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PREMESSA
Il 25 maggio 2018 è divenuto uﬃcialmente opera7vo il nuovo Regolamento generale in materia di
Protezione dei Da7 personali. Il GDPR, acronimo di "General Data Protec7on Regula7on" va ad abrogare,
dopo oltre un ventennio, la cosidde<a dire=va madre n. 95/46/C, che, ﬁno ad oggi, cos7tuiva il quadro
norma7vo di riferimento a livello europeo. Il nuovo Regolamento cos7tuisce, insieme alla Dire=va (UE) n.
2016/680, il "Pacche<o di protezione dei da7" elaborato ed approvato dall'Unione Europea. Il Reg. (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 fa riferimento a da7 concernen7
persone iden7ﬁcate o iden7ﬁcabili in possesso di vari sogge= e quindi anche della Pubblica
amministrazione u7lizzabili per le proprie ﬁnalità is7tuzionali. Da7 che devono essere tra<a7 nei limi7 delle
funzioni dell'ente, il quale avrà anche l'obbligo di proteggerli con nuovi strumen7.
Il nuovo apparato norma7vo si regge su di un nuovo principio di fondamentale importanza: la
responsabilizzazione, ovvero il principio di accountability (nell'accezione inglese).
Tale conce<o rappresenta un'assoluta novità nel campo della protezione dei da7 personali, in
quanto il 7tolare del tra<amento, oltre ad avere l'esclusiva competenza per il rispe<o dei principi e delle
regole previste dal GDPR, deve anche essere in grado di comprovarne il corre<o adempimento.
Ai 7tolari, altresì, viene aﬃdato il compito di decidere autonomamente le modalità, le garanzie e i
limi7 del tra<amento dei da7 personali, nel rispe<o delle disposizioni norma7ve e alla luce di alcuni criteri
indica7 dal regolamento.
Come speciﬁca chiaramente l'art. 25 del GDPR, uno di quei criteri è sicuramente rappresentato
dall'espressione anglofona "data protec on by default and by design" ossia dalla necessità di conﬁgurare il
tra<amento prevedendo dall'inizio, ovvero ﬁn dalla fase di proge<azione, le garanzie indispensabili “al ﬁne
di soddisfare i requisi ” del regolamento e tutelare i diri= degli interessa7, tenendo conto del contesto
complessivo ove il tra<amento si colloca e dei rischi per i diri= e le libertà degli interessa7.
Spe<a dunque al 7tolare me<ere in a<o una serie di misure tecniche ed organizza7ve adeguate per
garan7re che siano tra<a7, per impostazione predeﬁnita, solo i da7 personali stre<amente necessari per
ogni speciﬁca ﬁnalità del tra<amento.
Tra le nuove a=vità previste dal GDPR, riguardo agli obblighi dei 7tolari, saranno fondamentali
quelle rela7ve alla valutazione del rischio inerente il tra<amento. Quest'ul7mo è da intendersi come rischio
da impa= nega7vi sulle libertà e sui diri= degli interessa7; tali impa= dovranno essere analizza7 a<raverso
un apposito processo di valutazione, tenendo conto dei rischi no7 o evidenziabili e delle misure tecniche e
organizza7ve (anche di sicurezza) che il 7tolare ri7ene di dover ado<are per diminuirne l'impa<o.
Una le<ura organica e sistema7ca del Regolamento europeo consente di aﬀermare che, data
l’importanza della norma7va e di ciò che essa mira a proteggere, la migliore risposta in termini di
cambiamento organizza7vo sia quella di realizzare un complessivo “Modello organizza7vo e di ges7one” per
la protezione dei da7 personali, considerando come tale un complesso di a=vità organizza7va, di ruoli, di
azioni organizza7ve, di sistemi mirato al ﬁne dell’applicazione “ordinata” e completa, nell’azione
amministra7va dell’Ente, della norma7va sui tra<amen7 di da7 personali. Tale logica di costruzione di un
Modello ad hoc è, peraltro, simile a quella risultante, in materia di prevenzione della corruzione.
L’adeguamento al Regolamento UE 2016/679 impone al Titolare di tra<amento pubblico di prestare
grande a<enzione al fa<ore organizza7vo. Per questo, l’approvando Modello organizza7vo individua
lepoli7che, gli obie=vi strategici e gli standard di sicurezza per garan7re la tutela dei diri= e delle libertà
fondamentali delle persone ﬁsiche rispe<o alle a=vità di tra<amento dei da7 personali, deﬁnendo il quadro
delle misure di sicurezza informa7che, logiche, logis7che, ﬁsiche, organizza7ve e procedurali da ado<are e
da applicare per a<enuare e, ove possibile, eliminare il rischio di violazione dei da7 derivante dal
tra<amento.

Al ﬁne di garan7re la migliore e più puntuale a<uazione del principio di accountability, il presente
modello organizza7vo con7ene disposizioni regolamentari minime la cui concreta a<uazione è demandata
all’organizzazione del personale operante all’interno dell’Ente, nelle sue ar7colazioni gerarchiche.
E’ ammesso ed anzi incoraggiato l’u7lizzo di modulis7ca diﬀerente rispe<o a quella allegata al
presente modello a condizione che essa ne rispe= i criteri e le regole generali.
Il presente modello organizza7vo sarà so<oposto a revisione ogni qualvolta si renderà necessario.

PARTE I - NORME E PRINCIPI GENERALI
Questo Ente assicura che il tra<amento dei da7, a tutela delle persone ﬁsiche, si svolga nel rispe<o
dei diri= e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con par7colare riferimento alla
riservatezza, all'iden7tà personale e al diri<o alla protezione dei da7 personali, a prescindere dalla loro
nazionalità o della loro residenza. In a<uazione del sudde<o principio questo Ente assicura che, nello
svolgimento dei compi7 e funzioni is7tuzionali, i da7 personali siano tra<a7 nel rispe<o della legislazione
vigente oltre che dei seguen7 principi:
a) «liceità, corre<ezza e trasparenza»: i da7 personali sono tra<a7 in modo lecito, corre<o e trasparente nei
confron7 dell’interessato;
b) «limitazione delle ﬁnalità»: i da7 personali sono raccol7 per ﬁnalità determinate, esplicite e legi=me, e
successivamente tra<a7 in modo che non sia incompa7bile con tali ﬁnalità; un ulteriore tra<amento dei
da7 personali a ﬁni di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scien7ﬁca o storica o a ﬁni sta7s7ci
non è, conformemente all’art. 89, prf. 1 del RGDP, considerato incompa7bile con le ﬁnalità iniziali;
c) «minimizzazione dei da7»: i da7 personali sono adegua7, per7nen7 e limita7 a quanto necessario
rispe<o alle ﬁnalità per le quali sono tra<a7;
d) «necessità»: è rido<a al minimo l'u7lizzazione di da7 personali e di da7 iden7ﬁca7vi, in modo da
escluderne il tra<amento quando le ﬁnalità possano essere perseguite mediante da7 anonimi o con l'uso di
opportune modalità che perme<ono di iden7ﬁcare l'interessato solo un caso di necessità;
e) «esa<ezza»: i da7 personali sono esa= e, se necessario, aggiorna7; sono ado<ate tu<e le misure
ragionevoli per cancellare o re=ﬁcare tempes7vamente i da7 inesa= rispe<o alle ﬁnalità per le quali sono
tra<a7;
f) «limitazione della conservazione»: i da7 personali sono conserva7 in una forma che consenta
l’iden7ﬁcazione degli interessa7 per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle ﬁnalità per le
quali sono tra<a7; i da7 personali possono essere conserva7 per periodi più lunghi a condizione che siano
tra<a7 esclusivamente a ﬁni di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scien7ﬁca o storica o a ﬁni
sta7s7ci, conformemente all’art. 89, prf. 1 del GDPR, fa<a salva l’a<uazione di misure tecniche e
organizza7ve adeguate richieste a tutela dei diri= e delle libertà dell’interessato;
g) «integrità e riservatezza»: i da7 personali sono tra<a7 in maniera da garan7re un’adeguata sicurezza dei
da7 personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizza7ve adeguate, da tra<amen7
non autorizza7 o illeci7 e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali;
h) «responsabilizzazione»: il 7tolare del tra<amento è competente per il rispe<o dei principi di cui al
comma 1 e deve essere in grado di comprovarlo.

SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE
Dall'esame della materia emerge come sia, oramai, imprescindibile un cambiamento di mentalità
che por7 alla piena tutela della privacy, da considerare non solo come un oneroso rispe<o di adempimen7
burocra7ci, ma, sopra<u<o, come garanzia, per il ci<adino che si rivolge alle pubbliche amministrazioni, di
una riservatezza totale dal punto di vista reale e sostanziale.

Ai ﬁni della corre<a e puntuale applicazione della disciplina rela7va ai principi, alla liceità del
tra<amento, al consenso, all'informa7va e, più in generale, alla protezione dei da7 personali, questo
sos7ene e promuove, all'interno della propria stru<ura organizza7va, ogni strumento di sensibilizzazione
che possa consolidare la consapevolezza del valore della riservatezza dei da7, e migliorare la qualità del
servizio.
A tale riguardo, questo Ente riconosce che uno degli strumen7 essenziali di sensibilizzazione sia
rappresentato dall'a=vità forma7va del personale nonché quella dire<a a tu= coloro che hanno rappor7
con questo Ente.
Per garan7re la conoscenza capillare delle disposizioni norma7ve vigen7, al momento dell'ingresso
in servizio, è data ad ogni dipendente una speciﬁca comunicazione, con apposita clausola inserita nel
contra<o di lavoro, contenente il richiamo ai principi ed alle norme di cui al presente Modello organizza7vo,
oltre che alle vigen7 disposizioni nazionali e comunitarie.
Questo Ente organizza, nell'ambito della formazione con7nua e obbligatoria del personale, speciﬁci
interven7 di formazione e di aggiornamento in materia di protezione dei da7 personali, ﬁnalizza7 alla
conoscenza delle norme, alla prevenzione di fenomeni di abuso e illegalità nell'a<uazione della norma7va,
all'adozione di idonei modelli di comportamento e procedure di tra<amento, alla conoscenza delle misure
di sicurezza per il tra<amento e la conservazione dei da7, dei rischi individua7 e dei modi per prevenire
danni agli interessa7.
La formazione in materia di prevenzione dei rischi di violazione dei da7 personali viene integrata e
coordinata con la formazione in materia di trasparenza e di accesso, con par7colare riguardo ai rappor7 tra
protezione dei da7 personali, trasparenza accesso ai documen7 amministra7vi e accesso civico, semplice e
generalizzato, nei diversi ambi7 in cui opera questo Ente.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Questo Ente tra<a i da7 personali necessari per lo svolgimento delle proprie ﬁnalità is7tuzionali,
quali iden7ﬁcate da disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, e nel rispe<o dei limi7 impos7 dalla
vigente norma7va in materia di protezione dei da7 personali e dai provvedimen7 delle Autorità di controllo.
Le operazioni di tra<amento possono avvenire esclusivamente ad opera dei sogge= all’uopo
delega7, designa7 ed autorizza7 secondo quanto previsto infra nel presente documento. Non è consen7to il
tra<amento da parte di persone non puntualmente autorizzate ed istruite in tal senso.
Al ﬁne di garan7re la corre<ezza delle operazioni di tra<amento questo Ente provvede alla
ricognizione di tu= i tra<amen7 di da7 personali eﬀe<ua7 nell'ambito dei processi e procedimen7 svol7,
ﬁnalizzata alla compilazione ed aggiornamento del Registro delle a=vità di tra<amento di cui al GDPR.
Tipologie di da* tra+a*
Nell'ambito delle operazioni di tra<amento conseguen7 all’esercizio delle proprie funzioni
is7tuzionali questo Ente, tra<a in modo anche automa7zzato, totalmente o parzialmente, le seguen7
7pologie di da7:
• da7 personali, quali deﬁni7 all’ar7colo 4, paragrafo 1 del GDPR;
• categorie par7colari di da7 personali di cui all’ar7colo 9, paragrafo 1 del GDPR (c.d. da7 sensibili);
• categorie par7colari di da7 personali di cui all’ar7colo 2-sep7es del D.Lgs. 196/2003 (c.d. da7 supersensibili);
• da7 personali rela7vi a condanne penali e rea7 di cui all’ar7colo 10 del GDPR (c.d. da7 giudiziari)
Finalità del tra+amento
Questo Ente eﬀe<ua periodicamente una ricognizione delle ﬁnalità che impongono o consentono il
tra<amento dei da7 personali, anche sensibili (e super-sensibili) e giudiziari.

In sede di prima stesura del presente documento, viene predisposto apposito elenco (a cara<ere
esempliﬁca7vo e non esaus7vo) contenente le principali ﬁnalità del tra<amento, allegato so<o la le<era
“1”.

CIRCOLAZIONE DEI DATI PERSONALI
Fa<o salvo il rispe<o di speciﬁche e puntuali disposizione norma7ve che lo vie7no, questo Ente
favorisce la circolazione all’interno dei propri uﬃci dei da7 personali degli uten7 dei servizi il cui
tra<amento sia necessario ai sensi degli ar7coli 6, 9 e 10 del GDPR.
La circolazione, ove possibile, è assicurata mediante l’accessibilità dire<a delle banche da7
informa7ve detenute da ciascun uﬃcio, previa creazione di apposi7 proﬁli di utenza che tengano conto dei
proﬁli di autorizzazione conferi7.
In par7colari situazioni di emergenza, come quella recentemente emanata con il Decreto del primo
marzo 2020, sos7tuito con il recen7ssimo DPCM 4 marzo 2020, é stato esteso a tu<o il territorio nazionale
la modalità di lavoro in smart working.
In caso di smart working, aﬃnché tu<o si svolga in sicurezza, l’Ente a<ua le giuste misure di
sicurezza, nel pieno rispe<o della norma7va vigente agevolando i collegamen* da remoto eﬀe+ua* su VPN
Il 7tolare dei da7, impar7sce precise istruzioni ai dipenden7 autorizza7 al tra<amento di da7 personali per
la salvaguardia degli stessi nello svolgimento delle operazioni di tra<amento dei da7 cui hanno accesso in
esecuzione delle prestazioni lavora7ve, in considerazione delle mansioni ricoperte, in relazione alle ﬁnalità
legate all’espletamento delle sudde<e prestazioni lavora7ve.
Il dipendente nell’esecuzione della prestazione lavora7va si impegna per iscri<o a non divulgare e a non
usare informazioni che non siano state pubblicate o comunque di pubblica conoscenza e , aﬃnché I da7
personali vengano tra<a7 nel rispe<o della riservatezza e degli altri fondamentali diri= riconosciu7
all'interessato dalle rilevan7 norme giuridiche in materia di cui al Regolamento UE 679/2016 – GDPR e al
D.lgs. 196/03 e successive modiﬁche – Codice Privacy, so oscrive apposito accordo individuale.
Inoltre il dipendente opera dalla propria postazione domes7ca ove non inserisce da7 personali, accedendo
con apposita password al computer dell’uﬃcio ove rimangono conserva7, su server, i da7 sensibili.

COORDINAMENTO DI NORME
Questo Ente intende perseguire l’obie=vo di assicurare le forme più estese di accessibilità e
trasparenza sul proprio operato ad opera dei ci<adini e degli uten7, nelle varie forme in cui il diri<o di
accesso è riconosciuto, quali (a 7tolo esempliﬁca7vo) quella prevista dalla Legge 241/90 e quella prevista
dal D.Lgs. 33/2013.
A tale proposito - fermo restando che i presuppos7, le modalità, i limi7 per l'esercizio del diri<o di
accesso ai documen7 amministra7vi e del diri<o di accesso civico, semplice e generalizzato e la rela7va
tutela giurisdizionale, così come gli obblighi di pubblicità e pubblicazione restano disciplina7 dalla norma7va
di se<ore – gli Uﬃci dovranno interpretare la vigente norma7va in materia di trasparenza ed accesso in
modo da garan7re la più rigorosa tutela dei da7 personali degli interessa7, anche tenendo in considerazione
le mo7vazioni addo<e dal sogge<o (eventualmente, in caso di accesso) controinteressato.
In a<uazione dei principi contenu7 nella norma7va nazionale e comunitaria vigente, l’Uﬃcio, nel
dare riscontro alle richieste di accesso ovvero nel pubblicare i provvedimen7, dovrebbe in linea generale

scegliere le modalità meno pregiudizievoli per i diri= dell’interessato, privilegiando l’ostensione di
documen7 con l’omissione dei «da7 personali» in esso presen7, laddove l’esigenza informa7va, alla base
dell’accesso o della trasparenza e pubblicazione, possa essere raggiunta senza implicare il tra<amento dei
da7 personali.

PARTE II - PROFILO ORGANIZZATIVO
PROFILO STRUTTURALE
La prima risposta organizza7va è l’individuazione di una stru<ura organizza7va per la protezione dei da7
personali, che, ovviamente, si sovrapponga, in gran parte, all’a<uale stru<ura amministra7va dell’Ente,
integrandosi con essa. la creazione di tale stru<ura, comporta tre azioni principali:
• il disegno di stru<ura (organigramma) per la Privacy;
• la deﬁnizione dei ruoli;
• l’individuazione dei sogge= “abilita7” dall’Ente a tra<are i da7 personali.
Conseguente, alla costruzione, sarà quindi necessario adeguare le competenze mediante la formazione e
informazione dei sogge=, abilitando concretamente i sogge= stessi.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
L’art. 4 n. 7 del GDPR precisa che il 7tolare del tra<amento (interpretando la norma rispe<o all’Ente
locale) è “l’autorità pubblica” che “determina le ﬁnalità e i mezzi del tra amento di da personali”.
Il conce<o di Titolare del tra<amento serve a determinare in primissimo luogo chi risponde
dell'osservanza delle norme rela7ve alla protezione dei da7.
Competenze e responsabilità
Le competenze e le responsabilità che il GDPR assegna al Titolare del tra<amento possono così essere
riassunte:
a) determinare le ﬁnalità ed i mezzi del tra<amento dei da7 personali: in considerazione del cara<ere
pubblico che contraddis7ngue questo Ente, le ﬁnalità sono determinate e circoscri<e in quelle necessarie a
garan7re il corre<o svolgimento delle funzioni is7tuzionali e dei compi7 di interesse pubblico (art. 4);
b) me<ere in a<o misure tecniche ed organizza7ve adeguate per garan7re, ed essere in grado di
dimostrare, che il tra<amento è eﬀe<uato conformemente al GDPR (c.d. accountability) (art. 24);
c) garan7re che chiunque agisca so<o la sua autorità ed abbia accesso a da7 personali non tra= tali da7 se
non è adeguatamente istruito in tal senso (ar<. 29 e 32);
d) individuare i responsabili del tra<amento, controllarne e garan7rne l’operato (art. 28);
e) agevolare l’esercizio dei diri= dell’interessato (art. 12) e fornire agli interessa7 le informazioni previste
dal GDPR (art. 13);
f) designare il Responsabile della protezione dei da7 (art. 37) ponendolo in grado di svolgere
adeguatamente l’a=vità (art. 38);
g) is7tuire e tenere aggiornato un registro delle a=vità di tra<amento svolte so<o la propria responsabilità
(art. 30);
h) eﬀe<uare, prima di procedere al tra<amento, una valutazione dell’impa<o sulla protezione dei da7
personali (art. 35);
i) comunicare all’autorità di controllo (art. 33) ed all’interessato (art. 34) eventuali violazioni dei da7;
l) ricevere ed osservare provvedimen7, no7ﬁche e ingiunzioni dell’autorità di controllo (art. 58);
m) rispondere per il danno cagionato dal tra<amento che violi il GDPR (art. 82);
o) rispondere delle violazioni amministra7ve ai sensi del GDPR (art. 83)

Alla luce del testo norma7vo e delle interpretazioni corren7, si ri7ene che 7tolare sia l’Ente nel suo
complesso in quanto la legislazione nazionale e regionale gli ha aﬃdato il compito di raccogliere e tra<are
cer7 da7 personali. Tu<avia, in concreto, esso manifesta la propria volontà a<raverso coloro a cui è
a<ribuito il potere di decidere per l’Ente, nell’ambito delle suddivisioni di ruolo nascen7 dal diri<o
amministra7vo.
Le competenze e le responsabilità quali delineate dal GDPR e dalla norma7va nazionale in tema di
protezione dei da7 personali sono a<ribuite agli organi dell’Ente in relazione alle funzioni agli stessi
assegna7 dal D.Lgs. n. 267/2000, dalla Legge 394/1991, dalle leggi regionali e dallo statuto dell’Ente. Tale
ripar7zione è così intesa:

A. all’organo esecu7vo (Consiglio) sono assegnate tu<e le competenze a cara<ere non ges7onale, con
par7colare riferimento agli a= ed a=vità a contenuto programma7co, organizza7vo e di indirizzo
dell’a=vità complessiva dell’Ente. Allo stesso competono l’adozione del modello organizza7vo e le nomine e
le designazioni rilevan7 in materia di protezione dei da7 personali, con riferimento in par7colare al
Dire<ore;
B. all’organo di ver7ce (Presidente) compete la designazione del Responsabile della protezione dei da7. Il
Presidente sta inoltre in giudizio nei procedimen7 giurisdizionali di qualsiasi natura e 7po (civili,
amministra7vi e penali) e promuove le azioni e i provvedimen7 più opportuni e necessari per la tutela degli
interessi dell’Ente;
C. al Dire<ore competono le funzioni di 7po manageriale, organizza7vo, di designazione e di coordinamento
dei Responsabili di posizione organizza7va. Spe<a inoltre di:
a) ado<are soluzioni di privacy by design e by default;
b) individuare i sogge= autorizza7 a compiere operazioni di tra<amento (di seguito anche “autorizza7”)
fornendo agli stessi istruzioni per il corre<o tra<amento dei da7, sovrintendendo e vigilando sull’a<uazione
delle istruzioni impar7te;
c) disporre l’adozione dei provvedimen7 impos7 dal Garante;
d) la preven7va valutazione d’impa<o ai sensi dell’art. 35 del Regolamento, nei casi in cui un tra<amento,
allorché preveda in par7colare l’uso di nuove tecnologie, considera7 la natura, l’ogge<o, il contesto e le
ﬁnalità del tra<amento, possa presentare un rischio elevato per i diri= e le libertà delle persone ﬁsiche;
e) consultare il Garante, in aderenza all’art. 36 del Regolamento e nelle modalità previste dal par. 3.1, le< b),
nei casi in cui la valutazione d’impa<o sulla protezione dei da7 a norma dell’ar7colo 35 indichi che il
tra<amento presenta un rischio residuale elevato;
f) ges7re la procedura in relazione alle violazioni di da7 personali, curando la no7ﬁca all’Autorità di controllo
e l’eventuale comunicazione agli interessa7;
g) individuare i responsabili (esterni) ed i con7tolari del tra<amento fornendo le necessarie indicazioni.
h) collaborare con il Responsabile della protezione dei da7 personali al ﬁne di consen7re allo stesso
l’esecuzione dei compi7 e delle funzioni assegnate;
D. Con la collaborazione dei Responsabili di posizione organizza7va, secondo l’ambito di competenza, il
dire<ore inoltre provvede a:
a) veriﬁcare la legi=mità dei tra<amen7 di da7 personali eﬀe<ua7 dalla stru<ura di riferimento;
b) disporre, in conseguenza alla veriﬁca di cui alla le<. a) le modiﬁche necessarie al tra<amento perché lo
stesso sia conforme alla norma7va vigente ovvero disporre la cessazione di qualsiasi tra<amento eﬀe<uato
in violazione alla stessa;
c) contribuire al costante aggiornamento del registro delle a=vità di tra<amento;
d) garan7re la corre<a informazione e l’esercizio dei diri= degli interessa7;
e) garan7re al Responsabile della protezione dei da7 personali ed al personale (eventualmente) designato
Amministratore di sistema i necessari permessi di accesso ai da7 ed ai sistemi per l’eﬀe<uazione delle
veriﬁche di sicurezza, anche a seguito di inciden7 di sicurezza;

IL DESIGNATO (O AUTORIZZATO) AL TRATTAMENTO
Il Codice privacy, all’ar7colo 2-quaterdecies prevede che “Il tolare o il responsabile del tra amento
possono prevedere, so o la propria responsabilità e nell'ambito del proprio asse o organizza vo, che
speciﬁci compi e funzioni connessi al tra amento di da personali siano a ribui a persone ﬁsiche,
espressamente designate, che operano so o la loro autorità. Il tolare o il responsabile del tra amento
individuano le modalità più opportune per autorizzare al tra amento dei da personali le persone che
operano so o la propria autorità dire a”.
Il personale operante (a qualunque 7tolo ed a qualunque livello) all’interno dell’Ente è
conseguentemente autorizzato al compimento delle operazioni di tra<amento dei da7 necessarie allo
svolgimento delle mansioni e funzioni assegnate, sulla base di uno speciﬁco a<o di designazione reda<o in
conformità al presente modello organizza7vo.
Spe<a al Dire<ore iden7ﬁcare e designare per iscri<o ed in numero suﬃciente a garan7re la
corre<a ges7one del tra<amento dei da7 ineren7 la stru<ura organizza7va di competenza, le persone
ﬁsiche della stru<ura organizza7va medesima, che operano so<o la dire<a autorità del Titolare ed a<ribuire
alle persone medesime speciﬁci compi7 e funzioni ineren7 al tra<amento dei da7, conferendo apposita
delega per l’esercizio e lo svolgimento degli stessi, inclusa l’autorizzazione al tra<amento, impartendo a tale
ﬁne anali7che istruzioni e controllando costantemente che le persone ﬁsiche designate, delegate e
autorizzate al tra<amento dei da7 eﬀe<uino le operazioni di tra<amento:
•
in a<uazione del principio di «liceità, corre<ezza e trasparenza»;
•
in a<uazione del principio di «minimizzazione dei da7»;
•
in a<uazione del principio di «limitazione della ﬁnalità»;
•
in a<uazione del principio di «esa<ezza»;
•
in a<uazione del principio di «limitazione della conservazione»;
•
in a<uazione del principio di «integrità e riservatezza»;
•
in a<uazione del principio di «liceità, corre<ezza e trasparenza»

RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (P.O.) - DESIGNATI AL TRATTAMENTO
Conformemente alle disposizioni del GDPR e del Codice della privacy nel suo testo vigente, il
Titolare ed il Responsabile del tra<amento possono designare, so<o la propria responsabilità ed all’interno
del proprio asse<o organizza7vo, determinate persone ﬁsiche per a<ribuire alle stesse speciﬁci compi7 e
funzioni connessi al tra<amento dei da7, individuando le modalità più opportune per autorizzare de<e
persone al tra<amento dei da7.
Questo Ente ri7ene che i Responsabili di Posizione organizza7va (P.O.) debbano conseguentemente
essere autorizza7 al compimento delle operazioni di tra<amento dei da7 necessarie allo svolgimento delle
mansioni e funzioni assegnate, sulla base di uno speciﬁco a<o di designazione reda<o in conformità al
paragrafo che precede.
Considerato che ai Responsabili di P.O. spe<ano l'adozione degli a= e provvedimen7 amministra7vi,
compresi tu= gli a= che impegnano l’Ente verso l'esterno, nonché la ges7one ﬁnanziaria, tecnica ed
amministra7va mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo e che essi sono responsabili, in via esclusiva, dell'a=vità amministra7va, della ges7one e dei
risulta7 della stru<ura organizza7va a cui sono prepos7, appare opportuno a<ribuire loro speciﬁci compi7 e
funzioni spe<an7 al Titolare, ferma restando l’imputazione della responsabilità conseguente al tra<amento
in capo al Titolare medesimo.

Spe<a al Dire<ore iden7ﬁcare e designare i Responsabili di posizione organizza7va (P.O.) cui
assegnare lo svolgimento di speciﬁci compi7 e funzioni sulla base delle indicazioni contenute nell’Allegato
“2” al presente documento.

DIRETTORE - DESIGNATO AL TRATTAMENTO
Conformemente alle disposizioni del GDPR e del Codice della privacy nel suo testo vigente, il
Titolare ed il Responsabile del tra<amento possono quindi designare, so<o la propria responsabilità ed
all’interno del proprio asse<o organizza7vo, determinate persone ﬁsiche per a<ribuire alle stesse speciﬁci
compi7 e funzioni connessi al tra<amento dei da7, individuando le modalità più opportune per autorizzare
de<e persone al tra<amento dei da7.
Questo Ente ri7ene dunque che il Dire<ore debba conseguentemente essere autorizzato al
compimento delle operazioni di tra<amento dei da7 necessarie allo svolgimento delle mansioni e funzioni
assegnate, sulla base di uno speciﬁco a<o di designazione reda<o in conformità ai paragraﬁ che precedono.
Spe<a al Presidente iden7ﬁcare e designare il Dire<ore cui assegnare lo svolgimento di speciﬁci
compi7 e funzioni sulla base delle indicazioni contenute nell’Allegato “3” al presente modello organizza7vo.

REFERENTI DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (TEAM A SUPPORTO)
Ai sensi dell’ar7colo 38 del GDPR, il Titolare ha l’obbligo di assicurarsi che “il responsabile della
protezione dei da sia tempes vamente e adeguatamente coinvolto in tu e le ques oni riguardan la
protezione dei da personali”; il Titolare inoltre sos7ene “il responsabile della protezione dei da
nell'esecuzione dei compi di cui all'ar colo 39 fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compi e
accedere ai da personali e ai tra amen e per mantenere la propria conoscenza specialis ca”.
Si ravvisa dunque la necessità - nell'o=ca di un adeguamento in qualità ai nuovi is7tu7 previs7 dal
GDPR, alla luce del contesto, della natura e della complessità dei tra<amen7 eﬀe<ua7 - di individuare uno o
più dipenden7 interni all’Ente cui assegnare il compito di “Referente” al ﬁne di supportare l'a=vità del
Responsabile della Protezione dei da7 personali (RPD o DPO), nelle seguen7 a=vità:
a) informazione e consulenza al Titolare del tra<amento nonché ai dipenden7 che eseguono il tra<amento
in merito agli obblighi derivan7 dal GDPR. Tale a=vità comporta il supporto nella redazione di pareri, note,
circolari, policy, newsle<er con segnalazione delle novità norma7ve e giurisprudenziali in materia di
protezione dei da7 personali e delle migliori best prac7ce in materia di analisi e valutazione dei rischi.
b) sorveglianza dell'osservanza del GDPR, di altre disposizioni dell'Unione o degli Sta7 membri rela7ve alla
protezione dei da7 nonché delle poli7che del Titolare del tra<amento in materia di protezione dei da7
personali, compresi l'a<ribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che
partecipa ai tra<amen7 e alle connesse a=vità di controllo.
c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impa<o sulla protezione dei da7 e sorvegliarne
lo svolgimento ai sensi dell'ar7colo 35 GDPR. Tale a=vità comporta un supporto nelle interviste a
responsabili di se<ore, ICT, partecipazione a riunioni, analisi di documentazione tecnica, studio degli
ambien7 di prova dei soVware e della rela7va documentazione tecnica;
d) cooperare con l'Autorità di controllo e fungere da punto di conta<o per l'Autorità di controllo per
ques7oni connesse al tra<amento, tra cui la consultazione preven7va prevista dall'ar7colo 36, ed eﬀe<uare,
se del caso, consultazioni rela7vamente a qualunque altra ques7one. Tale a=vità comporta un supporto nel
riscontro alle richieste di informazioni inviate dal Garante e nelle eventuali ispezioni dell'Autorità.
Il Referente è tenuto al segreto od alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compi7 e
alle informazioni e da7 di cui potrebbe venire a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni. Egli è

inoltre tenuto a segnalare al RPD ogni possibile situazione di conﬂi<o di interesse, anche potenziale rispe<o
ai propri compi7, incarichi e funzioni.
Ove i compi7 assegna7 al Referente vengano svol7 in modo colle=vo da parte di un team, dovrà
essere designato un sogge<o coordinatore.
Spe<a al Dire<ore iden7ﬁcare e designare il Referente cui assegnare lo svolgimento di speciﬁci
compi7 e funzioni sulla base delle indicazioni contenute nell’ ’Allega7 “4” al presente modello organizza7vo.

AMMINISTRATORE DEL SISTEMA INFORMATICO
Al ﬁne di o<emperare a quanto disposto dal Garante della Privacy con il provvedimento datato
27/11/2008 “Misure e accorgimen prescri% ai tolari dei tra amen eﬀe ua con strumen ele ronici
rela vamente alle a ribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema" come modiﬁcato con successivo
provvedimento datato 25/06/2009, questo Ente provvederà ad avvalersi di un amministratore del sistema
informa7co a garanzia che il sistema informa7co di questo Ente sia stru<urato e ges7to in modo da
consen7re l’a<uazione delle misure tecniche e organizza7ve adeguate per la necessaria protezione dei da7
personali tra<a7 a<raverso lo stesso sistema.
L’amministratore del sistema deve essere in possesso di 7tolo di studio di scuola media di secondo
grado o laurea triennale e di comprovate conoscenze specialis7che tecniche e giuridiche in materia di
sicurezza degli strumen7 e dei programmi informa7ci per la protezione dei da7 personali nonché della
capacità di assolvere i compi7 di competenza.
Amministratore del sistema informa7co può essere designato un dipendente a tempo
indeterminato inquadrato almeno nella categoria “C” ovvero, nel caso di mancanza di un dipendente, un
sogge<o esterno, persona ﬁsica o giuridica.
Nell’a<o ovvero nel contra<o di servizio con cui è designato l’Amministratore di sistema devono
essere riporta7, altresì, tu= gli adempimen7 – con tu<o ciò che essi comportano sia sul piano delle
procedure amministra7ve, che dell’organizzazione, che dell’adozione e veriﬁca di ogni misura necessaria in
materia di protezione dei da7 personali – impos7 dalle fon7 di diri<o europee e nazionali, dal “Gruppo di
Lavoro europeo ex art. 29”, dal Garante della Privacy, dalle disposizioni regolamentari e dalle dire=ve
emanate dal Titolare del tra<amento e dal Responsabile della protezione dei da7, nonché per conformarsi
alla disciplina del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legisla7vo n. 82/2004 e ss.mm.ii., in
par7colare la cura dei seguen7 adempimen7:
a) ges7re l’hardware e i soVware dei server e delle postazioni di lavoro informa7zzate;
b) impostare e ges7re un sistema di auten7cazione informa7ca per i tra<amen7 di da7 personali
eﬀe<ua7 con strumen7 ele<ronici;
c) registrare gli accessi logici (auten7cazione informa7ca) ai sistemi di elaborazione ed agli archivi
ele<ronici da parte degli amministratori di sistema; impostare e ges7re un sistema di autorizzazione per i
componen7 degli organi di governo e di controllo interno, per il Responsabile per la protezione dei da7, per
gli Incarica7 dei tra<amen7 di da7 personali eﬀe<ua7 con strumen7 ele<ronici nonché di quan7 siano
autorizza7 all’accesso ai da7 personali contenu7 nelle banche-da7 informa7zzate;
d) suggerire all’Ente l’adozione e l’aggiornamento delle misure di sicurezza adeguate per assicurare
la sicurezza dei da7, a<e a che i da7 personali ogge<o di tra<amento siano custodi7 e controlla7, anche in
relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei da7 e alle speciﬁche
cara<eris7che del tra<amento, in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preven7ve
misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei da7 stessi, di accesso non
autorizzato o di tra<amento non consen7to o non conforme alle ﬁnalità della raccolta;
Più speciﬁcamente, l’Amministratore di sistema dovrà svolgere le funzioni previste in apposito a<o
di incarico
All’Amministratore del sistema informa7co è:

a) fa<o assoluto divieto di leggere, copiare, stampare o visualizzare i documen7 o i da7 degli uten7
memorizza7 sul sistema a meno che questo sia stre<amente indispensabile per le operazioni a=nen7 ai
ruoli allo stesso assegna7; tale divieto vale anche nei confron7 di quan7 non siano sta7 autorizza7 dal
Titolare o dai Responsabili del tra<amento a conoscere i da7 personali ogge<o di tra<amento;
b) obbligato a dare tempes7va comunicazione al Presidente, al Dire<ore ed ai Responsabili del
tra<amento interessa7 nonché al Responsabile della protezione dei da7, dei problemi di aﬃdabilità sia
dell’hardware che dei soVware eventualmente rileva7;
c) obbligato a osservare scrupolosamente le informazioni e le disposizioni allo stesso impar7te in
merito alla protezione dei sistemi informa7ci, degli elaboratori e dei da7, sia da intrusioni che da even7
accidentali, il tra<amento consen7to, l’accesso e la trasmissione dei da7, in conformità ai ﬁni della raccolta
dei da7.
Il Responsabile della protezione dei da7 procederà periodicamente alla veriﬁca delle a=vità svolte
dall’Amministratore del sistema informa7co in modo da controllare la loro rispondenza alle misure
organizza7ve, tecniche e di sicurezza rispe<o ai tra<amen7 dei da7 personali previste dalle norme vigen7.

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il conce<o di "Responsabile del tra<amento" riveste un ruolo importante nel contesto della
riservatezza e sicurezza dei tra<amen7 poiché serve ad individuare le responsabilità di coloro che si
occupano più da vicino dell'elaborazione dei da7 personali, so<o l'autorità dire<a del Titolare del
tra<amento o per suo conto.
L'esistenza di un Responsabile del tra<amento dipende da una decisione presa dal Titolare.
Quest'ul7mo può decidere di tra<are i da7 all'interno della propria organizzazione – ad esempio a<raverso
collaboratori autorizza7 a tra<are i da7 so<o la sua dire<a autorità - o di delegare tu<e o una parte delle
a=vità di tra<amento a un'organizzazione esterna.
A norma dell’ar7colo 28, paragrafo 1 del GDPR “Qualora un tra amento debba essere eﬀe uato
per conto del tolare del tra amento, quest'ul mo ricorre unicamente a responsabili del tra amento che
presen no garanzie suﬃcien per me ere in a o misure tecniche e organizza ve adeguate in modo tale
che il tra amento soddisﬁ i requisi del presente regolamento e garan sca la tutela dei diri%
dell'interessato”.
Per poter agire come Responsabile del tra<amento occorrono quindi due requisi7: essere una
persona giuridica dis7nta dal Titolare ed elaborare i da7 personali per conto di quest'ul7mo.
La liceità dell'a=vità di tra<amento dei da7 da parte del Responsabile è determinata dal mandato
ricevuto dal Titolare del tra<amento. Se va al di là del proprio mandato e se acquisisce un ruolo rilevante
nella determinazione delle ﬁnalità o degli aspe= fondamentali dei mezzi del tra<amento, il Responsabile
diventa (con)Titolare.
Si deve tu<avia prendere a<o del fa<o che esistano situazioni in cui la relazione tra l’Ente ed un
altro sogge<o, pubblico o privato possa generare dei dubbi in merito alla corre<a qualiﬁcazione del ruolo
sogge=vo rives7to (Titolare o Responsabile). Con riferimento a tali fa=specie, questo Ente ado<a il criterio
della valutazione delle circostanze di fa<o, suggerito dal Gruppo ex art. 29 nel Parere 1-2010 (WP 169).
Il paragrafo 3 dell’ar7colo 28 del GDPR prevede che “I tra amen da parte di un responsabile del
tra amento sono disciplina da un contra o o da altro a o giuridico a norma del diri o dell'Unione o degli
Sta membri, che vincoli il responsabile del tra amento al tolare del tra amento e che s puli la materia
disciplinata e la durata del tra amento, la natura e la ﬁnalità del tra amento, il po di da personali e le
categorie di interessa , gli obblighi e i diri% del tolare del tra amento”; il paragrafo 9, da ul7mo, prevede
che “Il contra o o altro a o giuridico di cui ai paragraﬁ 3 e 4 è s pulato in forma scri a, anche in formato
ele ronico”.

Spe<a al Dire<ore iden7ﬁcare i responsabili e gli eventuali sub responsabili di riferimento della
stru<ura organizza7va di competenza, e so<oscrivere i contra=/appendici contra<uali per il tra<amento
dei da7 avendo cura di tenere costantemente aggiornata la rela7va documentazione nonché acquisire dai
responsabili e dagli eventuali sub responsabili l’elenco nomina7vo delle persone ﬁsiche che, presso gli
stessi, risultano autorizzate al tra<amento dei da7 ed a compiere le rela7ve operazioni.
Il Dire<ore in relazione al compito e/o al servizio aﬃdato ha il dovere di veriﬁcare che siano
osservate le norme riferite all’a<uazione delle misure minime di sicurezza.
IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Questo Ente si avvale obbligatoriamente di un Responsabile della protezione dei da7 (DPO), in
possesso delle qualità professionali, in par7colare della conoscenza specialis7ca della norma7va e delle
prassi in materia di protezione dei da7, e della capacità di assolvere i compi7 di competenza.
Il Responsabile della protezione è designato con decreto del Presidente non oltre sei mesi dalla data
della sua proclamazione. Sino alla designazione del nuovo Responsabile della protezione dei da7 si intende
prorogata di diri<o la designazione del Responsabile in carica al momento della prede<a proclamazione.
Tale proroga é valida anche a seguito della nomina di un Commissario che sos7tuisca tu= gli organi di
governo dell’Ente, salvo che lo stesso Commissario non ritenga necessario designare un nuovo Responsabile
della protezione dei da7 ovvero sos7tuire il Responsabile in carica all’a<o della sua nomina.
Responsabile della protezione dei da7 può essere designato il Dire<ore od un Responsabile di P.O. o
un dipendente a tempo indeterminato di questo Ente inquadrato in una categoria non inferiore alla D)
ovvero un sogge<o esterno, persona ﬁsica o sogge<o giuridico.
L’assenza di conﬂi= di interesse anche potenziali con l’esercizio dei propri compi7 è stre<amente
connessa agli obblighi di indipendenza del RPD.
I da7 iden7ﬁca7vi e di conta<o del Responsabile della protezione dei da7 sono pubblica7 nel sito
web is7tuzionale dell’Ente, rendendoli accessibili da un apposito link, comunica7 all’Autorità di controllo,
comunica7 ai componen7 degli organi di governo, a tu= i dipenden7, ai componen7 degli organi di
controllo interni nonché sono inclusi in tu<e le informa7ve rese agli interessa7 ai sensi dell’art. 14 e
seguen7 del GDPR.
I compi7 e le funzioni demandate al Responsabile della protezione dei da7 sono quelli indica7
nell’apposito decreto di nomina.

PARTE III - ADEMPIMENTI E PROCEDURE

MISURE PER LA SICUREZZA DEI DATI PERSONALI
Il Consiglio Dire=vo, il Dire<ore ed i Responsabili di P.O. e l’Amministratore del sistema informa7co
provvedono, per quanto di rispe=va competenza, all’adozione ed alla dimostrazione di aver ado<ato le
misure tecniche ed organizza7ve adeguate per garan7re un livello di sicurezza correlato al rischio, tenendo
conto dello stato dell’arte e dei cos7 di a<uazione, nonché della natura, del campo di applicazione, del
contesto e delle ﬁnalità del tra<amento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diri= e le
libertà delle persone ﬁsiche.
Le misure tecniche ed organizza7ve di sicurezza da me<ere in a<o per ridurre i rischi del
tra<amento ricomprendono: la pseudonimizzazione (tecnica che consiste nel conservare i da7 in una forma
che impedisce l’iden7ﬁcazione del sogge<o senza l'u7lizzo di informazioni aggiun7ve); la minimizzazione; la
cifratura dei da7 personali; la capacità di assicurare la con7nua riservatezza, integrità, disponibilità e
resilienza dei sistemi e dei servizi con cui sono tra<a7 i da7 personali; la capacità di ripris7nare

tempes7vamente la disponibilità e l’accesso dei da7 in caso di incidente ﬁsico o tecnico; una procedura per
provare, veriﬁcare e valutare regolarmente l’eﬃcacia delle misure tecniche e organizza7ve al ﬁne di
garan7re la sicurezza del tra<amento.

REGISTRO DELLE ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO
Ai sensi dell’ar7colo 30 del GDPR “Ogni tolare del tra amento e, ove applicabile, il suo
rappresentante tengono un registro delle a%vità di tra amento svolte so o la propria responsabilità”; la
medesima norma individua il contenuto minimo di tale registro, speciﬁcando poi che esso è tenuto in forma
scri<a, anche in formato ele<ronico e dev’essere messo a disposizione dell’autorità di controllo.
La tenuta di siﬀa<o registro si conﬁgura pertanto come base necessaria al ﬁne di dimostrare la
conformità dei tra<amen7 ai principi enuclea7 dal GDPR e non soltanto come strumento opera7vo di
mappatura dei tra<amen7 eﬀe<ua7.
Un’altra grande diﬀerenza rispe<o al D.lgs. 196/2003 è la modalità di mantenimento di tale
documento. Non c’è più una scadenza di revisione annuale, ma viene richiesto che il documento sia sempre
aggiornato.
E’ intenzione dell’Ente ado<are un sistema informa7co che meglio possa consen7re
l’aggiornamento e l’accesso alle informazioni. Il sistema informa7co dovrà rispe<are il contenuto prescri<o
dal GDPR e dovrà tener conto delle prescrizioni impar7te dal Gruppo ex art. 29 (Ora Comitato europeo per
la protezione dei da7) nonché dal Garante per la protezione dei da7 personali.
In ragione delle dimensioni, anche organizza7ve di questo Ente, le operazioni tecniche connesse
all’is7tuzione, alla compilazione ed all’aggiornamento delle informazioni contenute nel Registro sono
demandate ad un fornitore di servizi soVware esterno, scelto nel rispe<o della vigente norma7va in materia
di appal7 pubblici, il quale presen7 garanzie suﬃcien7 per me<ere in a<o misure tecniche e organizza7ve
adeguate in modo tale che il tra<amento soddisﬁ i requisi7 del GDPR. Tale sogge<o esterno sarà designato
quale Responsabile del tra<amento.
Spe<a al Dire<ore ed ai Responsabili di P.O.:
•
eﬀe<uare la ricognizione integrale di tu= i tra<amen7 di da7 personali svol7 nella
stru<ura organizza7va di competenza, in correlazione con i processi/procedimen7 svol7
dall’Uﬃcio, al ﬁne di consen7re la compilazione del registro;
•
eﬀe<uare l’aggiornamento periodico, e, comunque, in occasione di modiﬁche
norma7ve, organizza7ve, ges7onali che impa<ano sui tra<amen7, della ricognizione dei
tra<amen7 al ﬁne di garan7rne la costante rispondenza alle a=vità eﬀe=vamente svolte dalla
stru<ura organizza7va;
•
eﬀe<uare l’analisi del rischio dei tra<amen7 e la determinazione preliminare dei
tra<amen7 che possono presentare un rischio elevato per i diri= e le libertà degli Interessa7,
da so<oporre all’approvazione del Titolare;
•
contribuire alla tenuta del registro in relazione ai tra<amen7 della stru<ura
organizza7va di competenza, fornendo le necessarie informazioni e valutazioni
Qualora l’Ente decida di provvedere alla ges7one ed aggiornamento del registro, senza avvalersi di un
sogge<o esterno, dovrà designare allo scopo il Dire<ore od un Responsabile di P.O. in modo da garan7rne
l’eﬀe=vità.
Una importante funzione di controllo in ordine alla regolare tenuta nonché aggiornamento del
registro delle a=vità di tra<amento è demandata alla ﬁgura del DPO.

Ai sensi dell’art. 39 del GDPR che disciplina infa= le preroga7ve del Responsabile della protezione
dei da7 personali si evince che tra le altre è tenuto a “sorvegliare l’osservanza del presente regolamento, di
altre disposizioni dell’Unione o degli Sta membri rela ve alla protezione dei da nonché delle poli che del
tolare del tra amento o del responsabile del tra amento in materia di protezione dei da personali,
compresi l’a ribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa
ai tra amen e alle connesse a%vità di controllo”.
All’a<ribuzione di controllo che gli viene assegnato dire<amente dalla legge si aggiunge il principio
di accountability che impone in tal caso al DPO di veriﬁcare che l’organizzazione per la quale compie a=vità
di veriﬁca sia conforme alla disciplina del Regolamento non solo in termini di adempimento, ma anche di
capacità di dimostrazione della compliance norma7va.
Per quanto di riferimento a questo Ente, il registro delle a=vità di tra<amento si conﬁgura con il
registro di protocollo ele<ronico e con la pia<aforma Bukè a=

VALUTAZIONI DI IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI
Nel caso in cui una 7pologia di tra<amento, specie se prevede in par7colare l’uso di nuove
tecnologie, possa presentare un rischio elevato per i diri= e le libertà delle persone ﬁsiche, il Dire<ore,
prima di eﬀe<uare il tra<amento, deve a<uare una valutazione dell’impa<o del medesimo tra<amento
(DPIA) ai sensi dell’art. 35 RGDP, considera7 la natura, l’ogge<o, il contesto e le ﬁnalità dello stesso
tra<amento.
La valutazione dell’impa<o del medesimo tra<amento (DPIA) è una procedura che perme<e di
realizzare e dimostrare la conformità alle norme del tra<amento di cui tra<asi. Un processo di DPIA può
riguardare una singola operazione di tra<amento dei da7. Tu<avia, si potrebbe ricorrere a un singolo DPIA
anche nel caso di tra<amen7 mul7pli simili tra loro in termini di natura, ambito di applicazione, contesto,
ﬁnalità e rischi. Ciò potrebbe essere il caso in cui si u7lizzi una tecnologia simile per raccogliere la stessa
7pologia di da7 per le medesime ﬁnalità. Oppure, un singolo processo di DPIA potrebbe essere applicabile
anche a tra<amen7 simili a<ua7 da diversi 7tolari del tra<amento dei da7. In ques7 casi, è necessario
condividere o rendere pubblicamente accessibile un DPIA di riferimento, a<uare le misure descri<e nello
stesso, e fornire una gius7ﬁcazione per la realizzazione di un unico DPIA.
Ai ﬁni della decisione di eﬀe<uare o meno la DPIA si 7ene conto degli elenchi delle 7pologie di
tra<amento sogge= o non sogge= a valutazione come reda= e pubblica7 dall’Autorità di controllo ai sensi
dell’art. 35, paragraﬁ 4-6, del GDPR.
La DPIA deve essere eﬀe<uata prima di procedere al tra<amento, già dalla fase di proge<azione del
tra<amento stesso anche se alcune delle operazioni di tra<amento non sono ancora note, in coerenza con i
principi di privacy by design e by default per determinare se il tra<amento deve prevedere misure
opportune in grado di mi7gare i rischi. L'aggiornamento della valutazione d'impa<o sulla protezione dei da7
nel corso dell'intero ciclo di vita del proge<o garan7rà che la protezione dei da7 e della vita privata sia presa
in considerazione e favorisca la creazione di soluzioni che promuovono la conformità.
Il Dire<ore conduce quindi una prima fase di valutazione preliminare, il cui scopo è quello di
raccogliere tu<e le informazioni necessarie a valutare prima di tu<o se il tra<amento sia conforme al GDPR
e, in seconda ba<ura, comprendere se quel tra<amento debba essere so<oposto ad una valutazione DPIA.
L’a=vità quindi si scompone di 3 so<o fasi:
a. descrizione del tra<amento (le categorie di sogge= interessa7 dal tra<amento, le ﬁnalità del
tra<amento, le categorie di da7 ogge<o del tra<amento, le modalità di tra<amento, il luogo di
conservazione dei da7 tra<a7, …) sulla scorta delle risultanze contenute nell’apposito registro;

b. valutazione della conformità (analisi della necessità e della proporzionalità del tra<amento
rispe<o alle ﬁnalità; rispe<o dei principi applicabili al tra<amento di cui al capo II del GDPR; rispe<o dei
diri= degli interessa7 di cui al capo III del GDPR);
c. valutazione della obbligatorietà di condurre una DPIA;
Fermo restando quanto indicato dall’art. 35, paragrafo 3, del GDPR, i criteri in base ai quali sono
evidenzia7 i tra<amen7 determinan7 un rischio intrinsecamente elevato, sono i seguen7:
a) tra<amen7 valuta7vi o di scoring, compresa la proﬁlazione e a=vità predi=ve, concernen7 aspe=
riguardan7 il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi
personali, l’aﬃdabilità o il comportamento, l’ubicazione o gli spostamen7 dell’interessato;
b) decisioni automa7zzate che producono signiﬁca7vi eﬀe= giuridici o di analoga natura, ossia tra<amen7
ﬁnalizza7 ad assumere decisioni su interessa7 che producano eﬀe= giuridici sulla persona ﬁsica ovvero che
incidono in modo analogo signiﬁca7vamente su de<e persone ﬁsiche;
c) monitoraggio sistema7co, ossia tra<amen7 u7lizza7 per osservare, monitorare o controllare gli
interessa7, compresa la raccolta di da7 a<raverso re7 o la sorveglianza sistema7ca di un’area accessibile al
pubblico;
d) tra<amen7 di da7 sensibili o da7 di natura estremamente personale, ossia le categorie par7colari di da7
personali di cui all’art. 9 del GDPR;
e) tra<amen7 di da7 su larga scala, tenendo conto: del numero di numero di sogge= interessa7 dal
tra<amento, in termini numerici o di percentuale rispe<o alla popolazione di riferimento; volume dei da7 e/
o ambito delle diverse 7pologie di da7 ogge<o di tra<amento; durata o persistenza dell’a=vità di
tra<amento; ambito geograﬁco dell’a=vità di tra<amento;
f) combinazione o raﬀronto di insiemi di da7, secondo modalità che esulano dalle ragionevoli aspe<a7ve
dell’interessato;
g) da7 rela7vi a interessa7 vulnerabili, ossia ogni interessato par7colarmente vulnerabile e meritevole di
speciﬁca tutela per il quale si possa iden7ﬁcare una situazione di disequilibrio nel rapporto con il Titolare
del tra<amento, come i dipenden7 dell’Ente, sogge= con patologie psichiatriche, richieden7 asilo, pazien7,
anziani e minori;
h) u7lizzi innova7vi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche o organizza7ve;
i) tu= quei tra<amen7 che, di per sé, impediscono agli interessa7 di esercitare un diri<o o di avvalersi di un
servizio o di un contra<o.
Nel caso in cui un tra<amento soddisﬁ almeno due dei criteri sopra indica7 occorre, in via generale,
condurre una DPIA, salvo che il Dire<ore, sen7to il Responsabile della protezione dei da7 e l’Amministratore
del sistema informa7co (se esistente), ritenga mo7vatamente che non possa presentare un rischio elevato;
il Dire<ore può, mo7vatamente, ritenere che per un tra<amento che soddisfa solo uno dei criteri di cui
sopra occorra comunque la conduzione di una DPIA.
La DPIA non è necessaria nei casi seguen7:
a) se il tra<amento non può comportare un rischio elevato per i diri= e le libertà di persone ﬁsiche ai sensi
dell’art. 35, paragrafo 1, del GDPR;
b) se la natura, l’ambito, il contesto e le ﬁnalità del tra<amento sono simili a quelli di un tra<amento per il
quale è già stata condo<a una DPIA. In questo caso si possono u7lizzare i risulta7 della DPIA svolta per
l’analogo tra<amento;
c) se il tra<amento è stato so<oposto a veriﬁca da parte del Garante Privacy prima del 25 maggio 2018 in
condizioni speciﬁche che non hanno subito modiﬁche;
d) se un tra<amento trova la propria base legale nella vigente legislazione che disciplina lo speciﬁco
tra<amento, ed è già stata condo<a una DPIA all’a<o della deﬁnizione della base giuridica sudde<a.
Non è inoltre necessario condurre una DPIA per quei tra<amen7 che siano già sta7 ogge<o di
veriﬁca preliminare da parte dell’Autorità di controllo o dal Responsabile della protezione dei da7 personali
e che proseguano con le stesse modalità ogge<o di tale veriﬁca. Inoltre, occorre tener conto che le
autorizzazioni dell’Autorità di controllo basate sulla dire=va 95/46/CE rimangono in vigore ﬁno a quando
non vengono modiﬁcate, sos7tuite od abrogate.

Una volta determinata la necessità di procedere ad una a=vità di DPIA si rende necessario
procedere alla raccolta delle informazioni necessarie allo sviluppo successivo delle a=vità di analisi dei
rischi e produzione del piano dei tra<amen7. L’a=vità si scompone in ulteriori 4 so<o fasi:
a. raccolta delle informazioni per l’analisi dei rischi (informazioni presen7 all’interno dei tra<amen7,
procedimen7 coinvol7 dal tra<amento, ﬁnalità dei da7 raccol7, ﬂussi informa7vi, autorizza7 all’accesso alle
informazioni, asset model a sostegno dei tra<amen7 (applica7vi, hardware, re7, ecc.). Le valutazioni che
dovranno essere fa<e durante la fase di analisi dei rischi devono tenere in considerazione due aspe=
fondamentali: sia i rischi derivan7 dai contenu7 intrinseci del tra<amento stesso comprenden7 sopra<u<o
modalità e ﬁnalità sia i rischi derivan7 da possibili violazioni di sicurezza della protezione del dato)
b. valutazione dei rischi, di norma sviluppata nel classico conce<o di valutazione degli impa= e
probabilità aﬀeren7 ad una serie di minacce in grado di comprome<e un asset (informa7vo) (alcuni esempi
sono gli impa= derivan7 da una violazione della sicurezza ﬁsica; da una violazione dei da7 di iden7ﬁcazione
o a=nen7 l’iden7tà personale; perdite ﬁnanziarie o al patrimonio, perdite dovute a frodi; turbamento per la
diﬀusione di una no7zia riservata, compromissione di uno stato di salute, evento lesivo dei diri= umani
inviolabili o dell’integrità della persona; conseguenze di 7po discriminatorio, perdite di autonomia);
c. valorizzazione delle contromisure e rischio residuo. L’associazione di minacce e contromisure
esisten7 consente a questo punto di determinare il rischio eﬀe=vo che sarà confrontato con un valore di
rischio acce<abile;
d. piano di tra<amento dei rischi;
La DPIA è condo<a prima di dar luogo al tra<amento, a<raverso i seguen7 processi:
a) descrizione sistema7ca del contesto, dei tra<amen7 previs7, delle ﬁnalità del tra<amento e tenendo
conto dell’osservanza di codici di condo<a approva7. Sono altresì indica7: i da7 personali ogge<o del
tra<amento, i des7natari e il periodo previsto di conservazione dei da7 stessi; una descrizione funzionale
del tra<amento; gli strumen7 coinvol7 nel tra<amento dei da7 personali (hardware, soVware, re7, persone,
suppor7 cartacei o canali di trasmissione cartacei);
b) valutazione della necessità e proporzionalità dei tra<amen7, sulla base:
1)
delle ﬁnalità speciﬁche, esplicite e legi=me;
2)
della liceità del tra<amento;
3)
dei da7 adegua7, per7nen7 e limita7 a quanto necessario;
4)
del periodo limitato di conservazione;
5)
delle informazioni fornite agli interessa7;
6)
del diri<o di accesso e portabilità dei da7;
7)
del diri<o di re=ﬁca e cancellazione, di opposizione e limitazione del tra<amento;
8)
dei rappor7 con i responsabili del tra<amento;
9)
delle garanzie per i trasferimen7 internazionali di da7;
10)
consultazione preven7va del Garante privacy;
c) valutazione dei rischi per i diri= e le libertà degli interessa7, valutando la par7colare probabilità e gravità
dei rischi rileva7. Sono determina7 l’origine, la natura, la par7colarità e la gravità dei rischi o, in modo più
speciﬁco, di ogni singolo rischio (accesso illegi=mo, modiﬁche indesiderate, indisponibilità dei da7) dal
punto di vista degli interessa7;
d) individuazione delle misure previste per aﬀrontare ed a<enuare i rischi, assicurare la protezione dei da7
personali e dimostrare la conformità del tra<amento con il GDPR, tenuto conto dei diri= e degli interessi
legi=mi degli interessa7 e delle altre persone in ques7one;
e) l’acquisizione del parere del Responsabile della protezione dei da7 personali
Assume quindi fondamentale importanza l’a=vità di formalizzazione dei risulta7 la quale consiste
nel valutare se le misure individuate sono idonee a mi7gare i rischi ad un livello acce<abile, s7mando in tal

senso un rischio residuo, nonché documentare i risulta7 di tu<e le a=vità svolte durante la DPIA ed i
razionali che determinano la scelta se procedere o meno alla Consultazione Preven7va.
Tu<a la documentazione prodo<a all’interno del processo di DPIA, partendo dal censimento e
descrizione del tra<amento, passando dalle valutazioni preliminari per arrivare, quando necessario, al
calcolo di analisi dei rischi e rela7vo piano di tra<amento, devono concorrere alla realizzazione di un
documento ﬁnale in grado di dimostrare, oltre ovviamente ai risulta7 o<enu7, la corre<a esecuzione
formale del processo e la sua aderenza ai requisi7 richies7 dal GDPR. Il documento deve inoltre esplicitare
la frequenza di aggiornamento del DPIA, tanto maggiore quanto più si u7lizzino tecnologie in evoluzione o si
prevedono potenziali variazioni nei processi di tra<amento.
L’Uﬃcio può raccogliere le opinioni degli interessa7 o dei loro rappresentan7, se gli stessi possono
essere preven7vamente individua7. La mancata consultazione è speciﬁcatamente mo7vata, così come la
decisione assunta in senso diﬀorme dall’opinione degli interessa7.
Il Dire<ore garan7sce l’eﬀe<uazione della DPIA ed è responsabile della stessa, salvo che ne aﬃdi
l’esecuzione ad altro sogge<o, anche esterno all’Ente.
Il Dire<ore deve consultarsi con il Responsabile della protezione dei da7 personali anche per
assumere la decisione di eﬀe<uare o meno la DPIA; tale consultazione e le conseguen7 decisioni assunte
dal Dire<ore devono essere documentate nell’ambito della DPIA.
L’Uﬃcio deve consultare l’Autorità di controllo prima di procedere al tra<amento se le risultanze
della DPIA condo<a indicano l’esistenza di un rischio residuale elevato (tale obbligo è previsto se si ri7ene
che il tra<amento so<oposto a DPIA violi il GDPR, in par7colare qualora l’Uﬃcio non abbia iden7ﬁcato o
a<enuato suﬃcientemente il rischio). L’Uﬃcio consulta l’Autorità di controllo anche nei casi in cui la vigente
legislazione stabilisce l’obbligo di consultare e/o o<enere la previa autorizzazione della medesima autorità,
per tra<amen7 svol7 per l’esecuzione di compi7 di interesse pubblico, fra cui i tra<amen7 connessi alla
protezione sociale ed alla sanità pubblica.
Quando è stata richiesta una valutazione preven7va all’Autorità di Controllo il tra<amento non può
essere iniziato almeno ﬁno a che in procedimento di consultazione preven7va si è concluso con successo.
Salvo diversa disposizione dell’Autorità di controllo è bene che la comunicazione di richiesta di
consultazione avvenga con modalità che consentano di dimostrare la data certa della stessa comunicazione
(es. PEC, Raccomandata, ecc.) visto che i tempi stabili7 per lo sviluppo del processo di consultazione
preven7va decorreranno da tal data.
L’a=vità include il recepimento dell’eventuale risposta e l’a<uazione degli eventuali interven7
necessari per aderire al parere fornito dall’Autorità.
Il processo DPIA deve sempre prevedere un monitoraggio dei risulta7 raggiun7 ed un conseguente e
costante riesame al ﬁne di garan7re nel tempo la mi7gazione dei rischi e la conformità al GDPR, anche a
fronte di ﬁsiologici cambiamen7 a cui sono sogge= tu= i tra<amen7 (contesto interno ed esterno, ﬁnalità
del tra<amento, strumen7 u7lizza7, organizzazione, presenza di nuove minacce, ecc.).
Il Responsabile della protezione dei da7 personali monitora lo svolgimento della DPIA. Può inoltre
proporre lo svolgimento di una DPIA in rapporto a uno speciﬁco tra<amento, collaborando al ﬁne di
me<ere a punto la rela7va metodologia, deﬁnire la qualità del processo di valutazione del rischio e
l’acce<abilità o meno del livello di rischio residuale.
Eventuali Responsabili del tra<amento collaborano e assistono l’Uﬃcio oltre che il Responsabile
della protezione dei da7 nella conduzione della DPIA fornendo ogni informazione necessaria.
L’Amministratore del sistema informa7co (se designato) fornisce il necessario supporto al Dire<ore
per lo svolgimento della DPIA. Può inoltre proporre di condurre una DPIA in relazione ad uno speciﬁco
tra<amento, con riguardo alle esigenze di sicurezza od opera7ve.

La DPIA deve essere eﬀe<uata - con eventuale riesame delle valutazioni condo<e - anche per i
tra<amen7 in corso che possano presentare un rischio elevato per i diri= e le libertà delle persone ﬁsiche,
nel caso in cui siano intervenute variazioni dei rischi originari tenuto conto della natura, dell’ambito, del
contesto e delle ﬁnalità del medesimo tra<amento.
Dal punto di vista opera7vo - considerata la complessità di un processo DPIA e rela7va fase di analisi
dei rischi – l’Uﬃcio deve ado<are strumen7 applica7vi specializza7 in grado di ges7re tu<e le fasi del
processo ed in grado di riproporre la sua applicabilità nel tempo.
Un esempio di un soVware applica7vo per la ges7one di un processo DPIA è “PIA”, scaricabile
gratuitamente dal sito di CNIL (Autorità francese per la protezione dei da7). Il soVware, al quale ha aderito
anche il garante Italiano, non cos7tuisce un modello al quale fare sempre riferimento (si ricorda che è stato
concepito sopra<u<o per le PMI), ma può oﬀrire un focus sugli elemen7 principali di cui si compone la
procedura di DPIA. Può quindi cos7tuire un u7le supporto metodologico e di orientamento allo svolgimento
di una DPIA, ma non va inteso come schema predeﬁnito per ogni valutazione d'impa<o che va integrata in
ragione delle 7pologie di tra<amento esaminate.
Può servire inoltre per comprendere meglio quali possono essere i requisi7 di base di un applica7vo
DPIA adeguato alla propria realtà procedendo quindi ad una soVware selec7on più mirata e consapevole.
E’ pubblicata sul sito is7tuzionale dell’Ente, in apposita sezione, una sintesi delle principali risultanze
del processo di valutazione ovvero una semplice dichiarazione rela7va all’eﬀe<uazione della DPIA.

VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI
Per violazione dei da7 personali (in seguito “data breach”) si intende la violazione di sicurezza che
compor7, accidentalmente od in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modiﬁca, la divulgazione non
autorizzata o l’accesso non autorizzato ai da7 personali trasmessi, conserva7 o comunque tra<a7 dall’Ente
(tale indicazione opera7va pertanto si applica a tu= gli archivi/documen7 cartacei ed a tu= i sistemi, anche
informa7vi sui quali siano conserva7 i da7 personali degli interessa7, quali ci<adini, uten7, dipenden7,
fornitori, sogge= terzi, ecc.).
La segnalazione di un possibile Data Breach può provenire dall’esterno (ci<adini, uten7, fornitori
esterni, en7 is7tuzionali ecc.) o dall’interno, da parte delle varie funzioni di se<ore durante il normale
svolgimento dell’a=vità lavora7va (più frequentemente tali even7 vengono evidenzia7 da funzioni che
svolgono a=vità di veriﬁca e /o di controllo).
Colui il quale riceva la segnalazione dall’esterno o che rileva dall’interno l’evento anomalo di
violazione di da7 personali, deve darne immediata no7zia al Dire<ore, il quale conduce l’analisi volta ad
individuare il grado di probabilità che dalla violazione dei da7 possano derivare rischi per i diri= e le libertà
degli interessa7. Tale analisi è condo<a congiuntamente ad altri Responsabili di P.O. in caso di tra<amento
di da7 personali coinvolgente diversi uﬃci o servizi e dev’essere accompagnata dall’acquisizione di ogni
documento ed informazioni u7le allo scopo.
Il Dire<ore, ove ritenga probabile che dalla violazione dei da7 possano derivare rischi per i diri= e le
libertà degli interessa7, provvede ad informare immediatamente il Presidente ed il Responsabile della
protezione dei da7 personali, dire<amente ovvero a<raverso la ﬁgura del Referente, se is7tuita, nonché alla
no7ﬁca della violazione all’Autorità di controllo.
La no7ﬁca dovrà avvenire entro 72 ore e comunque senza ingius7ﬁcato ritardo. Qualora la no7ﬁca
all'autorità di controllo non sia eﬀe<uata entro 72 ore, è corredata dei mo7vi del ritardo.

Qualora la no7ﬁca eﬀe<uata nelle 72 ore non sia completa è possibile integrarla in una o più fasi
successive (ad es. nel caso di violazioni complesse per le quali occorrono indagini approfondite)
corredandola con i mo7vi (analogamente come in caso di no7ﬁca in ritardo).
Nel caso in cui la scoperta della violazione non sia contestuale al veriﬁcarsi dell’evento che l’ha
generata, devono essere indicate nella comunicazione le mo7vazioni che non hanno consen7to l’immediata
rilevazione dell’evento stesso e le misure ado<ate o che si intende ado<are aﬃnché ciò non si ripeta in
futuro.
Il Responsabile del tra<amento eventualmente coinvolto deve:
a) informare l’Uﬃcio tempes7vamente ed in ogni caso entro e non oltre 24 ore dalla scoperta dell’evento,
tramite PEC, di essere venuto a conoscenza di una violazione e fornire tu= i de<agli della violazione subita,
in par7colare una descrizione della natura della violazione dei da7 personali, le categorie e il numero
approssima7vo di interessa7 coinvol7, nonché le categorie e il numero approssima7vo di registrazioni dei
da7 in ques7one, l’impa<o della violazione dei da7 personali sull’Ente e sugli Interessa7 coinvol7 e le
misure ado<ate per mi7gare i rischi;
b) fornire assistenza all’Uﬃcio per far fronte alla violazione ed alle sue conseguenze sopra<u<o in capo agli
Interessa7 coinvol7. Il Responsabile si a=verà per mi7gare gli eﬀe= delle violazioni, proponendo
tempes7ve azioni corre=ve all’Uﬃcio ed a<uando tu<e le azioni corre=ve approvate e/o richieste
dall’Uﬃcio medesimo. Tali misure sono richieste al ﬁne di garan7re un livello di sicurezza adeguato al rischio
correlato al tra<amento eseguito.
Risulta opportuno e di par7colare importanza che tu= gli a= di designazione a Responsabile del
tra<amento contengano una espressa previsione circa la necessità di informare l’Ente, senza ingius7ﬁcato
ritardo, in caso di avvenuta conoscenza di una violazione di da7 personali, anche solo probabile o possibile.
I principali rischi per i diri= e le libertà degli interessa7 conseguen7 ad una violazione, in conformità
al considerando 75 del RGPD, sono i seguen7:
a) danni ﬁsici, materiali o immateriali alle persone ﬁsiche;
b) perdita del controllo dei da7 personali;
c) limitazione dei diri=, discriminazione;
d) furto o usurpazione d’iden7tà;
e) perdite ﬁnanziarie, danno economico o sociale.
f) decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione;
g) pregiudizio alla reputazione;
h) perdita di riservatezza dei da7 personali prote= da segreto professionale (sanitari, giudiziari).
Ove il Dire<ore ritenga che il rischio per i diri= e le libertà degli interessa7 conseguente alla
violazione rilevata sia elevato, deve informare ques7 ul7mi, senza ingius7ﬁcato ritardo, con un linguaggio
semplice e chiaro al ﬁne di fare comprendere loro la natura della violazione dei da7 personali veriﬁcatesi.
Prima di procedere alla comunicazione della violazione ai sogge= interessa7 il testo della comunicazione, le
modalità di no7ﬁca e le evidenze che a<estano il reale livello di pregiudizio, dovranno essere concordate
con il Responsabile della protezione dei da7 personali. Nel caso in cui la comunicazione dovesse
pregiudicare lo svolgimento delle veriﬁche sull’evento Data Breach, il Dire<ore può chiedere all’Autorità di
controllo l’autorizzazione a ritardare la citata comunicazione per il tempo necessario all’espletamento di tali
veriﬁche.
La probabilità e la gravità del rischio, per i diri= e le libertà dell’interessato, dovrebbero essere
determinate con riguardo alla natura, all’ambito di applicazione, al contesto e alle ﬁnalità del tra<amento. Il
rischio dovrebbe essere considerato in base a una valutazione ogge=va mediante cui si stabilisce se i
tra<amen7 di da7 comportano un rischio o un rischio elevato. I rischi per i diri= e le libertà degli interessa7
possono essere considera7 “eleva7” quando la violazione può, a 7tolo di esempio:
coinvolgere un rilevante quan7ta7vo di da7 personali e/o di sogge= interessa7;
riguardare categorie par7colari di da7 personali;

comprendere da7 che possono accrescere ulteriormente i potenziali rischi (ad esempio da7
di localizzazione, ﬁnanziari, rela7vi alle abitudini e preferenze);
comportare rischi imminen7 e con un’elevata probabilità di accadimento (ad esempio
rischio di perdita ﬁnanziaria in caso di furto di da7 rela7vi a carte di credito);
impa<are su sogge= che possono essere considera7 vulnerabili per le loro condizioni (ad
esempio uten7 deboli, minori, sogge= indaga7).
La no7ﬁca all’Autorità di controllo deve avere il contenuto minimo previsto dall’art. 33 del GDPR, ed anche
la comunicazione all’interessato deve contenere almeno le informazioni e le misure di cui al su citato art.
33.
Ciascun Uﬃcio deve opportunamente documentare le violazioni di da7 personali subite, anche se
non comunicate alle autorità di controllo, nonché le circostanze ad esse rela7ve, le conseguenze e i
provvedimen7 ado<a7 o che intende ado<are per porvi rimedio.
E’ comunque opportuno che l’inventario delle violazioni tenga traccia anche delle varie fasi di
ges7one dell’evento, dalla rilevazione, all’analisi e alla sua risoluzione e conclusione. L’inventario dovrà
essere dotato di idonee misure di sicurezza a<e a garan7re l’integrità e l’immodiﬁcabilità dei da7 in esso
registra7.
Tale documentazione deve essere conservata con la massima cura e diligenza in quanto può essere
richiesta dall’Autorità di controllo al ﬁne di veriﬁcare il rispe<o delle disposizioni del GDPR.

PARTE IV - DIRITTI DELL’INTERESSATO
INFORMATIVA, COMUNICAZIONE E MODALITÀ TRASPARENTI PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO
Questo Ente ado<a misure appropriate per fornire all’interessato tu<e le informazioni di cui agli
ar7coli 13 e 14 del GDPR nonché per ges7re le comunicazioni in merito all’esercizio dei diri= riconosciu7
dal GDPR in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e
chiaro, in par7colare nel caso di informazioni des7nate speciﬁcamente ai minori.
Le informazioni di cui agli ar7coli 13 e 14 del GDPR sono fornite mediante predisposizione di idonea
pagina web sul sito is7tuzionale e mediante pubblicazione del rela7vo testo all’Albo pretorio e nella sezione
Amministrazione trasparente del portale (Informa7va estesa). Per i tra<amen7 dei da7 connessi alla
ges7one del rapporto di lavoro con il personale dipendente dell’Ente è predisposta apposita informa7va.
Una informa7va breve è fornita, mediante idonei strumen7:
•
a<raverso apposi7 moduli da consegnare agli interessa7. Nel modulo sono indica7 i sogge=
ai quali l'utente può rivolgersi per o<enere maggiori informazioni ed esercitare i propri diri=, anche
al ﬁne di consultare l'elenco aggiornato dei responsabili;
•
in avvisi agevolmente visibili dal pubblico, pos7 nei locali di accesso delle stru<ure dell’Ente,
nelle sale d'a<esa ed in altri locali in cui ha accesso l'utenza o diﬀusi nell'ambito di pubblicazioni
is7tuzionali e mediante il sito internet del 7tolare;
•
in apposita avvertenza inserita nei contra= ovvero nelle le<ere di aﬃdamento di incarichi
del personale dipendente, dei sogge= con i quali vengono instaura7 rappor7 di collaborazione o
libero-professionali, dei 7rocinan7, dei volontari, degli stagis7 ed altri sogge= che entrano in
rapporto con l’Ente;
•
in apposita avvertenza inserita nelle segnalazioni di disservizio e, in genere, in tu<e le
comunicazioni dire<e all’Ente;

•

resa in sede di pubblicazione dei bandi, avvisi, le<ere d'invito, ecc..

Se richiesto dall’interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia
comprovata con altri mezzi l’iden7tà dell’interessato.
Questo Ente agevola l’esercizio dei diri= dell’interessato ai sensi degli ar7coli da 12 a 18 del GDPR.
Nei casi di cui all’ar7colo 11, paragrafo 2, del GDPR l’Ente non può riﬁutare di soddisfare la richiesta
dell’interessato al ﬁne di esercitare i suoi diri= ai sensi degli ar7coli da 12 a 18, salvo che dimostri di non
essere in grado di iden7ﬁcare l’interessato.
Questo Ente fornisce all’interessato le informazioni rela7ve all’azione intrapresa riguardo a una
richiesta di esercizio dei diri= riconosciu7 dal GDPR, senza ingius7ﬁcato ritardo e, comunque, al più tardi
entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se
necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. L’Ente informa l’interessato di tale
proroga, e dei mo7vi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta.
Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi ele<ronici, le informazioni sono fornite, ove
possibile, con mezzi ele<ronici, salvo diversa indicazione dell’interessato.
Se non o<empera alla richiesta dell’interessato, questo Ente informa l’interessato senza ritardo, e al
più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei mo7vi dell’ino<emperanza e della possibilità di
proporre reclamo a un’autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.
Le informazioni fornite ai sensi degli ar7coli 13 e 14 ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese
sulla base dei diri= riconosciu7 dal GDPR sono gratuite. Se le richieste dell’interessato sono
manifestamente infondate o eccessive, in par7colare per il loro cara<ere ripe77vo, l’Ente può:
a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei cos7 amministra7vi sostenu7 per
fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l’azione richiesta; oppure
b) riﬁutare di soddisfare la richiesta. Incombe all’Ente l’onere di dimostrare il cara<ere
manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.
Fa<o salvo l’ar7colo 11 del GDPR, qualora l’Ente nutra ragionevoli dubbi circa l’iden7tà della
persona ﬁsica che presenta la richiesta di esercizio dei diri= riconosciu7 dal GDPR, può richiedere ulteriori
informazioni necessarie per confermare l’iden7tà dell’interessato.

ALLEGATI
1. Elenco delle principali Finalità del tra<amento dei da7 personali;
2. Elenco degli speciﬁci compi7 e funzioni a<ribui7 al personale e connessi al tra<amento dei da7 personali
3. Elenco degli speciﬁci compi7 e funzioni a<ribui7 al dire<ore e connessi al tra<amento dei da7 personali
4. Responsabile del tra<amento-appendice contra<uale
5. Accordo con7tolarità

ALLEGATO “1”
FINALITA DI TRATTAMENTO
(elencazione esempliﬁca7va e non esaus7va)

principali ﬁnalità in relazione al tra+amento dei da* personali in ambito socio-assistenziale
1.
Tutelare le risorse naturali del territorio a<raverso strategie di ges7one sostenibile concertate tra le
is7tuzioni;
2.
Promuovere la fruizione sociale e sostenibile e la diﬀusione della cultura e dell'educazione
ambientale;
3.
Favorire la fruizione dida=ca ed il supporto alle scuole di ogni ordine e grado ed alle università sulle
tema7che dell'ambiente e dell'educazione alla sostenibilità;
4.
Integrare le competenze is7tuzionali dei sogge= gestori con gli obie=vi e le strategie generali della
rete ecologica regionale;
5.
Favorire la partecipazione dei ci<adini a<raverso forme associa7ve a sostegno delle azioni volte al
raggiungimento delle ﬁnalità dell'area prote<a;
6.
Tutelare, ges7re e ricos7tuire gli ambien7 naturali e semi-naturali che cos7tuiscono habitat
necessari alla conservazione ed all'arricchimento della biodiversità;
7.
Difesa del suolo, tutela dell’ambiente e della sicurezza della popolazione compreso il rilascio di
autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze e nulla-osta (adozione dei provvedimen7 di rilascio ed a=vità
connesse; individuazione degli aven7 diri<o, veriﬁca e controllo delle condizioni);
8.
A=vità volte all'acquisizione di proprietà o altri diri= reali su beni anche contro la volontà dei
proprietari per esigenze di pubblico interesse;
9.
Proge<azione, manutenzione, aﬃdamento o esecuzione di opere pubbliche, ges7one tecnico
amministra7va delle opere;
10.
Sviluppare la ricerca scien7ﬁca applicata alla ges7one degli ambien7 naturali e semi-naturali
ogge<o della tutela e promuovere e diﬀondere i modelli sperimenta7;
11.
Ges7re e valorizzare il patrimonio archeologico, storico, ar7s7co o culturale ogge<o di protezione;
12.
Ges7one del demanio e del patrimonio mobiliare ed immobiliare (lasci7 e donazioni, alienazioni,
vendite, locazioni, assegnazione o concessione, anche a 7tolo gratuito, a sogge= terzi di beni e spazi
comunali per l'esecuzione di a=vità nel pubblico interesse, …) ivi incluso il proﬁlo della protezione dei locali
dell’ente, il controllo di par7colari aree o strumen7 ai ﬁni di tutela di persone, beni e da7;
13.
Tutelare e valorizzare gli aspe= tradizionali, devozionali e di culto presen7;
14.
Promuovere inizia7ve di sviluppo compa7bile con l'ambiente favorendo le a=vità produ=ve e lo
sviluppo delle potenzialità turis7che e di altre forme di fruizione dell'area prote<a che realizzano una
equilibrata integrazione delle a=vità umane con la conservazione degli ecosistemi naturali;
15.
A=vità di vigilanza in materia di ambiente;
16.
Ges7one delle procedure sanzionatorie, anche in fase contenziosa;
17.
A=vità delegata da Autorità pubblica e/o Organismi di controllo in materia di ordine e sicurezza
pubblica ed amministrazione della gius7zia;
18.
A=vità delegata di polizia giudiziaria;
19.
A=vità rela7va alla concessione di permessi di transito veicolare nelle zone a traﬃco limitato e
controlli anche ele<ronici;
20.
A=vità di animazione che comportano l’acquisizione di immagini fotograﬁche, ﬁlma7, registrazioni
audio, ecc… (compresa la parte amministra7va ed organizza7va degli even7);
21.
Manifestazioni ed even7, a=vità di ricreazione, culturali, spor7ve e di volontariato non ricomprese
nella a=vità di animazione (inclusi: autorizzazioni, concessione di aree o locali, patrocini, organizzazione o
supervisione, contribu7 e sovvenzioni);

22.
Ges7one delle biblioteche e dei centri di documentazione;
23.
Ges7one delle entrate dell'ente, ivi comprese le a=vità di accertamento e riscossione;
24.
A=vità mirate all'erogazione (anche ad opera di terzi) di contribu7;
25.
A=vità rela7va alla no7ﬁcazione di a= e documen7;
26.
Archivio e protocollo - Ges7one della corrispondenza; tenuta del registro di protocollo; tenuta degli
archivi e dei sistemi documentali dell’ente nonché l'archiviazione di a= e documen7 nel pubblico interesse;
conservazione sos7tu7va; conservazione, ordinamento e comunicazione dei documen7 detenu7 negli
archivi dell’Ente, per ﬁni di ricerca scien7ﬁca, nonché per ﬁni sta7s7ci da parte di sogge= che fanno parte
del sistema sta7s7co nazionale (Sistan);
27.
Albo pretorio – ges7one della pubblicazione legale mediante diﬀusione di a= e documen7 anche a
seguito istanza di terzi;
28.
A=vità di controllo delle autocer7ﬁcazioni prodo<e dagli interessa7;
29.
Sistema informa7vo - ges7one del sistema informa7vo dell’ente (sistemi di salvataggio e ripris7no,
sicurezza, uten7 e accessi alle risorse, proge<azione, acquisizione, installazione e mantenimento,
amministrazione di fornitori, contra=, ordini, consegne, fa<ure) compresa la ges7one dei sistemi di posta
ele<ronica (PEC e PEO), delle credenziali di iden7tà digitale, dei sistemi di trasmissione da7 e documentali,
dei sistemi per la conservazione (locale e sos7tu7va) di a= e documen7 informa7ci; Supporto agli altri
servizi dell’ente;
30.
Sistema di videosorveglianza - esecuzione di compi7 nell’interesse pubblico per la protezione e
l’incolumità degli individui, ivi ricompresi i proﬁli a=nen7 alla sicurezza urbana, all'ordine e sicurezza
pubblica, alla prevenzione, accertamento o repressione dei rea7, al controllo degli accessi in ediﬁci pubblici;
rilevazione infrazioni al codice della strada, accesso alle zone a traﬃco limitato, coperture assicura7ve e
permessi invalidi; accertamento illeci7 amministra7vi in materia ambientale;
31.
Promozione ed informazione - Servizi di promozione ed informazione in merito ad a=vità o even7
promossi o partecipa7 dall'Ente, alla viabilità, allarmi, avvisi, scadenze, emergenze, richieste di conta<o,
comunicazione di avvenuta no7ﬁca, ecc.. e, in generale, servizi vari di conta<o resi anche tramite l'u7lizzo
dei recapi7 telefonici e telema7ci, di internet o social network;
32.
Servizi on-line - Servizi a ci<adini, imprese, en7 ed altri sogge= eroga7 a<raverso il web o le re7
sociali mediante processi di “e-government”, compresa la diﬀusione di da7, a= e no7zie; il rilascio di
cer7ﬁcazioni; la prenotazione di appuntamen7; l’invio di ques7onari, newsle<er; comunicazioni di da7, a=,
documen7; connessioni WI-FI pubbliche, ecc...;
33.
Segnalazioni - A=vità svolte nel pubblico interesse per la raccolta di segnalazioni sulla presenza sul
territorio di situazioni per la quali viene ritenuto necessario l'intervento dell'ente ed a=vità di raccolta di
suggerimen7;
34.
Ges7one economica dell’Ente - adempimen7 di obblighi ﬁscali o contabili, ges7one dei fornitori
(amministrazione di contra=, ordini, arrivi, fa<ure; selezioni in rapporto alle necessità), ges7one contabile o
di tesoreria (amministrazione della contabilità individuale e della contabilità risparmi), strumen7 di
pagamento ele<ronico (carte di credito e di debito; moneta ele<ronica), ges7one della fa<urazione
ele<ronica a=va e passiva, erogazione di ﬁnanziamen7, sussidi e sovvenzioni (individuazione degli aven7
diri<o, calcolo, monitoraggio) ed a=vità di economato e provveditorato;
35.
Contra= - Ges7one dei contra= s7pula7 dall'ente, ges7one dei fornitori (amministrazione dei
fornitori; amministrazione di contra=, ordini, arrivi, fa<ure; selezioni in rapporto alle necessità), del
contenzioso, dei procedimen7 amministra7vi per l’acquisizione di beni e servizi ed altre a=vità
amministra7ve e contabili in materia; adempimento di obblighi previs7 da disposizioni di legge in materia di
comunicazioni e informazioni an7maﬁa o in materia di prevenzione della delinquenza di 7po maﬁoso e di
altre gravi forme di pericolosità sociale; produzione della documentazione prescri<a dalla legge per
partecipare a gare d'appalto; accertamento del requisito di idoneità morale di coloro che intendono
partecipare a gare d'appalto;
36.
Adempimento degli obblighi previs7 dalle norma7ve vigen7 in materia di prevenzione dell'uso del
sistema ﬁnanziario a scopo di riciclaggio dei proven7 di a=vità criminose e di ﬁnanziamento del terrorismo;

37.
Accordi e convenzioni - A=vità interne di pubblico interesse ineren7 la s7pula di accordi,
convenzioni e protocolli di intesa nelle varie materie di competenza dell'ente con altri sogge= pubblici o
sogge= priva7 per disciplinare lo svolgimento di a=vità di interesse comune;
38.
Servizi pubblici e Società partecipate - A=vità per l'esternalizzazione anche parziale di servizi o
funzioni is7tuzionali; a=vità di veriﬁca dell'eﬃcacia, l'eﬃcienza, l'economicità e la qualità delle a=vità
svolte dalle società partecipate dall'ente nonché a valutare i possibili eﬀe= che la loro situazione
economico ﬁnanziaria può determinare sugli equilibri ﬁnanziari del Comune;
39.
Assicurazioni – ges7one del rapporto assicura7vo, comprese le azioni per il risarcimento danni;
accertamento di responsabilità in relazione a sinistri o even7 a=nen7 alla vita umana, nonché la
prevenzione, l'accertamento e il contrasto di frodi o situazioni di concreto rischio per il corre<o esercizio
dell'a=vità assicura7va, nei limi7 di quanto previsto dalle leggi o dai regolamen7 in materia;
40.
Organi is7tuzionali - a=vità legate alla ges7one ed al funzionamento degli organi is7tuzionali
dell’Ente, alla garanzia e tutela dei ci<adini ed agli a= degli organi is7tuzionali; esercizio del mandato degli
organi rappresenta7vi, ivi compresa la loro sospensione o il loro scioglimento, nonché l'accertamento delle
cause di ineleggibilità, incompa7bilità o di decadenza, ovvero di rimozione o sospensione da cariche
pubbliche;
41.
A=vità poli7ca, di indirizzo e di controllo, sindacato ispe=vo e documentazione dell'a=vità
is7tuzionale degli organi is7tuzionali, ivi compreso l'accesso a documen7 riconosciuto dalla legge e dai
regolamen7 degli organi interessa7 per esclusive ﬁnalità dire<amente connesse all'espletamento di un
mandato ele=vo;
42.
Conferimento di onoriﬁcenze e ricompense, accertamento dei requisi7 di onorabilità e di
professionalità per le nomine, per i proﬁli di competenza del sogge<o pubblico, ad uﬃci anche di culto e a
cariche dire=ve di persone giuridiche, imprese e di is7tuzioni scolas7che non statali, nonché rilascio e
revoca di autorizzazioni o abilitazioni, concessione di patrocini, patrona7 e premi di rappresentanza,
adesione a comita7 d'onore e ammissione a cerimonie ed incontri is7tuzionali;
43.
Rappor7 con gli en7 del terzo se<ore; rappor7 is7tuzionali con en7 di culto, confessioni religiose e
comunità religiose;
44.
Trasparenza ed an7corruzione - a=vità in materia di trasparenza amministra7va e di contrasto della
corruzione e della illegalità nell'ente; diﬀusione di da7 sui beneﬁciari dei provvedimen7 di concessione
sovvenzioni, contribu7, sussidi ed ausili ﬁnanziari alle imprese e vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed en7 pubblici e priva7;
45.
Accesso agli a= e documen7 amministra7vi; accesso civico e accesso generalizzato; accesso ex art.
10 TUEL;
46.
Privacy - A=vità legate all'applicazione della norma7va in materia di protezione dei da7 personali in
adempimento di obblighi previs7 da leggi, regolamen7 e norma7va comunitaria, ovvero in esecuzione di
disposizioni impar7te da autorità a ciò legi=mate;
47.
Avvocatura - A=vità rela7ve alla consulenza giuridica, nonché al patrocinio ed alla difesa in giudizio
dell'amministrazione nonché alla consulenza e copertura assicura7va in caso di responsabilità civile verso
terzi dell'amministrazione;
48. Sta7s7ca - Sta7s7che e rilevazioni, anche richieste da ISTAT ed altri en7;
principali ﬁnalità in relazione al tra+amento dei da* personali in ambito di ges*one del personale
1.
Ges7one delle esigenze preliminari alla instaurazione di un rapporto di lavoro;
2.
Instaurazione e ges7one dei rappor7 di lavoro dipendente di qualunque 7po, anche a tempo
parziale o temporaneo e di altre forme di impiego che non comportano la cos7tuzione di un rapporto di
lavoro subordinato, compreso l’esercizio dell’a=vità disciplinare;
3.
Incontro domanda/oﬀerta di lavoro, comprese le a=vità rela7ve alla formazione professionale,
iscrizione e partecipazione a corsi, sia in Italia che all’estero;
4.
Valutazione del curriculum professionale, dei proﬁli e delle competenze professionali e loro
aggiornamento; deﬁnizione dei piani di sviluppo individuali e di carriera; valutazione delle prestazioni;

5.
Ges7one economica, ﬁnanziaria, programmazione e provveditorato inclusa la rela7va
movimentazione ﬁnanziaria, la ges7one delle fa<ure, inventario e cassa economale;
6.
Liquidazione e pagamento di sovvenzioni, contribu7, sussidi ed a<ribuzione di vantaggi economici;
7.
Pianiﬁcazione economica, predisposizione dei budgets e loro ges7one, ivi incluso il controllo delle
spese di viaggio;
8.
Adempimen7 connessi all’eventuale iscrizione sindacale ed al connesso esercizio dei diri= e delle
preroga7ve sindacali;
9.
Riconoscimento di beneﬁci connessi all'invalidità civile per il personale e all'invalidità derivante da
cause di servizio, nonché da riconoscimento di inabilità a svolgere a=vità lavora7va;
10.
Adempimento di obblighi previs7 dalla legislazione europea, dalla legislazione italiana, statale e
regionale e dalla vigente norma7va regolamentare (a mero 7tolo esempliﬁca7vo, la norma7va ﬁscale,
previdenziale ed assistenziale, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e la norma7va in materia di
protezione dei da7 personali);
11.
Adempimento di obblighi derivan7 da contra= di assicurazione dire= alla copertura dei rischi
connessi alla responsabilità del datore di lavoro in materia di igiene e di sicurezza del lavoro e di mala=e
professionali o per i danni cagiona7 a terzi nell’esercizio dell’a=vità lavora7va o professionale, nonché per
garan7re le pari opportunità;
12.
Dare seguito a richieste da parte dell'autorità amministra7va o giudiziaria competente e, più in
generale, di sogge= pubblici nel rispe<o delle formalità di legge;
13.
Organizzazione e controllo - A=vità interne di coordinamento, programmazione, analisi, controllo,
organizzazione, razionalizzazione ed integrazione delle risorse nonché rappor7 con sogge= esterni e
deﬁnizione indicatori e repor7ng;
14.
Veriﬁca e controllo degli accessi ﬁsici, ivi incluso l’u7lizzo di impian7 di video sorveglianza, accessi
informa7ci, abilitazione e disabilitazione di badge ele<ronici e password, regolamentazione dell’accesso agli
archivi, di qualunque specie, ai computer, ai data-base ed alla rete, alle segreterie telefoniche; ges7one
delle linee telefoniche e della corrispondenza, anche informa7ca, veriﬁche dell’u7lizzo delle risorse
informa7che ai ﬁni esclusivi della tutela della sicurezza dei da7, inclusi quelli personali; ges7one dei sistemi
di posta ele<ronica (PEC e PEO), delle credenziali di iden7tà digitale, dei sistemi di trasmissione da7 e
documentali, dei sistemi per la conservazione (locale e sos7tu7va) di a= e documen7 informa7ci
15.
Ges7one dei servizi interni alla stru<ura del Titolare, quali, ad esempio: predisposizione e
distribuzione di rubriche telefoniche o altri elenchi (eventualmente contenen7 oltre ai da7 iden7ﬁca7vi
anche una fotograﬁa); prenotazione di viaggi e/o trasporto e/o alloggio; servizi di cassa valuta; prenotazione
di sale riunioni e servizi di catering e ristoran7; distribuzione di buoni mensa “7cket restaurant”;
concessione in uso di beni dell’Ente quali autove<ure, carte di credito, PC ﬁssi e porta7li, telefoni cellulari;
locazione di appartamen7, residence; invio di comunicazioni periodiche riservate ai dipenden7; ges7one
della reperibilità dei dipenden7;
16.
Promozione ed informazione - Servizi di promozione ed informazione in merito ad a=vità o even7
promossi o partecipa7 dall'Ente, alla viabilità, allarmi, avvisi, scadenze, emergenze, richieste di conta<o,
comunicazione di avvenuta no7ﬁca, ecc.. e, in generale, servizi vari di conta<o resi anche tramite l'u7lizzo
dei recapi7 telefonici e telema7ci, di internet o social network;
17.
Sta7s7ca interna ed esterna;
18.
Archivio e protocollo - Ges7one della corrispondenza; tenuta del registro di protocollo; tenuta degli
archivi e dei sistemi documentali dell’ente nonché l'archiviazione di a= e documen7 nel pubblico interesse;
conservazione sos7tu7va; ges7one del patrimonio culturale nazionale; conservazione, ordinamento e
comunicazione dei documen7 detenu7 negli archivi di Stato negli archivi storici degli en7 pubblici, o in
archivi priva7 dichiara7 di interesse storico par7colarmente importante, per ﬁni di ricerca scien7ﬁca,
nonché per ﬁni sta7s7ci da parte di sogge= che fanno parte del sistema sta7s7co nazionale (Sistan);
19.
Albo pretorio – ges7one della pubblicazione legale mediante diﬀusione di a= e documen7 anche a
seguito istanza di terzi;
20.
A=vità di controllo delle autocer7ﬁcazioni prodo<e dagli interessa7;

21.
Trasparenza ed an7corruzione - a=vità in materia di trasparenza amministra7va e di contrasto della
corruzione e della illegalità nell'ente;
22.
Accesso agli a= e documen7 amministra7vi; accesso civico e accesso generalizzato; accesso ex art.
10 TUEL;
23.
Privacy - A=vità legate all'applicazione della norma7va in materia di protezione dei da7 personali in
adempimento di obblighi previs7 da leggi, regolamen7 e norma7va comunitaria, ovvero in esecuzione di
disposizioni impar7te da autorità a ciò legi=mate;
24.
Avvocatura - A=vità rela7ve alla consulenza giuridica, nonché al patrocinio ed alla difesa in giudizio
dell’Ente;
principali ﬁnalità in relazione al tra+amento dei da* personali in ambito di ges*one dei fornitori
1.
ﬁnalità stre<amente connesse e strumentali alla instaurazione, ges7one, anche amministra7va, ed
esecuzione dei rappor7 pre-contra<uali e contra<uali ed agli adempimen7 degli obblighi contabili, ﬁscali, di
tutela giudiziale e di ogni altra natura, comunque ineren7 a tali ﬁnalità;
2.
Ges7one economica dell’Ente - adempimen7 di obblighi ﬁscali o contabili, ges7one dei fornitori
(amministrazione di contra=, ordini, arrivi, fa<ure; selezioni in rapporto alle necessità), ges7one contabile o
di tesoreria (amministrazione della contabilità individuale e della contabilità risparmi), strumen7 di
pagamento ele<ronico (carte di credito e di debito; moneta ele<ronica), ges7one della fa<urazione
ele<ronica a=va e passiva, erogazione di ﬁnanziamen7, sussidi e sovvenzioni (individuazione degli aven7
diri<o, calcolo, monitoraggio) ed a=vità di economato e provveditorato;
3.
Contra= - Ges7one dei contra= s7pula7 dall'ente, ges7one dei fornitori (amministrazione dei
fornitori; amministrazione di contra=, ordini, arrivi, fa<ure; selezioni in rapporto alle necessità), del
contenzioso, dei procedimen7 amministra7vi per l’acquisizione di beni e servizi ed altre a=vità
amministra7ve e contabili in materia; adempimento di obblighi previs7 da disposizioni di legge in materia di
comunicazioni e informazioni an7maﬁa o in materia di prevenzione della delinquenza di 7po maﬁoso e di
altre gravi forme di pericolosità sociale; produzione della documentazione prescri<a dalla legge per
partecipare a gare d'appalto; accertamento del requisito di idoneità morale di coloro che intendono
partecipare a gare d'appalto;
4.
Adempimento degli obblighi previs7 dalle norma7ve vigen7 in materia di prevenzione dell'uso del
sistema ﬁnanziario a scopo di riciclaggio dei proven7 di a=vità criminose e di ﬁnanziamento del terrorismo;
5.
A=vità di controllo delle autocer7ﬁcazioni prodo<e dagli interessa7;
6.
Privacy - A=vità legate all'applicazione della norma7va in materia di protezione dei da7 personali in
adempimento di obblighi previs7 da leggi, regolamen7 e norma7va comunitaria, ovvero in esecuzione di
disposizioni impar7te da autorità a ciò legi=mate;
7.
Avvocatura - A=vità rela7ve alla consulenza giuridica, nonché al patrocinio ed alla difesa in giudizio
dell’Ente nonché alla consulenza e copertura assicura7va in caso di responsabilità civile verso terzi dell’Ente;

ALLEGATO “2”
ELENCO DEGLI SPECIFICI COMPITI E FUNZIONI ATTRIBUITI AL PERSONALE E CONNESSI AL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI

Il Titolare del tra<amento, per il tramite del so<oscri<o Dire<ore, ed in forza del principio di
«responsabilizzazione», impar7sce alla persona ﬁsica designata e delegata al tra<amento, e sopra indicata,
le istruzioni a cui è obbligata ad a<enersi, so<o la comminatoria delle sanzioni di legge e di contra<o.
In par7colare, nella ges7one dei processi/procedimen7 dell’Uﬃcio a cui la persona ﬁsica designata al
tra<amento è preposta e, più in generale, nello svolgimento dell’a=vità lavora7va presso de<o Uﬃcio, la
delega ad eﬀe<uare le operazioni di tra<amento dei da7 personali nell’ambito della sudde<a a=vità, e
descri<e nel documento Registro delle a=vità di tra<amento del Titolare, viene rilasciata con le seguen7
istruzioni che cos7tuiscono cogen7 prescrizioni, anche ai ﬁni della responsabilità personale e disciplinare:
in a<uazione del principio di «liceità, corre<ezza e trasparenza», o le operazioni di raccolta,
registrazione, elaborazione di da7 ed in generale, le operazioni di tra<amento tu<e, avvengono agli
esclusivi ﬁni dell’inserimento o arricchimento degli archivi/banche da7 presen7 nell’Uﬃcio di appartenenza,
nell’osservanza delle tecniche e metodologie in a<o; o autorizzazione a comunicare od eventualmente
diﬀondere o trasferire all’esterno i da7 personali esclusivamente ai sogge= autorizza7 a riceverli
legi=mamente, per le ﬁnalità per le quali gli stessi sono sta7 raccol7 e comunque nel rispe<o delle
istruzioni ricevute dal Titolare del tra<amento;
in a<uazione del principio di «minimizzazione dei da7», obbligo di tra<amento dei soli ed esclusivi da7
personali che si rivelino necessari rispe<o alle ﬁnalità per le quali sono tra<a7 nell’a=vità a cui la persona
ﬁsica designata e delegata al tra<amento è preposta;
in a<uazione del principio di «limitazione della finalità» il trattamento dev’essere conforme alle

finalità istituzionali del Titolare e limitato esclusivamente a dette finalità;
in a<uazione del principio di «esattezza», obbligo di assicurare l’esattezza, la disponibilità,

l’integrità, nonché il tempestivo aggiornamento dei dati personali, e obbligo di verificare la
pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti, e
successivamente trattati;
in a<uazione del principio di «limitazione della conservazione» o evitare di creare banche da7 nuove
senza espressa autorizzazione del Dire<ore; o conservare i da7 in una forma che consenta l'iden7ﬁcazione
dell'Interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono
sta7 raccol7 e successivamente tra<a7 e obbligo di esercitare la dovuta diligenza aﬃnché non vengano
conserva7, nell’Uﬃcio di competenza, da7 personali non necessari o divenu7 ormai superﬂui. Alla
conclusione del tra<amento, obbligo di assicurarsi che i documen7 contenen7 i da7 di cui agli ar7coli 9 e 10
del GDPR vengano conserva7 in contenitori/armadi muni7 di serratura od in ambien7 ad accesso
selezionato e vigilato, fa<e salve le norme in materia di archiviazione amministra7va;
in a<uazione del principio di «integrità e riservatezza» obbligo di garan7re un’adeguata sicurezza dei da7
personali, compresa la protezione, dando diligente ed integrale a<uazione alle misure logis7che, tecniche
informa7che, organizza7ve, procedurali deﬁnite dal Titolare, tra<ando i da7 stessi con la massima
riservatezza ai ﬁni di impedire tra<amen7 non autorizza7 o illeci7 e dalla perdita, dalla distruzione o dal
danno accidentali. In par7colare:

- riporre in archivio, al termine del periodo di tra<amento, i suppor7 ed i documen7, ancorché non
deﬁni7vi, contenen7 i da7 personali;
- non fornire da7 personali per telefono, qualora non si abbia certezza assoluta sull’iden7tà del des7natario;
- evitare di inviare, per fax, documen7 in chiaro contenen7 da7 personali: si suggerisce, in tal caso, di inviare
la documentazione, senza alcun esplicito riferimento all’Interessato (ad esempio, contrassegnando i
documen7 semplicemente con un codice). In alterna7va, si suggerisce di avvisare preven7vamente il
des7natario della comunicazione fax in modo che possa curarne la dire<a ricezione;
- In a<uazione del principio di «trasparenza»:
-accertarsi dell’iden7tà dell’Interessato, prima di fornire informazioni circa i da7 personali od il tra<amento
eﬀe<uato;
-fornire all'Interessato tu<e le informazioni di cui agli ar7coli 13 e 14 del GDPR e le comunicazioni di cui agli
ar7coli da 15 a 22 e all'ar7colo 34 del GDPR, rela7ve al tra<amento u7lizzando la modulis7ca all’uopo
predisposta dal Titolare. Se richiesto dall'Interessato, le informazioni medesime possono essere fornite
oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'iden7tà dell'Interessato;
- ove si renda necessario, segnalare al Dire<ore la necessità di adeguamento, correzione ed integrazione
della modulis7ca in uso all’Uﬃcio;
- conservare, nel rispe<o del principio di accountability, tu<e le versioni delle informa7ve in uno speciﬁco
archivio interno cartaceo e telema7co e di tenere traccia di tu<e le modiﬁche al testo (connesse alle
modiﬁche organizza7ve, tecniche e norma7ve) al ﬁne di consen7re al Titolare una maggiore tutela in sede
amministra7va e/o giudiziaria nel caso di reclami o procedimen7 giudiziari per risarcimento di danni
conseguen7 a tra<amen7 illeci7 di da7; - agevolare l'esercizio dei diri= dell'Interessato ai sensi degli ar7coli da 15 a 22 del GDPR. In par7colare,
qualora riceva richieste provenien7 dagli interessa7, ﬁnalizzate all’esercizio dei propri diri=, dovrà:
- darne tempes7va comunicazione al Dire<ore, allegando copia delle richieste ricevute;
- coordinarsi, ove necessario e per quanto di propria competenza, con il Dire<ore ovvero con le altre
funzioni interne designate dal Titolare per ges7re le relazioni con gli Interessa7;
seguire i seminari d'informazione e formazione in materia di protezione dei da7 personali, obbligatori
alla luce delle nuove disposizioni del GDPR ed a sostenere i rela7vi test ﬁnali ﬁnalizza7 alla veriﬁca
dell'apprendimento;
segnalare al Dire<ore, con tempes7vità, eventuali anomalie, inciden7, fur7, perdite accidentali di da7
connessi con una ricaduta sul tra<amento dei da7 personali, al ﬁne di a=vare le procedure di
comunicazione delle violazioni di da7 all’Autorità di controllo ed ai sogge= autorizza7 (is7tuto del c.d. data
breach o violazione di da7 personali);
assistere il Titolare del tra<amento nel garan7re il rispe<o degli obblighi di cui agli ar7coli da 32 a 36 del
GDPR, tenendo conto della natura del tra<amento e delle informazioni a propria disposizione ed in
par7colare a collaborare nelle comunicazioni di violazioni di da7 personali, negli adempimen7 della
valutazione di impa<o e consultazione preven7ve;
assistere il Titolare del tra<amento nella tenuta del registro delle a=vità di tra<amento is7tuito ai sensi
dell’ar7colo 30 del GDPR, tenendo conto della natura del tra<amento e delle informazioni a propria
disposizione;
segnalare al Dire<ore, con tempes7vità, eventuali circostanze che rendano necessario od opportuno
l'aggiornamento delle misure di sicurezza al ﬁne di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche

accidentale, dei da7, di accesso non autorizzato o di tra<amento non consen7to o non conforme alle
ﬁnalità della raccolta;
eﬀe<uare la comunicazione dei da7 esclusivamente ai sogge= indica7 dal Dire<ore / Responsabile di
P.O. e secondo le modalità stabilite dal medesimo;
mantenere, salvo quanto precisato al punto precedente, la massima riservatezza sui da7 personali dei
quali si venga a conoscenza nello svolgimento dell'incarico, per tu<a la durata del medesimo ed anche
successivamente al termine di esso;
fornire al Dire<ore, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da ques7, tu<e le informazioni
rela7ve all'a=vità svolta, al ﬁne di consen7rgli di svolgere eﬃcacemente la propria a=vità di controllo;
in generale, prestare la più ampia e completa collaborazione al Titolare del tra<amento, nel suo
complesso ed ar7colazioni, al ﬁne di compiere tu<o quanto sia necessario ed opportuno per il corre<o
espletamento dell'incarico nel rispe<o della norma7va vigente;

- nel caso di presenza di utenti, ospiti o personale di servizio, all’interno dell’ufficio, sarà
necessario:
- non amme<ere in uﬃcio altre persone se non espressamente richiesto e in accordo con l’utente con cui
s7amo parlando;
- apporre fuori dalla porta una targhe<a o altro equivalente che indichi che è in corso un colloquio;
- fare a<endere in luoghi in cui non sono presen7 informazioni riservate o da7 personali;
-evitare che l’utente esponga le proprie ques7oni personali prima di accedere all’uﬃcio (se necessario,
spiegare alla persona la mo7vazione);
- è importante che sulla scrivania vi siano solo informazioni neutre ed impersonali e, comunque,
appartenen7 alle categorie di cui agli ar7coli 9 e 10 del GDPR; - evitare di allontanarsi dalla scrivania o riporre i documen7 ed a=vare il salvaschermo del PC;
- durante il colloquio non devono essere ricevute telefonate; se necessario, rispondere e rinviare a più tardi
la conversazione telefonica. Se nell’uﬃcio è inserita una segreteria telefonica assicurarsi sempre che, in
presenza di persone, il volume sia al minimo e che i messaggi eventualmente lascia7 non possano essere
sen77;
-assicurarsi che schedari e armadi che contengono da7 personali siano chiusi a chiave quando siamo assen7
dall’uﬃcio, salvo che sia possibile chiudere l’uﬃcio stesso;
- bloccare l’accesso ad estranei dell’uﬃcio. Le stesse istruzioni e prescrizioni cogen7 sono obbligatorie anche
per il tra<amento di da7 personali realizzato, interamente o parzialmente, con strumen7 ele<ronici,
contenu7 in archivi/banche da7 o des7na7 a ﬁgurarvi. In par7colare, per tali tra<amen7 la persona ﬁsica
designata e delegata al tra<amento ha l’obbligo di u7lizzo e ges7one a<enendosi alle seguen7 istruzioni:
J) Strumen7 ele<ronici in generale
1) i personal computer ﬁssi e porta7li ed i programmi per elaboratore su di essi installa7 sono uno
strumento di lavoro e contengono da7 riserva7 e informazioni personali di terzi ai sensi della norma7va
sulla protezione dei da7 personali: vanno, pertanto, u7lizza7 e conserva7, insieme ai rela7vi documen7
esplica7vi, con diligenza e cura, a<enendosi alle prescrizioni fornite dal Titolare e nel rispe<o delle
indicazioni da questo fornite;
2) in generale tu= i disposi7vi ele<ronici sono forni7 al dipendente per lo svolgimento della sua a=vità
lavora7va, nell’ambito delle mansioni a questo aﬃdate. L’uso per ﬁni personali è da considerare pertanto

eccezionale e limitato a comunicazioni occasionali e di breve durata, ad esclusione dei disposi7vi per i quali
è esplicitamente regolamentato l’uso per ﬁni personali;
3) le impostazioni dei personal computer e dei rela7vi programmi per elaboratore installa7 sono
predisposte dagli adde= informa7ci incarica7 sulla base di criteri e proﬁli decisi dal Titolare, in funzione
della qualiﬁca del dipendente, delle mansioni cui questo è adibito, nonché delle decisioni e della poli7ca di
u7lizzo di tali strumen7 stabilita dall’Amministrazione stessa. Il dipendente non può modiﬁcarle
autonomamente; può o<enere cambiamen7 nelle impostazioni solo previa autorizzazione da parte del
Dire<ore.
4) assicurarsi, in caso di sos7tuzione del computer u7lizzato, che siano eﬀe<uate le necessarie operazioni di
forma<azione o distruzione dei suppor7 di memorizzazione dei da7;
5) rivolgersi tempes7vamente, per diﬃcoltà o ques7one inerente la sicurezza, al Dire<ore;
6) per ﬁnalità di assistenza, manutenzione ed aggiornamento e previo consenso esplicito del dipendente
stesso, l’amministratore di sistema o sogge= appositamente incarica7 allo svolgimento di tale a=vità
potranno accedere da remoto al personal computer del dipendente a<raverso un apposito programma
soVware;
7) il dipendente è tenuto ad osservare le medesime precauzioni e cautele, ove queste siano applicabili e
per7nen7 rispe<o allo speciﬁco strumento u7lizzato, in relazione a tu= i disposi7vi ele<ronici di cui fa uso,
tra cui ad esempio fax, fotocopiatrici, scanner, masterizzatori, telefoni ﬁssi, cellulari, pen drive e suppor7 di
memoria.
K) Password e username (credenziali di auten7cazione informa7ca)
1) per le banche da7 informa7che, u7lizzare sempre il proprio codice di accesso personale, evitando di
operare su terminali altrui ed astenendosi dall’accedere a servizi telema7ci non consen77. Le credenziali di
auten7cazione informa7ca sono individuali. Non possono essere condivise con altri incarica7 del
tra<amento;
2) è vietato comunicare a terzi gli esi7 delle proprie interrogazioni delle banche da7;
3) i codici iden7ﬁca7vi, le password e le smart card dei dipenden7 saranno disa=vate nel caso in cui i
dipenden7 cessino il loro rapporto di lavoro, oltre che nei casi espressamente e tassa7vamente previs7 dalla
norma7va. In tali casi il dipendente è tenuto a res7tuire la propria smart card agli uﬃci a ciò prepos7.
4) la password che la persona ﬁsica designata e delegata al tra<amento imposta, con il supposto e
l’assistenza, in caso di diﬃcoltà, dell’amministratore di sistema (se esistente) o del Dire<ore:
- deve essere suﬃcientemente lunga e complessa e deve contemplare l’u7lizzo di cara<eri maiuscoli e
speciali e numeri;
- non deve essere riconducibile alla persona del designato;
- deve essere cambiata almeno ogni 3 mesi dal designato medesimo;
- non dev’essere rivelata o fa<a digitare al personale di assistenza tecnica;
- non dev’essere rivelata o comunicata al telefono, via fax od altra modalità ele<ronica. Nessuno è
autorizzato a chiederla;

L) Assenza od impossibilità temporanea o protra<a nel tempo
1) nell’ipotesi di assenza o impossibilità, temporanea o protra<a nel tempo, del dipendente, qualora per
ragioni di sicurezza o comunque per garan7re l’ordinaria opera7vità del Titolare sia necessario accedere ad

informazioni o documen7 di lavoro presen7 sul personal computer del dipendente, inclusi i messaggi di
posta ele<ronica in entrata ed in uscita, il dipendente può delegare a un altro dipendente a sua scelta
(“ﬁduciario”) il compito di veriﬁcare il contenuto di messaggi e inoltrare al responsabile dell’area in cui
lavora quelli ritenu7 rilevan7 per lo svolgimento dell'a=vità lavora7va. Di tale a=vità deve essere reda<o
apposito verbale e informato il dipendente interessato alla prima occasione u7le.
2) in caso di assenza o impossibilità, temporanea o protra<a nel tempo, del dipendente, qualora per ragioni
di sicurezza o comunque per garan7re l’ordinaria opera7vità dell’uﬃcio sia necessario accedere a
informazioni o documen7 di lavoro presen7 sul personal computer del dipendente, inclusi i messaggi di
posta ele<ronica in entrata ed in uscita, ed il dipendente non abbia delegato un suo ﬁduciario, secondo
quanto sopra speciﬁcato, il Dire<ore può richiedere con apposita e mo7vata richiesta all’Amministratore del
Sistema di accedere alla postazione e/o alla casella di posta ele<ronica del dipendente assente, in modo che
si possa prendere visione delle informazioni e dei documen7 necessari. Contestualmente, il Dire<ore deve
informare il dipendente dell’avvenuto accesso appena possibile, fornendo adeguata spiegazione e
redigendo apposito verbale.
M) Log-out
In caso di allontanamento anche temporaneo dalla postazione di lavoro (personal computer ﬁsso o
porta7le), il dipendente non deve lasciare il sistema opera7vo aperto con la propria password e/o smart
card inserita. Al ﬁne di evitare che persone estranee eﬀe<uino accessi non consen77, il dipendente deve
a=vare il salvaschermo con password o deve bloccare il computer (u7lizzando i tas7 CTRL+ALT+CANC) e
togliere la smart card dall’apposito alloggiamento.
N) U7lizzo della rete internet e rela7vi servizi - Cloud storage
1) non è consen7to navigare in si7 web non a=nen7 allo svolgimento delle mansioni assegnate, sopra<u<o
in quelli che possono rivelare le opinioni poli7che, religiose o sindacali del dipendente;
2) è da evitare la registrazione a servizi online, a 7tolo o di interesse personale;
3) non è consen7ta l'eﬀe<uazione di ogni genere di transazione ﬁnanziaria ivi comprese le operazioni di
remote banking, acquis7 on-line e simili, salvo casi dire<amente autorizza7 dal Dirigente / Responsabile di
P.O. e con il rispe<o delle normali procedure di acquisto;
4) non è permessa la partecipazione, per mo7vi non professionali, a servizi di forum, l'u7lizzo di chat line, di
bacheche ele<roniche e le registrazioni in guest book anche u7lizzando pseudonimi (o nicknames);
5) la persona ﬁsica designata e delegata al tra<amento, si impegna a circoscrivere gli ambi7 di circolazione e
di tra<amento dei da7 personali (es. memorizzazione, archiviazione e conservazione dei da7 in cloud) ai
Paesi facen7 parte dell’Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in paesi extra UE che non
garan7scano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumen7 di tutela previs7
dal Regolamento UE 2016/679 (Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione Europea, BCR di gruppo,
clausole contra<uali modello, consenso degli interessa7, etc.).
O) Posta ele<ronica
1) la casella di posta ele<ronica è uno strumento ﬁnalizzato allo scambio di informazioni nell’ambito
dell’a=vità lavora7va;
2) si invitano i dipenden7 a non u7lizzare gli indirizzi di posta ele<ronica assegna7 dal Titolare per le
comunicazioni personali;
3) al ﬁne di garan7re la con7nuità all’accesso dei messaggi da parte dei sogge= adibi7 ad a=vità lavora7ve
che richiedono la condivisione di una serie di documen7 si consiglia e si incoraggia l’u7lizzo abituale di

caselle di posta ele<ronica condivise tra più lavoratori o delle caselle di posta is7tuzionali dell’Ente,
eventualmente aﬃancandoli a quelli individuali;
4) le comunicazioni via posta ele<ronica devono avere un contenuto espresso in maniera professionale e
corre<a nel rispe<o della norma7va vigente.
5) non è consen7to inviare o memorizzare messaggi di natura oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso,
lingua, religione, razza, origine etnica, opinione e appartenenza sindacale e/o poli7ca;
6) la posta ele<ronica dire<a all'esterno della rete dell’Ente può essere interce<ata da estranei e, dunque,
non deve essere usata per inviare documen7 contenen7 da7 personali di cui agli ar7coli 9 e 10 del GDPR;
7) non è consen7to l'u7lizzo dell'indirizzo di posta ele<ronica is7tuzionale dell’Ente per la partecipazione a
diba=7, Forum o mail-list, salvo diversa ed esplicita autorizzazione;
8) qualora si veriﬁchino anomalie nell’invio e ricezione dei messaggi di posta ele<ronica sarà cura del
dipendente informare prontamente l’Amministratore di sistema o il Dire<ore.
P) SoVware, applicazioni e servizi esterni
1) onde evitare pericolo di introdurre virus informa7ci nonché di alterare la stabilità delle applicazioni
dell'elaboratore, è consen7to installare programmi provenien7 dall'esterno solo se espressamente
autorizza7 dall’Amministratore di sistema o ﬁgura analoga ovvero dal Dire<ore;
2) non è consen7to u71izzare strumen7 soVware e/o hardware a= ad interce<are, falsiﬁcare, alterare o
sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documen7 informa7ci;
3) non è consen7to modiﬁcare le conﬁgurazioni impostate sul proprio PC;
4) non è consen7to conﬁgurare gli strumen7 per la ges7one della posta ele<ronica per la ges7one di
account priva7. Non è inoltre consen7to u7lizzare de= strumen7 per la ricezione, visualizzazione ed invio di
messaggi a 7tolo personale;
5) il Titolare si riserva la facoltà di procedere alla rimozione di ogni ﬁle od applicazione che riterrà essere
pericolosi per la sicurezza del sistema ovvero acquisi7 od installa7 in violazione delle presen7 istruzioni;
6) tu= i soVware carica7 sul sistema opera7vo ed in par7colare i soVware necessari per la protezione dello
stesso o della rete internet (quali an7virus o ﬁrewall) non possono essere disinstalla7 o in nessun modo
manomessi dai dipenden7, (salvo quando questo sia richiesto dall’amministratore di sistema per compiere
a=vità di manutenzione o aggiornamento).
Q) Re7 di comunicazione
1) nel caso di tra<amento di da7 personali eﬀe<uato mediante elaboratori non accessibili da altri
elaboratori (cioè mediante computer stand alone) è necessario u7lizzare la parola chiave (password) fornita
per l’accesso al singolo PC;
2) nel caso di tra<amento di da7 personali eﬀe<uato mediante elaboratori accessibili da altri elaboratori,
solo in rete locale, o mediante una rete di telecomunicazioni disponibili al pubblico, è necessario: u7lizzare
la parola chiave (password) fornita per l’accesso ai da7, oltre a servirsi del codice iden7ﬁca7vo personale
per l’u7lizzazione dell’elaboratore;
3) le unità di rete sono aree di condivisione di informazioni stre<amente professionali e non possono, in
alcun modo, essere u7lizzate per scopi diversi. Pertanto, qualunque ﬁle che non sia legato all'a=vità
lavora7va non può essere dislocato, nemmeno per brevi periodi, in queste unità;

4) al ﬁne di garan7re la disponibilità dei documen7 di lavoro assicurandone il backup periodico, il
dipendente dovrà procedere al loro salvataggio nell’apposita area di rete individuale o di gruppo a ciò
dedicata e disponibile sui sistemi server del Titolare;
5) è proibito tentare di acquisire i privilegi di Amministratore di sistema;
6) non collegare disposi7vi che consentano un accesso, non controllabile, ad appara7 della rete del Titolare.
7) non condividere ﬁle, cartelle, hard disk o porzioni di ques7 del proprio computer, per accedere a servizi
non autorizza7 di peer to peer al ﬁne condividere materiale ele<ronico tutelato dalle norma7ve sul diri<o
d'autore (soVware, ﬁle audio, ﬁlm, etc.).
R) Suppor7 esterni di memorizzazione La persona ﬁsica designata e delegata al tra<amento, ha l’obbligo di:
u7lizzare i suppor7 di memorizzazione solamente qualora i da7 in essi precedentemente contenu7 non
siano in alcun modo recuperabili, altrimen7 e7che<arli e riporli negli apposi7 contenitori;
proteggere i da7 personali archivia7 su suppor7 esterni con le stesse misure di sicurezza previste per i
suppor7 cartacei;
veriﬁcare che i contenitori degli archivi/banche da7 (armadi, casse=ere, computer, etc.) vengano chiusi a
chiave e/o prote= da password in tu= i casi di allontanamento dalla postazione di lavoro;
evitare che i da7 estra= dagli archivi/banche da7 possano divenire ogge<o di tra<amento illecito;
copie di da7 personali su suppor7 amovibili sono permesse solo se parte del tra<amento; copie di da7
contempla7 dagli ar7coli 9 e 10 del GDPR devono essere espressamente autorizzate dal so<oscri<o
Dire<ore. In ogni caso tali suppor7 devono avere un'e7che<a che li iden7ﬁchi e non devono mai essere
lascia7 incustodi7;
evitare di asportare suppor7 informa7ci o cartacei contenen7 da7 personali di terzi, senza la previa
autorizzazione del Titolare o del so<oscri<o Dire<ore.
procedere alla cancellazione dei suppor7 esterni contenen7 da7 personali, prima che i medesimi siano
riu7lizza7. Se ciò non è possibile, essi devono esser distru=;
veriﬁcare l’assenza di virus nei suppor7 u7lizza7; Il sogge<o autorizzato è informato e consapevole che
l'accesso e la permanenza nei sistemi informa7ci dell’Ente per ragioni estranee e comunque diverse rispe<o
a quelle per le quali è stato abilitato ed autorizzato, cos7tuisce il reato di accesso abusivo ai sistemi
informa7vi e può comportare inoltre sanzioni disciplinari, anche gravi.
Il sogge<o autorizzato è informato e consapevole che l'accesso e la permanenza nei sistemi informa7ci
dell’Ente per ragioni estranee e comunque diverse rispe<o a quelle per le quali è stato abilitato ed
autorizzato, cos7tuisce il reato di accesso abusivo ai sistemi informa7vi e può comportare inoltre sanzioni
disciplinari, anche gravi.

ALLEGATO “3”
ELENCO DEGLI SPECIFICI COMPITI E FUNZIONI ATTRIBUITI AL DIRETTORE E CONNESSI AL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI
SOTTO IL PROFILO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE:
elaborazione degli obie=vi strategici ed opera7vi del sistema di sicurezza e di protezione dei da7
personali da so<oporre all’approvazione del Titolare;
elaborazione della pianiﬁcazione strategica del sistema di sicurezza e di protezione dei da7 personali
a<raverso l’elaborazione di un Piano per la sicurezza/protezione, da so<oporre all’approvazione del Titolare;
elaborazione e l’aggiornamento delle procedure necessarie al sistema di sicurezza e, in par7colare per la
procedura da u7lizzare in caso di c.d. data breach, da so<oporre all’approvazione del Titolare;
collaborazione con il Titolare del tra<amento per l’inserimento degli obie=vi strategici e opera7vi del
sistema di sicurezza e di protezione dei da7 personali nel Piano della Performance/PDO nonché nel DUP e
negli altri strumen7 di pianiﬁcazione del Titolare;
iden7ﬁcazione con7tolari, responsabili e sub responsabili di riferimento della stru<ura organizza7va di
competenza, e so<oscrizione degli accordi interni e di contra=/appendici contra<uali per il tra<amento dei
da7, avendo cura di tenere costantemente aggiorna7 i documen7 rela7vi ai con7tolari ed ai responsabili;
acquisizione dai con7tolari, responsabili e sub responsabili l’elenco nomina7vo delle persone ﬁsiche che,
presso gli stessi con7tolari, responsabili e sub responsabili risultano autorizzate al tra<amento dei da7 ed a
compiere le rela7ve operazioni;
iden7ﬁcazione e designazione, per iscri<o ed in numero suﬃciente a garan7re la corre<a ges7one del
tra<amento dei da7 ineren7 la stru<ura organizza7va di competenza, delle persone ﬁsiche della stru<ura
organizza7va medesima, che operano so<o la dire<a autorità del Titolare ed a<ribuzione alle persone
medesime dispeciﬁci compi7 e funzioni ineren7 al tra<amento dei da7, conferendo apposita delega per
l’esercizio e lo svolgimento degli stessi, inclusa l’autorizzazione al tra<amento, impartendo a tale ﬁne
anali7che istruzioni e controllando costantemente che le persone ﬁsiche designate, delegate e autorizzate
al tra<amento dei da7 eﬀe<uino le operazioni di tra<amento:
in a<uazione del principio di «liceità,
corre<ezza e trasparenza»;
in a<uazione del principio di «minimizzazione dei da7»;
in a<uazione del
principio di «limitazione della ﬁnalità»;
in a<uazione del principio di «esa<ezza»;
in a<uazione del
principio di «limitazione della conservazione»;
in a<uazione del principio di «integrità e riservatezza»;
in a<uazione del principio di «liceità, corre<ezza e trasparenza».
eﬀe<uazione della ricognizione integrale di tu= i tra<amen7 di da7 personali svol7 nella stru<ura
organizza7va di competenza, in correlazione con i processi/procedimen7 svol7 dall’Uﬃcio, da so<oporre
all’approvazione del Titolare;
eﬀe<uazione dell’aggiornamento periodico, almeno annuale e, comunque, in occasione di modiﬁche
norma7ve, organizza7ve, ges7onali che impa<ano sui tra<amen7, della ricognizione dei tra<amen7 al ﬁne
di garan7rne la costante rispondenza alle a=vità eﬀe=vamente svolte dalla stru<ura organizza7va, con
obbligo di so<oporre l’aggiornamento all’approvazione del Titolare;
eﬀe<uazione dell’analisi del rischio dei tra<amen7 e la determinazione preliminare dei tra<amen7 che
possono presentare un rischio elevato per i diri= e le libertà degli Interessa7, da so<oporre
all’approvazione del Titolare;
eﬀe<uazione, prima di procedere al tra<amento, quando questo può presentare un rischio elevato per i
diri= e le libertà delle persone ﬁsiche, allorché prevede in par7colare l'uso di nuove tecnologie, considera7
la natura, l'ogge<o, il contesto e le ﬁnalità del tra<amento, di una valutazione dell'impa<o del tra<amento
sulla protezione dei da7 personali;
messa in a<o delle misure tecniche ed organizza7ve adeguate, iden7ﬁcate dal Titolare, funzionali a
garan7re un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso: a) la
pseudonimizzazione e la cifratura dei da7 personali; b) la capacità di assicurare su base permanente la
riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di tra<amento; c) la capacità di
ripris7nare tempes7vamente la disponibilità e l'accesso dei da7 personali in caso di incidente ﬁsico o

tecnico; d) una procedura per testare, veriﬁcare e valutare regolarmente l'eﬃcacia delle misure tecniche e
organizza7ve al ﬁne di garan7re la sicurezza del tra<amento;
messa in a<o delle misure tecniche ed organizza7ve adeguate, iden7ﬁcate dal Titolare per garan7re che
siano tra<a7, per impostazione predeﬁnita, solo i da7 personali necessari per ogni speciﬁca ﬁnalità del
tra<amento, fermo restando che:
a) tale obbligo vale per la quan7tà dei da7 personali raccol7, la portata del tra<amento, il periodo di
conservazione e l'accessibilità;
b) de<e misure garan7scono che, per impostazione predeﬁnita, non siano resi accessibili da7 personali a un
numero indeﬁnito di persone ﬁsiche senza l'intervento della persona ﬁsica
- proposta di misure tecniche ed organizza7ve ritenute necessarie a garan7re la protezione dei da7 dal
tra<amento, in relazione ai tra<amen7 della stru<ura organizza7va;
- tenuta del registro delle a=vità di tra<amento in relazione ai tra<amen7 della stru<ura organizza7va;
- cooperazione, su richiesta, con il RPD/DPO e con l'Autorità di controllo nell'esecuzione dei rispe=vi
compi7;
- in caso di violazione dei da7 personali, collaborazione con il Titolare, il RPD/DPO nel processo di
accertamento della violazione e no7ﬁca della violazione all'Autorità di controllo competente senza
ingius7ﬁcato ritardo, a meno che sia improbabile che la violazione dei da7 personali presen7 un rischio per i
diri= e le libertà delle persone ﬁsiche;
- in caso di violazione dei da7 personali, comunicazione della violazione all'interessato senza ingius7ﬁcato
ritardo, quando la violazione dei da7 personali è susce=bile di presentare un rischio elevato per i diri= e le
libertà delle persone ﬁsiche;
- prima di procedere al tra<amento, veriﬁca con l'Autorità di controllo qualora la valutazione d'impa<o sulla
protezione dei da7 indichi che il tra<amento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure ado<ate
dal Titolare del tra<amento per a<enuare il rischio;
-cura del coinvolgimento tempes7vo ed adeguato del RPD/DPO in tu<e le ques7oni riguardan7 la
protezione dei da7 personali;
-sostegno del RPD/DPO nell'esecuzione dei compi7 assegna7, fornendogli le risorse necessarie per
assolvere tali compi7, per accedere ai da7 personali ed ai tra<amen7 e per mantenere la propria
conoscenza specialis7ca;
-documentazione e tracciamento, per iscri<o, ed essere in grado di provare, in caso di richiesta dell’Autorità
di controllo, dell’a<uazione del sistema di sicurezza ﬁnalizzato alla protezione dei da7 personali;
-collaborazione con il Titolare per inserimento dei rischi di corruzione, illegalità e degli illeci7 in materia di
tra<amento di da7 personali negli aggiornamen7 annuali al PTPC e collaborare al RPC per le segnalazioni
degli illeci7 rela7vi al tra<amento dei da7;
- documentazione di tu<e le a=vità e gli adempimen7 delega7 e, in ogni caso, tracciamento documentale
dell’intero processo di ges7one dei rischi e del sistema di sicurezza e protezione;
- controllo e monitoraggio della conformità dell’analisi, della valutazione dei rischi e della valutazione di
impa<o nonché controllare e monitorare la conformità del tra<amento dei rischi al contesto norma7vo,
regolamentare, ges7onale, opera7vo e procedurale, con obbligo di tempes7va revisione in caso di
rilevazioni di non conformità o di scostamen7;
-tracciamento documentale delle a=vità di controllo e monitoraggio mediante periodici
report/resocon7/refer7 da so<oporre al Titolare ed al RPD/DPO;
-conformazione del tra<amento ai pareri ed indicazioni del RPD/DPO e dell’Autorità di controllo nonché alle
linee guida ed ai provvedimen7 dell’Autorità di controllo
- formulazione di proposte, in occasione dell’approvazione/aggiornamento degli strumen7 di pianiﬁcazione
e programmazione, volte ad implementare il sistema di sicurezza e ad elevare il livello di protezione degli
interessa7;
a<uazione e partecipazione alla formazione in tema di diri= e libertà degli interessa7, di rischi di violazione
dei da7, di informa7ca giuridica, e di diri<o;
-promozione della cultura della prevenzione del rischio di violazione dei da7 e la cultura della protezione
come valore da integrare in ogni processo/procedimento;

-eﬀe<uazione di ogni ulteriore a=vità, anche se non espressamente indicata in precedenza e necessaria per
la integrale a<uazione del GDPR e della norma7va di riferimento.
SOTTO IL PROFILO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI:
Nello svolgere le proprie funzioni, che compor7no un tra<amento di da7 personali, il Dire<ore deve
a<enersi alle seguen7 ulteriori istruzioni:
in a<uazione del principio di «liceità, corre<ezza e trasparenza», o le operazioni di raccolta,
registrazione, elaborazione di da7 ed in generale, le operazioni di tra<amento tu<e, avvengono agli
esclusivi ﬁni dell’inserimento o arricchimento degli archivi/banche da7 presen7 nella stru<ura di propria
competenza, nell’osservanza delle tecniche e metodologie in a<o; o autorizzazione a comunicare od
eventualmente diﬀondere o trasferire all’esterno i da7 personali esclusivamente ai sogge= autorizza7 a
riceverli legi=mamente, per le ﬁnalità per le quali gli stessi sono sta7 raccol7 e comunque nel rispe<o delle
istruzioni ricevute dal Titolare del tra<amento;
in a<uazione del principio di «minimizzazione dei da7», obbligo di tra<amento dei soli ed esclusivi da7
personali che si rivelino necessari rispe<o alle ﬁnalità per le quali sono tra<a7 nell’a=vità a cui è preposto;
in a<uazione del principio di «limitazione della ﬁnalità» il tra<amento dev’essere conforme alle ﬁnalità
is7tuzionali del Titolare e limitato esclusivamente a de<e ﬁnalità;
in a<uazione del principio di «limitazione della conservazione» o evitare, ove possibile, di creare banche
da7 nuove; o conservare i da7 in una forma che consenta l'iden7ﬁcazione dell'Interessato per un periodo di
tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono sta7 raccol7 e successivamente
tra<a7 e obbligo di esercitare la dovuta diligenza aﬃnché non vengano conserva7, nella stru<ura di
competenza, da7 personali non necessari o divenu7 ormai superﬂui. Alla conclusione del tra<amento,
obbligo di assicurarsi che i documen7 contenen7 i da7 di cui agli ar7coli 9 e 10 del GDPR vengano conserva7
in contenitori/armadi muni7 di serratura od in ambien7 ad accesso selezionato e vigilato, fa<e salve le
norme in materia di archiviazione amministra7va;
- in a<uazione del principio di «integrità e riservatezza» obbligo di garan7re un’adeguata sicurezza dei da7
personali, compresa la protezione, dando diligente ed integrale a<uazione alle misure logis7che, tecniche
informa7che, organizza7ve, procedurali deﬁnite dal Titolare, tra<ando i da7 stessi con la massima
riservatezza ai ﬁni di impedire tra<amen7 non autorizza7 o illeci7 e dalla perdita, dalla distruzione o dal
danno accidentali. In par7colare:
riporre in archivio, al termine del periodo di tra<amento, i suppor7 ed i documen7, ancorché non deﬁni7vi,
contenen7 i da7 personali;
non fornire da7 personali per telefono, qualora non si abbia certezza assoluta sull’iden7tà del des7natario;
evitare di inviare, per fax, documen7 in chiaro contenen7 da7 personali: si suggerisce, in tal caso, di inviare
la documentazione, senza alcun esplicito riferimento all’Interessato (ad esempio, contrassegnando i
documen7 semplicemente con un codice). In alterna7va, si suggerisce di avvisare preven7vamente il
des7natario della comunicazione fax in modo che possa curarne la dire<a ricezione;
- In a<uazione del principio di «trasparenza»: o accertarsi dell’iden7tà dell’Interessato, prima di fornire
informazioni circa i da7 personali o accertarsi dell’iden7tà dell’Interessato, prima di fornire informazioni
circa i da7 personali od il tra<amento eﬀe<uato;
fornire all'Interessato tu<e le informazioni di cui agli ar7coli 13 e 14 del GDPR e le comunicazioni di cui agli
ar7coli da 15 a 22 ed all'ar7colo 34 del GDPR, rela7ve al tra<amento u7lizzando la modulis7ca all’uopo
predisposta dal Titolare. Se richiesto dall'Interessato, le informazioni medesime possono essere fornite
oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'iden7tà dell'Interessato;
conservare, nel rispe<o del principio di accountability, tu<e le versioni delle informa7ve in uno speciﬁco
archivio interno cartaceo e telema7co e tenere traccia di tu<e le modiﬁche al testo (connesse alle modiﬁche
organizza7ve, tecniche e norma7ve) al ﬁne di consen7re al Titolare una maggiore tutela in sede
amministra7va e/o giudiziaria nel caso di reclami o procedimen7 giudiziari per risarcimento di danni
conseguen7 a tra<amen7 illeci7 di da7;
agevolare l'esercizio dei diri= dell'Interessato ai sensi degli ar7coli da 15 a 22 del GDPR;
- nel caso di presenza di uten7, ospi7 o personale di servizio, all’interno dell’Uﬃcio, sarà necessario:

fare a<endere in luoghi in cui non sono presen7 informazioni riservate o da7 personali;
evitare di allontanarsi dalla scrivania o riporre i documen7 ed a=vare il salvaschermo del PC; Le stesse
istruzioni e prescrizioni cogen7 sono obbligatorie anche per il tra<amento di da7 personali realizzato,
interamente o parzialmente, con strumen7 ele<ronici, contenu7 in archivi/banche da7 o des7na7 a
ﬁgurarvi. In par7colare, per tali tra<amen7 la persona ﬁsica designata e delegata al tra<amento ha l’obbligo
di u7lizzo e ges7one a<enendosi alle seguen7 istruzioni:
A) Strumen7 ele<ronici in generale
1) i personal computer ﬁssi e porta7li ed i programmi per elaboratore su di essi installa7 sono uno
strumento di lavoro e contengono da7 riserva7 e informazioni personali di terzi ai sensi della norma7va
sulla protezione dei da7 personali: vanno, pertanto, u7lizza7 e conserva7, insieme ai rela7vi documen7
esplica7vi, con diligenza e cura, a<enendosi alle prescrizioni fornite dal Titolare e nel rispe<o delle
indicazioni da questo fornite;
2) in generale tu= i disposi7vi ele<ronici (dell’Ente) sono forni7 al personale per lo svolgimento della sua
a=vità lavora7va, nell’ambito delle mansioni a questo aﬃdate. L’uso per ﬁni personali è da considerare
pertanto eccezionale e limitato a comunicazioni occasionali e di breve durata, ad esclusione dei disposi7vi
per i quali è esplicitamente regolamentato l’uso per ﬁni personali;
3) le impostazioni dei personal computer e dei rela7vi programmi per elaboratore installa7 sono
predisposte dagli adde= informa7ci incarica7 sulla base di criteri e proﬁli decisi dal Titolare, in funzione
della qualiﬁca del dipendente, delle mansioni cui questo è adibito, nonché delle decisioni e della poli7ca di
u7lizzo di tali strumen7 stabilita dall’Ente.
4) assicurarsi, in caso di sos7tuzione del computer u7lizzato, che siano eﬀe<uate le necessarie operazioni di
forma<azione o distruzione dei suppor7 di memorizzazione dei da7;
5) per ﬁnalità di assistenza, manutenzione ed aggiornamento e previo consenso esplicito del dipendente
stesso, l’amministratore di sistema o sogge= appositamente incarica7 allo svolgimento di tale a=vità
potranno accedere da remoto al personal computer del dipendente a<raverso un apposito programma
soVware;
6) il Dire<ore è tenuto ad osservare le medesime precauzioni e cautele, ove queste siano applicabili e
per7nen7 rispe<o allo speciﬁco strumento u7lizzato, in relazione a tu= i disposi7vi ele<ronici (dell’Ente) di
cui fa uso, tra cui ad esempio fax, fotocopiatrici, scanner, masterizzatori, telefoni ﬁssi, cellulari, pen drive e
suppor7 di memoria.
B) Password e username (credenziali di auten7cazione informa7ca)
1) per le banche da7 informa7che, u7lizzare sempre il proprio codice di accesso personale, evitando di
operare su terminali altrui ed astenendosi dall’accedere a servizi telema7ci non consen77. Le credenziali di
auten7cazione informa7ca sono individuali. Non possono essere condivise con altri incarica7 del
tra<amento; 2) è vietato comunicare a terzi gli esi7 delle proprie interrogazioni delle banche da7;
3) i codici iden7ﬁca7vi, le password e le smart card dei dipenden7 saranno disa=vate nel caso in cui i
dipenden7 cessino il loro rapporto di lavoro, oltre che nei casi espressamente e tassa7vamente previs7 dalla
norma7va. In tali casi il Dire<ore è tenuto a res7tuire la propria smart card agli uﬃci a ciò prepos7.
4) la password che la persona ﬁsica designata e delegata al tra<amento imposta, con il supposto e
l’assistenza, in caso di diﬃcoltà, dell’amministratore di sistema (se esistente) deve essere suﬃcientemente
lunga e complessa e deve contemplare l’u7lizzo di cara<eri maiuscoli e speciali e numeri;
non deve essere riconducibile alla persona del designato;
deve essere cambiata almeno ogni 3 mesi dal designato medesimo;
non dev’essere rivelata o fa<a digitare al personale di assistenza tecnica;
non dev’essere rivelata o comunicata al telefono, via fax od altra modalità ele<ronica. Nessuno è
autorizzato a chiederla;
C) Assenza od impossibilità temporanea o protra<a nel tempo
1) nell’ipotesi di assenza o impossibilità, temporanea o protra<a nel tempo, del Dire<ore, qualora per
ragioni di sicurezza o comunque per garan7re l’ordinaria opera7vità del Titolare sia necessario accedere ad
informazioni o documen7 di lavoro presen7 sul personal computer del Dire<ore, inclusi i messaggi di posta
ele<ronica in entrata ed in uscita, il Dire<ore può delegare a un altro dipendente a sua scelta (“ﬁduciario”) il

compito di veriﬁcare il contenuto di messaggi e inoltrare al responsabile dell’area in cui lavora quelli ritenu7
rilevan7 per lo svolgimento dell'a=vità lavora7va. Di tale a=vità deve essere reda<o apposito verbale e
informato il Dire<ore alla prima occasione u7le.
2) in caso di assenza o impossibilità, temporanea o protra<a nel tempo, del Dire<ore, qualora per ragioni di
sicurezza o comunque per garan7re l’ordinaria opera7vità dell’uﬃcio sia necessario accedere a informazioni
o documen7 di lavoro presen7 sul personal computer del Dire<ore, inclusi i messaggi di posta ele<ronica in
entrata ed in uscita, ed il Dire<ore non abbia delegato un suo ﬁduciario, secondo quanto sopra speciﬁcato, il
Presidente può richiedere con apposita e mo7vata richiesta all’Amministratore del Sistema di accedere alla
postazione e/o alla casella di posta ele<ronica del Dire<ore assente, in modo che si possa prendere visione
delle informazioni e dei documen7 necessari. Contestualmente, il Presidente deve informare il Dire<ore
dell’avvenuto accesso appena possibile, fornendo adeguata spiegazione e redigendo apposito verbale.
D) Log-out
In caso di allontanamento anche temporaneo dalla postazione di lavoro (personal computer ﬁsso o
porta7le), il Dire<ore non deve lasciare il sistema opera7vo aperto con la propria password e/o smart card
inserita. Al ﬁne di evitare che persone estranee eﬀe<uino accessi non consen77, il Dire<ore deve a=vare il
salvaschermo con password o deve bloccare il computer (u7lizzando i tas7 CTRL+ALT+CANC) e togliere la
smart card dall’apposito alloggiamento.
E) U7lizzo della rete internet e rela7vi servizi - Cloud storage
1) non è consen7to navigare in si7 web non a=nen7 allo svolgimento delle mansioni assegnate, sopra<u<o
in quelli che possono rivelare le opinioni poli7che, religiose o sindacali del Dire<ore;
2) è da evitare la registrazione a servizi online, a 7tolo o di interesse personale;
3) non è consen7ta l'eﬀe<uazione di ogni genere di transazione ﬁnanziaria ivi comprese le operazioni di
remote banking, acquis7 on-line e simili;
4) non è permessa la partecipazione, per mo7vi non professionali, a servizi di forum, l'u7lizzo di chat line, di
bacheche ele<roniche e le registrazioni in guest book anche u7lizzando pseudonimi (o nicknames);
5) il Dire<ore si impegna a circoscrivere gli ambi7 di circolazione e di tra<amento dei da7 personali (es.
memorizzazione, archiviazione e conservazione dei da7 in cloud) ai Paesi facen7 parte dell’Unione Europea,
con espresso divieto di trasferirli in paesi extra UE che non garan7scano (o in assenza di) un livello adeguato
di tutela, ovvero, in assenza di strumen7 di tutela previs7 dal Regolamento UE 2016/679 (Paese terzo
giudicato adeguato dalla Commissione Europea, BCR di gruppo, clausole contra<uali modello, consenso
degli interessa7, etc.).
F) Posta ele<ronica
1) la casella di posta ele<ronica è uno strumento ﬁnalizzato allo scambio di informazioni nell’ambito
dell’a=vità lavora7va;
2) si invitano tu= i dipenden7 a non u7lizzare gli indirizzi di posta ele<ronica assegna7 dal Titolare per le
comunicazioni personali;
3) al ﬁne di garan7re la con7nuità all’accesso dei messaggi da parte dei sogge= adibi7 ad a=vità lavora7ve
che richiedono la condivisione di una serie di documen7 si consiglia e si incoraggia l’u7lizzo abituale di
caselle di posta ele<ronica condivise tra più lavoratori o delle caselle di posta is7tuzionali dell’Ente,
eventualmente aﬃancandoli a quelli individuali;
4) le comunicazioni via posta ele<ronica devono avere un contenuto espresso in maniera professionale e
corre<a nel rispe<o della norma7va vigente.
5) non è consen7to inviare o memorizzare messaggi di natura oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso,
lingua, religione, razza, origine etnica, opinione e appartenenza sindacale e/o poli7ca;
6) la posta ele<ronica dire<a all'esterno della rete dell’Ente può essere interce<ata da estranei e, dunque,
non deve essere usata per inviare documen7 contenen7 da7 personali di cui agli ar7coli 9 e 10 del GDPR;
7) non è consen7to l'u7lizzo dell'indirizzo di posta ele<ronica is7tuzionale dell’Ente per la partecipazione a
diba=7, Forum o mail-list, salvo diversa ed esplicita autorizzazione;
8) qualora si veriﬁchino anomalie nell’invio e ricezione dei messaggi di posta ele<ronica sarà cura del
Dire<ore informare prontamente l’Amministratore di sistema (ove esistente) od altra ﬁgura analoga.
G) SoVware, applicazioni e servizi esterni

1) onde evitare pericolo di introdurre virus informa7ci nonché di alterare la stabilità delle applicazioni
dell'elaboratore, è consen7to installare programmi provenien7 dall'esterno solo se espressamente
autorizza7 dall’Amministratore di sistema (se esistente) o ﬁgura analoga;
2) non è consen7to u71izzare strumen7 soVware e/o hardware a= ad interce<are, falsiﬁcare, alterare o
sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documen7 informa7ci;
3) non è consen7to modiﬁcare le conﬁgurazioni impostate sul proprio PC;
4) non è consen7to conﬁgurare gli strumen7 per la ges7one della posta ele<ronica per la ges7one di
account priva7. Non è inoltre consen7to u7lizzare de= strumen7 per la ricezione, visualizzazione ed invio di
messaggi a 7tolo personale;
5) il Titolare si riserva la facoltà di procedere alla rimozione di ogni ﬁle od applicazione che riterrà essere
pericolosi per la sicurezza del sistema ovvero acquisi7 od installa7 in violazione delle presen7 istruzioni;
6) tu= i soVware carica7 sul sistema opera7vo ed in par7colare i soVware necessari per la protezione dello
stesso o della rete internet (quali an7virus o ﬁrewall) non possono essere disinstalla7 o in nessun modo
manomessi dai dipenden7, (salvo quando questo sia richiesto dall’amministratore di sistema per compiere
a=vità di manutenzione o aggiornamento).
H) Re7 di comunicazione
1) nel caso di tra<amento di da7 personali eﬀe<uato mediante elaboratori non accessibili da altri
elaboratori (cioè mediante computer stand alone) è necessario u7lizzare la parola chiave (password) fornita
per l’accesso al singolo PC;
2) nel caso di tra<amento di da7 personali eﬀe<uato mediante elaboratori accessibili da altri elaboratori,
solo in rete locale, o mediante una rete di telecomunicazioni disponibili al pubblico, è necessario: u7lizzare
la parola chiave (password) fornita per l’accesso ai da7, oltre a servirsi del codice iden7ﬁca7vo personale
per l’u7lizzazione dell’elaboratore;
3) le unità di rete sono aree di condivisione di informazioni stre<amente professionali e non possono, in
alcun modo, essere u7lizzate per scopi diversi. Pertanto, qualunque ﬁle che non sia legato all'a=vità
lavora7va non può essere dislocato, nemmeno per brevi periodi, in queste unità;
4) al ﬁne di garan7re la disponibilità dei documen7 di lavoro assicurandone il backup periodico, il Dire<ore
dovrà procedere al loro salvataggio nell’apposita area di rete individuale o di gruppo a ciò dedicata e
disponibile sui sistemi server del Titolare;
5) è proibito tentare di acquisire i privilegi di Amministratore di sistema;
6) non collegare disposi7vi che consentano un accesso, non controllabile, ad appara7 della rete del Titolare
7) non condividere ﬁle, cartelle, hard disk o porzioni di ques7 del proprio computer, per accedere a servizi
non autorizza7 di peer to peer al ﬁne condividere materiale ele<ronico tutelato dalle norma7ve sul diri<o
d'autore (soVware, ﬁle audio, ﬁlm, etc.).
I) Suppor7 esterni di memorizzazione La persona ﬁsica designata e delegata al tra<amento, ha l’obbligo di:
- u7lizzare i suppor7 di memorizzazione solamente qualora i da7 in essi precedentemente contenu7 non
siano in alcun modo recuperabili, altrimen7 e7che<arli e riporli negli apposi7 contenitori;
- proteggere i da7 personali archivia7 su suppor7 esterni con le stesse misure di sicurezza previste per i
suppor7 cartacei;
-veriﬁcare che i contenitori degli archivi/banche da7 (armadi, casse=ere, computer, etc.) vengano chiusi a
chiave e/o prote= da password in tu= i casi di allontanamento dalla postazione di lavoro;
- evitare che i da7 estra= dagli archivi/banche da7 possano divenire ogge<o di tra<amento illecito;
- copie di da7 personali su suppor7 amovibili sono permesse solo se parte del tra<amento; in caso di copie
di da7 contempla7 dagli ar7coli 9 e 10 del GDPR tali suppor7 devono avere un'e7che<a che li iden7ﬁchi e
non devono mai essere lascia7 incustodi7;
- evitare di asportare suppor7 informa7ci o cartacei contenen7 da7 personali di terzi quando non
indispensabile;
- procedere alla cancellazione dei suppor7 esterni contenen7 da7 personali, prima che i medesimi siano
riu7lizza7. Se ciò non è possibile, essi devono esser distru=;
- veriﬁcare l’assenza di virus nei suppor7 u7lizza7;

Il Dire<ore è informato e consapevole che l'accesso e la permanenza nei sistemi informa7ci dell’Ente per
ragioni estranee e comunque diverse rispe<o a quelle per le quali è stato abilitato ed autorizzato,
cos7tuisce il reato di accesso abusivo ai sistemi informa7vi e può comportare inoltre sanzioni disciplinari,
anche gravi.

ALLEGATO “4”
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ______
APPENDICE CONTRATTUALE
AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (EU) 2016/679
RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
____________________________ (C.F.: ___________________ - P. IVA: ________________) con sede in
_________________________________, PEC: ____________________________, all’uopo rappresentato da
______________________ (d’ora innanzi, più semplicemente, Titolare del tra<amento)
E
____________________________ (C.F.: ___________________ - P. IVA: ________________) con sede in
_________________________________, PEC: ____________________________, all’uopo rappresentato da
______________________ (d’ora innanzi, più semplicemente, Responsabile del tra<amento)
PREMESSO CHE
1) tra le par7 è in essere un contra<o, s7pulato in data ________________ avente ad ogge<o
______________________ e durata sino a _______________________ (d’ora innanzi, più semplicemente,
Contra<o);
2) nel dare esecuzione alle obbligazioni dedo<e nel Contra<o il Responsabile si troverà ad eﬀe<uare
operazioni di tra<amento di da7 personali per conto del Titolare, rimanendo a quest’ul7mo di stabilire
autonomamente le ﬁnalità, le modalità ed i mezzi del tra<amento medesimo;
3) che in data 25 maggio 2018 è divenuto pienamente opera7vo il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, rela7vo alla protezione delle persone ﬁsiche
con riguardo al tra<amento dei da7 personali, nonché alla libera circolazione di tali da7 e che abroga la
dire=va 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei da7) (d’ora innanzi, più semplicemente,
GDPR);
4) l’ar7colo 4, paragrafo 1, n. 8) del GDPR deﬁnisce quale responsabile del tra<amento “la persona ﬁsica o
giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tra a da personali per conto del tolare del
tra amento”;
5) a norma dell’ar7colo 28, paragrafo 1 del GDPR “Qualora un tra amento debba essere eﬀe uato per
conto del tolare del tra amento, quest'ul mo ricorre unicamente a responsabili del tra amento che
presen no garanzie suﬃcien per me ere in a o misure tecniche e organizza ve adeguate in modo tale
che il tra amento soddisﬁ i requisi del presente regolamento e garan sca la tutela dei diri%
dell'interessato”;
6) a norma dell’ar7colo 28, paragrafo 3 del GDPR “I tra amen da parte di un responsabile del tra amento
sono disciplina da un contra o o da altro a o giuridico a norma del diri o dell'Unione o degli Sta
membri, che vincoli il responsabile del tra amento al tolare del tra amento e che s puli la materia
disciplinata e la durata del tra amento, la natura e la ﬁnalità del tra amento, il po di da personali e le
categorie di interessa , gli obblighi e i diri% del tolare del tra amento”;
7) a norma dell’ar7colo 28, paragrafo 9 del GDPR “Il contra o o altro a o giuridico di cui ai paragraﬁ 3 e 4 è
s pulato in forma scri a, anche in formato ele ronico”
8) alla data di so<oscrizione della presente appendice non risulta che la Commissione europea ovvero
l’Autorità di controllo nazionale abbiano ado<ato clausole contra<uali 7po ai sensi dei paragraﬁ 7 ed 8 del
GDPR;
9) è intenzione delle Par7 contraen7 regolamentare i diri= e gli obblighi reciproci quali conseguono alla
puntuale osservanza delle norme e dei principi contenu7 nel GDPR, addivenendo alla so<oscrizione della
presente Appendice contra<uale, da considerarsi parte integrante e sostanziale del Contra<o;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Ar*colo 1 – Pa+uizioni preliminari
1. Il Responsabile è tenuto a tra<are i da7 personali di cui entra in possesso o rispe<o ai quali abbia
comunque accesso, in adempimento degli obblighi derivan7 dal Contra<o e di eventuali servizi accessori

allo stesso, nel rispe<o dei principi e delle norme contenute nel GDPR ed a<enendosi alle istruzioni del
Titolare del tra<amento, tenendo altresì conto dei provvedimen7, tempo per tempo, emana7 dall’Autorità
di controllo ineren7 al Tra<amento svolto.
2. Scopo della presente Appendice è l’iden7ﬁcazione della materia disciplinata e la durata del tra<amento,
la natura e la ﬁnalità del tra<amento, il 7po di da7 personali e le categorie di interessa7, gli obblighi ed i
diri= del Titolare e del Responsabile del tra<amento. In par7colare la presente Appendice non cos7tuisce
autorizzazione generale ma, bensì, autorizzazione limitata esclusivamente ai tra<amen7 rela7vi al servizio
speciﬁcatamente indicato nel Contra<o.
3. La presente Appendice contra<uale non determina l’insorgere di alcun diri<o del Responsabile alla
revisione del prezzo già deﬁnito tra le Par7, tra<andosi di obblighi ed adempimen7 derivan7 da norme di
legge già conosciute.
4. La presente Appendice annulla e/o sos7tuisce qualsivoglia regolazione pa=zia esistente tra le Par7 in
relazione al medesimo ogge<o, di talché, a far data dalla s7pulazione della presente, i loro rappor7 saranno
regola7 esclusivamente dalla presente Appendice.
5. Qualsiasi modiﬁca od integrazione della presente Appendice potrà farsi soltanto per iscri<o a pena di
nullità.
6. Ciascuna Parte riconosce di essere addivenuta alla s7pula della presente Appendice esclusivamente sulla
base della rappresentazione dei fa= ricevuta dall’altra Parte e, pertanto, in caso di falsa rappresentazione,
la presente Appendice deve intendersi radicalmente nulla sin dall’origine, senza alcuna possibilità di
sanatoria, qualsivoglia eccezione intendendosi sin da ora rimossa e/o rinunziata.
Ar*colo 2 - Ogge+o del tra+amento
1. Le prestazioni già aﬃdate al Responsabile, ai sensi del Contra<o, consistono nell’erogazione dei seguen7
servizi: ___________.
2. De<e prestazioni comportano il tra<amento delle seguen7 categorie di da7 personali: _____________.
3. Le categorie di Interessa7 sono: _______________
4. La natura delle operazioni eseguite sui da7 è: ___________
5. Le ﬁnalità del tra<amento dei da7 medesimi sono: ____________
Ar*colo 3 – Durata ed eﬀe@ conseguen* allo scioglimento del Contra+o
1. Tra<andosi di pa<o accessorio ed aggiunto al Contra<o, esso diviene eﬃcace tra le par7
immediatamente all’a<o della sua so<oscrizione e sarà valido ed eﬃcace sino alla scadenza, originale o
prorogata del Contra<o ovvero alla sua cessazione di validità ed eﬃcacia a qualsiasi causa dovuta.
2. Il Tra<amento per conto del Titolare, pertanto, deve avere una durata non superiore a quella necessaria
agli scopi per i quali i da7 personali sono sta7 raccol7 e tali da7 devono essere conserva7 nei sistemi e nelle
banche da7 del Responsabile in una forma che consenta l'iden7ﬁcazione degli Interessa7 per un periodo di
tempo non superiore a quello in precedenza indicato.
3. A seguito della cessazione del Tra<amento aﬃdato al Responsabile, nonché a seguito della cessazione del
rapporto contra<uale so<ostante, qualunque ne sia la causa, il Responsabile sarà tenuto, a discrezione del
Titolare, a:
- res7tuire al Titolare i da7 personali tra<a7, oppure a
- provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei da7 sia richiesta da
norme di legge e/o altre ﬁnalità (contabili, ﬁscali, ecc.) od il caso in cui si veriﬁchino circostanze autonome e
ulteriori che gius7ﬁchino la con7nuazione del Tra<amento dei da7 da parte del Responsabile, con modalità
limitate e per il periodo di tempo a ciò stre<amente necessario.
4. Il Responsabile, su richiesta del 7tolare, provvede a rilasciare apposita dichiarazione scri<a contenente
l’a<estazione che, presso di sè, non esiste alcuna copia dei da7 personali e delle informazioni tra<ate per
conto del Titolare. Sul contenuto di tale dichiarazione il Titolare si riserva il diri<o di eﬀe<uare controlli e
veriﬁche volte ad accertarne la veridicità.
5. In caso di fallimento o so<oposizione ad altra procedura concorsuale del Responsabile, ovvero in caso di
mancato assolvimento da parte di quest’ul7mo degli obblighi previs7 ai commi che precedono, ovvero
ancora in caso di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte del Responsabile,
dell’esecuzione delle obbligazioni ogge<o della presente Appendice, il Titolare, ove possibile e dandone
opportuna comunicazione, potrà sos7tuirsi al Responsabile nell’esecuzione delle obbligazioni ovvero potrà

avvalersi di sogge<o terzo in danno ed a spese del Responsabile, fa<o salvo il risarcimento del maggior
danno.
Ar*colo 4 - Obblighi in capo al Responsabile
1. Il Responsabile dichiara e conferma la propria dire<a ed approfondita conoscenza degli obblighi ed oneri
derivan7 dall’osservanza delle disposizioni contenute nel GDPR, in conseguenza della relazione contra<uale
instaurata con il Titolare. Dichiara inoltre di possedere esperienza, capacità e aﬃdabilità idonee a garan7re
il rispe<o delle disposizioni in materia di tra<amento, ivi compreso il proﬁlo rela7vo alla sicurezza, ed in
ogni caso di essere in grado di fornire garanzie suﬃcien7 per me<ere in a<o misure tecniche e organizza7ve
adeguate in modo tale che il tra<amento soddisﬁ i requisi7 della norma7va e garan7sca la tutela dei diri=
dell’Interessato.
2. Il Responsabile prende a<o che il Contra<o in essere viene mantenuto anche successivamente
all’opera7vità del GDPR per l’esclusiva ragione che il proﬁlo professionale / societario, in termini di
proprietà, risorse umane, organizza7ve ed a<rezzature, è stato ritenuto dal Titolare idoneo a soddisfare i
requisi7 di esperienza, capacità ed aﬃdabilità previs7 dalla vigente norma7va. Qualsiasi mutamento di tali
requisi7, che possa sollevare incertezze sul loro mantenimento, dovrà essere preven7vamente segnalato al
Titolare, che potrà esercitare in piena autonomia e libertà di valutazione il diri<o di ritenere risolto il
rapporto in essere per fa<o e colpa del Responsabile.
3. Il Responsabile è tenuto a:
a) tra<are i da7 nel rispe<o dei principi del tra<amento previs7 nel GDPR e solo per le ﬁnalità indicate dal
Contra<o. In par7colare il Responsabile garan7sce che i da7 da tra<arsi per conto del Titolare, saranno:
a1) tra<a7 in modo lecito, corre<o e trasparente nei confron7 dell’Interessato;
a2) raccol7 per le ﬁnalità̀ determinate, esplicite e legi=me sopra indicate, e successivamente tra<a7 in
modo che non sia incompa7bile con tali ﬁnalità̀;
a3) adegua7, per7nen7 e limita7 a quanto necessario rispe<o alle ﬁnalità̀ per le quali sono tra<a7;
a4) esa= e, se necessario, aggiorna7; devono essere ado<ate tu<e le misure ragionevoli per cancellare o
re=ﬁcare tempes7vamente i da7 inesa= rispe<o alle ﬁnalità̀ per le quali sono tra<a7;
a5) conserva7 in una forma che consenta l’iden7ﬁcazione degli interessa7 per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle ﬁnalità̀ per le quali sono tra<a7;
b) tra<are i da7 secondo le istruzioni documentate del Titolare del tra<amento dei da7;
c) garan7re che le persone autorizzate al tra<amento dei da7 personali si siano impegnate formalmente alla
riservatezza od abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza ed abbiano ricevuto la formazione
necessaria in materia di protezione dei da7 personali;
d) prendere in considerazione, in termini di strumen7, prodo=, applicazioni o servizi, i principi della
protezione dei da7 in base alla proge<azione e per impostazione predeﬁnita (cc.dd. data protec7on by
design e by default);
e) assistere il Titolare del tra<amento nel garan7re il rispe<o degli obblighi di cui agli ar7coli da 32 a 36 del
GDPR, tenendo conto della natura del tra<amento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del
tra<amento ed in par7colare a collaborare nelle comunicazioni di violazioni di da7 personali, negli
adempimen7 della valutazione di impa<o e consultazione preven7ve;
4. Il Responsabile si impegna ad informare il Titolare di ogni richiesta, ordine o controllo da parte di una o
più
Autorità e da sogge= da queste autorizza7 e/o delega7, in relazione ai tra<amen7 ogge<o della presente
Appendice;
5. Il Responsabile informa il Titolare, per quanto di necessità, che i suoi da7 verranno conserva7 e tra<a7
per l’intera durata del rapporto contra<uale e, all’eventuale termine dello stesso, per il tempo previsto dalla
vigente norma7va, nazionale e comunitaria, in materia contabile, ﬁscale, civilis7ca e processuale.
Ar*colo 5 - Obblighi in capo al Titolare del tra+amento
1. Il Titolare del tra<amento si impegna a:
a) fornire al Responsabile i da7 ogge<o del tra<amento curandone l’esa<ezza, la veridicità,
l’aggiornamento, la per7nenza e la non eccedenza rispe<o alle ﬁnalità per le quali sono sta7 raccol7 e
saranno successivamente tra<a7;
b) individuare la base legale del tra<amento dei da7 personali degli Interessa7.

c) documentare, per iscri<o, ogni istruzione rela7va al tra<amento dei da7 da parte del Responsabile. Il
Responsabile del tra<amento informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi il
GDPR od altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, rela7ve alla protezione dei da7;
d) assicurare, prima e durante l'intero processo, il rispe<o degli obblighi su di sé incomben7 ai sensi del
GDPR e della norma7va nazionale di riferimento;
e) supervisionare il tra<amento, in tu<e le sue fasi, anche eﬀe<uando audit ed ispezioni presso il
Responsabile;
f) ado<are tu<e le misure di sicurezza di sua competenza idonee a garan7re il rispe<o della norma7va in
materia di privacy e di tra<amento dei da7 in regime di sicurezza.
2. Il Titolare si dichiara edo<o che in caso di violazione di da7 personali (c.d. data breach) rimane a suo
carico, ai sensi dell’art. 33 del GDPR, l’obbligo di no7ﬁca all’Autorità di controllo senza ingius7ﬁcato ritardo
e, comunque, entro 72 ore dal momento in cui il Titolare è venuto a conoscenza della violazione di da7
personali.
3. Il Titolare si impegna, altresì, a comunicare al Responsabile del tra<amento qualsiasi variazione si
dovesse rendere necessaria nelle operazioni di tra<amento dei da7.
4. Il Titolare rimane responsabile del tra<amento dei da7 personali a<uato tramite procedure applica7ve
sviluppate secondo sue speciﬁche e/o a<raverso propri strumen7 informa7ci o di telecomunicazioni.
5. Il Titolare si impegna ad informare il Responsabile di ogni richiesta, ordine o controllo da parte di una o
più
Autorità e da sogge= da queste autorizza7 e/o delega7, in relazione ai tra<amen7 ogge<o della presente
Appendice;
6. Il Titolare informa il Responsabile, per quanto di necessità, che i suoi da7 verranno conserva7 e tra<a7
per l’intera durata del rapporto contra<uale e, all’eventuale termine dello stesso, per il tempo previsto dalla
vigente norma7va, nazionale e comunitaria, in materia contabile, ﬁscale, civilis7ca e processuale.
Ar*colo 6 - Incarica* e persone autorizzate
1. Il Responsabile dovrà iden7ﬁcare e designare le persone autorizzate ad eﬀe<uare operazioni di
Tra<amento sui da7 per conto del Titolare iden7ﬁcando l’ambito autorizza7vo consen7to ai sensi dell’art.
29 del GDPR e provvedendo alla rela7va formazione. Allo stesso tempo, il Responsabile dovrà fornire ai
sogge= da sé autorizza7 le dovute istruzioni rela7vamente alle operazioni ed alle modalità di tra<amento
dei da7 personali.
2. Il Responsabile garan7sce che i propri dipenden7 e collaboratori sono aﬃdabili ed hanno piena
conoscenza della norma7va primaria e secondaria in materia di protezione dei da7 personali.
Ar*colo 7 - Sub-responsabile del tra+amento e Terze par*
1. Il Responsabile del tra<amento non ricorre ad un altro Responsabile se non previa autorizzazione scri<a,
del Titolare del tra<amento. Qualora il Responsabile ravvisasse la necessità di avvalersi di un altro
responsabile del tra<amento (Sub responsabile) per l'esecuzione di speciﬁche a=vità di tra<amento per
conto del Titolare, è tenuto a richiederne l'autorizzazione al Titolare con congruo preavviso.
2. Nel caso in cui il Responsabile del tra<amento (Responsabile primario) ricorra ad un altro Responsabile
del tra<amento per l'esecuzione di speciﬁche a=vità di tra<amento per conto del Titolare del tra<amento,
su tale altro Responsabile sono impos7, mediante un contra<o od un altro a<o giuridico a norma del diri<o
dell'Unione o degli Sta7 membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei da7 contenu7 nella presente
Appendice per il Responsabile del tra<amento, prevedendo in par7colare garanzie suﬃcien7 per me<ere in
a<o misure tecniche e organizza7ve adeguate in modo tale che il tra<amento soddisﬁ i requisi7 della legge
vigente.
3. Nel caso in cui l'altro Responsabile del tra<amento ome<a di adempiere ai propri obblighi in materia di
protezione dei da7, il Responsabile iniziale conserva nei confron7 del Titolare del tra<amento l'intera
responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro Responsabile, anche ai ﬁni del risarcimento di
eventuali danni causa7 dal tra<amento, salvo dimostri che l'evento dannoso non gli è imputabile.
4. Il Responsabile si impegna a non comunicare, trasferire o condividere, i da7 personali tra<a7 per conto
del Titolare a Terze par7, salvo qualora legisla7vamente richiesto e, in ogni caso, informandone
preven7vamente il Titolare.

Ar*colo 8 - Misure di sicurezza
1. Il Responsabile, in considerazione della conoscenza maturata in relazione ai progressi tecnici e
tecnologici, della natura dei da7 personali e delle cara<eris7che delle operazioni di tra<amento, nonché dei
rischi di varia probabilità e gravità per i diri= e le libertà delle persone ﬁsiche, me<e in a<o misure tecniche
ed organizza7ve adeguate e dovrà assicurare che le misure di sicurezza proge<ate ed implementate siano in
grado di ridurre il rischio di danni volontari o accidentali, perdita di da7, accessi non autorizza7 ai da7,
tra<amen7 non autorizza7 o tra<amen7 non conformi agli scopi di cui alla presente Appendice.
2. Ai ﬁni della sicurezza dei da7 e dei sistemi IT, il Responsabile si obbliga:
- ad ado<are adeguate misure IT per la sicurezza dei da7 personali, ai sensi dell’art. 32 del GDPR, in modo
da garan7re la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di tra<amento;
- ad ado<are adeguate misure che consentano di ripris7nare tempes7vamente la disponibilità e l'accesso
dei da7 personali in caso di incidente ﬁsico o tecnico;
- a non trasferire i da7 personali ogge<o di tra<amento per conto del Titolare, senza il preven7vo consenso
di ques7, al di fuori dell’usuale luogo di lavoro, a meno che tale trasferimento non sia autorizzato dalle
competen7 pubbliche autorità, anche regolamentari e di vigilanza;
- a fornire, in caso di richiesta, al Titolare una descrizione de<agliata delle misure ﬁsiche, tecniche ed
organizza7ve applicate al tra<amento dei da7 personali;
- ad impiegare sistemi di cifratura per i da7 personali memorizza7 su disposi7vi di archiviazione digitali od
ele<ronici, come computer porta7li, CD, dische=, driver porta7li, nastri magne7ci o disposi7vi similari. I
da7
personali dovranno essere cifra7 nel rispe<o della norma7va vigente ed il Responsabile dovrà compiere
ogni ragionevole sforzo per assicurare l’aggiornamento degli standard di cifratura in modo da tenere il passo
dello sviluppo tecnologico e dei rischi ad esso connatura7, includendo ogni richiesta o indicazione emanata
da qualsiasi pubblica autorità competente, anche regolamentare e di vigilanza;
- ad ado<are una procedura per testare, veriﬁcare e valutare regolarmente l'eﬃcacia delle misure tecniche
ed organizza7ve al ﬁne di garan7re la sicurezza del tra<amento
Ar*colo 9 - Registro delle categorie di tra+amento
1. Il Responsabile del tra<amento ado<a, aggiorna e conserva una registrazione scri<a di tu<e le categorie
di a=vità rela7ve al tra<amento svolte per conto del Titolare, avente il contenuto minimo previsto
dall’ar7colo 30, paragrafo 2 del GDPR e, su richiesta, lo rende disponibile all’Autorità di controllo od al
Titolare.
Ar*colo 10 - Violazioni di da* personali
1. In eventuali casi di violazione della sicurezza dei da7 personali che compor7, accidentalmente od in modo
illecito, la distruzione, la perdita, la modiﬁca, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai da7 personali
trasmessi, conserva7 o comunque tra<a7 e tali da me<ere a rischio i diri= e le libertà degli individui i cui
da7 personali sono tra<a7 dal Responsabile per conto del Titolare (c.d. data breach), il Responsabile deve:
a) informare il Titolare tempes7vamente ed in ogni caso entro e non oltre 24 ore dalla scoperta dell’evento,
tramite PEC, di essere venuto a conoscenza di una violazione e fornire al Titolare tu= i de<agli della
violazione subita, in par7colare una descrizione della natura della violazione dei da7 personali, le categorie
e il numero approssima7vo di interessa7 coinvol7, nonché le categorie e il numero approssima7vo di
registrazioni dei da7 in ques7one, l’impa<o della violazione dei da7 personali sul Titolare e sugli Interessa7
coinvol7 e le misure ado<ate per mi7gare i rischi;
b) fornire assistenza al Titolare per far fronte alla violazione ed alle sue conseguenze sopra<u<o in capo agli
Interessa7 coinvol7. Il Responsabile si a=verà per mi7gare gli eﬀe= delle violazioni, proponendo
tempes7ve
azioni corre=ve al Titolare ed a<uando tu<e le azioni corre=ve approvate e/o richieste dal Titolare. Tali
misure sono richieste al ﬁne di garan7re un livello di sicurezza adeguato al rischio correlato al Tra<amento
eseguito.

Ar*colo 11 - Accordo rela*vo al trasferimento dei da* all’estero
1. Il Responsabile si impegna a circoscrivere gli ambi7 di circolazione e di tra<amento dei Da7 personali (es.
memorizzazione, archiviazione e conservazione dei da7 sui propri server od in cloud) ai Paesi facen7 parte
dell’Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in paesi extra UE che non garan7scano (o in assenza
di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumen7 di tutela previs7 dal Regolamento UE
2016/679 (Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione Europea, BCR di gruppo, clausole contra<uali
modello, consenso degli interessa7, etc.).
2. Il Responsabile pertanto non dovrà trasferire od eﬀe<uare il Tra<amento dei Da7 personali del Titolare al
di fuori dell’Unione Europea, per nessuna ragione, in assenza di autorizzazione scri<a del Titolare. Qualora il
Titolare rilasci l’autorizzazione di cui al presente ar7colo e venga pertanto eﬀe<uato un trasferimento dei
da7 personali del Titolare al di fuori dell’Unione Europea, tale trasferimento dovrà rispe<are le previsioni di
cui al GDPR sopra indicate. Resta inteso tra le Par7 che il Responsabile dovrà garan7re che i metodi di
trasferimento impiega7, ivi inclusa la conformità alle clausole contra<uali standard approvate dalla
Commissione Europea e sulla base dei presuppos7 indica7 nella medesima decisione consentano il
mantenimento di costan7 e documentabili standard di validità per tu<a la durata della presente Appendice.
Il Responsabile è obbligato a comunicare immediatamente al Titolare il veriﬁcarsi di una delle seguen7
fa=specie:
(a) mancato rispe<o delle clausole contra<uali standard di cui sopra, oppure
(b) qualsiasi modiﬁca della metodologia e delle ﬁnalità trasferimento dei da7 personali all’estero.
Ar*colo 12 - Diri@ delle persone interessate
1. È compito del Responsabile del tra<amento fornire adeguata informa7va agli Interessa7 dalle operazioni
di tra<amento, nel momento in cui i da7 vengono raccol7.
2. Il Responsabile, per quanto di propria competenza, si obbliga ad assistere ed a supportare il Titolare con
misure tecniche e organizza7ve adeguate al ﬁne di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare riscontro alle
richieste per l'esercizio dei diri= dell'Interessato (negli ambi7 e nel contesto del ruolo ricoperto e in cui
opera il Responsabile) nel rispe<o dei termini previs7 dall’art. 12 del GDPR.
3. In par7colare, qualora il Responsabile riceva richieste provenien7 dagli Interessa7, ﬁnalizzate all’esercizio
dei propri diri=, esso dovrà:
- darne tempes7va comunicazione scri<a al Titolare via posta ele<ronica cer7ﬁcata, allegando copia delle
richieste ricevute;
- coordinarsi, ove necessario e per quanto di propria competenza, con le funzioni interne designate dal
Titolare per ges7re le relazioni con gli Interessa7;
Ar*colo 13 - Veriﬁche circa il rispe+o delle regole di protezione dei da* personali
1. Il Responsabile riconosce al Titolare il diri<o di eﬀe<uare controlli (audit) rela7vamente alle operazioni
aven7 ad ogge<o il tra<amento dei da7 personali per conto del Titolare. A tal ﬁne, il Titolare ha il diri<o di
disporre – a propria cura e spese – veriﬁche a campione o speciﬁche a=vità di audit o di rendicontazione in
ambito protezione dei da7 personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale
scopo, presso le sedi del Responsabile.
2. Il Responsabile del tra<amento fornisce al Titolare tu<a la documentazione necessaria per dimostrare la
conformità a tu= i suoi obblighi e per consen7re al Titolare od a qualsiasi sogge<o dal medesimo
autorizzato o delegato di condurre audit, comprese le ispezioni, e per contribuire a tali veriﬁche.
3. Il Responsabile del tra<amento deve informare e coinvolgere tempes7vamente il Titolare in tu<e le
ques7oni riguardan7 il tra<amento dei da7 personali ed in par7colare nel caso di richieste di informazioni,
controlli, ispezioni ed accessi da parte dell’Autorità di controllo;
Ar*colo 14 - Manleva e Responsabilità per violazione delle disposizioni
1. Il Responsabile s’impegna a mantenere indenne il Titolare da qualsiasi responsabilità, danno, incluse le
spese legali, od altro onere che possa derivare da pretese, azioni o procedimen7 avanzate da terzi a seguito
dell’eventuale illiceità o non corre<ezza delle operazioni di tra<amento dei da7 personali che sia imputabile
a fa<o, comportamento od omissione del Responsabile (o di suoi dipenden7 e/o collaboratori), ivi incluse le
eventuali sanzioni che dovessero essere comminate ai sensi del GDPR.

2. Il Responsabile si impegna a comunicare prontamente al Titolare eventuali situazioni sopravvenute che,
per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano
incidere sulla propria idoneità alla prestazione dei servizi dedo= nel Contra<o.
3. Il Titolare ha il diri<o di reclamare dal Responsabile la parte dell’eventuale risarcimento di cui dovesse
essere chiamato a rispondere nei confron7 di terzi per le violazioni commesse dal Responsabile ai sensi
dell’art. 82, paragrafo 5, del GDPR.
4. Fa= salvi gli ar7coli 82, 83, e 84 del GDPR, in caso di violazione delle disposizioni contenute nella
presente Appendice, rela7ve alle ﬁnalità e modalità di tra<amento dei da7, di azione contraria alle
istruzioni ivi contenute od in caso di mancato adempimento agli obblighi speciﬁcatamente dire= al
Responsabile dal GDPR, il Responsabile sarà considerato quale Titolare del tra<amento e ne risponderà
dire<amente, anche dal punto di vista sanzionatorio.
Ar*colo 15 - Responsabile della Protezione dei da* personali
1. Il Titolare rende noto di aver provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Da7 personali
(RPD o DPO) in conformità alla previsione contenuta nell’art. 37, par. 1, le< a) del GDPR, individuando quale
sogge<o idoneo l'Avv. Massimo Ramello e che il medesimo è raggiungibile ai seguen7 recapi7:
Telefono: 01311826681 - E-mail: sacri-mon7@gdpr.nelcomune.it - Pec: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it
De<o nomina7vo è stato altresì comunicato all’Autorità Garante per la Protezione dei da7 personali con
procedura telema7ca.
2. Il Responsabile del tra<amento dichiara di aver/non aver provveduto alla nomina del proprio
responsabile della protezione dei da7 (in caso aﬀerma7vo, indicarne i da7 di conta<o).
Ar*colo 16 – Clausole nulle o ineﬃcaci
1. Qualora una o più clausole della presente Appendice fossero o divenissero contrarie a norme impera7ve
o di ordine pubblico, esse saranno considerate come non apposte e non incideranno sulla validità della
stessa, fa<o salvo il diri<o di ciascuna parte di chiedere una modiﬁca dell’Appendice ove la pura e semplice
eliminazione della clausola nulla menomasse gravemente i suoi diri=.
Ar*colo 17 – Comunicazioni
1. Qualsiasi comunicazione rela7va alla presente Appendice ed al so<ostante Contra<o dovrà essere data
per iscri<o ed a mezzo di posta ele<ronica cer7ﬁcata, con ricevuta di acce<azione e conferma di consegna,
purché invia7 o consegna7 all'indirizzo indicato in testa all’Appendice. Tale indirizzo potrà essere modiﬁcato
da ciascuna delle Par7, dandone comunicazione all'altra ai sensi del presente ar7colo.
Ar*colo 18 – Disposizioni ﬁnali
1. Per quanto non espressamente indicato nella presente Appendice, il Titolare ed il Responsabile del
tra<amento rinviano al GDPR, alle disposizioni di legge vigen7, nonché ai provvedimen7 dell’Autorità di
controllo.

ALLEGATO “5”
ACCORDO CONTITOLARITÀ
ACCORDO DI CONTITOLARITA’
AI SENSI DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO (EU) 2016/679

____________________________ (C.F.: ___________________ - P. IVA: ________________) con sede in
_________________________________, PEC: ____________________________, all’uopo rappresentato da
______________________ (d’ora innanzi, più semplicemente, “Titolare”)
E
____________________________ (C.F.: ___________________ - P. IVA: ________________) con sede in
_________________________________, PEC: ____________________________, all’uopo rappresentato da
______________________ (d’ora innanzi, più semplicemente, “Con7tolare”. Entrambe le par7 saranno
iden7ﬁcate, congiuntamente, quali “Con7tolari” o “Par7”)
PREMESSO CHE
1) il Titolare ________________;
2) il Con7tolare _____________;
3) è in essere tra le Par7 un proge<o comune consistente in _________________, il quale comporta la
necessità di determinare congiuntamente le ﬁnalità e le modalità del tra<amento dei da7 personali
coinvol7 nella realizzazione del medesimo proge<o comune;
4) che in data 25 maggio 2018 è divenuto pienamente opera7vo il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, rela7vo alla protezione delle persone ﬁsiche
con riguardo al tra<amento dei da7 personali, nonché alla libera circolazione di tali da7 e che abroga la
dire=va 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei da7) (d’ora innanzi, più semplicemente,
“GDPR”);
5) l’ar7colo 4, paragrafo 1, n. 7) del GDPR deﬁnisce quale 7tolare del tra<amento “la persona ﬁsica o
giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina
le ﬁnalità e i mezzi del tra amento di da personali”;
6) a norma dell’ar7colo 26, paragrafo 1 del GDPR “Allorché due o più tolari del tra amento determinano
congiuntamente le ﬁnalità e i mezzi del tra amento, essi sono con tolari del tra amento. Essi determinano
in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispe%ve responsabilità in merito all'osservanza degli
obblighi derivan dal presente regolamento, con par colare riguardo all'esercizio dei diri% dell'interessato,
e le rispe%ve funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli ar coli 13 e 14, a meno che e nella
misura in cui le rispe%ve responsabilità siano determinate dal diri o dell'Unione o dello Stato membro cui i
tolari del tra amento sono sogge%. Tale accordo può designare un punto di conta o per gli interessa ”;
7) a norma dell’ar7colo 26, paragrafo 2 del GDPR “L'accordo di cui al paragrafo 1 riﬂe e adeguatamente i
rispe%vi ruoli e i rappor dei con tolari con gli interessa . Il contenuto essenziale dell'accordo è messo a
disposizione dell'interessato”;
8) è intenzione delle Par7 contraen7 regolamentare in modo trasparente i diri= e gli obblighi reciproci quali
conseguono alla puntuale osservanza delle norme e dei principi contenu7 nel GDPR, con par7colare
riguardo all'esercizio dei diri= dell'interessato, nonché i rispe=vi ruoli nella comunicazione delle
informazioni agli interessa7, addivenendo alla so<oscrizione della presente accordo;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Ar*colo 1 – Pa+uizioni preliminari
1. Nell’ambito delle rispe=ve responsabilità come determinate dal presente Accordo, tanto il Titolare
quanto il Con7tolare dovranno in ogni momento adempiere ai propri obblighi conformemente ad esso e in
modo tale da tra<are i da7 senza violare le disposizioni di legge vigen7 e nel pieno rispe<o delle linee guida
e dei codici di condo<a applicabili, di volta in volta approva7 dall’Autorità di controllo.

2. Resta inteso tra le Par7 che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del Regolamento (EU) 2016/679,
indipendentemente dalle disposizioni del presente Accordo, l’interessato potrà esercitare i propri diri= nei
confron7 di e contro ciascun con7tolare del tra<amento.
3. In coerenza con la propria missione e i propri valori, i Con7tolari si impegnano reciprocamente a
proteggere i da7 personali di ogni persona ﬁsica che si trovasse ad avere conta<o o ad operare con i
medesimi (“Interessato”), nel rispe<o dell’iden7tà, della dignità di ogni essere umano e delle libertà
fondamentali cos7tuzionalmente garan7te nel rispe<o del GDPR rela7vo alla protezione delle persone
ﬁsiche con riguardo al tra<amento dei da7 personali nonché alla libera circolazione degli stessi.
4. Il presente accordo non determina l’insorgere di alcun diri<o alla revisione di prezzi od altre forme di
impegno, anche economico, già deﬁni7 tra le Par7, tra<andosi di obblighi ed adempimen7 derivan7 da
norme di legge già conosciute.
5. Il presente accordo annulla e/o sos7tuisce qualsivoglia regolazione pa=zia esistente tra le Par7 in
relazione al medesimo ogge<o, di talché, a far data dalla sua s7pulazione, i loro rappor7 saranno regola7
esclusivamente dal presente accordo.
6. Qualsiasi modiﬁca od integrazione del presente accordo potrà farsi soltanto per iscri<o a pena di nullità.
7. Il contenuto essenziale di questo accordo di Con7tolarità è messo a disposizione dell’Interessato nella
sezione Trasparenza del Portale di ciascuno dei Con7tolari.
Ar*colo 2 - Ogge+o del tra+amento
1. I Con7tolari dichiarano, in merito al tra<amento dei Da7 Personali, di condividere le decisioni rela7ve alle
ﬁnalità e modalità del tra<amento di da7 e, in par7colare:
- le seguen7 banche da7; dipenden7 e collaboratori, _______;
- le ﬁnalità del tra<amento di da7 personali, ciascuna con le proprie speciﬁcità legate alle a=vità
concretamente svolte;
- i mezzi del tra<amento e le modalità del tra<amento di da7 personali;
- la poli7ca di conservazione dei da7;
- lo s7le e le modalità di comunicazione delle informa7ve art. 13 del GDPR;
- la procedura di ges7one dei consensi (ove necessari);
- la designazione e la formazione dei sogge= autorizza7;
- istruzioni sull’uso degli strumen7 informa7ci per il personale;
- la ges7one delle comunicazioni e nomine dei responsabili ai sensi dell’art. 28 del GDPR;
- la tenuta dei registri del tra<amento ai sensi dell’art. 30 del GDPR;
- le procedure nel caso di trasferimento dei da7 fuori UE;
- gli strumen7 ed i mezzi u7lizza7 per l’a<uazione delle decisioni e in parte anche per l’opera7vità dei
Con7tolari sopra<u<o in relazione alle misure di sicurezza ﬁsiche, organizza7ve e tecniche;
- l’approccio basato sul rischio;
- i proﬁli e la poli7ca di sicurezza dei da7 personali, la procedura del Data Breach e la procedura di
valutazione di impa<o sulla protezione dei da7 personali (DPIA);
- la ges7one della procedura di esercizio dei diri= dell’Interessato;
- una raccolta congiunta delle procedure sulla protezione dei da7 personali a<raverso la tenuta comune e
ges7one di un modello organizza7vo.
2. La con7tolarità è riferita al tra<amento dei da7 personali ed ha ad ogge<o il tra<amento di tu= i da7 già
presen7, in tu= gli archivi sia cartacei che informa7zza7, e di tu= quelli che si acquisiranno in futuro. Il
ﬂusso dei da7 personali sarà così stru<urato: _____________.
3. Con il presente accordo i Con7tolari convengono che i da7 personali presen7 negli archivi tanto cartacei
quanto informa7zza7, nonché quelli futuri, verranno tra<a7 per le seguen7 ﬁnalità: _________________.
4. Le a=vità alla base del presente accordo comportano il tra<amento delle seguen7 categorie di da7
personali: _____________.
5. Le categorie di Interessa7 sono: _______________
Ar*colo 3 – Durata ed eﬀe@ conseguen* allo scioglimento del Contra+o
1. Il presente accordo diviene eﬃcace tra le par7 immediatamente all’a<o della sua so<oscrizione e sarà
valido ed eﬃcace sino alla scadenza, originale o prorogata del rapporto convenzionale che lega i Con7tolari,
ovvero alla sua cessazione di validità ed eﬃcacia a qualsiasi causa dovuta.

2. Il Tra<amento dei da7 personali in regime di con7tolarità, pertanto, deve avere una durata non superiore
a quella necessaria agli scopi per i quali i da7 personali sono sta7 raccol7 e tali da7 devono essere
conserva7 nei sistemi e nelle banche da7 dei Con7tolari in una forma che consenta l'iden7ﬁcazione degli
Interessa7 per un periodo di tempo non superiore a quello in precedenza indicato, fa<o salvo che il
tra<amento e la conservazione dei da7 medesimi ad opera di ciascuno dei Con7tolari sia imposta dalla
norma7va vigente.
3. A seguito della cessazione del tra<amento, nonché a seguito della cessazione del rapporto convenzionale
so<ostante, qualunque ne sia la causa, il Con7tolare sarà tenuto, a discrezione del Titolare, a:
- res7tuire al Titolare i da7 personali tra<a7, oppure a
- provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei da7 sia richiesta da
norme di legge e/o altre ﬁnalità od il caso in cui si veriﬁchino circostanze autonome e ulteriori che
gius7ﬁchino la con7nuazione del tra<amento dei da7 da parte del Con7tolare, con modalità limitate e per il
periodo di tempo a ciò stre<amente necessario.
4. Il Con7tolare, su richiesta del Titolare, provvede a rilasciare apposita dichiarazione scri<a contenente
l’a<estazione che, presso di sè, non esiste alcuna copia dei da7 personali e delle informazioni tra<ate
nell’ambito del proge<o comune. Sul contenuto di tale dichiarazione il Titolare si riserva il diri<o di
eﬀe<uare controlli e veriﬁche volte ad accertarne la veridicità.
Ar*colo 4 – Obblighi tra le par*
1. La tutela dei da7 personali è fondata sull’osservanza dei principi illustra7 nel presente documento che i
Con7tolari si impegnano a diﬀondere, rispe<are e far rispe<are ai propri amministratori, ai propri
dipenden7 e collaboratori ed ai sogge= terzi con cui collaborano nello svolgimento della propria a=vità
is7tuzionale. In par7colare i Con7tolari sono impegna7 aﬃnché la poli7ca della protezione da7 personali, e
quanto ne consegue, sia compresa, a<uata e sostenuta da tu= i sogge=, interni ed esterni, coinvol7 nelle
a=vità dei Con7tolari, tenuto conto della loro realtà concreta, delle loro possibilità anche economiche e dei
loro valori.
2. I Con7tolari si impegnano a mantenere e garan7re la riservatezza e la protezione dei da7 personali
raccol7, tra<a7 e u7lizza7 in virtù del rapporto di con7tolarità. In par7colare essi, anche disgiuntamente tra
loro, si impegnano a:
a) comunicare e diﬀondere la propria poli7ca in merito alla protezione dei da7 personali;
b) prestare ascolto e a<enzione a tu<e le par7 interessate proprie – a mero 7tolo esempliﬁca7vo,
amministratori, personale dipendente e collaboratore, ci<adini, uten7 e beneﬁciari di prestazioni anche di
natura assistenziale, fornitori, consulen7 – e tenendo in debito conto le loro istanze in materia di
tra<amento di da7 personali e dando pronto riscontro;
c) tra<are i da7 personali in modo lecito, corre<o e trasparente in linea con i principi cos7tuzionali e con la
norma7va vigente in materia, in par7colare il GDPR, e solo per il tempo stre<amente necessario alle ﬁnalità
previste, comprese quelle per o<emperare agli obblighi di legge;
d) raccogliere i da7 personali limitandosi a quelli indispensabili per eﬀe<uare le a=vità cos7tuen7 il
proge<o comune (da7 personali per7nen7 e limita7);
e) tra<are i da7 personali secondo i principi di trasparenza per le sole ﬁnalità speciﬁche ed espresse nelle
proprie informa7ve;
f) ado<are processi di aggiornamento e di re=ﬁca dei da7 personali tra<a7 per assicurarsi che i da7
personali siano, per quanto possibile, corre= e aggiorna7;
g) conservare e tutelare i da7 personali di cui è in possesso con le migliori tecniche di preservazione
disponibili;
h) garan7re il con7nuo aggiornamento delle misure di protezione dei da7 personali. Tale impegno sarà
costantemente seguito nell’ambito del principio di responsabilizzazione me<endo in a<o, con costanza,
misure tecniche e organizza7ve adeguate e poli7che idonee, per garan7re ed essere in grado di dimostrare
che il tra<amento è eﬀe<uato conformemente al GDPR tenuto conto dello stato dell’arte, della natura dei
da7 personali custodi7 e dei rischi ai quali sono espos7. Ciascun con7tolare eseguirà un monitoraggio
periodico sul livello di sicurezza raggiunto, al ﬁne di renderlo sempre adeguato al rischio;
i) garan7re il tempes7vo recupero della disponibilità dei da7 personali in caso di incidente ﬁsico o tecnico
l) rendere chiare, trasparen7 e per7nen7 le modalità di tra<amento dei da7 personali e la loro
conservazione in maniera da garan7rne un’adeguata sicurezza;

m) favorire lo sviluppo del senso di responsabilizzazione e la consapevolezza dell’intera organizzazione verso
i da7 personali, vis7 come da7 di proprietà dei singoli interessa7;
n) assicurare il rispe<o delle disposizioni legisla7ve e regolamentari applicabili alla tutela dei da7 personali
aggiornando eventualmente la ges7one della protezione dei da7 personali;
o) prevenire e minimizzare, compa7bilmente con le risorse disponibili, l’impa<o di potenziali violazioni o
tra<amen7 illeci7 e/o dannosi dei da7 personali;
p) promuovere l’inserimento della protezione da7 personali nel piano di miglioramento con7nuo che il
con7tolare persegue con i propri sistemi di ges7one.
3. I Con7tolari si impegnano con par7colare riguardo all’esercizio dei diri= dell’Interessato e le rispe=ve
funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli ar7coli 13 e 14, ad uniformare le modalità, lo s7le i
modelli e sopra<u<o le procedure per la protezione dei da7 personali a favore dell’Interessato.
4. La comunicazione dei da7 personali necessari a garan7re il perseguimento del proge<o comune avverrà
curandone l’esa<ezza, la veridicità, l’aggiornamento, la per7nenza e la non eccedenza rispe<o alle ﬁnalità
per le quali sono sta7 raccol7 e saranno successivamente tra<a7.
Ar*colo 5 - Incarica* e persone autorizzate
1. Ciascuno dei Con7tolari dovrà iden7ﬁcare e designare le persone autorizzate ad eﬀe<uare operazioni di
tra<amento sui da7 tra<a7 nel perseguimento del proge<o comune, iden7ﬁcando l’ambito autorizza7vo
consen7to ai sensi dell’art. 29 del GDPR e provvedendo alla rela7va formazione, anche in merito ai principi
di liceità e corre<ezza a cui deve conformarsi la presente poli7ca per la protezione dei da7 personali e il
tra<amento dei da7 personali nonché al rispe<o delle misure di salvaguardia ado<ate.
2. Ciascuno dei Con7tolari garan7sce che i propri dipenden7 e collaboratori sono aﬃdabili ed hanno piena
conoscenza della norma7va primaria e secondaria in materia di protezione dei da7 personali.
3. Ciascuno dei Con7tolari iden7ﬁca un referente interno alla propria stru<ura, con il compito di relazionarsi
con analogo sogge<o designato dall’altra parte, a presidio del corre<o adempimento di quanto previsto dal
presente accordo. Il nomina7vo ed i da7 di conta<o del referente interno sono tempes7vamente
comunica7 all’altra parte.
Ar*colo 6 - Responsabili del tra+amento
1. Ciascuno dei Con7tolari il quale ravvisasse la necessità di avvalersi di un responsabile del tra<amento per
l'esecuzione di speciﬁche a=vità richieste nell’ambito del proge<o comune, è tenuto a comunicarlo all’altra
parte con congruo preavviso.
2. Su tale responsabile del tra<amento sono impos7, mediante un contra<o od un altro a<o giuridico a
norma del diri<o dell'Unione o degli Sta7 membri, speciﬁci obblighi in materia di protezione dei da7,
prevedendo in par7colare garanzie suﬃcien7 per me<ere in a<o misure tecniche e organizza7ve adeguate
in modo tale che il tra<amento soddisﬁ i requisi7 della legge vigente.
3. I rappor7 tra i Con7tolari e gli eventuali responsabili del tra<amento restano disciplina7 dall’ar7colo 28
del GDPR.
Ar*colo 7 – Valutazione d’impa+o e Violazioni di da* personali
1. Nei casi previs7 dall’art. 35 del GDPR, la valutazione d’impa<o sulla protezione dei da7 personali ed il suo
eventuale riesame, così come la consultazione preven7va di cui all’art. 36 del GDPR, sono a carico del
Con7tolare il quale informa tempes7vamente il Titolare della rela7va necessità e dell’a=vità compiuta.
2. In eventuali casi di violazione della sicurezza dei da7 personali che compor7, accidentalmente od in modo
illecito, la distruzione, la perdita, la modiﬁca, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai da7 personali
trasmessi, conserva7 o comunque tra<a7 e tali da me<ere a rischio i diri= e le libertà degli individui i cui
da7 personali sono tra<a7 nel contesto del proge<o comune, il Con7tolare deve:
a) informare il Titolare tempes7vamente ed in ogni caso entro e non oltre 24 ore dalla scoperta dell’evento,
tramite PEC, di essere venuto a conoscenza di una violazione e fornire al Titolare tu= i de<agli della
violazione subita, in par7colare una descrizione della natura della violazione dei da7 personali, le categorie
e il numero approssima7vo di interessa7 coinvol7, nonché le categorie e il numero approssima7vo di
registrazioni dei da7 in ques7one, l’impa<o della violazione dei da7 personali sul Titolare e sugli Interessa7
coinvol7 e le misure ado<ate per mi7gare i rischi;

b) fornire assistenza al Titolare per far fronte alla violazione ed alle sue conseguenze sopra<u<o in capo agli
Interessa7 coinvol7. Il Con7tolare si a=verà per mi7gare gli eﬀe= delle violazioni, proponendo tempes7ve
azioni corre=ve al Titolare ed a<uando tu<e le azioni corre=ve approvate e/o richieste dal Titolare. Tali
misure sono richieste al ﬁne di garan7re un livello di sicurezza adeguato al rischio correlato al Tra<amento
eseguito.
Ar*colo 8 - Decisioni in merito ai trasferimen* internazionali di da* personali
1. Il presente accordo prevede che i da7 personali saranno tra<a7 all’interno del territorio dell’Unione
Europea.
2. Nell’ipotesi in cui per ques7oni di natura tecnica e/o opera7va si rendesse necessario avvalersi di sogge=
ubica7 al di fuori dell’Unione Europea, il trasferimento dei da7 personali, limitatamente allo svolgimento di
speciﬁche a=vità di Tra<amento, sarà regolato in conformità a quanto previsto dal capo V del GDPR.
Saranno quindi ado<ate tu<e le cautele necessarie al ﬁne di garan7re la più totale protezione dei da7
personali basando tale trasferimento: (i) su decisioni di adeguatezza dei paesi terzi des7natari espresse dalla
Commissione Europea; (ii) su garanzie adeguate espresse dal sogge<o terzo des7natario ai sensi
dell’ar7colo 46 del GDPR; (iii) sull’adozione di norme vincolan7 d’impresa.
Ar*colo 9 - Condivisione della procedura per l’esercizio dei diri@ dell’Interessato
1. I Con7tolari designano congiuntamente un referente unitario quale punto di conta<o per gli interessa7.
Le richieste di esercizio dei diri= e gli eventuali reclami presenta7 dagli interessa7 saranno ges77 in via
esclusiva dal referente unico, conta<abile ai recapi7 che saranno resi no7 unitamente al suo nomina7vo,
restando in ogni caso inteso che gli interessa7 potranno esercitare i propri diri= nei confron7 di ciascun
Con7tolare.
2. In par7colare, qualora il referente unitario riceva richieste provenien7 dall’Interessato, ﬁnalizzate
all’esercizio dei propri diri=, esso dovrà:
- darne tempes7va comunicazione scri<a a ciascun con7tolare via posta ele<ronica cer7ﬁcata, allegando
copia delle richieste ricevute;
- coordinarsi, ove necessario e per quanto di propria competenza, con le funzioni interne designate da
ciascun Con7tolare per ges7re le relazioni con l’Interessato;
- veriﬁcare la sussistenza dei presuppos7 e consen7rne, diﬀerirne o riﬁutarne l’esercizio, dandone
tempes7va comunicazione scri<a a ciascun con7tolare via posta ele<ronica cer7ﬁcata.
3. Il referente unitario fornisce altresì assistenza a ciascuno dei Con7tolari nell’ambito dei procedimen7
amministra7vi e giudiziari instaura7 dall’Interessato o dall’Autorità di controllo in conseguenza dell’a=vità di
cui al presente ar7colo.
Ar*colo 10 - Veriﬁche circa il rispe+o delle regole di protezione dei da* personali
1. Ciascuno dei Con7tolari riconosce all’altro il diri<o di eﬀe<uare controlli (audit) rela7vamente alle
operazioni aven7 ad ogge<o il tra<amento dei da7 personali nell’ambito del proge<o comune. A tal ﬁne,
Ciascuno dei Con7tolari ha il diri<o di disporre – a propria cura e spese – veriﬁche a campione o speciﬁche
a=vità di audit o di rendicontazione in ambito protezione dei da7 personali e sicurezza, avvalendosi di
personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi dell’altro.
2. Ciascuno dei Con7tolari rende disponibile tu<a la documentazione necessaria per dimostrare la
conformità a tu= i suoi obblighi e per consen7re la conduzione di audit, comprese le ispezioni, e per
contribuire a tali veriﬁche.
3. Ciascuno dei Con7tolari deve informare e coinvolgere tempes7vamente l’altra parte in tu<e le ques7oni
riguardan7 il tra<amento dei da7 personali ed in par7colare nel caso di richieste di informazioni, controlli,
ispezioni ed accessi da parte dell’Autorità di controllo;
Ar*colo 11 - Responsabilità per violazione delle disposizioni
I Con7tolari si obbligano, in solido tra loro, a predisporre, a<uare e mantenere aggiorna7 tu= gli
adempimen7 previs7 in materia di protezione dei da7 personali.

Ar*colo 12 - Responsabile della Protezione dei da* personali
1. Ciascuno dei Con7tolari rende noto di aver provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei
Da7 personali (RPD o DPO) in conformità alla previsione contenuta nell’art. 37, par. 1, le< a) del GDPR,
individuando quale sogge<o idoneo:
l'Avv. Massimo Ramello e che il medesimo è raggiungibile ai seguen7 recapi7:
Telefono: 01311826681 - E-mail: sacri-mon7@gdpr.nelcomune.it - Pec: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it
De<o nomina7vo è stato altresì comunicato all’Autorità Garante per la Protezione dei da7 personali con
procedura telema7ca.
Ar*colo 13 – Clausole nulle o ineﬃcaci
Qualora una o più clausole del presente accordo fossero o divenissero contrarie a norme impera7ve o di
ordine pubblico, esse saranno considerate come non apposte e non incideranno sulla validità dello stesso,
fa<o salvo il diri<o di ciascuna parte di chiedere una modiﬁca dell’accordo ove la pura e semplice
eliminazione della clausola nulla menomasse gravemente i suoi diri=.
Ar*colo 14 – Comunicazioni
Qualsiasi comunicazione rela7va al presente accordo dovrà essere data per iscri<o ed a mezzo di posta
ele<ronica cer7ﬁcata, con ricevuta di acce<azione e conferma di consegna, purché invia7 o consegna7
all'indirizzo indicato in testa all’accordo. Tale indirizzo potrà essere modiﬁcato da ciascuna delle Par7,
dandone comunicazione all'altra ai sensi del presente ar7colo.
Ar*colo 15 – Disposizioni ﬁnali
Per quanto non espressamente indicato nella presente Appendice, il Titolare ed il Responsabile del
tra<amento rinviano al GDPR, alle disposizioni di legge vigen7, nonché ai provvedimen7 dell’Autorità di
controllo.

