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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
SERVIZIO TURISMO PUGLIA 21 
giugno 2013, n. 59. 
“Tesserino personale di 
riconoscimento per l’esercizio della 
professione di guida turistica e 
accompagnatore turistico ex l.r. 
13/2012 e s.m.i. Specifiche tecniche 
e contenuto” di cui alla 
determinazione dirigenziale n. 
42/2013. Modifica. 

 

in B.U.R.P. n 92, del 04/07/2013. 
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97; 

 Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98; 

 Visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/01; 

 Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, 

che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione 

tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione 

di documenti digitali sui siti informatici; 

 Visto l’art. 18 del d.lgs. 196/03 “Codice in materia 

di protezione dei dati personali” in merito ai 

Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai 

soggetti pubblici; 

Sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile 

P.O. giuridico- amministrativa e confermata 

dall’Ufficio proponente, riceve dal Dirigente dello 

stesso la seguente relazione. 

Con determinazione dirigenziale n. 42 del 16 aprile 

2013, è stato approvato il modello di tesserino di 

riconoscimento per le professioni turistiche di guida 

e accompagnatore turistico, le cui caratteristiche 

tecniche, formato, contenuto e fac-simile sono stati 

specificati negli allegati 1 e 2, parti integranti del 

medesimo atto. 

Detto modello, analogamente ai modelli di tesserini 

utilizzati in altre regioni, consta di una sola facciata 

su cui è previsto che siano riportati, insieme ad altre 

informazioni, la data e il luogo di nascita della 

guida e/o accompagnatore turistico; tanto, al fine di 

consentire agevolmente l’identificazione, in modo 

univoco, della guida e/o accompagnatore turistico, 

non solo da parte dell’utente turista, bensì anche e 

da parte degli organi di Polizia Municipale, preposti 

ai controlli ai sensi della l.r. 13/2012 e s.m.i. 

A seguito di adozione del suindicato modello di 

tesserino (pubblicato sul B.U.R. Puglia n. 55 del 18 

aprile 2013), è pervenuta a questo Servizio diffida 

ex art. 7 d.lgs. n. 196/2003 da parte di alcune guide 

che ritengono lesiva della privacy la indicazione sul 

tesserino dei dati anagrafici relativi alla data e al 

luogo di nascita, in quanto eccedente rispetto alle 

finalità del trattata mento. 

Spetta al garante investito della questione, valutare 

in concreto la non eccedenza della indicazione dei 

suindicati dati rispetto alla finalità del trattamento. 

Tuttavia considerato: 

 - che l’indicazione della data e del luogo di nascita 

non costituisce elemento essenziale e ineliminabile 

dei tesserini, potendo l’interessato essere 

riconosciuto attraverso ulteriori elementi (nome, 

cognome, foto, codice tesserino); 

 - che le Province pugliesi, tempestivamente 

contattate, hanno riferito di non aver ancora dato 

avvio alla stampa dei tesserini, 

 - che la modifica del contenuto del tesserino, allo 

stato, può avvenire senza alcun aggravio 

procedurale e finanziario, sia per le 

Amministrazioni Provinciali pugliesi che per i 

diretti interessati, si propone di eliminare dal 

contenuto del tesserino approvato con 

determinazione dirigenziale n. 42/2013 

l’indicazione dei dati anagrafici (data e luogo di 

nascita) e, per l’effetto, modificare gli allegati 1 e 2, 

parti integranti della citata determinazione 

dirigenziale. 

Tutto ciò premesso e considerato si propone al 

Dirigente del Servizio l’adozione del conseguente 

provvedimento. 

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03 

Garanzie alla riservatezza 

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le 

garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di 

accesso ai documenti amministrativi, avviene nel 

rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, 

secondo quanto disposto dal d.lgs. 196/03 in 

materia di protezione dei da ti personali, nonché dal 

vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il 

trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI 

DELLA L.R. n. 28/2001 

La presente determinazione non comporta 

implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che 

di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a 

carico del Bilancio regionale. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
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Sinfgiuno Sistema informativo giuridico - normativo by Prassicoop- 

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi 

illustrate, nonché letta la proposta formulata dal 

Dirigente dell’Ufficio Interessato; 

 viste le sottoscrizioni poste in calce al presente 

provvedimento dal Responsabile P.O. giuridico-

amministrativa e dal Dirigente dell’Ufficio; 

 richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 

della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in 

materia di modalità di esercizio della funzione 

dirigenziale, 

DETERMINA 

Per quanto espresso in premessa e che qui si 

intende integralmente riportato: 

1. di modificare il modello di tesserino di 

riconoscimento per le professioni turistiche di guida 

e accompagnatore turistico, le cui caratteristiche 

tecniche, formato, contenuto e fac-simile sono 

specificati negli allegati 1 e 2 parti integranti della 

determinazione dirigenziale n.42 del 16 aprile 2013, 

espungendo i riferimenti alla data e luogo di nascita 

delle guida e/o accompagnatore; 

2. di stabilire per l’effetto che negli allegati 1 e 2 

della determinazione n. 42/2013 siano eliminate le 

indicazioni relative a data e luogo di nascita. 

3. di trasmettere copia conforme dei presente atto: 

 - alla Segreteria della Giunta Regionale; 

 - alle sei Province pugliesi: Bari, Brindisi, BT, 

Foggia, Lecce, Taranto, per il seguito di 

competenza; 

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul 

sito ufficiale della Regione Puglia 

www.regione.puglia.it nonché sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Puglia. 

Il Dirigente del Servizio Turismo 

Dott.ssa Annamaria Maiellaro 

Note  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


