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Prot.4334
Data 10.05.2018 Al Sindaco

Dott. Luigi Landi

Email: sindacolandi@libero.it

Al Responsabile del Settore 1"-Servizio Demografico
PEC: anagrafe@pec.comuneditolfa.it

Al Responsabile del Settore 2'
Rag. Enrica Borghini

PEC: raBioneria@pec.comunedìtolfa.it

Al Responsabile delSettore 3'- Servizio tecnico, Bestione
del territorio, tutela ambiente

Arch. Ermanno Mencarelli
PEC: urbanisticatolfa@legalmail.it

Al Responsabile del Settore 4" - Servizio amministrativo,
servizi alle persone e alle impaese

Dott. Andrea Mori
PEC: affarigenerali@pec.comuneditolfa.it

Al Responsabile del settore 5" - Servizio Produttivo
Farmacia

Dott.ssa Elisabetta Lisi

PEC: tolfa (a assofarm. postacert. it

OGGETTO: DIRETTIVA N.4 DEL 08.05.2018. ADEMPIMENTT PER UATTUAZTONE OEt NUOVO
REGOI-AMENTO EUROPEO SULI.A PRIVACY.

1. QUADRO GENERATE E RACCOMANDAZIONI
Dal 25 maggio 2018 sarà direttamente applicabile, anche nell'ordinamento italiano, il nuovo Regolamento
europeo sulla Protezione dei dati personali (Regolamento UE N. 679/2016 di seguito indicato RGDp!, che
introduce importanti novità anche per gli Enti locali.
Dal 25 Maggio 2018, pertanto, il RGDP andrà a sostituire, anche per gli Enti locali, la direttiva su a
protezione dei dati personali del 1995 (DtRETTIV A 95/46/EC).
La necessità di attuare il suddetto regolamento ha portato all'approvazione della legge n. 163/2017 (legge
di delega al Governo, entrata in vigore il 21 novembre 2017) e della lelle L67 /2017 (in vigore dal 12
dicembre 2017).
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La nuova disciplina impone un diverso approccio nel trattamento dei dati personali, prevede nuovi
adempimenti e richiede un'intensa attività di adeguamento organizzativo, preliminare alla sua definitiva
applicazione a partire, appunto, dal suindicato termine del 25 maggio 2018.

con la presente nota si intende fornire ai destinatari in indirizzo gli strumenti utili per:
- conoscere le nuove disposizioni derivanti dal REGoIAMENTo uÉ20L51679, direttamente

applicabili dal 25 maggio 2018;
- fornire materiale utile alla formazione dei responsabili di settore e del personale dipendente.- fornire indicazioni operative utili ad adottare ogni atto necessario per procedere all'adeguamento

organi22ativo dell'Ente alle suddette disposizioni.
Per le finalità appena rappresentate e per ciascuno conosca le responsabilità attribuite dal REGoLAMENTo
uE 201'6/679,la scrivente raccomanda un'attenta lettura degli allegati alla presente nota:

1.. ll "Regolamento europeo sulla privacy,,.
2. "Guida all'applicazione del Regolamento Europeo in materia di protezione di dati personali,, del

Garante per la protezione dei dati personali.
3. "La riforma della Privacy. Guida pratica per l'applicazione del nuovo regolamento europeo,,-

estratto-.
4. "L'attuazione negli Énti locali del nuovo Regolamento UE n.67gl21f6 sulla protezione dei dati

personali. lstruzioni tecniche, linee guida. Note e modulistica,, a cura dell,ANCl.
5. GDPR: la tabella ragionata degli obblighi/adempimenti/cautele del titolare.

l.1PRINCIPI. II. PRINCIPIO DI RESPONSABILIZZAZIONE IN PARTICOLARE.
ln primis il Regolamento, con l'art. 5, sancisce i PRINCIPI a cui deve essere improntata l,attività di
protezione dei dati personali: liceità, correttezza e trasparenza; limitazione delle finalità (i dati devono
essere raccolti per finalità determinate esplicite e legittime); minimizzazione dei dati {i dati devono essere
adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati); esattezza (idati devono essere esatti e, quindi necessitano di un costante aaqiornamento); limitazione della
conservazione ( idati devono essere conservati per il tempo strettamente necessario al consegurmento
delle finalità per le quali sono trattati); integrità e riservatezza (i dati devono essere trattati in maniera da
Sarantire l'integrità e la riservatezza dei dati nonché misure organizzative volte a preservare i dati medesimi
da un utilizzo indiscriminato).

Particolare menzione merita il PRlNclPlo Dl REsPoNsABlLlzzAzloNE di cui alI,ART. 5 paragrafo 2 del RGpD
in base al quale il RESPoNSABILE DEt TRATTAMENTo flL stNDAcoì è responsabile delllpplicazione dei
principi sopra menzionati in materia di trattamento dei dati personali in quanto COMPETENTE per il loro
RISPETTo E lN GRADO Dl coMPRoVARt-o. ll titolare del trattamenro, pertanto, ha una responsabitità
diretta in merito al compito di assicurare. ed essere in grado di comprovare, il risDetto dei principi
apolicabili al trattamento dei dati personali.
Per trattamento dei dati si deve intendere quello definito dall,art.4 del RGDp.
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r.2. FONDAMENTI DI TICEITA' DEL TRATTAMENTO
lfondamenti di liceità del trattamento sono indicati nell'art.6 del Regolamento UE N.679/2016 (consenso,
adempimento, obblighi contrattuali, interessi vitali della persona interessata o di terzi, obblighi di legge cui
è soggetto il titolare, interesse pubblìco o esercizio di pubblici poteri, interesse legittimo prevalente del
titolare o di terzi cui idati vengono comunicati).
Si raccomanda.a risuardo, la lettura del Capo ll del Resolamento UE N.67912016 e delle Linee Fuida del
Garante alleqate alla presente con le relative raccomandazioni.

Si sottolinea, in particolare, l'importanza che rivestono nel nuovo Regolamento le condizioni per il consenso
(ART. 7 DEL RGDP). Si fa presente che per il trattamento dei dati sensibili il consenso deve essere esoticito e
che il Titolare del trattamento (Sindaco) deve essere in grado di DIMOSTRARE che l'interessato ha presraro
il proprìo consenso al trattamento dei dati personali.

ll consenso deve essere libero, specifico, informato e inequivocabile e cJeve essere manifestato attraverso
una dichiarazione o azione positiva inequivocabile (ARTT. 39 E 42 DEL RGDP). Non è ammesso il consenso
lacrto o Dresunto.

Si fa presente, inoltre, che il Garante per Ia protezione dei dati personali, con le linee guida allegate alla
presente nota, stabilisce che il consenso raccolto prima del 25.05.2018 resta valido solo se ha le
caratteristiche sopra specificate e che, in caso contrario, è opportuno adoperarsi prima del 25.05.201g per
raccogliere nuovamente il consenso degli interessati secondo quanto prescrive il Regolamento. ll Garante

dichiarazioni rivoltè all'interessato. per esempio all'interno di modulistica, secondo il Garante sli Enti
Rirnanu,

pertanto, lasciata alla valutazione dell'Ente come operare a riguardo in base a quanto disposto con il RGDp.
si ritiene opportuno, in ogni caso, dopo il 25 Maggio 2018 raccogliere separatamente il consenso degli
interessati al trattamento dei dati personali con documentazione separata rispetto a qualsiasi modulistica
ed archiviare accuratamente iconsensi così acquisiti.

Si ritiene che rivestano notevole importanza, inoltre:
- il bilanciamento tra interesse letittimo del titolare o del terzo e diritti e libertà dell,interessato lsi
leggano le pagg.6 e seguenti della Guida all'applicazione del Regolamento Europeo in materia di protezione
di dati personali, allegata alla presente);
- l'informativa da rendere agli interessati, icontenuto e le modalità con cui la stessa deve essere resa;
- le disposizioni che tutelano idiritti degli interessati e le modalità di esercizio di tali diritti (disciplinate
dagli artt. 11 e 12 del Regolamento), il diritto di accesso, di cancellazione, di limitazione del trattamento,
alla portabilità dei dati.

Per tutto questo si rimanda ad un'accurata lettura della "Guida all'applicazione del Regolamento Europeo
in materia di protezione di dati personali" in quanto contenente specifiche e cogenti raccomandazroni inmerito.
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1.3 NUOVA CAT€GORIA DI DATI
oltre alle categorie di dati già previste dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "coDlcE tN MATERIA
Dl PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI", il NUOVO RGDP aggiunge la nuova categoria dei DAT| PERSONAS (i
dati sensibili di cui al precedente codice della privacy) che l'art.4 del regolamento definisce come qualsiasi
informazione oggettiva/valutativa relativa alla persona fisica.
La nuova casistica dei dati per i quali è previsto il trattamento, è attualmente disciplinata dal RGDp agli artt.
4.9.10.

1.4 I SOGGETTI COINVOTTI N€L TRATTAMENTO DEI DAII

ll nuovo Regolamento UE N. 619/2oL6 prevede le seguenti figure quali soggetti coinvolti nel
trattamento dei dati:

A) IL TIÍOLARa DEt TRATTAMÉNTO (SINOACO): CAPO lV - in modo specifico ma assolutamente non
esaustivo Artt.24- 27 RGDP -.

Al titolare del trattamento si è già fatto riferimento sopra; come si è già detto, egli è responsabile
dell'applicazione dei principi previsti dal RGDP all'art. 5 riferibili al trattamento dei dati del personali. A
tal fine mette in atto misure tecniche ed organizzative per garantire ed essere in srado di dimostrare
che il trattamento dei dati personali sia effettuato ìn modo conforme al RGDp. Tali misure tecniche ed
organizzative sono distinte da quelle spettanti al responsabile del trattamento dei dati e devono essere
ingradodi agevolare l'esercizio dei diritti dell'interessato stabiliti dagli aÌtt. 15 - 22 del RDGp.

ll Titolare del trattamento designa un Responsabile del trattamento a cui attribuisce specifici compiti
mediante un contratto o altro atto giuridico che deve disciplinare tassativamente almeno le materie
di cui al paragrafo 3 dell'art. 28 dèl RGDP, al fine di dimostrare che il responsabile fornisce garanzie
sufficienti- quali in particolare la natura, durata e finalità del trattamento e categorie di dati oggetto
di trattamento, le misure tecniche ed organizzative adeguate a consentire il rispetto delle istruzioni
impartite dal titolare e delle disposirioni contenute nel Regolamento.

B) RESPoNSABILE Det TRATTAMENTO IRESPONSABILI Ol SETTORI): CAP0 tt/ - in modo specilico ma
assolutamente non esaustivo ARIT. 28 _ 29-.

come già specificato sopra, il responsabile del trattamento è designato dal titolare del trattamenro
che gli attribuisce specifici compiti, con particolare riferimento a quelli elencati nel paragrafo 3 dell,art.
28 del RGDP.

Per "trattamento", secondo l'art. 4 del RGDp, si deve intendere ,'quolsiosi operozione o insteme di
operozioni, compiute con o senzo I'ousîlio di processi automotizzati e applicote o doti personoli o insiemi
di doti personoli, come la roccolto, lo regîstrozione, I'orgonizzozione, lo struttutozione, lo conservdzione,
l'adottomento o la modiJico, r'estrozione, ro consurtdzione, I'uso, rd comunicozione medionte
trosmissione, diffusione o quolsiasi oltra formo di messa o disposizione, il roÍÍronto o l,interconnessione,
lo limitozione, lo cancellozione o la distruzione".
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I responsabili del trattamento sono responsabili di tutte le banchè dati personali esistenti nel settore
di propria competenza, devono presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed
organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dal RGDp e garantisca
la tutela di diritti dell'interessato - intesi questi in modo più ampi dei soli diritti elencati nel RGDp -. tn
particolare il RGDP disciplina la tutela dei diritti dell'interessato al cApo Il (diritto alle informazionr e
alle comunicazioni in modalità trasparenti; diritto di informazione ed accesso ai dati personali; diritto da
rettifica e cancellazione; diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato).

ll responsabile del trattamento deve mettere in atto le misure tecniche e organizzative di cui all,art. 5
del RGDP rivolte a garantire che i trattamenti siano effettuati in conformità al RGDp.

ll responsabile del trattamento può ricorrere a dei sub-responsabili per specifiche attività di
trattamento, nel rispetto degli obblighi sanciti dal contratto o dall'atto giuridico che legano il titolare
del trattamento ed il responsabile del trattamento. ll responsabile del trattamento risponde davanti al
titolare dell'inadem pimento dell'eventuale sub-responsabile, anche ai fini dell'eventuale risarcimento
di eventuali danni causati dal trattamento, ove dimostri che l'evento dannoso non gli è in alcun modo
imputabile e che ha vigilato in modo adeguato sul loro operato.
E' bene specificare che il Regolamento non esclude la figura dell'incaricato del trattamento. Gli
incaricati del trattamento devono operare sotto la diretta autorità del Responsabile del trattamento,
attenendosi alle istruzioni loro impartite per iscritto che individuano l'ambito del trattamenro
consenlto.

Gli obblighi del Responsabile del trattamento sono distinti rispetto a quelli del Titolare del
trattamento. Ciò vale, in particolare, con riferimento:

' alla tenuta del registro delle attività di trattamento disciplinata dall'art, 30 del RGDp il quale,
al paragrafo 1, individua le responsabilità del Titolare del trattamento dei dati e icontenuti oel
registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità, al paragrafo 2
individua le responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati e icontenuti del iegistro
delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità.

' L'adozionè di misure tecniche ed organizzative per garantire la sicurezza dei trattamenti lex
art.32 del RGDP).

C} R€SPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI OATI

uE Ni 679/2016 ed è di fonda.entale imponanza oer la corrett" appli.azione delle disposirioni di t"l"
Reqolamento entro il 25 Mageio2olg.

La degiclelenc del resoonsabile della protezione dei dati è obbtieatoria ai sensi dell,art. 37 del RGDp ilquale dispone .hu
della orotezione dei dati.
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Si ritiene indispensabile PROCEDERE IMMEDIATAMENTE alla nomina del resoonsabile della orotezione
dei dati {sul MEPA è oossibile individuare diversi orofessionisti che offrono questo servizio}.

Nell'individuare il professionista adeguato, si deve tener conto che il responsabile della protezione dei dati
deve svolgere iseguenti compiti individuati dall'art.39 del RGDP:

informare e fornire consulenza al titolare deltrattamento o al responsabile del trattamento nonché ai
dipendenti che eseguono iltrattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento

a) nonché da altre dìsposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri
relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento in materìa di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la
sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa aitrattamenti e alle connesse attività di

b) controllo:
fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e

c) sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;
d) ,cooperare con l'autorità di controllo;

fungere da punto di contatto per l'autorità di controilo per questionì connesse al trattamento, tra cui la
consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a

e) qualunque altra questione.
Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi
inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità
del medesìmo.

devono tenere debitamente in conto quanto disposto con l'art. 38 del RGDP- rubricato "posizionè del
Responsabile della protezione dei dati"- il quale stabilisce che:
1. ll titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della
protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la
prote2ione dei dati personali.
2- ll titolare e del trattamento e il responsabile del trattamenlo sostengono il responsabile della
protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 39 fornendogli le risorse necessarie per
assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai traltamenti e per mantenere la propria conoscenza
specialistica.
3 ll titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della
protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compitì. ll
responsabile della protezione dei dati non è rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal
responsabile del trattamento per l'ademplmento dei propri compiti. ll responsabile della protezione dei
dati riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento.
4 Glì ìnteressati possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questionì relative
al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal presente regolamento.
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5. ll responsabile della protezione dei dati è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito
all'adempimento dei propri compiti, in conformità del diritto dell'Unione o degli Stati membri.
6. ll responsabile della protezione dei dati può svolgere altri compiti e funzioni. lltitolare del trattamento
o il responsabile del trattamento si assicura che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto da

interessi.
1.5. ISTIIUZIONE DEI REGISTRO DEI TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI E DCt REGISTRO D€ILE

CATE6ORIE DI ATÎIVITA'.

Ititolari e ì Responsabili del trattamento devono tenere un REGISTRO DETLE ATTIVITA'Dt TRATTAMENTO i

cui contenuti sono indicati nell'ART.30 del RGDP (uno schema di tale registro è fornito dalI'ANCI nel
documento allegato alla presente).
L'art. 30 del RGDP distingue, in merito al suddetto registro, le competenze del Titolare del trattamenro
(paragrafo l dell'art. 30) da quelle del Responsabile del trattamento (paragrafo 2 dell,art.30).

L'lstituzione di tale Reqistro è indispensabile e fondamentale per consentire un'eventuale supervisione del
Garante della Protezione dei dati personali ma soprattutto per disporre di un quadro agqiornato dei
trattamenti in essere ed è indispensabile per oqni valutazaone ed analisi del rischio.

SVOLTI e delle risoettive caratteristiche.

Per procedere all'istituzione del registro la scrivente ritiene ASSOLUTAMENTE NECESSARIO completare la
maDpatura dei orocessi qià effettuata per la predisoosizione del PTPC 2018 - 2020, scomponendo i
processi in attività - compito questo che deve necessariamente essere svolto dai responsabili di settore,
anche mediante idipendenti assegnati al settore medesimo -.
La collaborazione dei responsabili di settore si ritiene imorescindibile per il completamento di tale
attività.

1.6 MISURE DI SICUREZZA
Non potranno sussistere dopo il 25 Maggio 2018 obblighi generalizzati di misure minime di sicurezza come
stabiliva l'art. 33 del dlgs. 196/2003, ma devono essere previste misure di sicurezza adeguate al rischio del
trattamento secondo quanto previsto dall'art.32, paragrafo l del RGDp, la cui lista non è assolutamenre
esaustiva. ln merito all'adeguatezza delle misure di cui l'Ente è dotato, tale valutazione è rimessa al titolare
del trattamento e al responsabile del trattamento.

Preme qui sottolineare che il Garante della Privacv, nella Guida all'applicazione pratica del Reqolamenro
alleqata alla presente, invita tutti i titolari e i responsabili del trattamento a compiere i passi necessari
per dotarsi di tale reqistro e, in osni caso. a comoiere un'AccuRATA RlcocNlzloNE DEI TRATTAMENTI

Anchein ouesto caso si sottolinea la necessità di dotarsi quanto prima del Responsabile della orotezione
dei dati oer avvalersi dell'attività di consulenza e di assistenza allo stesso spettanti.
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1.7 CONTROTLt E SANZtONI

L'art.82 del RGDP disciplina il diritto al risarcimento e responsabilità, l'art.83 le condizioni generali per
infliggere le sanzioni amministrative e pecuniarie.

ll Regolamento individua gli imponi e le circostanze in cui possono essere comminate le sanzioni
amministrative pecuniarie, con particolare riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie massime
per specifiche violazioni del Regolamento, che vengono elencate in maniera puntuale, e ai nuovi criteri per
la ponderazione della sanzione pecuniaria inerenti a tutte le contingenze che attengono alla situazione
concreta, tra cui la natura, la gravità, la durata dell'infrazione e le relative conseguenze (ART.83 del RGDP).
5i precisa che le sanzioni amministrative possono essere inflitte sia alle persone fisiche sia ai soggetti
giuridici privati o pubblici, ad esempio ititolari e i responsabili del trattamento, il Ddtd protecnon
Officer (c.d. DPO\.

ll Regolamento, invece, non contiene disposi2ioni volte a disciplinare direttamente la responsabilità penare
che deriva dall'illecito trattamento dei dati personali, tuttavia non risulta preclusa ai singoli Stati membri
la possibilità di prevedere sanzioni di carattere penale, poiché il Legislatore europeo ha espressamenre
demandato la scelta del regime relativo alla responsabilità penale agli Stati stessi.

Di seguito sono riportate tutte le sanzioni (c.d. multe) previste dal Regolamento Europeo che, ai sensi
dell'art.83 del Reg. UE/2016/679 devono avere carattere di effettività, proporzionalità e dissuasività
Le sanzioni amministrative pecuniarie riponate nell'elenco che segue, possono essere integrative,
oppure completamente sostitutive delle sanzioni correttive indicate nell'elenco successivo e si distineuono
in sanzioni di carattere economico e sanzioni correttive.
La decisione sull'applicazione delle sanzioni spetta all'autorità di controllo (l'Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali), che, nella valutazione, tiene conto delle circostanze del singolo caso, ossra:
- della natura, gravità e durata della violazione;
- del carattere doloso o colposo della violazione;
- delle misure adottate per attenuare il danno subito dagli interessalr;
- delle eventuali precedenti violazioni commesse dal titolare del trarramento:
- del grado di cooperazione con l'autorità di controllo;
- degli eventuali altri fattori aggravanti.
SANZIONI AMMINISTRATIVE DI CARATTERE ECONOMICO
Inosservanza degli obblighi del titolare e del responsabile del trattamento; inosservanza degli obblighi
dell'organismo di certifi€azione; inosservanza degri obbrighi de ,organismo di controflo:
fino a 10 milioni di Euro.
Inosservanza dei principi base del t.attamento; inosservanza dei diritti degli interessati; inosservanza
delle disposizioni sul traslerimento dei dati personali in paesi terzi o verso organizzazioni internazionali;
inosservanza di un ordine, limitazione provvisoria o definitiva o di un ordine di sospensione deiflussi da
parte dell'autorità di controllo:
fino a 20 milioni di Euro.
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Inossenranza di un ordine correttivo dell'autorità di controllo:
fino a 20 milioni di Euro.
SANZIONI CORRETTIVE:
Le sanzioni correttive sono connesse ai poteri dell'Autorità di controllo. Essi consistono nel:
Rivolgere awertimenti al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento sul fatto che i
trattamenti previsti possono violare il GDPR

Rivolgere ammonimenti al titolare e del trattamento o al responsabile del trattamento ove itrattamentl
abbiano violato le disposizioni del GDPR

Ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di soddisfare le
richiestedell'interessato di esercitare i relativi diritti
lngiungere al titolare o al responsabile del trattamento di conformare i trattamenti alle disDosizioni del
GDPR, anche specificando in che modo ed entro quale termine
Ingiungere al titolare deltrattamento di comunicarè all'interessato una violazione dei dati personali
lmporre una limitazione provvìsoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento
Ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione deltrattamento e la notificazione di
tali misure ai destinatari cui sono stati comunicati idati personali
Revocare la certificazione o ingiungere all'organismo di certificazione di ritirare la certificazione rilascrata a
norma degli articoli 42 e 43, oppure ingiungere all'organismo di certificazione di non rilasciar€ la
cerÌificazìone se i requisiti per la certificazione non sono o non sono piu soddisfatti
lnfliggere una sanzione amministrativa pecuniaria in aggiunta alle presenti misure (v. sopra)
Ordinare la sospensione dei flussi di dati verso un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione
internazionale

2. INDICAZIONIOPERATIVE
In estrema sintesi, al fine di garantire l'applicazione delle
protezione dei dati personali (Regolamento UE N.679/2016
procedere immediatamente:

disposizioni del Regolamento europeo sulla
di seguito indicato RGDP), si raccomanda di

A. Alla desisnazione dei responsabili del trattamento da parte del titolare del trattamento.

B. ale designazione risutta
fondamentale per avere un supporto nelle altre attività necessarie a dare applicazione al RGDP, viste le
competenze di tale responsabile definite dall'art.39 del RGDp, in particolare per procedere alla
valutazione della situazione esistente e dell'impatto sulla protezione dei dati, all'individuazione e alla
valutazione dei rischi, alla conseguente programmazione di azioni di adeguamento e alla formazione
del personale dipendente.

ll Regolamento richiede che ìl RPD sia individuato in funzione delle qualità professionali e della
conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dei dati.
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ll Garante per la protezione dei dati personali sottolinea come il RPD costituisce il fulcro del Drocesso di
attuazione del principio di responsabilizzazione.

Tale figura si rende indispensabile per affrontare tutte le questioni che riguardano la protezione dei dati
personali ed è sicuramente garante di qualità del risultato del processo di adeguamento in atto.

Per quanto riguarda la designazione del RPD si devono tenere in attenta considerazione i requisiti
normativi relativamente a:
- posizione(riferiscedirettamentealvertice);
- indipendenza (non riceve istruzioni riguarda l'esecuzione dei compiti);
- autonomia (attribuzione di risorse adeguate).

e consialiare in ordine alla realizzazione deqli adempimenti necessari a dare comoleta attuazione al
Resolamento UE N. 67912016.

C. All' lstituzione del REGTSTRO DELTE ATTIV|TA, Dt TRATTAMENTO.
Per poter procedere all'istituzione di tale registro, i cui contenuti - come sopra anticipato - sono disciplinati
dall'art.30 del RGDP, è necessario awiare quanto prima la ricognizione dei trattamenti svolti e delle loro
principali caratteristiche:

r finalità
. descrizione delle categorie di dati e interessati
. categorie di destinatari cui è prevista la comunicazione:
. misure di sicurezza;
. tempi di conservazione;

' ogni altra informazione che il Titolare ritenga opportuna al fine di documentare le attività di
trattamento svolte.

ll Responsabile del trattamento deve tenere un registro Dl TUTTE LE ATTIVITA, relative al trattamento
svolto perconto del Titolare del trattamento che deve contenere TUTTI gli elementi indicati nel paragî:jfo 2
del citato art.30 e, in particolare, quelli della lettera b) ,,cATEGoRtE,, 

deì trattamenti effettuati.

Ne consegue che, sia per l'istituzione del Registro che per verificare il rispetto dei principi fondamentati, la
liceità del trattamento, l'opportunità di adottare misure di sicurezza a protezione dei dati, per procedere
alla realizzazione delle azioni di adeguamento è necessario procedere alta MAppATURA DEI pRocEsst.

A tal fine si può orocedere alla comparazione delle offerte oresenti sul MEPA, assicurandosi che il
servizio offerto comorenda tutte le attività o alla convenzione con altri Enti che sià abbiano
Droweduto all'individuazione del RPD. accertandosi. tuttavia. che lo stesso abbia i requisiti e svolga i
compiti previsti dal Reqolamento-
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D. Alla MAPPATURA DEI PROCÉSS|

Si deve procedere alla mappatura dei processi per individuare quelli collegati al trattamento dei dati
oersonali.
lresponsabili del trattamento possono partire dalla mappatura dei processi effettuata per l'approvazione
del PTCP 2018 - 2020, COMPLETANDOLA mediante la scomposizione dei processi individuati in attività e
in azioni, come anche previsto nello stesso Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2078 - 2020
quale adempimento da effettuare obbligatoriamente. In tale occasione si possono selezionare i processi e
le attività che implicano un trattamento dei dati di cui si è tenuti a tutelare la privacy, così che idati raccolti
possano essere utilizzati per l'istituzione del Registro delle attività di cui sopra, dal Responsabile del
Trattamento dei dati personali (RPDI per lo svolgimento delle sue attività e per la raccolta dei dati
funzionali all'espletamento delle stesse finalizzati a dare attuazione al RGDp.
ll completamento della mappatura dei processi si rende necessario sia ai fini dell'attuazione del pTpC 2018
- 2020 sia per riuscire ad individuare i processi chè presentano rischi in materia di trattamento dei dati
personali per poi procedere alla valutazione del rischio medesimo e a formulare proposte di miglioramento
dei processi ed ev€ntualmente della regolamentazione interna.

come sopra specificato, tale completamento della mappatura non può prescindere da un impegno fattivo
dei responsabili di settore.

E. Alla FORMAZIONE DEL PERSONATE
ll personale interessato dal trattamento dei dati (titolari di p.o. e dipendenti) deve essere adeguatamente
formato.

Al tal fine la presente nota e, soprattutto, idocumenti allegati, costituiscono sicuramente una prima attìvità
di formazione. Si demanda ai responsabili di settore l'inoltro sella stessa ai dioendenti assegnati al
settore di aDDartenenza.

Come già sopra precisato, sono allegati alla presente:
6. ll "Regolamento europeo sulla privacy" - documento a cura del Dott. santo Fabiano quale

materiale fornito nella giornata di formazione tenutasi dalla Gierre Servizi il giorno 20.04.2018 a cui
la scrivente ha partecipato;

7.

9.

"Guida all'applicazione del Regolamento Europeo in materia di protezione di dati personali,, del
Garante per la protezione dei dati personali. Di tale documento si raccomanda attenta ed accurata
lettura in quanto contenente specifiche e cogenti raccomandazioni per il titolare del trattamento e
per il responsabile del trattamento.
"La riforma della Privacy. Guida pratica per l'applicazione del nuovo regolamento europeo,,. In
questo documento - l'estratto di un volume pubblicato da ltalia oggi - si possono trovare le
necessarie indicazioni operative per fotografare lo stato dell'arte dell,Ente rispetto agli obblighi
richiesti per l'adeguamento dello stesso alle disposizioni del Regolamento uE N.679/2016.
"L'attuazione negli Enti locali del nuovo Regolamento uE n.679/2016 sulla protezione dei dati
personali. lstruzioni tecniche, linee guida. Note e modulistica,, a cura dell,ANCl.
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10. GDPR: la tabella ragionata degli obblighi/adempimenti/cautele deltitolare.

Si demanda ai responsabili di settore di individuare modalità e tempi per proseguire la necessaria e
doverosa attività formativa da svolgere e a cui far partecipare il personale assegnato al proprio settore ed
interessato dal trattamento dei dati oersonali.

F. NOTIFICA/COMUNICAZIONE DETLE VIOI.AZIONI OEI DATI PERSONATI.
A partire dal 25.05.2018 iTitolari del trattamento dovranno notificare all'Autorità di controllo {Garante per
Ia protezione dei dati personali) le violazioni di dati personali di cui vengano a conoscenza "entro 72 ore e
comunque senza giustificato ritardo" ma solo se ritengono probabile che da tale violazione derivino rischi
per diritti e libertà degli interessati.
La notifica all'Autorità per la protezione dei dati personali, pertanto, è subordinata alla valutazione oer
rischio da parte del titolare del trattamento.

G. REGOTAMENIO
Entro il 25.05.2018 deve essere portato all'approvazione del consiglio comunale il Regolamento comunate
di attuazione del REGOLAMENTO UE 2016/679 (uno schema di delibera e di Regolamento è allegato al
documento ANCI). Si ricorda, a tal fine, che rientra tra il responsabile del trattamento mette in atto misure
tecniche ed organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è
effettuato conformemente al REGOLAM ENTO UE 20161 67 9.

Tanto si doveva
Tolfa 10.05.2018 It SEGRETARIO GENERALÉ

f.to digitalmente DOTT,SSA VENERA DTAMANTE

Firmato digitalmente
da DIAMANTE VENERA
C: lT


