COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti
Amministrativo
ORIGINALE

DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Seruizio Amministrativo
N.

DATA

Oggetto:

L47

15-102018

Senrizio previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati (Regolamento UE 2OL6l679l adottato il 27 aprile
2OL6 in applicazione dal 25 maggio 2018. Affidato alla

li

IL RESPONSABILE

DEL SERVIZO

VISTO:

. ll Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), approvato con
D.Lgs. n.26712000 e ss.mm.ii.;
.ll D. Lgs. n.30 giugno 2003, n. 196,'Codice ln Materia Di Protezione Dei Dati Personali', a

garanzia che 'il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla
riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali';
. Legge 4 novembre 2010, n. 183 di modifica del D. Lgs. n.196/2003, in particolare l'art.1
"Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano";
. il Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs. n.8212005, così come modificato dal D.Lgs.
n. 17912016, che all'art. 51, rubricato 'Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture
delle pubbliche amministrazioni, prevede per i documenti informatici delle Pubbliche
Amministrazioni, perdita, accesso non autorizzalo o non consentito o non conforme alle
finalita della raccolta',

PRESO ATTO che con Circolare del 18 aprile 2017, n.212017, pubblicata in G.U. Serie
Generale n. 103 del 5.05.2017, l'Agenzia per l'ltalia Digitale (AGID), al fine di contrastare le
minacce più comuni e frequenti cui sono soggetti i sistemi informativi delle Pubbliche
Amministrazioni, ha disposto la sostituzione della circolare n. 112017 del 17 marzo 2017,
recante 'Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni' con nuove misure
minime per la sicurezza informatica a cui le stesse Pubbliche Amministrazioni erano tenute a
conformarsi entro il termine del 31 .12.2017:
CONSIDERATO che il 25 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo Privacy
U8120161679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in
materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;
RILEVATO che il suddetto Regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri dell'Unione Europea ed entrerà in vigore il 25 maggio 2018;
CONSIDERATO che con il Regolamento Europeo Privacy UE120161679 viene recepito nel
nostro ordinamento giuridico il 'principio di accountability' (obbligo di rendicontazione) che
impone alle Pubbliche Amministrazioni titolari del trattamento dei dati:

a) di dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organìzzative adeguate per garantire
un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di
attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento,
come anche del rischio di varia probabilità e gravità per idiritti e le libertà delle persone
fisiche;
b) che trattamenti siano conformi ai principi alle disposizioni del Regolamento,
prevedendo, a ltresì,l'obbligo del titolare o del responsabile del trattamento della tenuta di
apposito registro delle attività di trattamento, compresa la descrizione circa l'efficacia delle
misure di sicurezza adottate;
c) che il registro di cui alla lett. b), da tenersi in forma scritta , od anche in formato elettronico,
deve contenere una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative e
che su richiesta, il titolare o il responsabile del trattamento sono tenuti a mettere il registro a
disposizione dell'autorità di controllo;

e

i

TENUTO CONTO, inoltre, che il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 ha:
. reintrodotto l'obbligatorietà della redazione del documento programmatico sulla sicurezza
(DPS), obbligo previsto dal D.Lgs. 196/2003 e abrogato dal Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio
2012, convertito dalla legge n. 35 del 4 aprile2012,
. ratforzato i poteri delle Autorità Garanti nazionali ed inasprito le sanzìoni amministrative a
carico di imprese e pubbliche amministrazioni, in particolare, in caso dì violazioni dei principi
e disposizioni del Regolamento;
CONSIDERATO che la nuova normativa europea fa carico alle Pubbliche Amministrazioni di
non limitarsi alla semplice osservanza di un mero adempimento formale in materia di privacy,
conservazione e sicurezza dei dati personali, ma attua un profondo mutamento culturale con
un rilevante impatto organizzalivo da parte dell'Ente nell'ottica di adeguare le norme di
protezione dei dati ai cambiamenti determinati dalla continua evoluzione delle tecnologie
(cloud computing, digilalizzazio n e, socìal media, cooperazione applicativa, intercon nessione
di banche dati, pubblicazione automatizzata di dati on line) nelle Amministrazioni Pubbliche;

e l'imminenza di ottemperare agli obblighi rmposti dal Regolamento
Europeo Privacy UEl2016l679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce
le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

VISTA la necessità

VAGLIATI i preventivi di Ditte specializzate nel Settore, così come riportato agli atti dell'Ente,
che ha poi proceduto ad effettuare trattativa diretta con la Ditta Maggioli SPA, in quanto
I'offerta presentata risulta essere la più completa e vantaggiosa per l'Ente,

ll servizio affidato alla Maggioli spa e' previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati (Regolamento UE 2016/679) adottato il 27 aprile 2016 entrato in applicazione il 25
maggio 2018, come di seguito descritto ( preventivo prot.'lgg3 del 14.05.2018):

-

Registro attivita' trattamenti
Nomina del Responsabile Privacy (RDP) o Data Protection Officer (DPO): un
professionista - con competenze giuridiche, informatrche, di risk management e di analisi dei
processi - che in azienda possa assumere la responsabilità del trattamento dei dati personali
nel rispetto delle normative privacy sia nazionali che europee.
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ll Regolamento sulla Data Protection (GDPR) definisce gli ambiti in cui opera il DPO:

o
.
e
.
-

trattamento effettuato da un ente pubblico;
attività che per ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e
sistematico degli interessati;
attività che consistono nel trattamento di categorie particolari di dati personali (razza,
sesso, religione, appartenenza sindacale) o di dati relativi a condanne penali e a reati.
Principali compiti del DPO
informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del
trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi
derivanti dalle normative sulla protezione dei dati;
sorvegliare I'osservanza dei regolamenti sulla protezione dei dati, nonché delle
politiche del Titolare del trattamento e/o del Responsabile del trattamento, compresi
l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale
che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
fornire pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati cooperare
con I'autorità di controllo;
effettuare l'analisi dei rischi connessi all'applicazione della normativa.

Considerato che l'offerta della Ditta Maggioli Spa prevede anche ìl servizio della compilazione
della documentazione amministrativa di cui al "QUADERNO ANCI" e relativa assistenza preventivo prol.3237 del 16.05.20'18 ;
VERIFICATO che la vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi di cui al
D.lgs. n. 50 del 18 aprile 20'16, nel favorire sempre di più il ricorso a Centrali di Committenza
e agli strumenti telematici di negoziazione (e- procurement), prevede in particolare:
. L'obbligo per gli Enti locali di awalersi delle convenzioni Consip owero di utilizzarne i
parametri prezzo qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26,
comma 3, Legge n.488/1999 e art. lcomma 449, Legge n. 296/2006);
. L'obbligo per gli Enti locali di fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione owero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del DPR n.
20712010, per l'acquisizione di servizi e forniture sotto soglia comunitaria in economia (art. '1 ,
comma 450, legge n.296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2 del D.L. n.5212012,
convertito con modificazione con L. n.9412012);

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di ricorrere alla procedura di affidamento
diretto, mediante trattativa privata da espletarsi con la MAGGIOLI SPA con sede in via San
Angelo del Carpino 8 - Santarcangelo di Romagna;
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DETERMINA

1. Di dare atto che quanto descritto in narrativa é parte integrante e sostanziale della
presente determina;
2.

Di affidare alla Ditta Maggioli spa il servizio indicato in premessa per la durata di anni

uno;

3. Di dare atto che impegnare la somma di € 1.525,00 al capitolo '101035 codice
1.03.02.19.007

01.02-

sul bilancio di previsione 2018;

4.Di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Settore Contabile, al Sindaco,
al Segretario Comunale.

Rivodutri, lì 15-10-2018
del Servizio

Pelagotti

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dellhrt. 9,
1o comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009.

Rivodutri, 15-10-2018

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Barbara
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Spett.Le Ccmune di RIVODUTRI

Li;niarcangelo di Romagna DOtASlZAlS
Oggetto: Ser+izio d'assistenza alla ccmpilazione della docurnentazione amministraiiva
prevista dal Quaderno .ANCI per l'attuazione deJ nuovo Regclamento Er.trooeo UE
20161679 sulla protezione dei Cati personali

A segLrito d€i coiloqui intercorsi ira il C,cmune e ie scrivenie. cì gregiarno di trasmeiiere la nostra
miglior offerla per l'espletamento iei seruiuio in oggetto.
ser.tizi fulaggioli prevedonc l'esecuzicne in ot.rtsourcing di iui:e Ie aÉivila necesserrÈ oei ur.
risultato 51 gsssilenza, servrzi modulari ed integrati reelr:zali da professionisii selezlonati illaggìoli,

I

Cordialì saiuti-
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1, INTRODUZIONE
ll 24 maggio 2016 è entrato in vigore il nuovo Regoiamenio Eui-opso.sulla privecy - Regolamento

iuE)2016i67e.
ll Regolamenrc inl.oduce nuove regole per la protezione deÌ datj ed e diretiamenie applicabiie
tutti gti Sati membri, a periire Cal25 rnaggio 2018

in

per quanto riguarrJa ì'ltatia. il Regolamento UE 2016/679 sostituisce il Coiice della Trvacy
-D.Lgs.
1g6i2003, ciò srgnifìca che iui:i gli operaiori (Enti, aziende. profess.ionisti,
ìntrodofio dal
ecc...) dovranno aoeguarsi entro maggic 2Aiò aiie nuove regoie'

Le differenze rìspetio al D-Lgs n. 196i03 scno rilevarrii e richiedono cii pianificare rnterventi

dì

adeguamento sin da subiic.
L,aitivìià olierta da Maggioli ha la finalità di fornire al Cliente un senrìzio di as-sistenza e consulenza
rn materia dr protezione dei daii personali" in altuazicne del n,lo'ro Ouaderno ANCI

ll

servizio consiste nel supportare il Cliente :etla ccmpilazione cella Cocurnenìa:tone
ANcì ireSolamenio, regìstro ari,riià di i;-aitamento, deiisera di

amministraiiva predisposta da

2016i679
Consiglio Comunale per l'a,lozrone cel Regolamento di attuazlcrne dal ReEnlamento EU
privacy
sulla
europeo
r-egolamento
atti) pà;-l,attuazione del nuovo

A ial flne vena condotta una verifica della siiuazione esistente in relazione agli ac*mpimenti
privacy richiesti alla iuce delle disposi:ioni normative e delle sue ricaduie sulle operazioni ìn
essere.

Itservìzio sarà basato sull'analisi Cella documentazione e sulle infoi'mazionifornita dal Clienis.
Gli eventualÌ dati perscrnali conferiti dalle Socieià neli'ambìto del oresente accordo sarannG tr:t-tati
unicamente per acienrpiere agli cbblighi previsti dalla legge e per eseguire operazioni derivanti dal
presente acccrdo. Non venanno ;'esi ncti a terzi oer ragioni diverse dalle precedenti.

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI C§MPILAZIANE
DELL,A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DEL
QUADERNO AHCI A "DISTANZA''

2.

ll servizjo sarà s.rolio secondo le linee guida dettate cial Quaderno ANCI, la revlsione dei Processi
rr,terni gestionali, owero:

1.

Adozione del Registro dei trattamenti dei dati personali.

Servizio diassistei.za alla conpilazicne Cel Quacerno At'lCl
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Adozione del Registro delle categorie di attività treilaie da ciascun Responsabile

i

Cel

trattamento.
J

Mappatura dei processi, p'3r individuare quelli collegati ai tratiamÉnto der Catr personali.

4

lndividuazione. nell'ambito della maFpatura, dei processi che presentano rischi (GdP

Analysis\
5.

Deiìnizione cielle proposte di miqlioramento der processi, nonché imolemeniazione
(action p/an) e definieione Cel monitoraggio degli intervenii previsti.

tr.

Definizione degli interventi formativi per il personale.

7"

Consegna della documenlazione amminislrativa compilata-

-

Regolamenio ccmunale per I'attuazione del regolarnenlo UE 20161679 relativo alla
protezione dei dab parscnali;

-

Registro delle atti.rità di tratamento:
Registro delle categcrie di attrvità di traitanento:
ReEistro unico dei trai-amenii:

Delibera di consiglio comunale per I'adc:ione del regoiamÉntc dl attuazÌone rel
Regolamento UE 20.l6i679 relattvo slla prqls2l6ne dei dali pei'scnaii:

-

Schema di aiÌo di ces;Enaz:or:e del Respcnsebrle deila Protezione dei Dati ptirconali
(RDP);

-

Glossario regolameni,:
Glossario reEìstrt

3. OFFERTA ECONOMICA
Pelo

plglglgg.go--del_99ryq,"q tn pggq!§, lq nc_91r3gfg_rie_g le :egqenle1
COitdP ILAZI ONE DE LLA DOC U M EiiTAZ oN E .Ait/t Ml N'STRA.TIV.A D I C U I

AL "QUAOERI{O AJ{CI'-SERYIZIO A DISTANZA

3t

lrnplemen;azicne ,lelle linee guida

e degli atti

regolai'nentari oredisposii dn Anci. ll .ser.rizic poirà
essere svr:llo solo a seguiLo della compilazione di
apposito questronaflo che la fulaggioli provvederà

ad invare ai cliente C,:po
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I'affidamentcr
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COilISULtrNZE ESTERNE

Qualora nel corsc dello s.;olormsnto dell'rncarrco, l'incar-icaio ne rawisasse la necessita, pcirà
avvalersi, a suo rnsindacabile Siudizro, di tutÌe la consulenze e collaborazioni esiernÈ che ritÈrrà
più opcoriune per la ccrretta e:ecuziÒne tJelt'incar"ico ed in generale per l,espletarr.renlo
delle
attivita oggetto della presente. fe'rno resiando l'accollo delle speÉe a proprio cai-icc.
Si precisa che tale attività di consulenra potrà essere affidata a lavcraiori auionomi ai sunsi
dell'articolo'i05 comma 3 lettera a)del D.lgs. 50/2016 e che perlanio non siconfiEura subappalto.

5.

CONDIZ'ANI GE},IERALI DI FORNITURA

Note:
L'altività di consulenzaelareCazione'Jei iDcumenti sono riferiii sia alla srtuazlone rilevata Curante

i

sopralluogiti, che alle dichiara:ioni verba[ì e/o scritte, noncne ca eventuali comr-inicaejoni

telefoniche o in videoconferenza intercori'enti fr-a le parti Ogni omissrone od altra varìazione
successiva risseito alla situazione rilevata porrecbe invalidarJ i documenti pro,Jotti ali'e1io
deila
consegna. Pertanic preghiamo Ci segnalare eventuali veriazicrri, isge:ioni di organr cJi controllo,
nuove allività o quaisiasi altra infornazione necessaria a rivalutare evenluali ultenori ademptmenti
per i quali siamo disoonibili fin d'ora a Dreslare la nosira consulenza.
L'acceiiazione del contrallo implrca il comune acscroo fi'a le parti dr ntassirna risenratezza sui
claÌi
e mc'Calita operative della Vosira organizzazione e Celia progeitualità da noiutiliz:ata perfoi-nirvìla
consulenea Tuttt i Cocumenti consegnati devonc essere consirjerati riserv-ati e non cedibili
e terzi
lnolti'e accettando il contralto ci auioitzzate a conferire per Vostro conto (ove previsto. prevlo
acccrdo), con eveniuali vo:ti"i parinar. fomitori o clienti per quanto dì competenza, esclusivamente
per le fìnalità e la durata inerenie i ei'ogazione oei servizi conirartualizzati.
Le attività pcssono
prendei-e awio all'atto di accettazjone delf'offeda medesima.
Condizicni

cii

pagamento:

ValiC ità del preventivo:

I pagamenii covranno essère effeltuati entro 60 giorni rjala fartura

30 gg. dalla presenÌe.

Rinrango a disposi:ione per qualsrasi chiarimerrto. ln aiiesa di un vostro ,:or13se
risccntrc. corgc
l'occesione per porgere i nostri piu cordiali seluti.

Totaie Éuro 1525 iva inclusa

Sei'vizio diassistenza alla ccmprrlazrcne Cel euaderno
ANCI

))
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._147_del_15-10-201S_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Amministrativo - Pelagotti Barbara
APPONE

Parere Favorevole attestante la copeftura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;
RESTITUISCE in data 15-10-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ulficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
Rivodutri li_15-10-2018

Impegno 151 del 15-10-2018

o

IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal23
Zo)fpog no

J9,

Rivodutri

ilz/

ti2 3, )o, Zo)B
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