti economici a 

carattere continuativo dei 

sottufficiali, dei graduati e dei 

militari di truppa in servizio 

permanente della M.M. e 

dell'A.M.: determinazione 

stipendiale ai fini della 

costituzione di posizione 

assicurativa INPS

IV Rep. - 

9^ Div. 

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante
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MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

N. FINALITA' 

DEL 

TRATTAMENTO 

(Art. 30)

BASE 

GIURIDICA 

ATTIVITA'

U
.O

. 

C
O

M
P

E
T

E
N

T
E

TRATTAMENTO

- OPERAZIONE 

ESEGUITA

CATEGORIA DEI DATI 

PERSONALI E 

PARTICOLARI (Artt. 4-

9-10) TRATTATI AI 

SENSI E PER LE 

FINALITA' DI CUI AL 

D.P.R. N. 90/2010

(Artt. 1053 e seg.)

CATEGORIA 

DEGLI

INTERESSATI

CATEGORIA DEI 

DESTINATARI 

(Art. 4, n. 9 - Art. 30, para 

1, let. d) 

TRASFERIMENTO 

VERSO PAESE 

TERZO/O.I. 

(Art. 4, n. 10 - Art. 30, 

para 1, let. e.)

-Ove applicabile -

PERIODO DI CONSERVAZIONE E 

TERMINE PREVISTO PER LA 

CANCELLAZIONE

(Art. 5, para 1, let. e)

IN
F

O
R

M
A

T
IV

A
 

(A
rt

ic
o

li
 1

2
 -

 1
3

 -
 1

4
)

ANALISI 

DEL 

RISCHIO 

(Art. 35)

MISURE DI 

SICUREZZA 

TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE 

(Art. 32)

VALUTAZIONE 

D'IMPATTO        

PER RISCHIO 

ELEVATO 

(Art. 35)

123 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Trattamenti economici a 

carattere continuativo dei 

sottufficiali, dei graduati e dei 

militari di truppa in servizio 

permanente della M.M. e 

dell'A.M.: decretazione di 

costituzione della rendeti 

vitalizia per contributi prescritti, 

a favore di personale volontario 

del Corpo Equipaggi Militari 

Marittimi

IV Rep. - 

9^ Div. 

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

124 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Trattamenti economici eventuali: 

decretazione di proroghe di 

intennità di navigazione

IV Rep. - 

8^ Div. - 

9^ Div.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

125 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Trattamenti economici eventuali: 

decretazioni di attribuzione di 

indennità di rischio

IV Rep. - 

8^ Div. - 

9^ Div.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante
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MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

N. FINALITA' 

DEL 

TRATTAMENTO 

(Art. 30)

BASE 

GIURIDICA 

ATTIVITA'

U
.O

. 

C
O

M
P

E
T

E
N

T
E

TRATTAMENTO

- OPERAZIONE 

ESEGUITA

CATEGORIA DEI DATI 

PERSONALI E 

PARTICOLARI (Artt. 4-

9-10) TRATTATI AI 

SENSI E PER LE 

FINALITA' DI CUI AL 

D.P.R. N. 90/2010

(Artt. 1053 e seg.)

CATEGORIA 

DEGLI

INTERESSATI

CATEGORIA DEI 

DESTINATARI 

(Art. 4, n. 9 - Art. 30, para 

1, let. d) 

TRASFERIMENTO 

VERSO PAESE 

TERZO/O.I. 

(Art. 4, n. 10 - Art. 30, 

para 1, let. e.)

-Ove applicabile -

PERIODO DI CONSERVAZIONE E 

TERMINE PREVISTO PER LA 

CANCELLAZIONE

(Art. 5, para 1, let. e)

IN
F

O
R

M
A

T
IV

A
 

(A
rt

ic
o

li
 1

2
 -

 1
3

 -
 1

4
)

ANALISI 

DEL 

RISCHIO 

(Art. 35)

MISURE DI 

SICUREZZA 

TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE 

(Art. 32)

VALUTAZIONE 

D'IMPATTO        

PER RISCHIO 

ELEVATO 

(Art. 35)

126 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Trattamenti economici eventuali: 

decretazioni di attribuzione dell' 

indennità di seconda lingua per il 

personale in servizio presso le 

regioni a statuto speciale (Val 

d'Aosta e Trentino Alto Adige) 

IV Rep. - 

8^ Div. - 

9^ Div.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1057, co. 4)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

127 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Documentazione del personale 

militare: rilascio copia dello stato 

di servizio o del foglio 

matricolare per il personale in 

servizio e in congedo della 

Marina militare e 

dell’Aeronautica militare

V Rep. - 

11^ Div. - 

12^ Div.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari

Personale 

militare - 

Cittadini - Enti, 

Organismi 

pubblici e 

privati 

Ministero della 

Difesa - Enti 

previdenziali e 

assistenziali - Enti 

NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1058, co. 6)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

128 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Documentazione del personale 

militare: rilascio copia dello stato 

di servizio relativo a ufficiali 

deceduti da oltre dieci anni

V Rep. - 

10^ Div. 

11^ Div. - 

12^ Div. - 

13^ Div. 

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari

Aventi causa 

del personale 

militare - 

Cittadini - Enti, 

Organismi 

pubblici e 

privati 

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1058, co. 6)

Arco temporale non superiore al 

conseguimento delle finalità pubbliche 

per le quali i dati sono trattati

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante
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MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

N. FINALITA' 

DEL 

TRATTAMENTO 

(Art. 30)

BASE 

GIURIDICA 

ATTIVITA'

U
.O

. 

C
O

M
P

E
T

E
N

T
E

TRATTAMENTO

- OPERAZIONE 

ESEGUITA

CATEGORIA DEI DATI 

PERSONALI E 

PARTICOLARI (Artt. 4-

9-10) TRATTATI AI 

SENSI E PER LE 

FINALITA' DI CUI AL 

D.P.R. N. 90/2010

(Artt. 1053 e seg.)

CATEGORIA 

DEGLI

INTERESSATI

CATEGORIA DEI 

DESTINATARI 

(Art. 4, n. 9 - Art. 30, para 

1, let. d) 

TRASFERIMENTO 

VERSO PAESE 

TERZO/O.I. 

(Art. 4, n. 10 - Art. 30, 

para 1, let. e.)

-Ove applicabile -

PERIODO DI CONSERVAZIONE E 

TERMINE PREVISTO PER LA 

CANCELLAZIONE

(Art. 5, para 1, let. e)

IN
F

O
R

M
A

T
IV

A
 

(A
rt

ic
o

li
 1

2
 -

 1
3

 -
 1

4
)

ANALISI 

DEL 

RISCHIO 

(Art. 35)

MISURE DI 

SICUREZZA 

TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE 

(Art. 32)

VALUTAZIONE 

D'IMPATTO        

PER RISCHIO 

ELEVATO 

(Art. 35)

129 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Documentazione del personale 

militare: rilascio attestazioni

V Rep. - 

10^ Div. 

11^ Div. - 

12^ Div. - 

13^ Div. 

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1058, co. 6)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

130 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Documentazione del personale 

militare: rilascio dichiarazioni 

relative a incarichi, corsi 

frequentati, qualifiche e giudizi 

finali da desumere dalla 

documentazione, nonché ad 

attività di volo risultante dai 

libretti caratteristici di volo e 

copia degli stessi, per il 

personale in servizio e in 

congedo della M.M. e dell'A.M.

V Rep. - 

11^ Div. 

12^ Div.  

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1058, co. 6)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

131 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Documentazione del personale 

militare: autorizzazione e/o 

cancellazione dalla 

documentazione matricolare di 

riferimenti a sentenze, ai sensi 

della legge sul casellario 

giudiziale

V Rep. - 

10^ Div. 

11^ Div. - 

12^ Div. - 

13^ Div. 

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1058, co. 6)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante
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MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

N. FINALITA' 

DEL 

TRATTAMENTO 

(Art. 30)

BASE 

GIURIDICA 

ATTIVITA'

U
.O

. 

C
O

M
P

E
T

E
N

T
E

TRATTAMENTO

- OPERAZIONE 

ESEGUITA

CATEGORIA DEI DATI 

PERSONALI E 

PARTICOLARI (Artt. 4-

9-10) TRATTATI AI 

SENSI E PER LE 

FINALITA' DI CUI AL 

D.P.R. N. 90/2010

(Artt. 1053 e seg.)

CATEGORIA 

DEGLI

INTERESSATI

CATEGORIA DEI 

DESTINATARI 

(Art. 4, n. 9 - Art. 30, para 

1, let. d) 

TRASFERIMENTO 

VERSO PAESE 

TERZO/O.I. 

(Art. 4, n. 10 - Art. 30, 

para 1, let. e.)

-Ove applicabile -

PERIODO DI CONSERVAZIONE E 

TERMINE PREVISTO PER LA 

CANCELLAZIONE

(Art. 5, para 1, let. e)

IN
F

O
R

M
A

T
IV

A
 

(A
rt

ic
o

li
 1

2
 -

 1
3

 -
 1

4
)

ANALISI 

DEL 

RISCHIO 

(Art. 35)

MISURE DI 

SICUREZZA 

TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE 

(Art. 32)

VALUTAZIONE 

D'IMPATTO        

PER RISCHIO 

ELEVATO 

(Art. 35)

132 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Documentazione del personale 

militare: autorizzazione e/o 

aggiornamento della 

documentazione matricolare

V Rep. - 

10^ Div. 

11^ Div. - 

12^ Div. - 

13^ Div. 

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1058, co. 6)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

133 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Documentazione del personale 

militare: autorizzazione e/o 

aggiornamento, regolarizzazione, 

controllo, verifica o 

annullamento di documentazione 

caratteristica

V Rep. - 

10^ Div. 

11^ Div. - 

12^ Div. - 

13^ Div. 

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1058, co. 6)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

134 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Documentazione del personale 

militare: accertamento del 

possesso dei requisiti per la 

trascrizione delle campagne di 

guerra ai combattenti della 2^ 

guerra mondiale

V Rep. - 

10^ Div. 

11^ Div. - 

12^ Div. - 

13^ Div. 

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1058, co. 6)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante
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MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

N. FINALITA' 

DEL 

TRATTAMENTO 

(Art. 30)

BASE 

GIURIDICA 

ATTIVITA'

U
.O

. 

C
O

M
P

E
T

E
N

T
E

TRATTAMENTO

- OPERAZIONE 

ESEGUITA

CATEGORIA DEI DATI 

PERSONALI E 

PARTICOLARI (Artt. 4-

9-10) TRATTATI AI 

SENSI E PER LE 

FINALITA' DI CUI AL 

D.P.R. N. 90/2010

(Artt. 1053 e seg.)

CATEGORIA 

DEGLI

INTERESSATI

CATEGORIA DEI 

DESTINATARI 

(Art. 4, n. 9 - Art. 30, para 

1, let. d) 

TRASFERIMENTO 

VERSO PAESE 

TERZO/O.I. 

(Art. 4, n. 10 - Art. 30, 

para 1, let. e.)

-Ove applicabile -

PERIODO DI CONSERVAZIONE E 

TERMINE PREVISTO PER LA 

CANCELLAZIONE

(Art. 5, para 1, let. e)

IN
F

O
R

M
A

T
IV

A
 

(A
rt

ic
o

li
 1

2
 -

 1
3

 -
 1

4
)

ANALISI 

DEL 

RISCHIO 

(Art. 35)

MISURE DI 

SICUREZZA 

TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE 

(Art. 32)

VALUTAZIONE 

D'IMPATTO        

PER RISCHIO 

ELEVATO 

(Art. 35)

135 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Documentazione del personale 

militare: autorizzazione e/o 

cancellazione dalla 

documentazione caratteristica di 

eventuali riferimenti a sanzioni 

disciplinari

V Rep. - 

10^ Div. 

11^ Div. - 

12^ Div. - 

13^ Div. 

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari

Personale 

militare

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

Eventuale, ai 

sensi del 

Regolamento 

(art. 49, para 1, 

let. d. e para 4) e 

del D.P.R. n. 

90/2010 (art. 

1058, co. 6)

Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in congedo e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

136 Ricerche 

scientifiche, 

storiche o          

a fini statistici

D.Lgs. n. 

42/2004, 

recante 

Codice dei 

beni culturali 

e del 

paesaggio - 

Legge n. 

241/1990 e      

D-Lgs. n. 

33/2013 

Gestione delle richieste di 

accesso agli atti documentale       

e civico generalizzato, nonché 

richieste di informazioni, 

presentate da Studiosi, 

Ricercatori, Associazioni/Enti 

Locali, a scopo di ricerca/studio   

e per finalità statistiche, aventi a 

oggetto dati personali dei militari 

congedati, deceduti o caduti in 

operazioni militari/conflitti 

mondiali

V Rep. - 

10^ Div. 

11^ Div. - 

12^ Div. - 

13^ Div. 

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici del 

richiedente

Terzi (Studiosi, 

Ricercatori, 

Associazioni e 

Rappresentanti 

di Enti Locali) 

Richiedenti NO Arco temporale non superiore alla 

definizione della richiesta presentata

SI Basso Non         

necessarie

Non    

necessaria

137 Attivita' 

istituzionale di 

organi pubblici 

connessa con 

gli atti di 

sindacato 

ispettivo, di 

indirizzo e di 

controllo

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Elementi di risposta per gli atti di 

sindacato ispettivo, ovvero per le 

informazioni necessarie alla 

replica/parere del Governo su 

mozioni o risoluzioni d'interesse 

della Difesa

Servizio 

Coord. 

Giuridico 

- Amm.

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

- Giudiziari - 

Disciplinari - 

Convinzioni 

politiche, 

filosofiche, 

religiose, sindacali e 

di altro genere

Personale 

militare e 

cittadini 

interessati 

dall'attività 

parlamentare

Organo richiedente 

per la formulazione 

della risposta agli atti 

di sindacato 

ispettivo, di indirizzo 

e di controllo

NO Arco temporale non superiore: per il 

personale militare, alla permanenza in 

servizio e sino al collocamento in 

congedo e relativo versamento agli Enti 

competenti ai sensi della normativa 

vigente; per i cittadini, al 

conseguimento delle finalità pubbliche 

per le quali i dati sono trattati

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante
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MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

N. FINALITA' 

DEL 

TRATTAMENTO 

(Art. 30)

BASE 

GIURIDICA 

ATTIVITA'

U
.O

. 

C
O

M
P

E
T

E
N

T
E

TRATTAMENTO

- OPERAZIONE 

ESEGUITA

CATEGORIA DEI DATI 

PERSONALI E 

PARTICOLARI (Artt. 4-

9-10) TRATTATI AI 

SENSI E PER LE 

FINALITA' DI CUI AL 

D.P.R. N. 90/2010

(Artt. 1053 e seg.)

CATEGORIA 

DEGLI

INTERESSATI

CATEGORIA DEI 

DESTINATARI 

(Art. 4, n. 9 - Art. 30, para 

1, let. d) 

TRASFERIMENTO 

VERSO PAESE 

TERZO/O.I. 

(Art. 4, n. 10 - Art. 30, 

para 1, let. e.)

-Ove applicabile -

PERIODO DI CONSERVAZIONE E 

TERMINE PREVISTO PER LA 

CANCELLAZIONE

(Art. 5, para 1, let. e)

IN
F

O
R

M
A

T
IV

A
 

(A
rt

ic
o

li
 1

2
 -

 1
3

 -
 1

4
)

ANALISI 

DEL 

RISCHIO 

(Art. 35)

MISURE DI 

SICUREZZA 

TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE 

(Art. 32)

VALUTAZIONE 

D'IMPATTO        

PER RISCHIO 

ELEVATO 

(Art. 35)

138 Gestione dei 

rapporti di 

impiego, di 

servizio e di 

lavoro del 

personale 

dipendente e 

applicazione di 

norme a essi 

relativi

D. Lgs. n. 

165/2001 -     

D. Lgs. 

n. 66/2010  -

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Attività connesse con l'eserczio 

dei diritti e con l'adempimento 

degli obblighi derivanti 

dall'esecuzione del rapporto di 

impiego, di servizio o di lavoro, 

nonchè con la salute e la 

sicurezza sui luoghi di lavoro, 

per il personale della Direzione 

Generale

Tutte le 

U.O. 

sopra 

citate

Raccolta, 

Registrazione, 

Organizzazione,  

Conservazione, 

Adattamento, 

Modifica, Estrazione, 

Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Sanitari 

(accertamenti 

medico legali, 

patologie attuali, 

patologie pregresse, 

terapie in corso, 

anamnesi familiare) 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Personale civile 

e milare in 

servizio presso 

la Direzione 

Generale

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti pensionistici e 

previdenziali - Enti 

NATO in Italia e 

all'Estero - Missioni 

Militari in Italia e 

all'Estero

NO Arco temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in quiescenza e relativo 

versamento agli Enti competenti, ai 

sensi della normativa vigente

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

139 Gestione dei 

rapporti di 

impiego,         

di servizio e           

di lavoro del 

personale 

dipendente e 

applicazione               

di norme a             

essi relativi

Articolo 4-

quinquies del 

D.L. n. 

44/2021, 

come 

modificato    

dal D.L. n. 

24/2022; 

D.Lgs. n. 

66/2010  -

D.P.R. 

n. 90/2010.

Attività di verifica del possesso 

e, su richiesta, dell'esibizione di 

una delle certificazioni verdi 

COVID-19, acquisendone le 

relative informazioni nel rispetto 

delle modalità stabilite dalle 

vigenti disposizoni interne

Soggetti 

incaricati 

con 

apposita 

determi-

nazione

Consultazione, Uso e 

Comunicazione

Dati anagrafici - 

Dati relativi al 

possesso/esibizione 

di una delle 

certificazioni verdi 

COVID-19

Personale civile 

e militare 

dipendente da 

PERSOMIL

Enti/Organi del 

Ministero della 

Difesa e Prefetto 

competente per 

territorio

NO Arco temporale non superiore a quello 

strettamente necessario per 

l'espletamento dei compiti assegnati ai 

soggetti autorizzati, ovvero a quello 

strettamente necessario all’espletamento 

delle attività amministrative correlate.

SI Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

140 Gestione dei 

rapporti di 

impiego,         

di servizio e           

di lavoro del 

personale 

dipendente e 

applicazione               

di norme a             

essi relativi

Articolo 4-

quinquies del 

D.L. n. 

44/2021, 

come 

modificato    

dal D.L. n. 

24/2022; 

D.Lgs. n. 

66/2010  -

D.P.R. 

n. 90/2010.

Attività amministrative 

conseguenti all'accertamento del 

mancato possesso o della 

mancata esibizione di una delle 

certificazioni verdi COVID-19, 

in sede di accesso ai luoghi di 

lavoro/servzio 

Tutte le 

U.O,  

ciascuna 

per la 

parte di 

rispettiva 

compete

nza

Raccolta, 

Registrazione, 

Conservazione, 

Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Cancellazione e 

Distruzione

Dati anagrafici - 

Dati relativi al 

mancato possesso o 

alla mancata 

esibizione di una 

delle certificazioni 

verdi COVID-19

Personale civile 

e militare 

dipendente da 

PERSOMIL

Enti/Organi del 

Ministero della 

Difesa

NO Arco temporale non superiore a quello 

strettamente necessario per 

l'espletamento delle atticità istituzionali 

realtive alla gestione del rapporto di 

lavoro/servizio, fatta salva la tutela degli 

interessi dell'A.D. presso le giurisdizioni 

ordinarie, amministrativa e contabile. 

SI Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante
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MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

N. FINALITA' 

DEL 

TRATTAMENTO 

(Art. 30)

BASE 

GIURIDICA 

ATTIVITA'

U
.O

. 

C
O

M
P

E
T

E
N

T
E

TRATTAMENTO

- OPERAZIONE 

ESEGUITA

CATEGORIA DEI DATI 

PERSONALI E 

PARTICOLARI (Artt. 4-

9-10) TRATTATI AI 

SENSI E PER LE 

FINALITA' DI CUI AL 

D.P.R. N. 90/2010

(Artt. 1053 e seg.)

CATEGORIA 

DEGLI

INTERESSATI

CATEGORIA DEI 

DESTINATARI 

(Art. 4, n. 9 - Art. 30, para 

1, let. d) 

TRASFERIMENTO 

VERSO PAESE 

TERZO/O.I. 

(Art. 4, n. 10 - Art. 30, 

para 1, let. e.)

-Ove applicabile -

PERIODO DI CONSERVAZIONE E 

TERMINE PREVISTO PER LA 

CANCELLAZIONE

(Art. 5, para 1, let. e)

IN
F

O
R

M
A

T
IV

A
 

(A
rt

ic
o

li
 1

2
 -

 1
3

 -
 1

4
)

ANALISI 

DEL 

RISCHIO 

(Art. 35)

MISURE DI 

SICUREZZA 

TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE 

(Art. 32)

VALUTAZIONE 

D'IMPATTO        

PER RISCHIO 

ELEVATO 

(Art. 35)

141 Gestione del 

rapporto di 

impiego o di 

servizio del 

personale 

militare

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Rilascio e rinnovo tessere 

personali di riconoscimento 

Mod. BT, per i familiari del 

personale militare che presta 

servzio presso gli Organi centrali, 

nonché rilascio delle tessere 

inerenti ai viaggi sulle Ferrovie 

dello Stato Italiane dei mutilati e 

degli invalidi di guerra e per 

servzio, ai sensi della 

concessione speciale

Ufficio 

del 

Direttore 

Generale

Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici Familiari del 

personale 

militare

Nessuno NO Non oltre il termine previsto per la 

validità della tessera rilasciata

SI 

(*)

Basso Non        

necessarie

Non    

necessaria

142 Tutela degli 

interessi 

dell'A.D.  

presso le 

giurisdizioni 

ordinarie, 

amministrativa 

e contabile 

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010 e,  

in 

particolare, 

gli articoli da 

1053 a 1075

Istruttoria del contenzioso di 

competenza

Tutte le 

U.O. 

sopra 

citate

Consultazione, 

Estrazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Stato di 

salute (patologie 

attuali, pregresse, 

terapie in corso, 

anamnesi familiare) 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Personale 

militare e 

cittadini

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Autorità Giudiziaria 

civile, penale, 

amministartiva, 

contabile - Autorità 

di Polizia - Collegio 

di conciliazione - 

Compagnie 

Assicuratrici

NO Arco temporale non superiore: per il 

personale militare, alla permanenza in 

servizio e sino al collocamento in 

congedo e relativo versamento agli Enti 

competenti ai sensi della normativa 

vigente; per i cittadini non oltre il 

conseguimento delle finalità pubbliche 

per le quali i dati sono trattati 

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

143 Gestione della 

corrispondenza

, in 

entrata/uscita, 

in modalità 

digitale e 

analogica

D. Lgs. n. 

82/2005-        

L. n. 

241/1990 -   

D. Lgs. n. 

33/2013 -     

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010

Ricezione, gestione, trattazione, 

smistamento, assegnazione e 

archiviazione della 

corrispondenza in entrata, in 

modalità digitale/analogica - 

gestione e trattazione della 

corrispondenza, in uscita in 

modalità digitale/analogica 

Servizio 

Protocol-

lo 

Informa-

tico e 

U.O.

Raccolta, 

Registrazione, 

Organizzazione,  

Conservazione,  

Estrazione, 

Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Raffronto, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Psico 

attitudinali - 

Sanitari 

(accertamenti 

medico legali, 

patologie attuali, 

patologie pregresse, 

terapie in corso, 

anamnesi familiare) 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Personale 

militare e civile 

della Difesa, 

Cittadini e/o 

Stranieri

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti, Organismi e 

soggetti pubblici e 

privati

NO Arco temporale non superiore al 

conseguimento delle finalità di gestione 

della corrispondenza, in modalità 

analogica/digitale 

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante
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MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

N. FINALITA' 

DEL 

TRATTAMENTO 

(Art. 30)

BASE 

GIURIDICA 

ATTIVITA'

U
.O

. 

C
O

M
P

E
T

E
N

T
E

TRATTAMENTO

- OPERAZIONE 

ESEGUITA

CATEGORIA DEI DATI 

PERSONALI E 

PARTICOLARI (Artt. 4-

9-10) TRATTATI AI 

SENSI E PER LE 

FINALITA' DI CUI AL 

D.P.R. N. 90/2010

(Artt. 1053 e seg.)

CATEGORIA 

DEGLI

INTERESSATI

CATEGORIA DEI 

DESTINATARI 

(Art. 4, n. 9 - Art. 30, para 

1, let. d) 

TRASFERIMENTO 

VERSO PAESE 

TERZO/O.I. 

(Art. 4, n. 10 - Art. 30, 

para 1, let. e.)

-Ove applicabile -

PERIODO DI CONSERVAZIONE E 

TERMINE PREVISTO PER LA 

CANCELLAZIONE

(Art. 5, para 1, let. e)

IN
F

O
R

M
A

T
IV

A
 

(A
rt

ic
o

li
 1

2
 -

 1
3

 -
 1

4
)

ANALISI 

DEL 

RISCHIO 

(Art. 35)

MISURE DI 

SICUREZZA 

TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE 

(Art. 32)

VALUTAZIONE 

D'IMPATTO        

PER RISCHIO 

ELEVATO 

(Art. 35)

144 Gestione delle 

attività 

connesse con 

l'impiego del 

personale 

militare, 

collocato in 

ausiliaria, 

presso l'A.D. e 

le altre P.A.

D. Lgs. 

n. 66/2010 e, 

in particolare 

gli articoli 

886, 992 e 

993 - 

D.P.R. 

n. 90/2010

Trattazione, smistamento e 

assegnazione delle richieste di 

personale militare in ausiliaria 

formulate dagli Enti dell'A.D. e 

dalle altre Pubbliche 

Amministrazioni

Servizio 

del Cons. 

Giu. e 

Ass. del 

DG -      

II Rep.:  

4^ Div. - 

5^ Div. - 

6^ Div. -

Raccolta, 

Registrazione, 

Organizzazione,  

Conservazione,  

Estrazione, 

Consultazione, 

Comunicazione, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici Personale 

militare in 

ausiliaria 

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti e Organismi 

pubblici

NO Arco temporale non superiore alla 

permanenza nella posizione di ausiliaria 

e relativo versamento agli Enti 

competenti e, comunque, non oltre il 

conseguimento delle finalità pubbliche 

per le quali i dati sono trattati, fatta 

salva la tutela degli interessi dell'A.D. 

presso le giurisdizioni ordinarie, 

amministrativa e contabile. 

SI Basso Non      

necessarie

Non      

necessaria

145 Gestione delle 

istanze di 

accesso 

documentale

L. n. 

241/1990 -   

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010

Istruttoria del procedimento 

amministrativo relativo alle 

istanze di accesso documentale 

presentate

Tutte le 

U.O. 

sopra 

citate

Raccolta, 

Registrazione, 

Organizzazione,  

Conservazione,  

Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Psico 

attitudinali - 

Sanitari 

(accertamenti 

medico legali, 

patologie attuali, 

patologie pregresse, 

terapie in corso, 

anamnesi familiare) 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Personale 

militare e civile 

della Difesa, 

Cittadini e/o 

Stranieri

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti, Organismi 

pubblici e/o privati

NO Per i dipendenti militari e civili: arco 

temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in quiescenza e relativo 

versamento agli Enti competenti.                                 

Per i cittadini e gli stranieri: sino al 

conseguimento delle finalità pubbliche 

per le quali i dati sono trattati.               

Per entrambe le predette categorie di 

interesati, fatta salva la tutela degli 

interessi dell'A.D. presso le giurisdizioni 

ordinarie, amministrativa e contabile. 

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

146 Gestione delle 

istanze di 

accesso civico 

generalizzato

D. Lgs. n. 

33/2013 -       

D. Lgs. n. 

97/2016 -    

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010

Istruttoria del procedimento 

amministrativo relativo alle 

istanze di accesso civico 

generalizzato presentate

Tutte le 

U.O. 

sopra 

citate

Raccolta, 

Registrazione, 

Organizzazione,  

Conservazione,  

Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Psico 

attitudinali - 

Sanitari 

(accertamenti 

medico legali, 

patologie attuali, 

patologie pregresse, 

terapie in corso, 

anamnesi familiare) 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Personale 

militare e civile 

della Difesa, 

Cittadini e/o 

Stranieri

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti, Organismi 

pubblici e/o privati

NO Per i dipendenti militari e civili: arco 

temporale non superiore alla 

permanenza in servizio e sino al 

collocamento in quiescenza e relativo 

versamento agli Enti competenti.                                 

Per i cittadini e gli stranieri: sino al 

conseguimento delle finalità pubbliche 

per le quali i dati sono trattati.               

Per entrambe le predette categorie di 

interesati, fatta salva la tutela degli 

interessi dell'A.D. presso le giurisdizioni 

ordinarie, amministrativa e contabile. 

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante
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MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

N. FINALITA' 

DEL 

TRATTAMENTO 

(Art. 30)

BASE 

GIURIDICA 

ATTIVITA'

U
.O

. 

C
O

M
P

E
T

E
N

T
E

TRATTAMENTO

- OPERAZIONE 

ESEGUITA

CATEGORIA DEI DATI 

PERSONALI E 

PARTICOLARI (Artt. 4-

9-10) TRATTATI AI 

SENSI E PER LE 

FINALITA' DI CUI AL 

D.P.R. N. 90/2010

(Artt. 1053 e seg.)

CATEGORIA 

DEGLI

INTERESSATI

CATEGORIA DEI 

DESTINATARI 

(Art. 4, n. 9 - Art. 30, para 

1, let. d) 

TRASFERIMENTO 

VERSO PAESE 

TERZO/O.I. 

(Art. 4, n. 10 - Art. 30, 

para 1, let. e.)

-Ove applicabile -

PERIODO DI CONSERVAZIONE E 

TERMINE PREVISTO PER LA 

CANCELLAZIONE

(Art. 5, para 1, let. e)

IN
F

O
R

M
A

T
IV

A
 

(A
rt

ic
o

li
 1

2
 -

 1
3

 -
 1

4
)

ANALISI 

DEL 

RISCHIO 

(Art. 35)

MISURE DI 

SICUREZZA 

TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE 

(Art. 32)

VALUTAZIONE 

D'IMPATTO        

PER RISCHIO 

ELEVATO 

(Art. 35)

147 Pubblicazione 

nella Sezione 

“Amministra-

zione 

Trasparente” 

del sito 

istituzionale 

della Difesa - 

Gestione delle 

istanze di 

accesso civico

D. Lgs. n. 

33/2013 -     

D. Lgs. n. 

97/2016 -     

PTPC AD -

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010

Attività connesse con 

l'assolvimento degli obblighi 

previsti dalla legge e dal 

Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità vigente 

nell'ambito dell'Amministraizone 

della Difesa - Istruttoria del 

procedimento amministrativo 

relativo alle istanze di accesso 

civico presentate

Tutte le 

U.O. 

sopra 

citate

Raccolta, 

Registrazione, 

Organizzazione,  

Conservazione,  

Estrazione, 

Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici Personale 

militare e civile 

della Difesa

Visitatori del sito 

www.difesa.it

NO Arco temporale non superiore a quello 

previsto dalla normativa vigente, in 

materia di obblighi di pubblicazione di 

atti, documenti e informazioni a carico 

della Pubblica Amministrazione

NO Basso Non      

necessarie

Non      

necessaria

148 Pubblicazione 

di atti, 

documenti e 

informazioni 

nella rete 

intranet di 

PERSOMIL-

SGD/DNA

D. Lgs. 

n. 66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010

Attività connesse con la 

divulgazione di atti, documenti e 

informazioni, aventi valenza 

generale e/o interforze relativi 

alle attività istituzionali svolte da 

PERSOMIL, a favore degli 

Enti/Comandi e del personale 

ammininistrato

Tutte le 

U.O. 

sopra 

citate

Raccolta, 

Registrazione, 

Organizzazione,  

Conservazione,  

Estrazione, 

Consultazione, Uso, 

Comunicazione, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici Personale 

militare e civile 

della Difesa, 

Cittadini

Ministero della 

Difesa - Pubblica 

Amministrazione - 

Enti, Organismi 

pubblici e/o privati

NO Arco temporale non superiore al 

conseguimento delle finalità pubbliche 

per le quali i dati sono trattati.           

NO Basso Non      

necessarie

Non      

necessaria

149 Pubblicazione 

di atti relativi 

alle "Notifiche 

per pubblici 

proclami", 

nell’omonima 

Sezione del 

sito 

istituzionale 

della Difesa

Art, 41, 

comma 4 del 

c.p.a. e 

connesso 

ordine del 

Giudice -        

D. Lgs. n. 

66/2010 - 

D.P.R. 

n. 90/2010

Attività connesse con 

l'adempimento dell'ordine del 

Giudice

Tutte le 

U.O. 

sopra 

citate

Raccolta, 

Registrazione, 

Organizzazione,  

Conservazione, 

Consultazione, 

Cancellazione e 

Distruzione

Anagrafici - Psico 

attitudinali - 

Sanitari 

(accertamenti 

medico legali, 

patologie attuali, 

patologie pregresse, 

terapie in corso, 

anamnesi familiare) 

- Giudiziari - 

Disciplinari 

Personale 

militare

Visitatori 

dell'apposita Sezione 

"Notifiche per 

Pubblici Proclami" 

del sito 

www.difesa.it

NO Arco temporale non oltre il termine 

stabilito dal Giudice ovvero, in 

mancanza di tale prescrizione, non oltre 

la definizione del grado di giudizio per 

il quale la notificazione è stata 

autorizzata per pubblici proclami

NO Basso In atto. Istituite 

con D.D. n. 

M_D GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornate alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante

Effettuata con 

D.D. n. M_D 

GMIL 

REG2018 

0430987 del 

27.07.2018 e 

aggiornata alla 

data di 

revisione del 

presente 

Registro, quale 

parte integrante
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N. FINALITA' 

DEL 

TRATTAMENTO 

(Art. 30)

BASE 

GIURIDICA 

ATTIVITA'

U
.O

. 

C
O

M
P

E
T

E
N

T
E

TRATTAMENTO

- OPERAZIONE 

ESEGUITA

CATEGORIA DEI DATI 

PERSONALI E 

PARTICOLARI (Artt. 4-

9-10) TRATTATI AI 

SENSI E PER LE 

FINALITA' DI CUI AL 

D.P.R. N. 90/2010

(Artt. 1053 e seg.)

CATEGORIA 

DEGLI

INTERESSATI

CATEGORIA DEI 

DESTINATARI 

(Art. 4, n. 9 - Art. 30, para 

1, let. d) 

TRASFERIMENTO 

VERSO PAESE 

TERZO/O.I. 

(Art. 4, n. 10 - Art. 30, 

para 1, let. e.)

-Ove applicabile -

PERIODO DI CONSERVAZIONE E 

TERMINE PREVISTO PER LA 

CANCELLAZIONE

(Art. 5, para 1, let. e)

IN
F

O
R

M
A

T
IV

A
 

(A
rt

ic
o

li
 1

2
 -

 1
3

 -
 1

4
)

ANALISI 

DEL 

RISCHIO 

(Art. 35)

MISURE DI 

SICUREZZA 

TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE 

(Art. 32)

VALUTAZIONE 

D'IMPATTO        

PER RISCHIO 

ELEVATO 

(Art. 35)

150 Relazioni con 

il pubblico

Art. 11 del 

D.Lgs. 30 

marzo 2001, 

n. 165

Attività connesse con le 

informazioni fornite agli utenti, 

in risposta alle richieste 

riguardanti lo stato degli atti e 

dei procedimenti amministrativi 

di competenza di PERSOMIL, 

nonché sulle attività che 

riguardano la pubblica 

amministrazione di cui l'utente    

abbia interesse

Servizio 

Relazioni 

con il 

Pubblico

Consultazione e 

Cancellazione

Anagrafici Personale 

militare e civile 

della Difesa, 

cittadini e 

stranieri

Eventuali                   

articolazioni interne          

a PERSOMIL e/o 

all'Amministrazione 

della Difesa

NO Arco temporale non superiore al 

conseguimento delle finalità pubbliche 

per le quali i dati sono trattati.           

SI 

(*)

Basso Non      

necessarie

Non      

necessaria

1

2

3

4

5

Numero progressivo dei trattamenti contenuti nel registro.N

// ULTIMA VOCE //

N O T E

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO Fonte normativa che legittima il trattamento per le finalità pubbliche perseguite.

ATTIVITA'
Procedimento amministrativo di competenza, previsto dagli artt. 1038 e seguenti del TUOM. L'elencazione di tali procedimenti, rispetto alla formulazione contenuta nel TUOM, è stato 

integrata/modificata/precisata, al fine di renderla aderente alle attività istituzionali effettivamente svolte da PERSOMIL.     

FINALITA' DEL TRATTAMENTO (Art. 30) Finalità per le quali i dati sono trattati.

U.O. COMPETENTE Unità Organizzativa competente per il trattamento dei dati relativi al singolo procedimento amministrativo.
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N. FINALITA' 

DEL 

TRATTAMENTO 

(Art. 30)

BASE 

GIURIDICA 

ATTIVITA'

U
.O

. 

C
O

M
P

E
T

E
N

T
E

TRATTAMENTO

- OPERAZIONE 

ESEGUITA

CATEGORIA DEI DATI 

PERSONALI E 

PARTICOLARI (Artt. 4-

9-10) TRATTATI AI 

SENSI E PER LE 

FINALITA' DI CUI AL 

D.P.R. N. 90/2010

(Artt. 1053 e seg.)

CATEGORIA 

DEGLI

INTERESSATI

CATEGORIA DEI 

DESTINATARI 

(Art. 4, n. 9 - Art. 30, para 

1, let. d) 

TRASFERIMENTO 

VERSO PAESE 

TERZO/O.I. 

(Art. 4, n. 10 - Art. 30, 

para 1, let. e.)

-Ove applicabile -

PERIODO DI CONSERVAZIONE E 

TERMINE PREVISTO PER LA 

CANCELLAZIONE

(Art. 5, para 1, let. e)

IN
F

O
R

M
A

T
IV

A
 

(A
rt

ic
o

li
 1

2
 -

 1
3

 -
 1

4
)

ANALISI 

DEL 

RISCHIO 

(Art. 35)

MISURE DI 

SICUREZZA 

TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE 

(Art. 32)

VALUTAZIONE 

D'IMPATTO        

PER RISCHIO 

ELEVATO 

(Art. 35)

6

7

8

9

10

11

12

13

14

CATEGORIA DEI DESTINATARI                                                          

(Art. 4, n. 9 - Art. 30, para 1, let. d)
La persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi (C31).

PERIODO DI CONSERVAZIONE (Art. 5, para 1, let. e)

I dati personali devono essere conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono 

trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca 

scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate, richieste dal Regolamento a tutela 

dei diritti e delle libertà dell’interessato («limitazione della conservazione»).

TRASFERIMENTO VERSO PAESE TERZO/ORGANIZZAZIONE 

INTERNAZIONALE (O.I.) - (Art. 4, n. 10 - Art. 30, para 1, let. e)
La persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo diverso da: Interessato, Titolare, Responsabile, Persone autorizzate al trattamento dei dati.

CATEGORIA DEI DATI PERSONALI E PARTICOLARI (ART. 9) 

IL CUI TRATTAMENTO E' EFFETTUATO AI SENSI E PER LE 

FINALITA' PREVISTE DAL D.P.R. N. 90/2010 (ARTT. 1053 E SEG.)

Dati personali che rivelano l’origine razziale/etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose/filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a 

identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute/vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona (C51).

(*)                                                                                                            

INFORMATIVA, ai sensi degli Articoli 12 - 13 e 14 

Ove previsto, l'informativa deve contenere tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all’articolo 34, relative al trattamento in 

forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con 

mezzi elettronici. Si precisa che l'informativa dovrà essere resa ai sensi dell'articolo 13 qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato e ai sensi dell'articolo 14 quando i dati 

personali siano acquisiti presso un soggetto diverso dall'interessato, nel rispetto del format disponibile nella Sezione "Standardizzazione delle procedure" del sito del  intranet  di 

PERSOMIL.

MISURE DI SICUREZZA TECNICHE E ORGANIZZATIVE                    

(Art. 32)

L'adozione di tali misure è posta a carico esclusivo del Titolare, fermo restando l'uso dei sistemi informatici e delle piattaforme gestite da SMD - Comando C4, conformemente alla 

normativa vigente in materia di sicurezza informatica. Nel presente Registro tale adempimento viene indicato come misura "in atto", a seguito dell'effettiva adozione delle misure 

stesse nell'ambito di PERSOMIL. Dette misure sono contenute in separato documento (recante protocollo, data e firma del Titolare), che fa parte integrate del presente Registro, 

disponibile e consultabile anche nella Sezione "Standardizzazione delle procedure" del sito intranet  di PERSOMIL.      

TRATTAMENTO - OPERAZIONE ESEGUITA

Ai sensi dell'art. 4, n. 2 del Regolamento, costituisce «trattamento» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a 

dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l'estrazione, la 

consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione 

o la distruzione.

CATEGORIA DEGLI INTERESSATI La persona fisica cui si riferiscono i dati personali.

ANALISI DEL RISCHIO (Art. 35)

Per “rischio” si intende uno scenario descrittivo di un evento e delle relative conseguenze, che sono stimate in termini di gravità e di probabilità di avere impatto sui diritti e sulle 

libertà degli interessati (Definizione tratta dalle Linee guida del Gruppo di lavoro Articolo 29  - WP248 rev.1). Per ciascun procedimento viene indicato il grado di rischio in: Basso - 

Medio - Elevato. A tal fine si riporta l'Art, 35, para 1 del Regolamento: "Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l’uso di nuove tecnologie, considerati la natura, 

l’oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al 

trattamento, una valutazione dell’impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. Una singola valutazione può esaminare un nsieme di trattamenti simili che 

presentano rischi elevati analoghi".
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N. FINALITA' 

DEL 

TRATTAMENTO 

(Art. 30)

BASE 

GIURIDICA 

ATTIVITA'

U
.O

. 

C
O

M
P

E
T

E
N

T
E

TRATTAMENTO

- OPERAZIONE 

ESEGUITA

CATEGORIA DEI DATI 

PERSONALI E 

PARTICOLARI (Artt. 4-

9-10) TRATTATI AI 

SENSI E PER LE 

FINALITA' DI CUI AL 

D.P.R. N. 90/2010

(Artt. 1053 e seg.)

CATEGORIA 

DEGLI

INTERESSATI

CATEGORIA DEI 

DESTINATARI 

(Art. 4, n. 9 - Art. 30, para 

1, let. d) 

TRASFERIMENTO 

VERSO PAESE 

TERZO/O.I. 

(Art. 4, n. 10 - Art. 30, 

para 1, let. e.)

-Ove applicabile -

PERIODO DI CONSERVAZIONE E 

TERMINE PREVISTO PER LA 

CANCELLAZIONE

(Art. 5, para 1, let. e)

IN
F

O
R

M
A

T
IV

A
 

(A
rt

ic
o

li
 1

2
 -

 1
3

 -
 1

4
)

ANALISI 

DEL 

RISCHIO 

(Art. 35)

MISURE DI 

SICUREZZA 

TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE 

(Art. 32)

VALUTAZIONE 

D'IMPATTO        

PER RISCHIO 

ELEVATO 

(Art. 35)

15
VALUTAZIONE D'IMPATTO PER RISCHIO ELEVATO                   

(Art. 35)

La Valutazione d'impatto per il rischio ritenuto elevato è posto a carico esclusivo del Titolare, fermo restando l'uso dei sistemi informatici e delle piattaforme gestite da SMD - Comando 

C4, conformemente alla normativa vigente in materia di sicurezza informatica Nel presente Registro tale adempimento viene indicato come misura "effettuata", a seguito della 

"Valutazione d'impatto per rischio elevato" svolta nell'ambito di PERSOMIL e contenuta in separato documento (recante protocollo, data e firma del Titolare), che fa parte integrate 

del Registro stesso, disponibile e consultabile anche nella Sezione "Standardizzazione delle procedure" del sito intranet di PERSOMIL.     
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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, di seguito denominato Regolamento; 
  

VISTO  il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente “Codice 

dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni; 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante 

“Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento 

Militare” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, gli articoli da 

1053 a 1075, concernenti l’identificazione dei dati sensibili e giudiziari 

trattati e delle relative operazioni effettuate dall’Amministrazione della 

Difesa; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e, in particolare, 

l’articolo 4, il quale prevede –tra l’altro– che, nei casi in cui norme di 

legge/regolamento stabiliscano la pubblicazione di atti o documenti, le 

Pubbliche Amministrazioni provvedano a rendere non intelligibili i dati 

personali non pertinenti e quelli sensibili/giudiziari non indispensabili, 

rispetto alle specifiche finalità ivi previste; 
 

VISTO il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 –registrato alla Corte dei conti il 1° 

marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390– concernente, tra l’altro, struttura 

ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare;  
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2021 –registrato alla 

Corte dei conti il 1° dicembre 2021, Fog. n. 3226– concernente la sua nomina 

a Direttore Generale per il Personale Militare; 
 

VISTO l’articolo 4, n. 2) del predetto Regolamento che definisce trattamento 

qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio 

di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati 

personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 

strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la 

consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o 

qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, 

la limitazione, la cancellazione o la distruzione; 

 

VISTO l’articolo 4, n. 7) del citato Regolamento, che qualifica quale Titolare del 

trattamento la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro 
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organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i 

mezzi del trattamento dei dati personali; 
 

VISTO l’articolo 30 del suddetto Regolamento, ai sensi del quale ogni Titolare tiene 

un Registro delle Attività di trattamento, svolte sotto la propria responsabilità, 

contenente tutte le informazioni ivi elencate; 
 

VISTI  gli articoli 32 e 35 del citato Regolamento che, nel dettare disposizioni in 

materia di sicurezza del trattamento, hanno introdotto specifici adempimenti a 

carico del Titolare, il quale è tenuto –tra l’altro– a mettere in atto le Misure 

Tecniche e Organizzative adeguate per garantire il livello di sicurezza 

rapportato al rischio (articolo 32), nonché la Valutazione d’Impatto dei 

trattamenti sulla protezione dei dati (articolo 35); 
 

VISTO il Decreto del Ministro della Difesa 18 novembre 2020, il quale –tra l’altro– 

individua i soggetti che, nell’ambito del Ministero della Difesa, esercitano le 

funzioni di Titolare del trattamento dei dati personali e attribuisce loro i 

compiti previsti dal Regolamento e dalle altre disposizioni normative in 

materia di privacy; 
 

VISTA la Direttiva sul trattamento e la protezione dei dati personali per il Ministero 

della Difesa – Edizione 2020, approvata dal Responsabile della Protezione dei 

Dati personali (RPD) in data 18 gennaio 2021;  
 

VISTO l’Ordine di Servizio n. 47/2021, di cui al prot. n. M_D GMIL ODS2021 

0000047 del 7 dicembre 2021 con cui, nell’ambito della Direzione Generale 

per il Personale Militare, si è provveduto a revisionare il Registro delle 

attività di trattamento e le Misure Tecniche e Organizzative, nonché a istituire 

il Registro dei “data breach”;  

 

CONSIDERATO che la Direzione Generale per il Personale Militare è, quale persona giuridica, 

Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del citato Decreto del 

Ministro della Difesa 18 novembre 2020; 
 

RAVVISATA  l’esigenza di aggiornare le disposizioni del Decreto Dirigenziale n. M_D 

GMIL ODS2021 0000047 del 7 dicembre 2021, sopracitato; 

 

NELL’AMBITO   della Direzione Generale per il Personale Militare, 
 

APPROVA 
 

il seguente documento concernente la revisione delle Misure Tecniche e Organizzative –adeguate 

per garantire il livello di sicurezza rapportato al rischio– e la Valutazione d’Impatto dei trattamenti 

sulla protezione dei dati, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 32 e 35 del Regolamento, con 

decorrenza dalla data del presente atto e con la contestuale cessazione di efficacia del precedente 

Decreto n. M_D GMIL ODS2021 0000047 in data 7 dicembre 2021, citato nelle premesse. 

 

Generale di Corpo d’Armata 

Antonio VITTIGLIO 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 

 

MISURE DI SICUREZZA TECNICHE E ORGANIZZATIVE  

CON VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

 

Documento redatto ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679  

del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 27 aprile 2016 

 

 

 

PREMESSA 

Il presente documento, redatto conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati1) e 

alla vigente normativa in materia, costituisce parte integrante del Registro delle Attività di 

trattamento, dando contezza delle misure tecniche e organizzative in atto presso la Direzione 

Generale per il Personale Militare (nel prosieguo indicata anche come “Direzione Generale” o 

come “Titolare” del trattamento) per garantire il livello di sicurezza adeguato al rischio, in 

armonia con il disposto dell’art. 32 del Regolamento (PARTE I). Fornisce, altresì, appropriati 

elementi sulla valutazione d’impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali, 

effettuata dal Titolare ai sensi dell’art. 35 del Regolamento (PARTE II).  

Esso costituisce uno dei fattori attraverso cui si manifesta l’elemento della responsabilizzazione 

(accountability) del Titolare, tenuto a comportamenti proattivi volti a dimostrare la corretta 

adozione di misure finalizzate ad assicurare l’applicazione del Regolamento (cfr. art. 24 del 

Regolamento), con il compito di decidere le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei 

dati personali2, dovendo, peraltro, fin d’ora osservare come la Direzione Generale utilizzi la 

struttura informatica del Comando per le Operazioni in Rete – Reparto C4 che assume la veste 

di <<Amministratore di Foresta/Dominio>>3. L’amministrazione locale dei sistemi, come alla 

                                                 

1 Ai sensi dell’art. 1, paragrafo 2, il Regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in 

particolare il diritto alla protezione dei dati personali.  
2 In altri termini, opera il criterio, riassunto nell’espressione anglosassone “data protection by default and by 

design” (art. 25 del Regolamento), il quale impone che siano previste fin dall’inizio le garanzie indispensabili al 

fine di soddisfare i requisiti del Regolamento e a tutelare i diritti e le libertà degli interessati. 
3 Cfr. la Pubblicazione SMD-VI Reparto “Procedure per la gestione in sicurezza dell’attuale architettura di sistemi 

ICT non classificati”, ed. marzo 2017. Essa è basata sulla “Foresta” che rappresenta una soluzione architetturale 

che definisce un modello organizzativo finalizzato a garantire l’interoperabilità tra le infostrutture e la loro 

sicurezza tramite una integrazione del coordinamento centrale, ma salvaguardando l’indipendenza e 
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Direzione Generale, è, pertanto, affidata ai “Referenti Informatici Locali” di Livello 1, 

opportunamente nominati, dove è presente un nucleo EAD/TLC che è in grado di eseguire in 

autonomia attività di carattere “amministrativo”, coordinandosi con gli Amministratori di 

Foresta/Dominio. In EDR dove non sia presente un nucleo EAD/TLC, le attività di carattere 

“amministrativo” devono essere condotte sotto lo stretto controllo degli Amministratori di 

Foresta/Dominio coadiuvati dai “Referenti Locali Informatici” di Livello 2 opportunamente 

nominati dai Comandanti dei rispettivi EDR. Il personale individuato è designato sulla base 

delle proprie conoscenze tecnico professionali e deve essere in posizione tale da garantire una 

ragionevole permanenza nell’incarico. 

Il testo del presente documento sviluppa, nella PARTE I, argomenti concernenti: 

- l’elenco dei trattamenti di dati personali;  

- la distribuzione dei compiti nell’ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati; 

- l’analisi dei rischi che incombono sul trattamento dei dati; 

- le misure adottate (ed, eventualmente, quelle ulteriori in itinere) per garantire l’integrità 

(nessuna loro alterazione), la disponibilità dei dati (per evitare la loro distruzione, 

indisponibilità o perdita) e la riservatezza (divulgazione e accesso4); 

- i criteri e le modalità di ripristino dei dati, in seguito a perdita, deterioramento, modifica, 

distruzione o danneggiamento; 

- la previsione di interventi formativi a favore del personale autorizzato al trattamento; 

- le procedure da seguire per il controllo sullo stato della sicurezza; 

- le dichiarazioni d’impegno, custodia e distribuzione del documento. 

 

Nella PARTE II, viene fornita la valutazione dell’impatto in relazione ai trattamenti previsti 

presso la Direzione Generale, che potrebbero presentare caratteri di rischio elevato per i diritti e 

per le libertà delle persone fisiche, fermo restando che si verte normalmente in tema di 

trattamenti effettuati in applicazione dell’art. 6, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento, per i 

                                                                                                                                                            

l’autonomia operativa delle varie componenti. La sicurezza dell’attuale Foresta basa la sua efficacia sul rispetto 

di un dispositivo di regole e prescrizioni stringenti destinate a tutte le componenti organizzative che ne fanno 

parte, che si prestano a rispettarle, pur nella propria autonomia gestionale, a vantaggio dell’intera comunità, 

rafforzando la sicurezza e la protezione del sistema nel suo complesso.  

 
4  L’applicazione del Regolamento può richiedere in concreto un’attenta azione di equilibrio con le esigenze 

derivanti dal Freedom of Information Act (FOIA), introdotto nella legislazione nazionale dall’art. 7 della legge 7 

agosto 2015, n. 124 e dal conseguente d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, che ha modificato il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 

33, in materia di trasparenza, disciplinando il nuovo istituto dell’accesso civico generalizzato. 
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quali potrebbe operare il disposto dell’art. 35, paragrafo 105 [si richiamano, al riguardo, gli 

articoli del Libro VI, Titolo II del d.P.R. n. 90/2010, concernenti l’identificazione dei dati 

sensibili (adesso costituenti le categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 del 

Regolamento) e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate, su cui vedasi infra e 

nell’Allegato “A”], ovvero potrebbe intervenire una causa escludente ai sensi del paragrafo 5 

dello stesso art. 35.  

La Direzione Generale per il Personale Militare, nell’ambito delle competenze attribuite dal 

D.M. 16 gennaio 2013, concernente “Struttura del Segretariato generale, delle Direzioni 

generali e degli Uffici centrali del Ministero della difesa, in attuazione dell’articolo 113, 

comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo 

unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”, con specifico 

riferimento agli artt. 20 e 21, cura le attività giuridiche, amministrative e gestionali relative a 

tutto il personale militare delle varie categorie e Forze Armate, con adozione dei correlati 

provvedimenti in materia di reclutamento, di stato giuridico, di avanzamento, di disciplina, di 

matricola e documentazione caratteristica, di trattamento economico, fino al momento del 

collocamento in congedo (si rimanda all’art. 1041 del d.P.R. n. 90/2010, che riguarda i 

procedimenti di competenza della Direzione Generale). 

Il trattamento dei dati personali avviene, normalmente, nello svolgimento dei rapporti di 

impiego in regime di diritto pubblico (art. 3, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) che 

trova le condizioni di liceità in quelle previste dall’art. 6, para 1, lett. c), e) e art. 9, para 2, lett. 

b), f) e g) del Regolamento (UE) n. 2016/679 e la base giuridica nel D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 

66, recante “Codice dell’Ordinamento Militare” (COM) e nel D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, 

concernente “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare” 

(TUOM). 

Per quanto attiene alle procedure di reclutamento, nei relativi bandi per il concorso pubblico 

aperto alla partecipazione di soggetti civili (cittadini italiani), che ambiscono a entrare a far 

parte della compagine militare, è inserito apposito articolo, rubricato “Trattamento dei dati 

personali”, che contiene un’informativa riassumibile nella formula dal seguente tenore: 

                                                 

5 “Qualora il trattamento effettuato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere c) o e), trovi nel diritto dell’Unione 

o nel diritto dello Stato membro cui il titolare del trattamento è soggetto una base giuridica, tale diritto 

disciplini il trattamento specifico o l’insieme di trattamenti in questione, e sia già stata effettuata una 

valutazione d’impatto sulla protezione dei dati nell’ambito di una valutazione d’impatto generale nel contesto 

dell’adozione di tale base giuridica, i paragrafi da 1 a 7 non si applicano, salvo che gli Stati membri ritengano 

necessario effettuare tale valutazione prima di procedere alle attività di trattamento”. 
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<< 1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali (di seguito Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei 

dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di 

reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente 

all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali e 

particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli 

facenti parte delle Commissioni previste dal presente bando, con l’utilizzo di procedure 

anche informatizzate e con l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei 

limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari 

sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche 

successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le 

finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso. 

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena 

l’esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento. 

3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 

a) il Titolare del trattamento è la Direzione Generale per il Personale Militare, con sede 

in Roma al Viale dell’Esercito n. 186. Il Titolare può essere contattato inviando 

apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

persomil@persomil.difesa.it; posta elettronica certificata: 

persomil@postacert.difesa.it; 

b) il Responsabile per la protezione dei dati personali può essere contattato ai seguenti 

recapiti e-mail: rpd@difesa.it; indirizzo posta elettronica certificata: 

rpd@postacert.difesa.it, come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it; 

c) la finalità del trattamento è costituita dall’istaurazione del rapporto 

d’impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel D. Lgs, n. 66/2010 e nel D.P.R. 

n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075; 

d) i dati potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente 

interessate allo svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione 

giuridico-economica o di impiego del candidato, nonché agli Enti previdenziali; 

mailto:persomil@persomil.difesa.it
mailto:persomil@postacert.difesa.it
mailto:rpd@rpd.difesa.it
mailto:rpd@postacert.difesa.it
http://www.difesa.it/
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e) l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal 

Regolamento, di cui all’articolo 49, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 4, nonché ai 

sensi del D.P.R. n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’articolo 1055, 

commi 5 e 7; 

f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/vincitori è stabilito in 

un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento 

in congedo e relativo versamento agli Enti competenti; per i cittadini non idonei/non 

vincitori è fissato sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati 

sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell’Amministrazione della Difesa 

presso le competenti sedi giudiziarie; 

g) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità Garante per la protezione dei 

dati personali, in qualità di Autorità di controllo, con sede in Piazza Venezia n. 11 - 

00187 Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it. 

4.  Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato 

Regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di 

rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 

termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro 

trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione Generale 

per il Personale Militare, Titolare del trattamento.  

 

 

 

 

mailto:garante@gpdp.it
mailto:protocollo@pec.gpdp.it
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PARTE I 

 

1.  MISURE DI SICUREZZA TECNICHE E ORGANIZZATIVE 

 

Il Documento definisce le politiche e gli standard di sicurezza6 in merito al trattamento dei 

dati personali7. 

Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle condizioni 

esplicitate dall’art. 6, paragrafo 1 del Regolamento e, in particolare, quella della lettera e), 

che esprime la liceità quando il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del 

trattamento (nel caso di specie, la Direzione Generale per il Personale Militare). 

Le disposizioni del Titolare in materia di trattamento dei dati personali, nell’ambito della 

Direzione Generale per il Personale Militare, sono in linea con le presenti Misure tecniche e 

organizzative e relativa Valutazione d’impatto. 

Tali Misure devono essere conosciute e applicate da tutto il personale in servizio presso la 

Direzione Generale che, in veste di Designato e/o Autorizzato al trattamento dei dati 

personali, è tenuto, altresì, al rispetto del vigente Codice di comportamento dei dipendenti 

del Ministero della Difesa. 

                                                 

6   Ai sensi dell’art. 5, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento, i dati personali sono trattati in maniera da garantire 

la loro adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da 

trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e 

riservatezza»). 
7  L’art. 4 del Regolamento fornisce la seguente definizione: “«dato personale»: qualsiasi informazione 

riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la 

persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un 

identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o 

a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale 

o sociale”. 
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2. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

a. Trattamento dei dati aventi carattere disciplinare/giudiziario, dei dati sanitari e di 

tutte le altre informazioni attinenti allo stato di salute. 

I dati aventi carattere disciplinare/giudiziario, i dati sanitari e tutte le altre informazioni 

attinenti allo stato di salute devono essere trattati nel rigoroso rispetto dei principi 

sanciti dall’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679. Il personale civile e militare 

Designato e/o Autorizzato, nell’esercizio delle attribuzioni connesse con l’incarico 

ricoperto e nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza funzionale, può 

trattare i dati aventi carattere disciplinare/giudiziario, i dati sanitari e tutte le altre 

informazioni attinenti allo stato di salute, esclusivamente previa accertata verifica del 

rigoroso rispetto, in concreto e in relazione al singolo caso, dei seguenti principi:  

- liceità, correttezza e trasparenza del trattamento; 

- limitazione della finalità del trattamento, compreso l’obbligo di assicurare che 

eventuali trattamenti successivi non siano incompatibili con le finalità della raccolta 

dei dati; 

- minimizzazione dei dati, che devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto 

necessario rispetto alle finalità del trattamento8; 

- esattezza e aggiornamento dei dati, compresa la tempestiva cancellazione di quelli che 

risultino inesatti rispetto alle finalità del trattamento; 

- limitazione della conservazione, escludendo la stessa per un tempo superiore a quello 

necessario allo scopo per il quale è stato effettuato il trattamento, nel rispetto delle 

prescrizioni sancite nel Registro delle attività; 

- integrità e riservatezza, al fine di evitare la circolazione/diffusione dei dati personali a 

soggetti “terzi” non  autorizzati a trattarli. 

b. Trattamento dei dati personali senza strumenti informatici 

Il trattamento dei dati personali effettuato senza l’ausilio di strumenti elettronici deve 

avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

- deve essere effettuato esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali 

della Direzione Generale per il Personale Militare e nell’ambito delle norme di legge e 

                                                 

8  Con il termine <<trattamento>> si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza 

l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la 

registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la 

consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 

disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”. 
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di regolamento vigenti, operando con la massima riservatezza nell’uso dei dati 

medesimi; 

- deve essere effettuato in modo lecito e secondo correttezza, verificandone l’esattezza e 

promuovendo le azioni necessarie al loro aggiornamento; 

- i dati personali trattati devono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità 

per le quali sono stati raccolti o successivamente conservati e devono essere custoditi 

secondo i criteri della diligenza qualificata, propria dell’incarico ricoperto e nella 

scrupolosa osservanza dei doveri di riservatezza e, se necessario, provvedere al loro 

aggiornamento; 

- gli atti ed i documenti contenenti i dati devono essere conservati in archivi ad accesso 

selezionato al solo personale dipendente e per lo svolgimento dei doveri d’ufficio; 

- devono essere rispettati i provvedimenti resi dall’Autorità garante in materia di 

trattamento di dati personali, di dati sensibili e di quelli aventi carattere giudiziario; 

- deve essere informato il Titolare e il Referente, in merito a eventuali reclami 

presentati all’Autorità garante; 

- devono rendersi noti al Titolare e al Referente gli aspetti connessi alle prescrizioni del 

Regolamento che siano stati segnalati dagli interessati (utenti), ovvero quelli ritenuti 

utili e/o opportuni al fine del corretto espletamento delle attività di competenza; 

- il personale dipendente deve essere reso edotto in merito alla inutilizzabilità dei dati 

personali, trattati in violazione della disciplina normativa e regolamentare vigente in 

materia. 

c. Trattamento dei dati effettuato con strumenti informatici 

Nell’ambito della Direzione Generale per il Personale Militare, la cui infrastruttura di 

rete è illustrata in Allegato “B”, i trattamenti dei dati, effettuati con strumenti 

informatici, sono di seguito elencati: 

- trattamenti effettuati con applicativi di carattere generale (i.e. @D[h]OC, SIPAD 

Unificato, SIGE ed altri), come elencati in Allegato “C”, forniti da altri Enti della 

Difesa attraverso la rete Difenet (si rinvia alla relativa documentazione proveniente 

dall’Ente originatore, tenuto conto che la Direzione Generale stessa utilizza i sistemi 

di sicurezza e di connettività del Comando per le Operazioni in Rete – Reparto C4 

tramite la rete Difenet); 

- trattamenti effettuati con applicativi della Direzione Generale per il Personale 

Militare, descritti in Allegato “D” e dislocati presso il Centro Elaborazione Dati 
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(CED) del Segretariato Generale/DNA, sito in Via Marsala, la cui sicurezza e privacy 

sono di competenza del Comando per le Operazioni in Rete – Reparto C4; 

- trattamenti effettuati sui personal computer della Direzione Generale (i soggetti sono 

autorizzati a trattare sul proprio personal computer i dati personali esclusivamente per 

lo svolgimento dei compiti istituzionali, secondo la vigente normativa e le disposizioni 

in merito alla sicurezza dei dati e dei sistemi EAD). 

3. DISTRIBUZIONE DEI COMPITI E DELLE RESPONSABILITÀ 

a. Struttura preposta al trattamento dei dati 

Ai fini del presente documento, ferme restando le specifiche funzioni attribuite al 

Responsabile unico della Protezione dei Dati Personali (RPD) della Difesa ai sensi degli 

artt. 37-39 del Regolamento, l’organizzazione della Direzione Generale per il Personale 

Militare è articolata come segue: 

- la Direzione Generale per il Personale Militare è il “Titolare del trattamento dei dati 

personali”; 

- il Capo Servizio Coordinamento Giuridico Amministrativo è Referente privacy del 

citato RPD della Difesa;  

- assume la qualità di Designato, ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies, comma 1, del 

Codice privacy, il personale che svolge i seguenti incarichi:  

 Vice Direttore Generale; 

 Consigliere Giuridico e Assistente del Direttore Generale; 

 Capo Reparto; 

 Direttore/Coordinatore di Divisione; 

 Capo Ufficio del Direttore Generale; 

 Capo Servizio Coordinamento Giuridico Amministrativo; 

 Capo Servizio Digitalizzazione procedimenti e Studi organizzativi                                                                                                                  

 Capo Servizio Informatica; 

 Capo Servizio Formazione e Comunicazione; 

 Capo Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi; 

 Responsabile del Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico; 

(Ai citati Designati sono attribuiti specifici compiti e funzioni con apposito Ordine di 

Servizio interno, al fine di assicurare la liceità di trattamento dei dati personali nello 

svolgimento delle attività di rispettiva competenza)  
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- tutto il personale civile e militare dipendente è Autorizzato al trattamento dei dati 

personali, ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies, comma 2, del Codice della privacy 

limitatamente allo svolgimento delle attività istituzionali di rispettiva competenza 

connesse con le attribuzioni dell’incarico ricoperto.  

b. Compiti e responsabilità 

I compiti e le responsabilità sono adeguatamente ripartiti, al fine di evitare l’indebita 

acquisizione di informazioni oggetto del trattamento, come di seguito specificato: 

(1) il Titolare del trattamento è la Direzione Generale, cui competono le decisioni in 

ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dei dati personali e agli strumenti 

utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza; 

(2) il personale Designato, al fine di assicurare la liceità di trattamento dei dati personali 

nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza funzionale, è tenuto a: 

 rispettare e far rispettare le prescrizioni contenute nel Registro delle Attività di 

trattamento; 

 rispettare e far rispettare le Misure Tecniche e Organizzative; 

 accertare che i dati personali siano trattati esclusivamente per il perseguimento 

delle finalità istituzionali della Direzione Generale per il Personale Militare e nel 

rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli da 1053 a 1075 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo Unico delle 

disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare”; 

 assicurarsi che i dati personali siano conservati in una forma che consenta 

l’identificazione dell’interessato, per un periodo di tempo non superiore a quello 

necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati 

e, comunque, non eccedente il periodo di conservazione previsto nel predetto 

Registro delle Attività; 

 rispettare e far rispettare il divieto di trattare i dati relativi alla vaccinazione verde 

COVID-19 dei dipendenti, a qualunque titolo acquisiti, salvo che sussistano i 

presupposti normativi che, in modo espresso, ne legittimino il trattamento; qualora 

tali dati fossero eventualmente presenti, disporre la loro cancellazione/distruzione;  

 proporre al Direttore Generale l’adozione dei provvedimenti connessi con 

l’esercizio dei diritti di accesso, di informazione, nonché quelli di rettifica, 

integrazione, cancellazione, limitazione e opposizione, riguardanti il trattamento 

dei dati personali, di cui al Capo III del Regolamento; 
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 informare il Referente in ordine agli aspetti connessi con le prescrizioni del 

Regolamento che siano stati segnalati dagli interessati, ovvero riguardo a quelli 

ritenuti utili/opportuni, al fine del corretto espletamento delle attività di 

competenza; 

 rendere edotto il personale direttamente dipendente, in merito alla inutilizzabilità 

dei dati personali trattati in violazione della disciplina normativa e regolamentare 

vigente; 

 rispettare e far rispettare il citato Regolamento (UE) 2016/679, al fine di dare 

concreta attuazione alla disciplina prevista in materia di trattamento dei dati 

personali; 

 rispettare e far rispettare il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, con 

particolare riferimento al Capo VI, nonché il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196, concernente “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

successive modifiche e integrazioni; 

 rispettare e far rispettare i provvedimenti resi dall’Autorità garante della privacy, 

in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento di dati, con specifico 

riferimento a quelli particolari di cui all’articolo 9 del Regolamento, attese le 

rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite; 

 comunicare al Referente, con immediatezza e anche per via informale, l’avvenuta 

violazione dei dati personali “data breach” di cui, in qualunque modo, sia venuto 

a conoscenza. Tale comunicazione deve riguardare, qualora noti, i seguenti 

elementi: descrizione sommaria del fatto; natura della violazione; tipologia del 

dato personale oggetto della violazione; numero dei soggetti cui si riferiscono i 

dati violati;     

(3) il personale Autorizzato, nello svolgimento delle attività di competenza, al fine di 

assicurare la liceità di trattamento dei dati personali, è tenuto a: 

 rispettare le prescrizioni contenute nel Registro delle Attività di trattamento; 

 rispettare le Misure Tecniche e Organizzative; 

 trattare i dati personali esclusivamente per il perseguimento delle finalità 

istituzionali di PERSOMIL e nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli da 

1053 a 1075 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, 

citato nelle premesse; 

 conservare i dati personali in una forma che consenta l’identificazione 

dell’interessato, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli 
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scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati e, comunque, 

non eccedente il periodo di conservazione previsto nel Registro delle Attività di 

trattamento; 

 rispettare il divieto di trattare i dati relativi alla vaccinazione verde COVID-19 del 

personale, a qualunque titolo acquisiti, salvo che sussistano i presupposti 

normativi che, in modo espresso, ne legittimino il trattamento e, qualora 

eventualmente presenti, provvedere alla loro cancellazione/distruzione;  

 rispettare il predetto Regolamento (UE) 2016/679, al fine di dare concreta 

attuazione alla disciplina prevista in materia di trattamento dei dati personali; 

 rispettare il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, con particolare 

riferimento al Capo VI, nonché il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 

recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive 

modifiche e integrazioni; 

 rispettare i provvedimenti resi dall’Autorità garante della privacy, in materia di 

tutela delle persone rispetto al trattamento di dati, con specifico riferimento a 

quelli particolari di cui all’articolo 9 del Regolamento, attese le rilevanti finalità di 

interesse pubblico perseguite; 

 comunicare –con immediatezza e anche per via informale– al proprio Capo 

Reparto/Ufficio, Direttore/Coordinatore di Divisione, Capo Servizio Autonomo, 

l’avvenuta violazione dei dati personali “data breach” di cui, in qualunque modo, 

sia venuto a conoscenza. Tale comunicazione deve riguardare, qualora noti, i 

seguenti elementi: descrizione sommaria del fatto; natura della violazione; 

tipologia del dato personale oggetto della violazione; numero dei soggetti cui si 

riferiscono i dati violati.     

c. Analisi dei rischi che incombono sui dati 

Per “rischio” si intende uno scenario descrittivo di un evento e delle relative 

conseguenze, che sono stimate in termini di gravità e di probabilità di avere impatto sui 

diritti e sulle libertà degli interessati9. La sua valutazione è, pertanto, riferita non solo a 

preservare la sicurezza dei dati durante il loro trattamento ma deve riferirsi anche agli 

                                                 

9  Definizione tratta dalle Linee guida del Gruppo di lavoro Articolo 29 WP248 rev.1. Il Gruppo di lavoro è stato 

istituito in virtù dell’art. 29 della Direttiva 95/46/CE ed è l’organo consultivo indipendente dell’UE per la 

protezione dei dati personali e della vita privata. 
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effetti complessivi derivanti dalla malaugurata compromissione di quelli trattati presso la 

Direzione Generale10, garantendo la loro disponibilità, integrità e riservatezza. 

L’analisi dei rischi si basa sulla ricognizione del patrimonio informativo e sulla 

classificazione delle informazioni disponibili in termini di trattamento dei dati su cui la 

Direzione Generale per il Personale Militare opera. Ha lo scopo di valutare quali 

conseguenze possono verificarsi in caso di mancata disponibilità o danneggiamento dei 

dati e richiede che vengano previste insidie o minacce ad archivi11 o banche dati. 

Per valutare in modo adeguato i rischi che incombono sui dati personali, ossia per 

determinare la misura in cui una minaccia, sfruttando una vulnerabilità, produrrebbe un 

evento dannoso in termini di riservatezza, integrità o disponibilità dei dati personali, si 

rende necessario effettuare la valutazione del rischio sulla base dei seguenti parametri: 

- tipologia dei dati personali trattati: comuni, particolari, giudiziari; 

- natura della minaccia: interna, esterna; 

- grado di rischio per i diritti e le libertà delle persone, anche in relazione alla potenziale 

diffusione attraverso il web o altri mezzi di comunicazione.    

In tale contesto, si è scelto di suddividere i rischi in: 

- rischi accettabili, per i quali non è stata introdotta alcuna particolare misura di 

sicurezza, ma che comunque devono essere costantemente tenuti sotto controllo; 

- rischi non tollerabili, in relazione ai quali sono state adottate quelle misure di 

sicurezza atte a ridurne l’impatto, cioè riducendo il rischio ad un livello considerato 

accettabile. 

Nell’ambito della Direzione Generale per il Personale Militare, i rischi sono stati 

raggruppati in tre categorie:  

- rischi ascrivibili al comportamento degli operatori;  

- rischi dovuti a eventi relativi agli strumenti;  

- rischi dovuti ad eventi relativi al contesto. 

 

Per determinare l’impatto sulla sicurezza sono stati utilizzati tre livelli, ciascuno con le 

caratteristiche di seguito dettagliate: 

                                                 

10  Con specifico riferimento alla perdita di controllo dei dati e all’impossibilità di esercitare diritti, servizi o altre 

opportunità, oltre a possibili svantaggi economici o sociali e danni per la reputazione. 
11 Archivio è “qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, 

indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o 

geografico”. 
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- BASSO: prevede che la probabilità che si verifichi un incidente (in media ogni tre 

anni) e le conseguenze per la violazione12 della privacy, nell’ipotesi peggiore, siano 

stimabili in non più del 10%; 

- MEDIO: prevede che la probabilità che si verifichi un incidente (in media una volta 

l’anno) e le conseguenze per la violazione della privacy, nell’ipotesi peggiore, siano 

stimabili nell’intervallo compreso tra il 10% ed il 33%; 

- ALTO: prevede che la probabilità che si verifichi più di un incidente (in media ogni 

tre anni) e le conseguenze per la violazione della privacy, nell’ipotesi peggiore, siano 

stimabili in almeno il 33%. 

Nella valutazione d’impatto si è tenuto conto delle procedure utilizzate nella gestione dei 

trattamenti dei dati personali mediante l’uso di sistemi informatici, di infrastrutture, di 

piattaforme e di software dell’Amministrazione della Difesa che, messi a disposizione 

della Direzione Generale per il Personale Militare, sono in continuo adeguamento in 

ordine alle specifiche minacce. In tale contesto, al termine del processo di valutazione, si 

è reputato che complessivamente l’impatto sulla sicurezza per i rischi relativi a tutte le 

tipologie di trattamenti dati effettuati è di livello BASSO. Quanto precede, in 

considerazione sia della Mappatura dei processi in materia di prevenzione della 

corruzione, sia degli esiti della verifica da ultimo svolta dal Responsabile della 

Protezione dei Dati riguardo al livello di compliance al Regolamento (UE) 2016/679, 

raggiunto dai Titolari del trattamento. Esulano dalla predetta valutazione eventuali 

comportamenti sleali o fraudolenti, ivi compresa la sottrazione di credenziali di 

autenticazione, il cui impatto è ritenuto di livello “medio”.  

d. Individuazione delle risorse da proteggere 

Le risorse da proteggere sono: 

- dati e informazioni; 

- documenti cartacei; 

- hardware, software e sistemi informatici. 

e. Individuazione delle minacce 

(1) Minacce a cui sono sottoposte le risorse hardware 

Le principali minacce alle risorse hardware sono: 

                                                 

12  Si tratta della violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, 

la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque 

trattati. 



20 

 

- malfunzionamenti dovuti a guasti; 

- malfunzionamenti dovuti a eventi naturali quali terremoti, allagamenti, incendi; 

- malfunzionamenti dovuti a blackout ripetuti e/o a sbalzi eccessivi della tensione 

elettrica di linea. 

(2) Minacce a cui sono sottoposte le risorse connesse in rete 

Le principali minacce alle risorse connesse in rete possono provenire dall’interno, 

dall’esterno o da una combinazione interno/esterno. Di seguito l’elenco delle 

possibili minacce e delle relative competenze nelle contromisure da adottare: 

 

MINACCIA CONTROMISURA 

MALWARE Comando per le Operazioni in Rete – 

Reparto C4 

WEB BASED ATTACK 

(attacchi contro componenti web) 

Comando per le Operazioni in Rete – 

Reparto C4  

WEB APPLICATION ATTACK 

(Attacchi contro applicazioni e servizi web) 

Comando per le Operazioni in Rete – 

Reparto C4 Difesa 

DENIAL OF SERVICE 

(attacchi finalizzati ad impegnare la banda di rete o 

sovraccaricare le risorse di un sistema informatico) 

Comando per le Operazioni in Rete – 

Reparto C4  

BOTNET 

(rete di PC compromessi collegati tramite internet 

e controllati da un’entità chiamata botmaster 

attraverso vari canali) 

Comando per le Operazioni in Rete – 

Reparto C4  

PHISICAL MANIPULATION 

(manipolazione fisica) 

a cura Direzione Generale 

vedasi quanto specificato nel successivo 

paragrafo 5. 

EXPLOIT KIT 

(tool software che consente di automatizzare lo 

sfruttamento delle vulnerabilità lato client) 

Comando per le Operazioni in Rete – 

Reparto C4  

DATA BREACH 

(violazione di dati) 

Comando per le Operazioni in Rete – 

Reparto C4  

INFORMATION LEAKAGE 

(perdita di dati) 

Comando per le Operazioni in Rete – 

Reparto C4  

 

In relazione a quanto sopra rappresentato, lo SMD - VI Reparto Sistemi C4I e 

Trasformazione, aderendo a quanto prescritto dall’AgID con la Circolare n. 2 del 18 

aprile 2017 recante le “Misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche 

Amministrazioni”, nell’ottica della realizzazione di una cornice di protezione di base 
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all’intera struttura ICT della Difesa, ha implementato una serie di misure di sicurezza 

finalizzate a prevenire e contrastare le minacce cibernetiche più comuni e frequenti 

cui sono sottoposti i propri sistemi informativi. 

Il personale della Direzione Generale, nell’utilizzo giornaliero dei sistemi, dovrà, 

comunque, sempre prestare particolare attenzione: 

- all’utilizzo della lan/intranet/internet; 

- ai punti di contatto con il mondo esterno attraverso internet (esterne); 

- alla ricezione di virus e malware in genere, per mezzo di posta elettronica e/o usb-

key. 

(3) Minacce a cui sono sottoposti i dati trattati 

Le principali minacce ai dati trattati sono: 

- accesso non autorizzato agli archivi contenenti le informazioni riservate (visione, 

modifica, cancellazione, esportazione) da parte di soggetti interni e/o esterni; 

- modifiche accidentali (errori, disattenzioni) agli archivi da parte degli autorizzati. 

4. MISURE IN ESSERE 

a. Suddivisione delle misure 

Avuto riguardo a quanto emerge anche da atti e tutorial provenienti dal Garante per la 

Protezione dei dati personali, le misure per la gestione del rischio possono 

sommariamente riepilogarsi come di seguito riportato: 

- misure organizzative: ruoli, governance, procedure, audit, strumenti di controllo per 

interessati, contatti, istruzioni e formazione; ad eccezione delle ultime due misure per 

le quali è direttamente responsabile la Direzione Generale tramite il rilascio di 

istruzioni per l’uso dei software interni e la raccolta dei Moduli di assunzione di 

responsabilità individuali per la navigazione web (in Allegato “E”), le restanti misure 

risalgono alla competenza dello SMD VI Reparto/Comando per le Operazioni in Rete 

– Reparto C413; 

- misure tecnologiche: impostazione di policy di sicurezza logiche e fisiche, rilascio di 

aggiornamenti servizi e software, test, controllo accessi e tracciamento delle 

                                                 

13 Cfr. le <<Linee guida per l’implementazione delle “misure minime di sicurezza ICT” in ambito A.D. (Circolare 

n. 2 del 18 aprile 2017 – Agenzia per l’Italia Digitale)>>, approvate dal Capo Reparto del IV Rep. e 

D.G.Re.S.I.A.D. in data 21 dicembre 2017, significando, in merito, che, ai sensi del DM 8 novembre 2011, il 

Capo di SMD VI Reparto svolge le funzioni di Dirigente Generale Responsabile dei Sistemi Informativi 

Automatizzati dell’A.D.. La circolare AgID è richiamata in precedenza, al para 3.e.(2). 
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operazioni, anch’esse sostanzialmente riferibile alla competenza del Comando per le 

Operazioni in Rete – Reparto C4; 

- minimizzazione: principio di base per il quale i dati devono essere sempre adeguati, 

pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalità per cui sono 

raccolti e trattati (c.d. criterio di pertinenza e di non eccedenza, rinvenibile anche nel 

Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD, di cui al d.lgs. 7 marzo 205, n. 82): in 

sostanza il Titolare deve trattare solo i dati di cui ha realmente bisogno per 

raggiungere le finalità del trattamento;  

- anonimizzazione dei dati: si configura come un trattamento che ha lo scopo di 

impedire l’identificazione dell’interessato; i dati resi anonimi non rientrano così 

nell’ambito di applicazione della legislazione in materia di protezione dei dati14; 

- conservazione adeguata: impone di garantire che i dati personali siano conservati in 

modo da consentire l’identificazione degli interessati per un tempo non superiore a 

quello necessario al conseguimento della finalità del trattamento; una volta soddisfatta 

la finalità del trattamento i dati devono essere cancellati; 

- cifratura: strumento volto a mitigare i rischi connessi al trattamento, diverso 

dall’anonimizzazione Se infatti l’anonimizzazione consente la cancellazione, in modo 

irreversibile, di ogni elemento dal dato personale che consente l’identificazione 

dell’interessato, la cifratura continua a permettere un’identificazione dell’individuo, 

anche se in via indiretta; 

- qualità dei dati: è il concetto per cui il trattamento dei dati personali deve avvenire 

rispettando determinati requisiti, in particolare in relazione alla pertinenza rispetto alla 

finalità del trattamento e alla esattezza dei dati stessi. 

b. Individuazione delle contromisure 

Le contromisure individuano le azioni che si propongono al fine di annullare o di 

limitare le vulnerabilità e di contrastare le minacce. Esse sono classificate nelle categorie 

seguenti: 

(1) Misure di carattere fisico 

Le misure di carattere fisico applicate sono di seguito elencate: 

- le apparecchiature informatiche critiche (server di rete, computer e 

apparecchiature di telecomunicazione) e gli archivi cartacei contenenti dati 

                                                 

14  Non dovrebbe trovare diretta applicazione la c.d. pseudonimizzazione, ovvero il principio per cui le informazioni 

di profilazione devono essere conservate in una forma che impedisca l’identificazione dell’utente.  
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personali o sensibili/giudiziari devono essere situati in locali ad accesso 

controllato; 

- i locali ad accesso controllato sono chiusi, se non presidiati, le chiavi sono 

custodite a cura del personale preposto; 

- l’ingresso ai locali ad accesso controllato è possibile solo dall’interno dell’area; 

- i locali devono essere dotati di sistemi di condizionamento e di apparecchiature di 

continuità elettrica e di rilevazione fumi/spegnimento incendio. 

(2) Misure di carattere procedurale 

Le misure di carattere procedurale adottate sono elencate come segue: 

- l’ingresso nei locali ad accesso controllato è consentito solo alle persone 

autorizzate; 

- il Responsabile dell’area ad accesso controllato deve mantenere un effettivo 

controllo sull’area di sua responsabilità; 

- i visitatori occasionali delle aree ad accesso controllato sono accompagnati da un 

incaricato e non possono rimanere da soli in detti locali; 

- per l’ingresso ai locali ad accesso controllato è necessaria preventiva 

autorizzazione; 

- è controllata l’attuazione del piano di verifica periodica sull’efficacia dei 

condizionatori, delle batterie tampone e dei sistemi estinguenti; 

- l’ingresso in locali ad accesso controllato da parte di dipendenti o estranei per 

operazioni di pulizia o di manutenzione avviene solo se i contenitori dei dati sono 

protetti e non accessibili e i computer non sono utilizzabili. 

(3) Misure di carattere elettronico/informatico a cura del Comando per le Operazioni 

in Rete – Reparto C4. 

c. Individuazione delle misure di sicurezza dei dati e dei sistemi “EAD”  

Al fine di garantire il raggiungimento dei principali obiettivi di sicurezza, il personale 

preposto al trattamento di dati personali è tenuto a seguire le norme di comportamento e 

le procedure tecniche per l’impiego operativo dei sistemi EAD come da apposito 

regolamento di disciplina. 

Si fa presente che alcune attività residuali di gestione tecnica del sistema informatico 

della Direzione Generale vengono effettuate tramite lo strumento Citrix Receiver, messo 

a disposizione del Comando per le Operazioni in Rete – Reparto C4. Il personale 
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preposto all’attività è stato nominato con apposito atto quale Referente informatico di 

Livello 1 o di Livello 2, come segnalato nella Premessa. 

5. CRITERI E MODALITÀ DI RIPRISTINO DEI DATI 

a. Generalità 

La procedura di salvataggio degli archivi elettronici oggetto del trattamento dati (backup) 

contribuisce a garantire l’integrità del dato, permettendo di ripristinarlo in caso di 

cancellazione o distruzione, totale o parziale, intenzionale o accidentale nell’ambito della 

banca dati e/o sistema informatico di riferimento. 

Per quanto concerne i sistemi informatici e gli applicativi presenti nella sala server della 

Direzione Generale, il servizio di backup è a cura del CED del Segretariato Generale 

/DNA, sito in Via Marsala. 

Per quanto concerne i sistemi informatici e gli applicativi della Difesa, il servizio di 

backup è curato dal Comando per le Operazioni in Rete – Reparto C4. 

b. Periodicità dei salvataggi 

Nell’ambito della Direzione Generale, le attività di salvaguardia degli archivi, di cui al precedente 

comma a., vengono svolte adottando le procedure di seguito descritte:  

- utilizzo del “file server” 

è un servizio reso disponibile dal Comando per le Operazioni in Rete – Reparto C4 in 

collaborazione con il CED del Segretariato Generale della Difesa/DNA sito in Via 

Marsala, che ne cura anche il backup, progettato per mettere a disposizione del 

personale della Direzione Generale uno spazio su disco da condividere tra gli 

appartenenti a una stessa unità organizzativa, nel quale è possibile salvare, leggere, 

modificare e creare file in aderenza alle politiche di sicurezza riportate nel presente 

documento. A tale scopo le banche dati da salvaguardare dovranno essere contenute 

all’interno del “file server” in argomento; 

- adozione di procedure proprie 

il Responsabile di ciascuna Unità organizzativa dovrà, nell’ambito dei processi 

lavorativi, identificare quelli che generano e alimentano banche dati di particolare 

interesse e/o ritenute sensibili a vario livello, emanando le procedure che faranno parte 

di un disciplinare interno all’Unità organizzativa di che trattasi; 
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- ripristino dei dati danneggiati 

a seguito di eventi accidentali e/o volontari, può essere necessario dover ripristinare, in 

tutto o in parte, il software impiegato per il trattamento di dati personali e/o le basi dati 

oggetto del trattamento. Tale operazione deve svolgersi in condizioni di sicurezza a 

cura del Servizio Informatica della Direzione Generale in collaborazione con il CED 

del Segretariato Generale della Difesa /DNA. 

 

6. PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI 

La formazione alla privacy può essere definita come “l’insieme delle attività e degli 

interventi in materia di trattamento di dati personali e sicurezza delle informazioni, 

predisposti da un determinato Titolare, finalizzati ad aumentare le competenze cognitive, 

operative e comportamentali di Responsabili e incaricati ed in grado di incidere in maniera 

significativa sull’etica e le metodologie di lavoro pubblico.” 
 

Nel concetto di formazione alla privacy sono compresi tutti quegli interventi in materia di 

protezione di dati personali diretti a modificare abitudini comportamentali scorrette, a 

riconoscere pericoli e condizioni potenziali che potrebbero determinare eventi indesiderati, a 

prevenire i rischi e a fronteggiare eventuali emergenze. 
 

Nell’ambito della Direzione Generale, la responsabilità di organizzare tali attività, secondo 

una programmazione annuale e con il maggiore possibile coinvolgimento del personale, fa 

capo al Servizio Formazione e Comunicazione, attualmente posto alle dirette dipendenze del 

Vice Direttore Generale civile.  
 

Il Servizio Formazione e Comunicazione –che ha competenza in materia di coordinamento 

delle attività riguardanti la formazione del personale civile e militare dipendente– 

predispone per l’approvazione del Direttore Generale la rilevazione annuale del fabbisogno 

formativo e del relativo progetto destinato al personale in servizio presso PERSOMIL, con 

particolare riguardo alla tenuta di corsi, conferenze e sessioni informative in materia di Etica 

e Legalità, Codici di comportamento dei dipendenti pubblici e dell’Amministrazione della 

Difesa, Anticorruzione, Trasparenza e Trattamento dei dati personali.  
 

 

Al fine di informare gli “Autorizzati al trattamento dati” sulle tematiche richiamate, è, 

altresì, compito di ciascun “Responsabile del trattamento dati” svolgere una costante azione 

di sensibilizzazione e di istruzione sulle norme generali in materia di privacy, sulle 
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disposizioni innovative recate dal Regolamento e sugli aspetti peculiari dei trattamenti 

effettuati: 

- all’ingresso in servizio; 

- in occasione dell’introduzione di nuovi strumenti e/o programmi informatici; 

- in occasione di cambiamenti di mansione; 

- sulle pratiche di utilizzo sicuro della rete; 

- sul riconoscere eventuali anomalie di funzionamento dei sistemi (hardware e software) 

correlate a problemi di sicurezza. 

 

Ferme restanti le attività formative che saranno definite dal Responsabile della protezione 

dei dati personali della Difesa, sono previsti, come accennato in precedenza, seminari 

informativi e di aggiornamento, con cadenza periodica, cui gli “Autorizzati al trattamento 

dati” sono tenuti a partecipare. 
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PARTE II 

 

 

 

 

1. VALUTAZIONE D’IMPATTO 

La Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA Data Protection Impact 

Assessment) è obbligatoria qualora un trattamento “possa presentare un rischio elevato per i 

diritti e le libertà delle persone fisiche” (art. 35, paragrafo 1 del Regolamento e Linee guida 

del Gruppo di lavoro Articolo 29). Il rischio, infatti, si deve riferire al soggetto interessato e 

viene valutato in termini di gravità e di probabilità. 

All’esito dell’analisi del rischio effettuata nell’ambito della Direzione Generale per il 

Personale Militare, risulta che l’impatto del trattamento sui dati personali, anche particolari 

ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento, si presenta BASSO, eccezione fatta per i 

comportamenti sleali o fraudolenti e per la sottrazione di credenziali di autenticazione il cui 

impatto è ritenuto MEDIO. Ciò, in quanto i trattamenti della Direzione Generale per il 

Personale Militare sono svolti in “ambiente altamente protetto”, amministrato dal Comando 

per le Operazioni in Rete – Reparto C4 per l’intero Dicastero. 

Pertanto, in sede di prima applicazione del sopravvenuto istituto di origine sovranazionale 

non sembra indispensabile procedere a ulteriori valutazioni, pur nella consapevolezza che 

occorre tenere conto del rischio complessivo che il trattamento previsto può comportare per i 

diritti e per le libertà degli interessati, alla luce dello specifico contesto, che, in ambito 

Difesa, sembra presentarsi, nel complesso, adeguatamente protetto dai numerosi e 

convergenti interventi disposti a livello centrale in tema di sicurezza, in piena sintonia con le 

disposizioni dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID).   

Si tratta, in sintesi, di un trattamento che, non prevedendo allo stato l’uso di nuove 

tecnologie (art. 35, paragrafo 1 e considerando 89 e 91), non appare suscettibile di 

determinare significati scostamenti nel livello di rischio, avuto riguardo alla natura, 

all’oggetto, al contesto e alle finalità pubbliche del trattamento stesso.  

Come accennato in premessa, la Direzione Generale, infatti, tratta i dati personali, 

normalmente, nello svolgimento di rapporti di impiego/lavoro (in regime di diritto 

pubblico), con la conseguenza, tra l’altro, che rimangono esclusi gli obblighi di informativa 

e di acquisizione del consenso del soggetto interessato.
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2. PROSPETTIVE E APPROFONDIMENTI 

Si deve, peraltro, osservare come la Direzione Generale tratti anche le categorie particolari 

di dati personali di cui all’art. 9 del Regolamento, con particolare riferimento a quelli relativi 

alla salute, oltre ad avere competenze in materia disciplinare in relazione a dati di carattere 

giudiziario, pur essendo venuta meno la pregiudiziale penale per effetto dell’art. 1393 del 

d.lgs. n. 66/2010 (cfr. il citato Allegato “A”). Si aggiunge, comunque, che molti di questi 

dati sono, altresì, trattati da diverse Articolazioni della Difesa (ad esempio, quelli relativi 

alla salute interessano, in primis, gli Organi sanitari e medico-legali unitamente alla 

Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva per gli aspetti pensionistici, per 

l’equo indennizzo e per gli speciali benefici). 

In tale situazione, stante il disposto dell’art. 35, paragrafo 1, ultimo periodo (“una singola 

valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati 

analoghi”) e paragrafo 2 (“il titolare del trattamento, allorquando svolge una valutazione 

d’impatto sulla protezione dei dati, si consulta con il responsabile della protezione dei dati, 

qualora ne sia designato uno”), si fa riserva di condurre, nel breve termine, ulteriori 

approfondimenti congiunti, coinvolgendo pienamente la Componente C4 delle Forze 

Armate e della Difesa, oltre al Reparto V del Segretariato Generale/DNA. E ciò anche nella 

prospettiva di un risk based approach coerente con i concetti di protezione dei dati fin dalla 

progettazione e di protezione per impostazione predefinita di cui all’art. 25 del 

Regolamento, ponendo l’interessato al centro del sistema di protezione dei dati personali, 

con garanzia di una tutela effettiva da un punto di vista sostanziale. 
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Allegato “A” 

  

 

D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 

Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare  

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2010, n. 140, S.O.) 

 

 
 

Titolo II 

Identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate 

 

 

Capo I 

Disposizioni generali 

 

 

 

Art. 1053 Oggetto 

1. Il presente titolo identifica, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di 

seguito denominato «decreto n. 196», i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili 

da parte dell’Amministrazione della difesa nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. 

 

Art. 1054 Individuazione dei tipi di dati trattati e delle operazioni eseguibili 

1. Nel capo II sono identificati i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo 

trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante 

interesse pubblico di cui agli articoli 65, 66, 67, 68, 69, 71, 85, 98 e 112 del decreto n. 196. 

2. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente titolo sono trattati previa verifica della loro 

pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, in 

particolare nell’ipotesi in cui la raccolta non avvenga presso l’interessato. 

3. Le operazioni eseguibili mediante comunicazione e trasferimento all’estero, individuate nel 

presente titolo, sono ammesse soltanto se indispensabili all’adempimento degli obblighi o allo 

svolgimento dei compiti di volta in volta indicati per il perseguimento delle specifiche finalità di 

rilevante interesse pubblico e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati 

personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 

4.  Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento 

dei dati personali. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000156905ART0
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http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000156905ART68
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000156905ART69
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Capo II 

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari 

Art. 1055 Reclutamento e formazione del personale militare e assunzione del personale civile 

1. In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico dell’instaurazione del rapporto di impiego 

o di servizio, ai sensi dell’art. 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari 

in materia di reclutamento e formazione del personale militare avviene nell’ambito dei seguenti 

procedimenti e attività: 

a)  concorsi allievi dei licei militari;  

b)  concorsi allievi accademie;  

c)  concorsi allievi ufficiali in ferma prefissata; 

d) concorsi allievi ufficiali piloti di complemento;  

e)  ammissione ufficiali in ferma prefissata alla rafferma annuale;  

f)   concorsi ufficiali del ruolo normale a nomina diretta;  

g)  concorsi ufficiali dei ruoli speciali;  

h)  concorsi ufficiali direttori e vice direttori di banda delle Forze armate;  

i)   ammissione alla ferma biennale degli ufficiali di complemento;  

l)  concorsi per reclutamento allievi marescialli di Esercito italiano, Marina militare e 

Aeronautica militare e allievi ispettori dell’Arma dei carabinieri;  

m) concorsi per il reclutamento allievi sergenti di Esercito italiano, Marina militare e Aeronautica 

militare e allievi sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri;  

n)  concorsi per il reclutamento degli orchestrali delle Forze armate;  

o)  concorsi per volontari;  

p)  concorsi per transito nel servizio permanente dei volontari in ferma o rafferma;  

q)  concorsi per transito dei volontari in ferma o rafferma nelle Forze di polizia;  

r)  concorsi straordinari per il transito in servizio permanente e ulteriori concorsi assimilabili ai 

precedenti;  

s)  ammissioni ai corsi di formazione e alle carriere di ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di 

truppa. 

2. In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico di instaurazione del rapporto di lavoro, ai 

sensi dell’articolo 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in materia 

di assunzione del personale civile della Difesa avviene nell’ambito dei seguenti procedimenti e 

attività: 

a)  assunzione personale delle aree funzionali;  

b)  assunzione dirigenti;  

c)  assunzione categorie protette. 

3. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato ai sensi dei libri IV e V del codice e delle 

norme di legge sull’assunzione del personale civile e delle categorie protette. 

4.  I tipi di dati trattati in relazione a quanto indicato nei commi 1 e 2 sono i seguenti: 

a)  stato di salute: 

1)  patologie attuali;  

2)  patologie pregresse;  

3)  terapie in corso;  

4)  anamnesi familiare;  

b)  dati di carattere giudiziario. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000156905ART113
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5. Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalità di seguito indicate, sono le seguenti: 

a)  comunicazione agli enti internazionali presso i quali il personale militare presta servizio, con 

conseguente trasferimento dei dati all’estero, ai sensi dell’ articolo 43 del decreto n. 196, ai 

fini della necessaria notifica di atti afferenti alla corretta gestione del rapporto di lavoro, quali 

quelli relativi agli accertamenti sanitari connessi all’idoneità al servizio militare, ovvero per le 

comunicazioni di carattere giudiziario con riflessi sullo stato giuridico e sull’impiego, 

limitatamente ai casi in cui ciò risulti indispensabile ai fini dell’adozione dei provvedimenti di 

competenza;  

b) comunicazione all’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa e alla Corte dei 

conti, ai fini della registrazione dei decreti di assunzione di personale appartenente alle 

categorie protette. 

6. Il trattamento dei dati di cui ai commi 1 e 2 e il relativo flusso informativo comprendono: 

a)  l’acquisizione delle domande di assunzione;  

b)  il controllo dei requisiti per l’assunzione;  

c)  la raccolta delle informazioni circa il possesso delle qualità morali e di condotta da parte degli 

aspiranti all’assunzione;  

d)  l’organizzazione delle prove d’idoneità e la convocazione dei candidati;  

e)  lo svolgimento delle prove d’idoneità;  

f)   la comunicazione dei risultati delle prove;  

g)  la richiesta e l’acquisizione dei documenti attestanti il possesso di tutti i requisiti dichiarati, 

procedimenti di nomina. 

7. Le comunicazioni di dati sensibili anche mediante trasferimento dei dati all’estero avvengono 

esclusivamente con riguardo alla fase del controllo dei decreti di assunzione delle categorie 

protette, ovvero nell’ipotesi in cui l’interessato si trovi a prestare servizio presso un organismo 

internazionale e si renda necessario notificargli atti attraverso questo ultimo. 

8. Si può procedere, altresì, a forme di estrazione e comunicazione dei dati in caso di ulteriori 

accertamenti sanitari richiesti dall’interessato presso gli organi medico-legali di secondo grado 

dell’Amministrazione; in tale caso la comunicazione avviene a richiesta dell’interessato. 

 

Art. 1056 Documentazione del personale militare e civile 

1. In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico della gestione del rapporto di impiego, di 

servizio o di lavoro, ai sensi dell’articolo 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e 

giudiziari in materia di documentazione del personale militare e civile della Difesa avviene 

nell’ambito dei seguenti procedimenti e attività: 

a)  gestione della documentazione caratteristica e matricolare;  

b)  rilascio attestazione per benefici combattentistici;  

c)  rilascio carta multiservizi difesa;  

d)  cancellazione dalla documentazione matricolare di riferimenti a sentenze, ai sensi della legge 

sul casellario giudiziale;  

e)  aggiornamento documentazione matricolare;  

f)  cancellazione dalla documentazione matricolare di eventuali riferimenti a sanzioni 

disciplinari;  

g) impianto custodia e aggiornamento degli stati di servizio e della documentazione 

caratteristica. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000156905ART44
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2.  Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato ai sensi dei libri IV e V del codice e della 

normativa sul rapporto di lavoro del personale civile. 

3.  I tipi di dati trattati in relazione a quanto indicato nel comma 1 sono i seguenti: 

a)  convinzioni: 

1)  politiche;  

2)  sindacali;  

b)  stato di salute: 

1)  patologie attuali;  

2)  patologie pregresse;  

3)  terapie in corso;  

4)  anamnesi familiare;  

c)  dati di carattere giudiziario. 

4. Nessuno dei procedimenti, a eccezione di quelli presupposti al riconoscimento dei benefici 

previdenziali e assistenziali e limitatamente ai dati strettamente indispensabili, consente la 

comunicazione dei dati sensibili ad altri enti della pubblica amministrazione. 

5. Con riguardo alla documentazione caratteristica, personale e matricolare, ne è prevista la 

compilazione, l’aggiornamento e la custodia con la trasmissione dei giudizi e la visione integrale 

da parte dell’interessato. 

6.  La documentazione caratteristica non reca al proprio interno dati idonei a rivelare lo stato di 

salute del valutato, ove non strettamente indispensabile. 

7.  Nell’ambito della documentazione matricolare del personale militare, nei fascicoli personali del 

personale civile e nella cartella personale per il personale militare sono contenuti dati sanitari, 

nonché dati riguardanti procedimenti o provvedimenti giudiziari e disciplinari; nei fascicoli 

personali per il personale civile, possono inoltre essere contenuti dati riguardanti le convinzioni 

politiche o sindacali in relazione all’applicazione di istituti previsti dalla disciplina di rango 

legislativo e regolamentare dei rapporti di lavoro. 

 

 

Art. 1057 Gestione del rapporto di impiego o di servizio del personale militare e del rapporto 

di lavoro del personale civile 

1. In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico della gestione del rapporto di impiego o di 

servizio, ai sensi dell’articolo 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari 

nella specifica materia, con riguardo al personale militare, avviene nell’ambito dei seguenti 

procedimenti e attività: 

a)  il collocamento in aspettativa per motivi sanitari e per motivi privati;  

b)  la perdita del grado e reintegrazione nel grado;  

c)  la cessazione dal servizio;  

d)  la promozione al grado superiore per ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa;  

e)  l’iscrizione nel ruolo d’onore;  

f)  il collocamento in congedo per permanente inabilità al servizio militare incondizionato;  

g)  la revoca del provvedimento di riforma;  

h)  la rideterminazione delle anzianità nel ruolo e di grado;  

i)  il transito di ruolo;  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000156905ART113
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l)  il transito nei ruoli del personale civile per accertata permanente inidoneità fisica al servizio 

militare;  

m)  la cessazione dal servizio d’autorità;  

n)  la formazione delle aliquote di avanzamento;  

o)  l’esclusione dall’aliquota di avanzamento, sospensione della valutazione, cancellazione dal 

quadro di avanzamento per mancanza di requisiti;  

p)  le rettifiche della decorrenza delle promozioni;  

q)  il transito dall’ausiliaria nella riserva;  

r)  le dimissioni e i proscioglimenti dalla ferma ufficiali, sottufficiali, graduati, militari di truppa, 

compresi gli allievi delle scuole e degli istituti delle Forze armate;  

s)  i richiami in servizio e la cessazione dagli stessi;  

t)  le procedure concorsuali per avanzamento;  

u)  la riammissione in servizio;  

v)  le procedure selettive interne diverse dall’accesso iniziale nell’Amministrazione militare e 

per assunzione di incarichi in particolari specialità. 

2.  In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico della gestione del rapporto di lavoro, ai 

sensi dell’articolo 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nella 

specifica materia, con riguardo al personale civile della Difesa, avviene nell’ambito dei seguenti 

procedimenti e attività: 

a)  le procedure di riqualificazione del personale appartenente alle aree funzionali;  

b)  il conferimento di incarichi dirigenziali, l’assunzione personale delle aree funzionali. 

3.  Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato ai sensi dei libri IV e V del codice e della 

normativa sull’assunzione e il rapporto di lavoro del personale civile. 

4.  I tipi di dati trattati in relazione a quanto indicato nei commi 1 e 2 sono i seguenti: 

a)  stato di salute: 

1)  patologie attuali;  

2)  patologie pregresse;  

3)  terapie in corso;  

4)  anamnesi familiare;  

b)  dati di carattere giudiziario. 

5.  Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalità di seguito indicate, sono le seguenti: 

1)  comunicazione agli enti internazionali presso i quali il personale militare presta servizio, 

anche mediante trasferimento dei dati all’estero, ai sensi dell’articolo 43 del decreto n. 196, ai 

fini della necessaria notifica di atti incidenti sullo stato giuridico e sull’avanzamento 

dell’interessato;  

2)  comunicazione all’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa e Corte dei 

conti, con riguardo alla registrazione dei decreti che incidono sullo stato giuridico del 

personale legati a ragioni di carattere sanitario o giudiziario; la comunicazione di dati sensibili 

e giudiziari all’esterno è prevista con esclusivo riguardo alla fase del controllo e del 

perfezionamento degli atti;  

3)  comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, limitatamente alla gestione del 

rapporto di lavoro relativo al personale del Corpo delle capitanerie di porto;  

4)  comunicazione ai dicasteri presso i quali transiti il personale volontario in ferma, ai fini della 

corretta gestione del rapporto di lavoro. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000156905ART113
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Art. 1058 Impiego del personale 

1. In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico di gestione del rapporto di impiego o di 

servizio, ai sensi dell’articolo 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, 

in materia di impiego del personale militare, avviene nell’ambito dei seguenti procedimenti e 

attività: 

a)  pianificazione pluriennale dell’impiego;  

b)  ordini di trasferimento per la dislocazione delle risorse umane sul territorio nazionale e 

all’estero;  

c)  trasferimenti di sede a domanda;  

d)  ammissione: revoca, anticipazione e rinvio frequenza corsi obbligatori e non obbligatori;  

e)  impiego conseguente a qualificazione, dequalificazione e abilitazioni varie;  

f)  trasferimento a domanda ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;  

g)  trasferimenti per mandati politici rappresentativi;  

h)  assegnazioni temporanee;  

i)  rilascio passaporto di servizio e rilascio tessere personali di riconoscimento;  

l)  nomine ad alte cariche militari;  

m)  transito categoria/specialità dei sottufficiali;  

n)  ammissione dei sottufficiali ai corsi per aerosoccorritori ed eventuali altri corsi;  

o)  assegnazione a domanda di accompagnatori di grandi invalidi;  

p)  attribuzione, revoca ovvero cambio di categoria ovvero incarico;  

q)  selezione personale da avviare all’estero in posti interforze e multinazionali;  

r)  esonero da specializzazioni, qualificazioni o abilitazioni varie;  

s)  trasferimenti temporanei;  

t)  assegnazione, proroga e revoca alloggi di servizio. 

2.  In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico di gestione del rapporto di lavoro, ai sensi 

dell’articolo 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in materia di 

impiego del personale civile della Difesa, avviene nell’ambito dei seguenti procedimenti e 

attività: 

a)  trasferimenti, comandi, fuori ruolo;  

b)  passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse;  

c)  riconversione professionale;  

d)  mutamento di mansioni per inidoneità psico-fisica;  

e)  rilascio del passaporto di servizio. 

3.  Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato ai sensi dei libri IV e V del codice e della 

normativa sul rapporto di lavoro del personale civile. 

4.  I tipi di dati trattati in relazione a quanto indicato nei commi 1 e 2 sono i seguenti: 

a)  stato di salute: 

1)  patologie attuali;  

2)  patologie pregresse;  

3)  terapie in corso;  

4)  anamnesi familiare;  

b)  dati di carattere giudiziario. 
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5.  Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalità di seguito indicate, sono le seguenti: 

a)  comunicazione alle amministrazioni di destinazione del personale in posizione di comando. 

6.  In caso di dislocazione di equipaggi militari marittimi o aeronautici o di reparti o di contingenti 

multinazionali interforze all’estero in Paesi terzi per operazioni o esercitazioni militari, viene 

posto in essere il trasferimento dei relativi dati ai sensi dell’articolo 43 del decreto n. 196. 

Art. 1059 Assenze per motivi di salute e di famiglia 

1.  In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico della gestione del rapporto di impiego, di 

servizio o di lavoro, ai sensi dell’art. 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili in 

materia di assenze per motivi di salute e di famiglia, con riguardo al personale militare e civile 

della Difesa, avviene nell’ambito dei seguenti procedimenti, attività ed eventi: 

a)  assenze per malattia;  

b)  licenza straordinaria di convalescenza e aspettative per motivi di salute;  

c)  ricovero;  

d)  tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche (tossicodipendenza e alcoolismo);  

e)  tutela dei dipendenti portatori di handicap;  

f)  congedi per maternità e paternità;  

g)  congedi parentali;  

h)  congedi e i permessi per l’assistenza a portatori di handicap;  

i)  congedi per eventi e cause particolari;  

l)  aspettativa per motivi privati;  

m)  licenze straordinarie e permessi per gravi motivi di famiglia e per esigenze personali. 

2. Il trattamento dei dati sensibili è effettuato ai sensi dei libri IV e V del codice e della normativa 

sul rapporto di lavoro del personale civile. 

3.  I tipi di dati trattati in relazione a quanto indicato nel comma 1 sono i seguenti: 

a)  stato di salute: 

1)  patologie attuali;  

2)  patologie pregresse;  

3)  terapie in corso;  

4)  anamnesi familiare;  

b)  dati di carattere giudiziario. 

4.  Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalità di seguito indicate, sono le seguenti: 

a)  comunicazione alle aziende sanitarie locali per l’accertamento dei requisiti di legge. 

5.  I dati pervengono agli uffici competenti in materia di gestione del personale, su iniziativa del 

dipendente, ovvero dietro richiesta dell’Amministrazione e sono custoditi in forma cartacea nel 

fascicolo personale. 

6. Su richiesta dell’interessato possono essere raccolti anche dati relativi ai propri familiari, ai fini 

dell’applicazione di istituti previsti dalla disciplina normativa dei rapporti di lavoro, nonché per 

lo svolgimento del rapporto di impiego fra l’interessato e l’Amministrazione della difesa. 
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6-bis.  I dati relativi alla diagnosi apposta sul certificato medico del personale militare possono 

essere utilizzati dal competente organo della sanità militare per le finalità dirette ad accertare la 

persistenza dell’idoneità psico-fisica ad attività istituzionali connesse alla detenzione o all’uso 

delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all’impiego e, in caso di 

accertata inidoneità, comunicati alle Commissioni mediche per l’adozione dei provvedimenti 

conseguenti. Vengono comunicati al superiore diretto, invece, solo i dati riguardanti l’inidoneità 

privi di elementi riguardanti la diagnosi. Le disposizioni del presente comma si applicano anche 

al Corpo della Guardia di finanza. 

 

Art. 1060 Sicurezza e igiene sul lavoro e attività medico legale per i dipendenti 

1. In relazione alle rilevanti finalità di interesse pubblico della gestione del rapporto di impiego, di 

servizio o di lavoro e dell’applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei 

luoghi di lavoro, ai sensi degli articoli 85 e 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili 

e giudiziari, in materia di sicurezza e igiene sul lavoro e attività medico legali della Difesa per i 

dipendenti, avviene nell’ambito dei seguenti procedimenti, attività ed eventi: 

a)  pratiche sanitarie relative alla concessione di cure termali, idropiniche, inalatorie;  

b)  infortuni sul lavoro;  

c)  accertamento malattie professionali personale civile;  

d)  riconoscimento lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio;  

e)  equo indennizzo;  

f)  vaccinazione personale militare e civile;  

g)  tenuta cartella sanitaria personale militare e civile;  

h)  accertamento del possesso dei requisiti qualificanti per l’accesso a specifici impieghi;  

i)  verifica requisiti previsti in materia di sicurezza nell’ambiente di lavoro;  

l)  verifiche fattori di rischio; 

m)  sorveglianza sanitaria di medicina del lavoro;  

n)  infortuni extra-lavorativi;  

o)  collocamento in aspettativa;  

p)  indennità speciale una tantum per le Forze di polizia;  

q)  attività di profilassi individuale e di reparto o di equipaggio;  

r)  aspetti sanitari di radio protezionistica;  

s)  comunicazioni e notifiche di assenze per malattie/lesioni gravi comportanti il collocamento in 

aspettativa;  

t)  inabilità permanente, ovvero morte del personale. 

2.  Il trattamento dei dati sensibili è effettuato ai sensi delle seguenti norme primarie: 

a)  legge 30 aprile 1962, n. 283;  

b)  decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;  

c)  legge 11 luglio 1980, n. 312;  

d)  decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

e)  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;  

f)  decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241;  

g)  legge 24 ottobre 2000, n. 323;  
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h)  decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 

febbraio 2001, n. 27;  

i)  legge 16 gennaio 2003, n. 3;  

l)  decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193. 

3.  I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nel comma 1 sono i seguenti: 

a)  stato di salute: 

1)  patologie attuali;  

2)  patologie pregresse;  

3)  terapie in corso;  

4)  anamnesi familiare;  

b)  dati di carattere giudiziario. 

4.  Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalità di seguito indicate, sono le seguenti: 

a)  comunicazione al Comitato di verifica presso il Ministero dell’economia e delle finanze, per 

il previsto parere in materia di cause di servizio e di equo indennizzo;  

b)  comunicazione all’Autorità di pubblica sicurezza e, per il solo personale civile, all’Istituto 

nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro e all’organo di vigilanza presso le 

aziende sanitarie locali, per gli infortuni sul lavoro;  

c)  comunicazione all’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro e all’organo 

di vigilanza presso le aziende sanitarie locali, ai fini della trasmissione della cartella sanitaria 

dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria;  

d)  comunicazione agli enti internazionali presso i quali il personale militare presta servizio, con 

conseguente trasferimento dei dati all’estero, ai sensi dell’articolo 43 del decreto n. 196, ai 

fini della necessaria notifica di atti afferenti alla corretta gestione del rapporto di lavoro. 

5.  La raccolta dei dati sensibili avviene presso l’interessato e presso le strutture sanitarie, a cura del 

personale sanitario, in relazione ai procedimenti avviati a iniziativa di parte o d’ufficio. 

6.  La trattazione e la comunicazione dei dati sensibili concernenti lo stato di salute sono attuate 

dagli uffici periferici e centrali competenti alla trattazione delle varie fasi del procedimento. 

 

Art. 1061 Monitoraggio e ricerca scientifica 

1.  In relazione alle rilevanti finalità di interesse pubblico della gestione del rapporto di impiego, di 

servizio o di lavoro, dei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli scopi scientifici, ai sensi 

degli articoli 85, 98 e 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili in materia di ricerca 

scientifica e monitoraggio sanitario del personale militare e civile della Difesa impiegato in 

missioni internazionali avviene ai sensi del presente articolo. 

2.  Il trattamento dei dati sensibili è effettuato ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27 e del decreto-legge 20 gennaio 

2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68. 

3.  I tipi di dati trattati in relazione a quanto indicato nel comma 1 sono i seguenti: 

a)  stato di salute: 

1)  patologie attuali;  

2)  patologie pregresse;  

3)  terapie in corso;  

4)  anamnesi familiare. 
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4.  Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalità di seguito indicate, sono le seguenti: 

a)  comunicazione dei dati sanitari del personale impiegato in missioni internazionali agli organi 

preposti dalla normativa di settore a svolgere l’attività di ricerca scientifica e di monitoraggio. 

5.  L’adesione alle campagne di monitoraggio è volontaria in ogni sua fase e a tale scopo, in 

occasione di ciascuna visita medica l’interessato rilascia apposita dichiarazione di voler aderire 

alla campagna di monitoraggio. 

6. Il monitoraggio consiste in una serie di visite mediche e di accertamenti di laboratorio che 

possono anche essere svolti oltre che dalle strutture sanitarie militari in territorio nazionale e 

all’estero, anche dalle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale, secondo le procedure 

previste dalla normativa di settore. 

7.  La raccolta dei dati sensibili avviene presso l’interessato e presso le strutture sanitarie a cura del 

personale sanitario. 

8.  Il trattamento dei dati personali di carattere sanitario avviene esclusivamente nel caso in cui 

l’utilizzo di informazioni personali sulla salute delle persone interessate sia ritenuto 

indispensabile per svolgere l’attività di monitoraggio e la ricerca scientifica prevista dalla legge, 

non essendo sufficiente l’utilizzo di dati anonimi o di dati personali di natura diversa. 

9.  Le modalità di esecuzione del monitoraggio avvengono comunque nel rispetto dei limiti e 

secondo le modalità indicate dalle leggi di riferimento e dei relativi regolamenti di attuazione. 

Art. 1062 Assistenza sanitaria in favore dei dipendenti e dei terzi 

1.  In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico connessa con i compiti degli organismi 

sanitari pubblici, ai sensi dell’articolo 85 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e 

giudiziari, in materia di assistenza sanitaria della Difesa in favore dei dipendenti e dei terzi, 

avviene nell’ambito dei seguenti procedimenti, attività ed eventi: 

a)  soccorso e assistenza sanitaria di emergenza;  

b)  assistenza specialistica ambulatoriale e di riabilitazione;  

c)  attività immuno-trasfusionale;  

d)  ricovero ospedaliero;  

e)  attività autoptica;  

f)  tenuta cartella sanitaria;  

g)  infortuni extra-lavorativi;  

h)  attività di profilassi individuale e collettiva;  

i)  aspetti sanitari di radio protezionistica;  

l)  denuncia di malattie infettive. 

2.  Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato ai sensi delle seguenti norme di legge: 

a)  regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;  

b)  decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128;  

c)  legge 26 luglio 1975, n. 354;  

d)  legge 23 dicembre 1978, n. 833;  

e)  legge 13 maggio 1978, n. 180; 

f)  decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;  

g)  legge 4 maggio 1990, n. 107;  

h)  decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;  

i)  legge 25 febbraio 1992, n. 210;  
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l)  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;  

m)  legge 29 dicembre 1993, n. 578;  

n)  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;  

o)  legge 3 aprile 2001, n. 120;  

p)  decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni dalla legge 16 

novembre 2001, n. 405;  

q)  legge 21 ottobre 2005, n. 219. 

3.  I tipi di dati trattati in relazione a quanto indicato nel comma 1 sono i seguenti: 

a)  stato di salute: 

1)  patologie attuali;  

2)  patologie pregresse;  

3)  terapie in corso;  

4)  anamnesi familiare;  

b)  dati di carattere giudiziario. 

4.  Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalità di seguito indicate, sono le seguenti: 

a) comunicazione all’azienda sanitaria di residenza dell’interessato, nei casi previsti dalla 

normativa di settore;  

b) comunicazione agli ospedali pubblici o privati per la ricerca posti letto, per trasferimenti del 

malato;  

c) comunicazione all’autorità giudiziaria e alle Forze di polizia;  

d) comunicazione al Ministero della salute e alla azienda sanitaria locale, per la denuncia di casi 

di malattie infettive e diffusive;  

e) comunicazione ai centri di coordinamento regionale immuno-trasfusionali;  

f)  riscontro a esami commissionati da presidi ospedalieri e da unità operative di medicina 

generale;  

g) comunicazione al comune ove è avvenuto il decesso;  

h) comunicazione all’autorità giudiziaria, ove la comunicazione del decesso sia prevista da 

obblighi di legge. 

5.  In caso di soccorso e assistenza sanitaria di emergenza: 

a)  i dati afferenti allo stato di salute della persona soccorsa sono acquisiti dall’operatore al 

momento della richiesta di intervento e sono da questi comunicati agli operatori del mezzo di 

soccorso;  

b) durante il trasporto sono riportate nella scheda di soccorso i dati anagrafici, l’anamnesi, ove 

possibile, e le operazioni di assistenza compiute; nel caso in cui il paziente abbia necessità di 

ricovero, viene trasportato presso l’ospedale più idoneo al trattamento della patologia;  

c) presso l’ospedale militare il personale infermieristico procede all’accoglienza e alla 

compilazione della scheda di TRIAGE con la relativa assegnazione del codice colore di 

priorità di accesso agli ambulatori; il medico di pronto soccorso completa il dato di TRIAGE 

con i dati clinico-anamnestici di pertinenza medica, i quali vengono trasmessi ad altro 

personale medico per consentire gli ulteriori accertamenti urgenti, ovvero per l’eventuale 

trasferimento in regime di ricovero presso altra struttura ospedaliera. In caso di dimissione dal 

pronto soccorso, il personale sanitario addetto procede all’archiviazione della pratica, dopo 

aver consegnato la copia integrale dei documenti all’utente. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110042ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000120723ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000104801ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000146150ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000147579ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000148266ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000148266ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000169687ART0


40 

 

segue Allegato “A” 

 

6.  In caso di assistenza specialistica ambulatoriale e di riabilitazione: 

a)  il trattamento dei dati è correlato all’erogazione in regime ambulatoriale di prestazioni 

specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di riabilitazione;  

b) la prescrizione può essere effettuata dal medico militare, presso il comando o ente 

d’appartenenza dell’interessato, dal medico di medicina generale o da altro medico del 

servizio sanitario regionale ed è utilizzata dal paziente ai fini della prenotazione della 

prestazione presso la struttura sanitaria militare;  

c)  il referto delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio è conservato in forma 

cartacea e informatica;  

d)  i dati relativi all’anamnesi familiare sono raccolti presso l’interessato solamente quando ciò 

sia strettamente indispensabile per la diagnosi e la cura della salute;  

e)  con riguardo alla riabilitazione i dati sensibili concernono lo stato di salute e di autonomia del 

soggetto, con le indicazioni del quadro riabilitativo e assistenziale ritenuto necessario. 

7.  In caso di attività immuno-trasfusionale: 

a)  i dati riguardano donatori, sacche e riceventi, per garantire la tracciabilità di ogni unità di 

emocomponenti; i dati relativi al donatore contenuti nella scheda di cui al decreto del Ministro 

della salute 3 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2005, n. 85, sono 

trattati nell’ambito del processo di selezione del donatore a cura della struttura trasfusionale 

che ne cura la conservazione;  

b) le unità di sangue e di emocomponenti vengono raccolti in sacche etichettate conformemente 

al decreto del Ministro della sanità 25 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 

aprile 2001, n. 78, le quali, in particolare, recano il numero identificativo della donazione 

attraverso il quale è possibile risalire al donatore, ove ciò risulti necessario;  

c) i dati relativi al ricevente sono trattati e conservati sia dalla struttura di immuno-ematologia e 

trasfusionale, sia dalla struttura di degenza presso la quale il paziente è sottoposto al 

trattamento trasfusionale. 

8.  In caso di ricovero ospedaliero: 

a)  il trattamento dei dati riguarda le attività collegate alle attività di ricovero ospedaliero che può 

avvenire sia in modo programmato, sia in urgenza. Nell’ambito dell’attività di ricovero 

ospedaliero il trattamento dei dati è conciato alle seguenti attività: 

1)  cartelle cliniche di ricovero;  

2)  diari clinici relativi ai ricoverati;  

3)  registri nosologici;  

4)  registri delle prenotazioni;  

5)  schede di dimissione;  

6)  relazione clinica di dimissione diretta al medico di famiglia;  

7)  archivi di attività diagnostiche e terapeutiche;  

8)  registri di sala operatoria;  

9)  registri delle trasfusioni;  

10)  registri dei decessi, delle autopsie e delle certificazioni di morte;  

11)  attività amministrativo contabili: registro della lamentele degli utenti;  

b)  lo stesso può dar luogo al trattamento dei dati giudiziari quando questo riguardi cittadini 

detenuti o internati;  

c)  in caso di decesso presso la struttura ospedaliera militare si eseguono attività certificatorie 

finalizzate alla autorizzazione alla sepoltura o alla cremazione;  

d)  l’attività autoptica viene svolta solamente per gli accertamenti diagnostici in caso di decesso 

in cui sussistono dubbi sulla causa della morte;  
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e)  l’ospedale militare redige le schede di morte con finalità epidemiologica e statistica;  

f)  la raccolta dei dati sensibili avviene presso l’interessato e presso le strutture sanitarie 

pubbliche e private dai quali viene trasferito il malato. 

Art. 1063 Attività medico legale in favore di terzi 

1.  In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico connessa con i compiti degli organismi 

sanitari pubblici, ai sensi dell’articolo 85 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e 

giudiziari, in materia di attività medico legali della Difesa in favore dei terzi, avviene nell’ambito 

dei seguenti procedimenti, attività ed eventi: 

a)  attività medico-legale in favore di soggetti estranei all’Amministrazione, al fine del rilascio di 

abilitazioni, licenze, attestati aeronautici, ovvero per il riconoscimento di benefici 

pensionistici, assistenziali;  

b)  risarcimento danni da emotrasfusione;  

c)  attività medico-legale in sede giurisdizionale e giustiziale, su richiesta dell’autorità 

giudiziaria, dell’avvocatura dello Stato e di tutte le Amministrazioni dello Stato; soccorso e 

assistenza sanitaria di emergenza. 

2.  Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato ai sensi delle seguenti norme primarie: 

a)  legge 11 marzo 1926, n. 416;  

b)  legge 23 dicembre 1978, n. 833;  

c)  legge 22 dicembre 1980, n. 913;  

d)  decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;  

e)  legge 8 agosto 1995, n. 335;  

f)  legge 21 ottobre 2005, n. 219. 

3.  I tipi di dati trattati in relazione a quanto indicato nel comma 1 sono i seguenti: 

a)  stato di salute: 

1)  patologie attuali;  

2)  patologie pregresse;  

3)  terapie in corso;  

4)  anamnesi familiare;  

b)  dati di carattere giudiziario. 

4.  Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalità di seguito indicate, sono le seguenti: 

a)  comunicazione al datore di lavoro privato o pubblica amministrazione dell’interessato 

sottoposto all’accertamento della idoneità a svolgere le specifiche mansioni, limitatamente al 

giudizio d’idoneità;  

b)  comunicazione al datore di lavoro dell’interessato al fine del riconoscimento di benefici 

pensionistici;  

c)  comunicazione agli ospedali pubblici o privati per la ricerca posti letto, per trasferimenti del 

malato;  

d) comunicazione alla Motorizzazione civile per il rilascio e il rinnovo della patente di guida 

civile;  

e)  comunicazione alle prefetture-uffici territoriali del Governo e questure, per finalità connesse 

al rilascio del porto d’armi limitatamente al giudizio di idoneità;  

f)  comunicazione ai Servizi di assistenza sanitaria naviganti (SASN);  

g) comunicazione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale, ai fini previdenziali. 

5.  La raccolta dei dati avviene presso l’interessato o presso il datore di lavoro con riguardo alla 

documentazione strettamente necessaria all’espletamento dell’attività medico-legale richiesta; la 

suddetta raccolta avviene presso le strutture sanitarie e a cura di personale sanitario. 
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6.  Il dato viene archiviato presso la struttura sanitaria secondo le disposizioni di sicurezza dettate 

dalla normativa vigente. 

7.  Le amministrazioni pubbliche o private possono richiedere alle strutture sanitarie militari pareri e 

consulenze medico-legali in materia di dipendenza da causa di servizio, benefici accessori e ogni 

altro indennizzo previsto da istituti normativi che contemplano la competenza di accertamento 

presso organi sanitari del Ministero della difesa; tali organi effettuato l’accertamento sanitario 

delle condizioni psico-fisiche dell’interessato nell’ambito delle loro competenze e predispongono 

il parere o la consulenza medico-legale da comunicare all’Amministrazione richiedente. 

8.  La struttura sanitaria militare trasmette alla Motorizzazione civile il certificato di idoneità, 

recante l’eventuale obbligo di protesi correttive per la vista e l’udito, ai fini del rilascio o del 

rinnovo delle patenti per la conduzione di veicoli; analoga comunicazione viene effettuata alle 

competenti questure e prefetture-uffici territoriali del Governo per la licenza del porto d’armi. 

9.  Gli organi sanitari dell’Aeronautica militare effettuano, ai sensi della normativa vigente, visite 

mediche di accertamento dell’idoneità psico-fisica dei titolari di licenza o attestati aeronautici 

civili; le visite riguardano privati cittadini, dipendenti di compagnie commerciali, nonché 

personale di altre amministrazioni, ivi incluse le Forze di polizia e i Corpi armati dello Stato. I 

dati sanitari raccolti sono esclusivamente quelli strettamente indispensabili alla formulazione dei 

giudizi di idoneità ovvero inidoneità psico-fisica; tali giudizi sono comunicati al datore di lavoro 

privato o pubblico, nonché agli organi dell’aviazione civile e ai servizi di assistenza sanitaria ai 

naviganti. 

Art. 1064 Disciplina 

1. In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico di gestione del rapporto di impiego o di 

servizio, ai sensi dell’articolo 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, 

in materia di disciplina del personale militare, avviene nell’ambito dei seguenti procedimenti e 

attività: 

a)  procedimento disciplinare per l’irrogazione di una sanzione disciplinare di corpo;  

b)  cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo;  

c)  controllo di legittimità in materia di sanzioni disciplinari di corpo;  

d)  esame di provvedimenti giurisdizionale a fini disciplinari;  

e)  procedimenti per l’applicazione delle sanzioni disciplinari di stato;  

f)  reintegrazione nel grado a seguito di perdita del grado quale sanzione di stato;  

g)  applicazione, cessazione degli effetti e revoca di misure disciplinari precauzionali;  

h)  trattazione delle istanze per conferire con le autorità centrali e periferiche;  

i)  comunicazione al prefetto dei casi di tossicodipendenza. 

2.  In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico di gestione del rapporto di lavoro, ai sensi 

dell’articolo 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in materia di 

disciplina del personale civile della Difesa, avviene esclusivamente nell’ambito dei procedimenti 

disciplinari. 

3.  Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato ai sensi dei libri IV e V del codice e della 

normativa sul rapporto di lavoro del personale civile. 
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4.  I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nei commi 1 e 2 sono i seguenti: 

a)  stato di salute: 

1)  patologie attuali;  

2)  patologie pregresse;  

3)  terapie in corso;  

b)  dati di carattere giudiziario. 

5. Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalità di seguito indicate, sono le seguenti: 

a)  comunicazione al Prefetto ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative previste 

dall’articolo 75, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia 

di tossicodipendenza;  

b)  comunicazione prevista dall’ articolo 929 del codice di sottoporsi agli accertamenti sanitari. 

Art. 1065 Ispezioni, inchieste e responsabilità civile, amministrativa e contabile 

1. In relazione alle rilevanti finalità di interesse pubblico di gestione del rapporto di impiego, di 

servizio o di lavoro e di controllo e ispettive, ai sensi degli articoli 67 e 112 del decreto n. 196, il 

trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in materia di ispezioni, inchieste e responsabilità civile 

amministrativa e contabile del personale militare e civile della Difesa, avviene nell’ambito dei 

seguenti procedimenti e attività: 

a)  inchieste volte all’accertamento di responsabilità amministrativa, contabile e civile;  

b)  inchieste sommarie e formali su gravi incidenti, inclusi quelli di volo;  

c)  denunce di reato e di danno erariale;  

d)  attività ispettiva volta all’accertamento della legittimità, dell’imparzialità, dell’efficienza e 

dell’efficacia dell’azione amministrativa;  

e)  recupero danno erariale;  

f)  riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti con sentenza o ordinanza esecutiva;  

g)  evasione di istanze ed esposti vari. 

2.  Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato ai sensi della vigente normativa di legge 

in materia di controlli e di responsabilità civile, amministrativa e contabile. 

3.  I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nel comma 1 sono i seguenti: 

a)  stato di salute: 

1)  patologie attuali;  

2)  patologie pregresse;  

3)  terapie in corso;  

4)  anamnesi familiari;  

b)  dati di carattere giudiziario. 

4.  Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalità di seguito indicate, sono le seguenti: 

a)  comunicazione alla Corte dei conti per responsabilità amministrativa e contabile;  

b)  comunicazione alle altre autorità giudiziarie, con riguardo a notizie rilevanti sotto il profilo 

giudiziario, emerse nel corso delle indagini. 

5.  La commissione di inchiesta o l’ufficiale inquirente, nominati al fine di accertare possibili 

responsabilità di carattere amministrativo, contabile o civile, possono trattare nello svolgimento 

delle indagini dati giudiziari e sensibili delle persone coinvolte negli accertamenti, nei limiti in 

cui ciò risulti indispensabile all’espletamento delle attività ispettive; tali dati possono essere 

ricompresi: 
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a)  nella denuncia alla procura generale della Corte dei conti;  

b)  nella successiva comunicazione dell’esito dell’inchiesta alla medesima Corte dei conti;  

c)  nelle eventuali risultanze disciplinari o penali che fungono da presupposto dell’azione 

ispettiva. 

6.  La commissione di investigazione per gli incidenti di volo trasmette i risultati dell’indagine, che 

può comprendere dati afferenti lo stato di salute, nonché dati giudiziari, all’alto comando da cui 

dipende il velivolo; quest’ultimo invia la documentazione alle autorità competenti per 

l’eventuale denuncia alla Corte dei conti. 

7.  L’ufficiale inquirente, per le inchieste sommarie, e la commissione d’inchiesta, per le inchieste 

formali, comunicano gli esiti delle indagini all’autorità che ha disposto l’inchiesta e provvedono 

alle comunicazioni alle autorità giudiziarie competenti, secondo la normativa vigente, ove 

emergano danni erariali o commissione di reati. 

Art. 1066 Rimborso delle spese legali 

1.  In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico di gestione del rapporto di impiego o di 

servizio, ai sensi dell’articolo 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati giudiziari, in materia 

di rimborso delle spese legali per il personale militare, avviene nell’ambito dei seguenti 

procedimenti e attività: 

a)  istruttoria dell’istanza di rimborso di spese legali;  

b)  valutazione dei pareri gerarchici e della connessione dei fatti con il servizio od obblighi 

istituzionali;  

c)  pagamento delle spese legali e di giudizio a seguito di conforme giudizio di congruità 

dell’Avvocatura generale dello Stato;  

d)  trattazione delle istanze di gratuito patrocinio;  

e)  istruttoria delle istanze di anticipo spese legali;  

f)  valutazione di pareri gerarchici;  

g)  valutazione rispondenza dei fatti ai requisiti previsti dalla normativa specifica;  

h)  pagamento delle somme di rimborso in anticipo. 

2. In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico di gestione del rapporto di impiego o di 

servizio, ai sensi dell’articolo 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati giudiziari, in materia 

di rimborso delle spese legali per il personale civile della Difesa, avviene nell’ambito dei 

seguenti procedimenti e attività: 

a)  liquidazione spese di giudizio;  

b)  liquidazione somme spettanti per rivalutazione e interessi moratori. 

3. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato ai sensi dei libri IV, V e VI del codice, della 

normativa sul rapporto di lavoro del personale civile e di quella processuale vigente. 

4.  Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalità di seguito indicate, sono le seguenti: 

a)  comunicazione all’Avvocatura generale dello Stato per l’acquisizione del prescritto parere di 

congruità;  

b)  comunicazione all’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, ai fini del 

pagamento delle somme riconosciute all’interessato a titolo di rimborso. 

5.  Ai fini del corretto espletamento del procedimento di rimborso delle spese legali, vengono 

necessariamente in trattazione i dati giudiziari, e in particolare la sentenza di assoluzione del 

pubblico dipendente e il suo integrale contenuto. 
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6.  I principali tipi di trattamento sono l’acquisizione e l’esame di atti giudiziari, la loro valutazione 

ai fini dell’accertamento della connessione diretta dei fatti contestati con il servizio e, in 

definitiva, della sussistenza del diritto al rimborso. 

7.  L’attività procedimentale comporta la comunicazione, archiviazione e, ove del caso, distruzione 

secondo modalità previste dalla normativa vigente. 

Art. 1067 Ricompense, onorificenze e riconoscimenti 

1.  In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico di conferimento di onorificenze e 

ricompense, ai sensi dell’articolo 69 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e 

giudiziari, in materia di ricompense, onorificenze e riconoscimenti, avviene nell’ambito dei 

seguenti procedimenti e attività: 

a)  concessione di ricompense, onorificenze, riconoscimenti e decorazioni;  

b)  formazione dell’Albo d’oro. 

2.  Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato ai sensi dei libri IV, V e VI del codice, e 

della normativa sulla concessione delle ricompense al valor civile e delle onorificenze 

dell’ordine al merito della Repubblica italiana. 

3.  I tipi di dati trattati in relazione a quanto indicato nel comma 1 sono i seguenti: 

a)  stato di salute: 

1)  patologie attuali;  

2)  patologie pregresse;  

3)  terapie in corso;  

b)  dati di carattere giudiziario;  

c)  convinzioni politiche, limitatamente agli eventi bellici del secondo conflitto mondiale. 

4.  Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalità di seguito indicate, sono le seguenti: 

a)  comunicazione al Ministero dell’interno per l’istruttoria delle pratiche relative alla 

concessione delle medaglie al valore o merito civile;  

b)  comunicazione alla Giunta per le onorificenze dell’ordine al merito della Repubblica italiana 

istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;  

c)  comunicazione all’Ufficio centrale del bilancio, per le onorificenze e le decorazioni il cui 

conferimento comporta spese aggiuntive. 

5.  I dati necessari sono acquisiti presso l’interessato o presso i terzi esclusivamente allo scopo di 

verificare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per la concessione delle onorificenze, dei 

riconoscimenti, delle ricompense e delle decorazioni. 

6.  La trattazione delle pratiche relative ai militari caduti e dispersi in tempo di guerra e di grave 

crisi internazionale, ai fini della formazione dell’Albo d’oro, comporta il trattamento di dati 

sensibili indicati nel comma 2, nel rispetto del principio di stretta indispensabilità. 

 

Art. 1068 Distacchi per assunzione di cariche politiche e sindacali 

1.  In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico di gestione del rapporto di impiego o di 

servizio, ai sensi dell’articolo 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili, in materia 

di distacchi per assunzione di cariche politiche del personale militare, avviene nell’ambito dei 

seguenti procedimenti e attività: 
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a)  collocamento in aspettativa senza assegni per militari eletti al Parlamento nazionale, quello 

europeo, nei Consigli regionali e degli enti territoriali;  

b)  permessi e licenze per la partecipazione alle sedute dei Consigli di enti territoriali. 

2.  In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico di gestione del rapporto di lavoro, ai sensi 

dell’articolo 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili, in materia di distacchi per 

assunzione di cariche politiche e sindacali del personale civile della Difesa, avviene nell’ambito 

dei seguenti procedimenti e attività: 

a)  distacchi, aspettative, permessi sindacali;  

b)  aspettative e permessi per cariche pubbliche elettive;  

c)  aspettative e permessi per funzioni pubbliche. 

3.  Il trattamento dei dati sensibili è effettuato ai sensi dei libri IV e V del codice della normativa sul 

rapporto di lavoro del personale civile. 

4.  I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nei commi 1 e 2 sono i seguenti: 

a)  convinzioni: 

1)  politiche;  

2)  sindacali. 

5.  Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalità di seguito indicate, sono le seguenti: 

1) comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione 

pubblica ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

2) comunicazione alle istituzioni rappresentative presso cui il personale svolge il proprio 

mandato rappresentativo. 

6.  I dati pervengono agli uffici competenti in materia di gestione del personale, su iniziativa del 

dipendente, ovvero previa richiesta dell’Amministrazione. Sono custoditi, in forma cartacea, nel 

fascicolo personale, nonché comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 

della funzione pubblica e alle istituzioni rappresentative presso le quali l’interessato espleta il 

proprio mandato. 

7.  La trattazione dei dati sindacali si riferisce esclusivamente al personale civile. 

Art. 1069 Trattamento economico continuativo fisso ed eventuale del personale in attività di 

servizio 

1.  In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico di gestione del rapporto di impiego o di 

servizio, ai sensi dell’articolo 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, 

in materia di trattamento economico continuativo fisso ed eventuale del personale militare in 

attività di servizio, avviene nell’ambito dei seguenti procedimenti e attività: 

a)  decretazioni stipendiali ufficiali;  

b)  determinazioni stipendiali sottufficiali e truppa in servizio permanente;  

c)  determinazioni stipendiali in via provvisoria a ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di 

truppa conseguenti a: nomine, promozioni, ricostruzioni di camera, attribuzione benefici 

convenzionali, disposizioni di legge, revoca sospensione dall’impiego, richiamo 

dall’ausiliaria o dalla riserva, decesso, collocamento ausiliaria, congedo assoluto, 

complemento o riserva;  

d)  determinazione di attribuzione indennità operative e supplementari;  

e)  individuazione categorie personale aventi titolo all’indennità di rischio;  

f)  maggiorazione indennità operativa di base;  

g)  autorizzazione alla proroga dell’indennità di aeronavigazione. 
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2.  In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico di gestione del rapporto di lavoro, ai sensi 

dell’articolo 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in materia di 

trattamento economico continuativo fisso ed eventuale del personale civile della Difesa in 

attività di servizio, avviene nell’ambito dei seguenti procedimenti e attività: 

a)  determinazioni stipendiali;  

b)  liquidazione trattamenti economici fissi, accessori ed eventuali;  

c)  ritenute quote associative per versamento organizzazioni sindacali;  

d)  sospensione erogazione e corresponsione indennità alimentare;  

e)  cessione del quinto;  

f)  obblighi contributivi, invalidità vecchiaia superstiti;  

g)  obblighi assicurativi;  

h)  obblighi fiscali;  

i)  rimborso spese di missione. 

3.  Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato ai sensi dei libri IV, V e VI del codice e 

della normativa sul rapporto di lavoro del personale civile. 

4.  I tipi di dati trattati in relazione a quanto indicato nei commi 1 e 2 sono i seguenti 

a)  convinzioni: 

1)  sindacali; 

b)  stato di salute: 

1)  patologie attuali;  

2)  patologie pregresse;  

3)  terapie in corso;  

4)  anamnesi familiare;  

c)  dati di carattere giudiziario. 

5.  Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalità di seguito indicate, sono le seguenti: 

a)  comunicazione all’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa e la Corte dei 

conti, con riguardo alla registrazione dei decreti attributivi di benefici economici connessi allo 

stato di salute;  

b)  comunicazione all’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni 

pubbliche, ai fini dell’assolvimento agli obblighi contributivi;  

c)  comunicazione all’Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, per gli 

obblighi assicurativi;  

d)  comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, ai fini dell’assolvimento degli 

obblighi fiscali nonché della gestione del trattamento economico del personale civile. 

6.  L’elaborazione dei dati relativi allo stato di salute e di carattere giudiziario e il relativo flusso 

riguardano esclusivamente profili che incidono sulla retribuzione economica dell’interessato e 

vengono gestiti, con modalità informatiche protette e nel rispetto del principio 

dell’indispensabilità, dagli enti dell’amministrazione della Difesa dell’area tecnico 

amministrativa e tecnico-operativa preposti alla gestione stipendiale del personale. 

7.  È prevista, per il solo personale civile, la comunicazione al sistema informatico del Ministero 

dell’economia e delle finanze dei dati riguardanti le ritenute delle quote associative, per il 

versamento alle organizzazioni sindacali. 
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Art. 1070 Trattamento economico di quiescenza ordinario e privilegiato 

1.  In relazione alle rilevanti finalità di interesse pubblico di gestione del rapporto di impiego o di 

servizio e di concessione di benefici economici e abilitazioni, ai sensi degli articoli 68 e 112 del 

decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in materia di trattamento economico 

di quiescenza ordinario e privilegiato del personale militare, avviene nell’ambito dei seguenti 

procedimenti e attività: 

a)  liquidazione pensioni normali dirette del personale militare, a seguito di cessazione dal 

servizio per raggiunti limiti di età, infermità, dimissioni;  

b)  riliquidazione dei trattamenti pensionistici;  

c)  liquidazione e riliquidazione della speciale elargizione;  

d)  liquidazione assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio;  

e)  liquidazione indennizzo privilegiato aeronautico;  

f)  liquidazione indennità una tantum per paraplegici;  

g)  riconoscimento dipendenza da causa di servizio del personale in congedo;  

h)  accertamenti relativi all’ascrivibilità a categoria di pensione delle infermità e richiesta di 

parere sulla dipendenza da causa di servizio;  

i)  pensioni di reversibilità;  

l)  provvidenze in favore di grandi invalidi;  

m)  assegno sostitutivo dell’accompagnatore. 

2.  In relazione alle rilevanti finalità di interesse pubblico di gestione del rapporto di lavoro e di 

concessione di benefici economici e abilitazioni, ai sensi degli articoli 68 e 112 del decreto n. 

196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in materia di trattamento economico di 

quiescenza ordinario e privilegiato del personale civile della Difesa, avviene nell’ambito dei 

seguenti procedimenti e attività: 

a)  pensione privilegiata diretta e di reversibilità;  

b)  pensione di inabilità;  

c)  liquidazione speciale elargizione;  

d)  provvidenze a favore di cittadini deceduti o divenuti invalidi a causa di ordigni bellici in 

tempo di pace. 

3.  Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato ai sensi dei libri IV, V e VII del codice e 

della normativa sul trattamento di quiescenza e di fine rapporto del personale civile. 

4.  I tipi di dati trattati in relazione a quanto indicato nei commi 1 e 2 sono i seguenti: 

a)  stato di salute: 

1)  patologie attuali;  

2)  patologie pregresse;  

3)  terapie in corso;  

4)  anamnesi familiare;  

b)  dati di carattere giudiziario. 

5.  Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalità di seguito indicate, sono le seguenti: 

a)  comunicazione agli enti previdenziali per l’erogazione del trattamento pensionistico;  

b)  comunicazione all’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa e la Corte dei 

conti, con riguardo alla registrazione dei decreti che dispongono l’erogazione del trattamento 

pensionistico e di altri riconoscimenti economici legati alle condizioni di salute degli 

interessati;  

c)  comunicazione al Comitato di verifica per le cause di servizio, per il previsto parere;  
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d)  comunicazione alle aziende sanitarie locali per l’accertamento delle condizioni di 

incollocabilità;  

e) comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, per l’erogazione dell’assegno 

mensile sostitutivo dell’accompagnatore. 

6.  I dati sanitari e giudiziari, attinenti al trattamento pensionistico e ad altre provvidenze di carattere 

previdenziale concesse all’interessato o ai superstiti, sono acquisiti dagli uffici competenti presso 

l’interessato o presso gli altri soggetti pubblici coinvolti nel procedimento. 

7.  I dati che vengono comunicati all’ente previdenziale sono esclusivamente quelli indispensabili 

all’impianto e all’aggiornamento della pratica pensionistica. 

8.  Forme di trattamento mediante trasmissione all’esterno avvengono su richiesta del dipendente in 

caso di rideterminazione delle infermità o di impugnazione delle determinazioni medico-legali 

dell’organo medico-legale di secondo grado. 

9.  Relativamente al riconoscimento dell’assegno mensile sostitutivo dell’accompagnatore ai grandi 

invalidi, si procede alla trasmissione delle domande, complete della indispensabile 

documentazione, al Ministero dell’economia e delle finanze; al medesimo fine vengono 

comunicati al Ministero dell’economia e delle finanze gli elenchi nominativi: 

a)  dei grandi invalidi di guerra e per servizio, che alla data del 15 gennaio 2003 fruivano di un 

accompagnatore in servizio obbligatorio di leva o del servizio civile;  

b)  dei grandi invalidi che hanno perso l’accompagnatore entro il 30 aprile 2005;  

c)  dei grandi invalidi di guerra e per servizio che hanno fatto richiesta dell’accompagnatore 

almeno una volta nel triennio antecedente alla data di entrata in vigore della legge 27 

dicembre 2002, n. 288 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarlo. 

Art. 1071 Provvidenze, assistenza e attività ricreative 

1.  In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico di gestione del rapporto di impiego o di 

servizio, ai sensi dell’articolo 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili, in materia 

di provvidenze, assistenza e attività ricreative per il personale militare, avviene nell’ambito dei 

seguenti procedimenti e attività: 

a)  concessione sussidi in denaro;  

b)  concessione borse di studio a favore dei figli disabili del personale;  

c)  rimborso soggiorno ai familiari dei militari deceduti, in pericolo di vita e in casi di particolare 

gravità;  

d)  concessione prestiti da parte delle Casse ufficiali e sottufficiali;  

e)  liquidazione indennità supplementare;  

f)  interventi assistenziali (sussidi) a favore del personale civile e militare per interventi di alta 

chirurgia o di particolare gravità;  

g)  malattie;  

h)  prestazioni sanitarie fruite all’estero;  

i)  applicazione di protesi. 

2.  In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico di gestione del rapporto di lavoro, ai sensi 

dell’articolo 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili, in materia di provvidenze, 

assistenza e attività ricreative per il personale civile della Difesa, avviene nell’ambito dei 

seguenti procedimenti e attività: 

a)  concessione sussidi in denaro;  
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b)  borse di studio;  

c)  rimborso spese di cura. 

3.  Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato ai sensi dei libri IV, V, VI e VII del 

codice e della normativa sul trattamento economico, di quiescenza e di fine rapporto del 

personale civile. 

4.  I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nei commi 1 e 2 sono i seguenti: 

a)  stato di salute: 

1)  patologie attuali;  

2)  patologie pregresse;  

3)  terapie in corso;  

4)  anamnesi familiare. 

5.  Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalità di seguito indicate, sono le seguenti: 

a)  comunicazione all’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, per il 

controllo di legittimità dei provvedimenti con cui sono erogate le somme in favore del 

personale. 

6.  I dati vengono forniti dall’interessato che chiede di fruire dei servizi o dei benefici; il dato 

sanitario è acquisito ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti all’ammissione al 

beneficio richiesto. L’archiviazione delle certificazioni mediche avviene anche in forma 

cartacea. 

7.  I dati vengono conservati solo al fine di attestare l’avvenuta verifica della sussistenza del diritto 

all’erogazione del beneficio. 

8.  Si può procedere, altresì, a forme di estrazione e trasmissione dei dati all’interno 

dell’Amministrazione difesa, in caso di ulteriori accertamenti sanitari richiesti dall’interessato 

presso gli organi medico-legali di secondo grado; in tale caso la comunicazione avviene a 

richiesta del dipendente. 

Art. 1072 Demanio 

1.  In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico connessa con la materia tributaria, ai sensi 

dell’articolo 66 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili, in materia di gestione del 

demanio militare, avviene nell’ambito dei seguenti procedimenti e attività: 

a)  gestione patrimonio immobiliare della Difesa;  

b)  procedure di sfratto, di espropriazione e di occupazione;  

c)  servitù militari. 

2.  Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato ai sensi del libro II del codice, del codice 

civile e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 

24 novembre 2003, n. 326. 

3.  I tipi di dati trattati in relazione a quanto indicato nel comma 1 sono i seguenti: 

a)  stato di salute: 

1)  patologie attuali;  

2)  patologie pregresse;  

3)  terapie in corso. 

4.  Le operazioni eseguite in relazione a quanto indicato nel comma 1 sono le seguenti: 

a)  trattamento ordinario dei dati: 

1)  raccolta presso gli interessati;  
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2)  elaborazione in forma cartacea e con modalità informatizzate. 

5.  Nell’ambito dei procedimenti relativi alla gestione del demanio e del patrimonio della Difesa e, 

in particolare dei procedimenti di sfratto, di occupazione e di espropriazione, l’Amministrazione, 

ai fini dell’adozione del provvedimento, può dover valutare dati afferenti allo stato di salute 

acquisiti presso l’interessato, ovvero da questi prodotti allo scopo di tutelare i propri interessi. 

Art. 1073 Atti di sindacato ispettivo, di indirizzo e di controllo 

1.  In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico connessa con la documentazione 

dell’attività istituzionale di organi pubblici e con l’attività di sindacato ispettivo, di indirizzo e di 

controllo, come definite dai regolamenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, 

il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, ai sensi degli articoli 65 e 67 del decreto n. 196, in 

materia di atti di sindacato ispettivo di pertinenza della Difesa avviene ai sensi del presente 

articolo. 

2.  I tipi di dati trattati in relazione a quanto indicato nel comma 1 sono i seguenti: 

a)  stato di salute: 

1)  patologie attuali;  

2)  patologie pregresse;  

3)  terapie in corso;  

4)  anamnesi familiare;  

b)  dati di carattere giudiziario;  

c)  convinzioni politiche, filosofiche, religiose, sindacali e di altro genere e vita sessuale, 

limitatamente alla trattazione degli atti di sindacato ispettivo, di indirizzo e di controllo. 

3.  Le particolari forme di elaborazione, per le finalità di seguito indicate, sono le seguenti: 

1)  comunicazione all’organo richiedente per la formulazione della risposta all’interrogazione o 

all’atto di sindacato ispettivo, limitatamente ai dati indispensabili. 

4.  Il trattamento è volto a predisporre gli elementi di risposta agli atti di sindacato ispettivo, ovvero 

le informazioni necessarie alla replica o al parere del Governo su mozioni o risoluzioni, 

d’interesse dell’Amministrazione della difesa, per consentire il corretto svolgersi della funzione 

di controllo delle Camere. 

5.  La predisposizione degli schemi di risposta riguarda anche gli interventi del Ministro o dei 

Sottosegretari, in occasione di interrogazioni, interrogazioni a risposta immediata, interpellanze, 

e informative urgenti in Commissione o in Assemblea. 

6.  La trasmissione delle risposte concerne solo le interrogazioni a risposta scritta, ed è diretta ai 

parlamentari interroganti e alla Camera di appartenenza degli stessi. 

7.  L’acquisizione e il trattamento dei dati sensibili e giudiziari avviene di volta in volta in ragione 

delle tematiche e delle materie su cui si incentrano gli atti di sindacato ispettivo di interesse, 

solamente laddove strettamente indispensabili. 

8.  Il trattamento di dati sensibili e giudiziari avviene nel rispetto del principio di stretta 

indispensabilità sia nell’attività di predisposizione dello schema di risposta, sia, in particolare, 

nella comunicazione agli organi interroganti. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000156905ART66
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000156905ART68


52 

 

segue Allegato “A” 

 

Art. 1074 Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale 

1.  In relazione alle rilevanti finalità di interesse pubblico di gestione del rapporto di impiego, di 

servizio o di lavoro e di applicazione di norme in materia di ricorsi ed esercizio del diritto di 

difesa in sede amministrativa e giudiziaria, ai sensi degli articoli 71 e 112 del decreto n. 196, il 

trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in materia di gestione del contenzioso giudiziale e 

stragiudiziale della Difesa, avviene nell’ambito dei seguenti procedimenti e attività: 

a)  attività rivolta alla tutela degli interessi dell’amministrazione in sede amministrativa, di 

giurisdizione ordinaria o amministrativa e di giurisdizione amministrativa speciale, o militare, 

nonché in sede stragiudiziale;  

b)  costituzione di parte civile in procedimenti penali;  

c)  risarcimento danni;  

d)  procedure esecutive. 

2.  Il trattamento dei dati giudiziari, nonché di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, è effettuato 

ai sensi dei libri IV e V del codice, della normativa sul rapporto di lavoro del personale civile, 

del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 sui ricorsi amministrativi 

e di quella processuale vigente in materia penale, civile e amministrativa. 

3.  I tipi di dati trattati in relazione a quanto indicato nel comma 1 sono i seguenti: 

a)  stato di salute: 

1)  patologie attuali;  

2)  patologie pregresse;  

3)  terapie in corso;  

4)  anamnesi familiare;  

b)  dati di carattere giudiziario. 

4.  Le particolari forme di elaborazione per le finalità di seguito indicate: 

a)  comunicazione alle autorità giudiziarie;  

b)  comunicazione all’Avvocatura generale dello Stato, allo scopo di fornire gli elementi di fatto 

e di diritto necessari per la difesa dell’Amministrazione;  

c)  comunicazione al Consiglio di Stato, per l’acquisizione del parere, e Presidenza della 

Repubblica, nell’ambito dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato;  

d)  comunicazione al Collegio di conciliazione, di cui all’art. 66 del decreto legislativo n. 165 del 

2001, per le controversie individuali del personale civile;  

e)  comunicazione alla Presidenza del Consiglio di Ministri e all’Avvocatura generale dello 

Stato, per la costituzione di parte civile nei procedimenti penali;  

f)  comunicazione alle compagnie assicuratrici, per il recupero delle somme erogate a vuoto a 

favore del dipendente danneggiato. 

5.  Gli uffici dell’Amministrazione competenti a trattare il contenzioso effettuano il trattamento dei 

dati sensibili e giudiziari nella misura in cui ciò sia indispensabile per fornire all’Avvocatura 

generale dello Stato e alle autorità giudiziarie gli elementi necessari per la tutela degli interessi 

della Difesa in sede giudiziaria e stragiudiziale, ovvero per istruire la pratica relativa a un ricorso 

straordinario al Capo dello Stato; dietro richiesta dell’autorità giudiziaria possono essere forniti 

dati sensibili e giudiziari di cui sia in possesso l’Amministrazione. 

6.  Nelle memorie scritte depositate dall’Amministrazione presso il collegio di conciliazione, di cui 

all’art. 66 del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono essere contenuti dati sensibili e 

giudiziari necessari nella misura in cui ciò sia strettamente indispensabile ai fini dell’esperimento 

del tentativo di conciliazione. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000156905ART72
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000156905ART113
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000105988ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART72
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART72
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART72


53 

 

segue Allegato “A” 

 

 

 

Art. 1075 Norme comuni in materia di raccolta, archiviazione e custodia dei dati 

1.  Le operazioni comuni eseguite in relazione al trattamento dei dati di cui al capo II sono le 

seguenti: 

a)  raccolta presso gli interessati e presso terzi;  

b)  elaborazione in forma cartacea e con modalità informatizzate. 

2.  I dati di cui all’ articolo 1072 vengono raccolti esclusivamente presso gli interessati. 

3.  I dati di cui al presente capo: 

a)  sono archiviati su supporto cartaceo o informatico presso le strutture deputate al trattamento 

degli stessi e vengono custoditi in appositi locali muniti di serratura o, per i dati di carattere 

sanitario, in armadi dotati di serratura posti in locali accessibili esclusivamente al personale 

autorizzato;  

b)  ove custoditi in elaboratori elettronici, sono accessibili solamente al personale in possesso di 

credenziali di autenticazione informatica. 
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Relativamente al codice alfanumerico che contraddistingue i locali dati, il numero si riferisce al 

piano e la lettera all’ala di Palazzo MESSE. 
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TRATTAMENTO EFFETTUATO CON APPLICATIVI DELL’AMMINISTRAZIONE DIFESA, ESTERNI ALLA DIREZIONE GENERALE 

Descrizione sintetica 

attività 
Tipo di dati trattati Banca dati 

Unità organizzative 

utilizzatrici 

Struttura di 

riferimento 

 

Misure di sicurezza 

adottate 

Sistema informativo 

gestionale Esercito  

Personali, identificativi, 

sensibili, giudiziari 
SIGE 

Reparti, uffici, divisioni 

servizi Comando C4 Esercito 
Livello applicativo: 

utente e password 

Sistema informativo 

personale Marina 

Militare (M.M.) 

Personali, identificativi, 

sensibili, giudiziari 
SIMPERS 

Reparti, uffici, divisioni 

servizi 

Stato Maggiore M.M. –  

Reparto C4S 

Centro di 

Telecomunicazioni e di 

Informatica (Maritele) RM 

Livello applicativo: 

utente e password e 

Carta multiservizi 

Difesa (CMD) 

Risorse umane Aeronautica 

Militare (A.M.) 

Personali, identificativi, 

sensibili, giudiziari 
SIRIUM 

Reparti, uffici, divisioni 

servizi 

Reparto Sistemi Informativi 

Automatizzati (RESIA) 

Livello applicativo: 

CMD 

Sistema informativo 

personale 

Amministrazione Difesa 

Personali, identificativi, 

sensibili, giudiziari 
SIPAD UNIFICATO 

Reparti, uffici, divisioni 

servizi 

Gestore del servizio è il 

Comando per le 

Operazioni in Rete – 

Reparto C4  

Livello applicativo:  

Carta multiservizi 

Difesa (CMD) 

Sistema di 

messaggistica 

Personali, identificativi, 

sensibili 
E-MESSAGE 

Reparti, uffici, divisioni 

servizi 

Gestore del servizio è il 

Comando per le 

Operazioni in Rete – 

Reparto C4  

Livello applicativo: 

utente e password 

Sistema telegrammi 
Personali, identificativi, 

sensibili 
TELETEXM 

Ufficio Direttore 

Generale (UDG) 
Poste italiane 

Livello applicativo: 

utente generico e 

password 

Sistema finanziario 

dell’Amministrazione 

Difesa 

Economici 
SIFAD OBJ 

SIFAD OIV 
UDG 

SMD – U.G.P.P.B. 

O.I.V. DIFESA 

Livello applicativo: 

utente e password 
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Sistema per la gestione 

integrata della 

contabilità economica e 

finanziaria 

Economico-finanziari SICOGE 7^ Divisione/UDG 
Ragioneria Generale 

dello Stato 

Livello applicativo: utente 

e password (doppia 

autenticazione) con 

l’apposizione della firma 

digitale da parte del 

Dirigente 

dell’Amministrazione 

Valutazione dirigenziale  
Personali, identificativi, 

sensibili, 
SIRIDI UDG O.I.V. DIFESA 

Livello applicativo: 

utente e password 

Ricezione domande 

concorso e successiva 

gestione 

Personali, identificativi, 

sensibili 
PORTALE CONCORSI I Reparto 

Gestore del servizio è il 

Comando per le 

Operazioni in Rete – 

Reparto C4  

Livello applicativo 

personale DGPM: utente 

e password 

Protocollo Informatico 
Personali, identificativi, 

sensibili, giudiziari 
@DhOC 

Reparti, uffici, divisioni 

servizi 

Segretariato Generale 

della Difesa (SGD) 

Livello applicativo: 

login con CMD o con 

ruolo 

Straordinari personale 

M.M. 

Personali, identificativi, 

sensibili 

 

GESTIP WEB UDG 

Direzione di 

Commissariato e 

Maritele di La Spezia 

Livello applicativo: 

utente e password 

Gestione Capitoli 

Straordinari FF.AA. 

Personali, identificativi, 

sensibili 
GEFIS WEB UDG SGD 

Livello applicativo: 

utente e password 
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Fogli di viaggio 
Personali, identificativi, 

sensibili SIMP 7^Div/UDG SGD – UG CRA Livello applicativo: 

utente e password 

Rilevazione presenze 

Personali, identificativi, 

sensibili 

 

WEB ACCESSI 2 
Servizio 

Informatica/UDG 

Gestore del servizio è il 

Comando per le 

Operazioni in Rete – 

Reparto C4  

Livello applicativo: 

CMD 

Acquisizione dati 

emissione CMD 

Personali, identificativi, 

sensibili 
Portale CMD modello 

AT elettronico 
UDG 

Comando per le 

Operazioni in Rete – 

Reparto C4  

Livello applicativo: 

CMD 

Indennità accessorie 

personale dell’Esercito 

Personali, identificativi, 

sensibili 
ACCESSORIE WEB UDG C4 Esercito 

Livello applicativo: 

login con CMD 

Governo del Personale 
Personali, identificativi, 

sensibili 
GOPERS2 

Reparti, uffici, divisioni 

servizi 
SMD – VI Reparto 

Livello applicativo: 

login con CMD 
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Allegato “D” 

Ubicazione fisica dei supporti per la memorizzazione: presso la sala server di SGD-MARSALA (ove non diversamente specificato); 

Tipologia di dispositivi per l’accesso: personal computer; 

Tipologia di interconnessione: rete intranet Difesa. 

 

TRATTAMENTO EFFETTUATO CON APPLICATIVI PRESENTI NELLA DIREZIONE GENERALE 

 

Descrizione sintetica 

attività 

Tipo di dati 

trattati 
Banca dati 

Unità 

organizzative 

utilizzatrici/ 

Personale 

dipendente 

Autore 
Responsabile del 

trattamento 
Misure di sicurezza 

adottate 

Protocollo informatico 

(storico) 

Personali 

Identificativi 

Sensibili 

Giudiziari 

GMIL 

(in sola lettura) 
Tutte 

Ditta 

Mythos 

UDG (Responsabile 

protocollo informatico) 

Su 3 livelli: a livello di rete 

(controllo e profilo di 

accesso); a livello Data Base 

(DBA) (consenso di 

connessione); a livello di 

applicativo (accesso 

funzionale). 

Sito INPERSOMIL - 

Servizi WEB all’utenza 

militare e dipendenti 

Persomil (Gestione Stato 

Servizio- Contenzioso- 

elenco telefonico – accesso 

ai sistemi informativi – 

Richiesta di intervento 

tecnico – Gestione 

rapportino mensa e buoni 

pasto) 

Personali 

Identificativi 
 Tutte 

Servizio 

Informatica 

Capi 

Reparto/ufficio/servizio, 

Direttori di divisione – 

UDG Ufficio Relazioni 

Esterne 

Livello rete: login di 

autenticazione di dominio / 

Windows 

Livello DBA: stringhe di 

connessione a Structured Query 

Language (SQL) Server 2016 

Livello SQL: utente “sa” 

Livello applicativo: gestione 

utenti per i servizi riservati 
tramite apposite tabelle in SQL-

SERVER 
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Rilevazione ingressi CMD 

(in dismissione) 

Personali 

Identificativi 

MY 

PERSONALE 

Personale 

dipendente 

Servizio 

Informatica 
Capo Servizio Informatica 

Accesso Windows PC 

dedicato stanza A 0-12 + 

accesso SQL per 

registrazione dati CMD 

Gestione dei dipendenti  

(anagrafica, stato giuridico, 

impiego) SINDI 

Personali 

Identificativi 

Sensibili 

SINDI 

Personale 

dipendente  

 

Servizio 

Informatica 

Capi reparto – Direttori di 

divisione – Capi 

ufficio/servizio – UDG 

Livello rete: login di 

autenticazione di dominio / 

Windows 

Livello DBA: stringhe di 

connessione su Application 

Server 

Livello SQL: utente “SA” 

Livello applicativo: utente e 

password con gestione della 

sessione lavorativa e audit 

Recupero Crediti 

Personali 

Identificativi 

Giudiziari 

URC 

Personale 

dipendente  

 

Servizio 

Informatica 

Capo Servizio Recupero 

Crediti 

Livello rete: login di 

autenticazione di dominio / 

Windows 

Livello DBA: stringhe di 

connessione su Appl.Server 

Livello SQL: utente “urc” 

Livello applicativo: utente e 

password con gestione della 

sessione lavorativa e audit 

Provvidenze (redditi, studio, 

patrimoniale) 

 

Personali 

Identificativi 

Sensibili 

PROVVIDENZE 

Personale 

dipendente  

 

Servizio 

Informatica 
Capo Servizio Provvidenze 

Livello rete: login di autenticazione 

di dominio / Windows 

Livello DBA: stringhe di 

connessione a SQL Server 2016 

Livello SQL: utente “sa” 

Livello applicativo: utente e password 

con gestione della sessione lavorativa 
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Onorificenze 

 

Personali 

Identificativi 

 

ONORIFICENZE 

Personale 

dipendente  

 

Servizio 

Informatica 

Capo Servizio Ricompense 

e 

Onorificenze 

Livello rete: login di 

autenticazione di dominio / 

Windows 

Livello DBA: stringhe di 

connessione a SQL Server 2016 

Livello SQL: utente “sa” 

Livello applicativo: utente e 

password con gestione della 

sessione lavorativa 

Archivio Marina 

(Anagrafica, Enti e 

promozioni) 

Personali 

Identificativi 

 

MYARCHIVIO 

Personale 

dipendente  

 

Ditta 

Mythos 
Direttore 11ª Divisione 

Livello rete: login di 

autenticazione di dominio / 

Windows 

Livello DBA: stringhe di 

connessione a SQL Server 

2016 

Livello SQL: utente 

“archivio” 

Livello applicativo: utente e 

password 

Documentazione VFP 

Marina 

Personali 

Identificativi 

Documentazione 

VFP Marina 

Personale 

dipendente  

 

Servizio 

Informatica 
Direttore 11ª Divisione 

Livello rete: login di 

autenticazione di dominio / 

Windows 

Livello DBA: stringhe di 

connessione a SQL Server 

2016 

Livello SQL: utente 

“armadio” 

Liv. Appl.; utente e pwd 
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Ruoli Sottufficiali 

AM-MM 

Personali 

Identificativi 

RUOLI 

SOTT.LI MM 

AM 

Personale 

dipendente  

 

Servizio 

Informatica 

Capo II Reparto e Direttori 

delle Divisioni dipendenti 

Livello rete: login di 

autenticazione di dominio / 

Windows 

Livello DBA: stringhe di 

connessione a SQL Server 

2016 

Livello SQL: un utente per 

applicativo (tot. 2: SU/MM, 

SU/AM) 

Livello applicativo: // 

Ruoli Truppa 

EI-AM-MM 

Personali 

Identificativi 

RUOLI 

TRUPPA EI-

AM-MM 

Personale 

dipendente  

 

Servizio 

Informatica 

Capo II Reparto e Direttori 

delle Divisioni dipendenti 

Livello rete: login di 

autenticazione di dominio / 

Windows 

Livello DBA: stringhe di 

connessione a SQL Server 

2016 

Livello SQL: un utente per 

applicativo (tot. 3: 

TRUPPA/EI, TRUPPA/AM, 

TRUPPA/MM) 

Livello applicativo: // 
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SIDEM – Sistema 

informativo Decorazioni e 

Medaglie 

Identificativi SIDEM 

Personale 

dipendente  

 

Ditta Thesis 
Capo Servizio Ricompense 

e Onorificenze 

Livello rete: login di 

autenticazione di dominio / 

Windows 

Livello DBA: stringhe di 

connessione a SQL Server 

2016 

Livello SQL: utente 

“sidemweb” 

Livello applicativo: 

sicurezza integrata 

ASP.NET con protocollo 

HTTPS 

Medaglie di lungo comando Identificativi 

MEDAGLIE 

LUNGO 

COMANDO 

Personale 

dipendente  

 

Servizio 

Informatica 

Capo Servizio Ricompense 

e Onorificenze 

Livello rete: login di 

autenticazione di dominio / 

Windows 

Livello DBA: stringhe di 

connessione a SQL Server 

2016 

Livello SQL: utente “sa” 

Livello applicativo: gestione 

utenti per i servizi riservati 

tramite apposite tabelle in 

SQL-SERVER 

 

 

 

 

 

 



63 

 

segue Allegato “D” 

Libretti Ufficiali  - EI 

Personali 

Identificativi 

 

 

Personale 

dipendente  

 

Servizio 

Informatica 
Direttore 10ª Divisione 

Livello rete: login di 

autenticazione di dominio / 

Windows 

Livello DBA: stringhe di 

connessione a SQL Server 

2016 

Livello SQL: utente 

“libretti_ufficiali” 

Livello applicativo: // 

Trattamento economico 

Sottufficiali A.M. e M.M 

Banca dati residente sul 

SRVDATAFILE 

Personali 

Identificativi 
 

Personale 

dipendente  

 

Servizio 

Informatica 
Direttore 9ª Divisione 

Livello rete: login di 

autenticazione di dominio / 

Windows 

Livello applicativo: utente e 

password 

Gestione corsi UDG 
Personali 

Identificativi 
CORSIUDG 

Personale 

dipendente  

 

Servizio 

Informatica 
UDG 

Livello rete: login di 

autenticazione di dominio / 

Windows 

Livello DBA: stringhe di 

connessione a SQL Server 

2008 

Livello SQL: utente “XXX” 
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Sistema per la gestione del 

reclutamento 

Personali 

Identificativi 
SIGER 

Personale 

dipendente  

 

Servizio 

Informatica 

Capo I Reparto e Direttori 

della 1ª e 2ª Divisione 

Livello rete: login di 

autenticazione di dominio / 

windows 

Livello DBA: stringhe di 

connessione a SQL Server 

2016 

Livello SQL: utente 

“SIGER_USER” 

Livello applicativo: // 

Gestione attività per il 

rilascio/rinnovo N.O.S. 

Personali 

Identificativi 

Giudiziari 

NOS 

Personale 

dipendente  

 

Servizio 

Informatica 
Capo 5ª Sezione U.D.G. 

Livello rete: login di 

autenticazione di dominio / 

windows 

Livello DBA: ACCESS in 

locale su PC portatile per 

problemi legati alla 

sicurezza 

Livello applicativo: utente e 

password 

Disciplina 

(Anagrafica - penale – 

disciplina) 

Personali 

Identificativi 

Giudiziari 

MYDISCIPLINA 

Personale 

dipendente  

 

Ditta 

Mythos 
Direttore 3ª Divisione 

Livello rete: login di 

autenticazione di dominio / 

windows 

Livello DBA: stringhe di 

connessione a SQL Server 2016 

Livello SQL: utente “disciplina” 

Livello applicativo: utente e 
password 
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Straordinari 

(Assegnazione fondi e 

ripartizioni individuali) 

Personali 

Identificativi 
MYMYSTRA 

Personale 

dipendente  

 

Ditta 

Mythos 
Capo UDG 

Livello rete: login di 

autenticazione di dominio / 

windows 

Livello DBA: stringhe di 

connessione a SQL Server 

2016 

Livello SQL: utente 

“straordinario” 

Livello applicativo: utente e 

password 

Gestione materiali 

informatici 

Personali 

Identificativi 
MATERIALI 

Personale 

dipendente  

 

Servizio 

Informatica 
Capo Servizio informatica 

Livello rete: login di 

autenticazione di dominio / 

windows 

Livello applicativo: utente e 

password 
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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

- I REPARTO RECLUTAMENTO E DISCIPLINA - 

1^ Divisione reclutamento Ufficiali e Sottufficiali 

 

VISTO il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell'ordinamento 

militare” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo 

Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare” e 

successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di 

salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’art. 259, 

comma 4, convertito con modificazioni con Legge 17 luglio 2020, n. 77; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0681309 del 17 novembre 

2022, con il quale è stato indetto tra gli altri un concorso, per esami, per 

l’ammissione di 15 Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC) al 129° 

corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni 12 (dodici) e, in 

particolare, l’art. 7, comma 4; 

CONDIDERATO che tre candidati partecipanti al concorso per il 128° corso Allievi Ufficiali Piloti 

di Complemento (AUPC) sono stati rinviati, ai sensi della predetta normativa, al 

corso successivo con la possibilità di riprendere la procedura concorsuale a 

partire dalle prove non ancora svolte; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0741329 del 13 dicembre 

2022, con il quale sono state attribuite le competenze all’espletamento di taluni 

attività connesse alla gestione dei concorsi indetti con il predetto Decreto 

Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0681309 del 17 novembre 2022; 

VISTA la lettera n. M_D GMIL REG2021 0039342 del 28 gennaio 2021, con la quale 

sono state individuate le linee guida con le quali i candidati rinviati a domanda 

dalle procedure concorsuali, ai sensi dell’art. 259, comma 4 del citato Decreto 

Legge 19 maggio 2020, n. 34, sosterranno le prove non ancora svolte nell’ambito 

delle procedure del bando per l’anno successivo; 

VISTO il Decreto Dirigenziale 28 settembre 2020 -registrato alla Corte dei Conti il 17 

ottobre 2020, al foglio n. 2825- con cui sono state conferite le funzioni di 

Direttore della 1^ Divisione (Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali) della 

Direzione Generale per il Personale Militare al dirig. Dott.ssa NOBILE Letizia; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0469204 del 16 agosto 

2022, con il quale le è stata attribuita la delega all’adozione di taluni atti di 

gestione amministrativa in materia di reclutamento di personale delle Forze 

Armate e dell’Arma dei Carabinieri, 

DETERMINA 

1. Ai sensi dell’art. 7, comma 4 del Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0681309 del 

17 novembre 2022, citato nelle premesse, si dispongono le seguenti linee guida con le quali i 
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candidati del concorso per il 128° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC) rinviati 

a domanda, ai sensi dell’art. 259, comma 4 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, parimenti 

citato nelle premesse, sosterranno le prove non ancora svolte nell’ambito delle procedure del 

concorso per il 129° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC): 

‐  saranno considerate valide tutte le prove e accertamenti per i quali non sono intervenute 

variazioni o, se intervenute, solo variazioni di scarso rilievo; 

‐  saranno considerate non valide tutte le prove e accertamenti non più previsti; 

‐  saranno da riparametrare, tutte le prove e accertamenti nei quali sono stati modificati i 

punteggi o nei quali è stata abrogata qualche specifica attività prima prevista e valutata. 

Qualora, invece, siano intervenute variazioni sostanziali nei criteri o nei parametri di 

valutazione o nelle modalità di svolgimento le prove e accertamenti saranno comunque 

riparametrati, comparativamente ai precedenti, allineandone la valutazione e il punteggio 

assegnato; 

‐  saranno da svolgere tutte le prove e accertamenti non presente nella procedura del concorso 

per il 128° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC). 

2. Per il concorso indetto con il citato Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0681309 

del 17 novembre 2022, è stato approntato un prospetto riepilogativo nel senso indicato al 

precedente paragrafo 1, rinvenibile nell’Allegato A alla presente determina dirigenziale, di cui è 

parte integrante. 

3. In particolare, si specifica che in esito alla comparazione dei criteri e delle modalità di 

svolgimento delle prove concorsuali previste nel concorso per il 128° corso AUPC e nel concorso 

per il 129° AUPC -in virtù di quanto disposto al precedente comma 1 e rappresentato nel citato 

Allegato A- tutte le prove svolte nel concorso per il 128° corso AUPC possono essere considerate 

valide anche per il concorso successivo. 

4. Sarà cura dell’Ente delegato per le attività concorsuali, di cui al Decreto Dirigenziale  

n. M_D AB05933 REG2022 0741329 del 13 dicembre 2022, citato nelle premesse, verificare 

che il rinviato a domanda ai sensi dell’art. 259, comma 4 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 

34 non partecipi contestualmente ex novo al concorso per il 129° corso AUPC. Allo stesso, 

altresì, dovrà essere chiesto di esprimere, se necessario, una scelta tra le due opzioni, entro il 

termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi 2022-2023. 

Dirigente Dott.ssa 

Letizia NOBILE 
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