Comune di Fermignano
Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ATTUAZIONE DEL REG. U.E. N. 679 DEL 2016
E DEL CODICE PRIVACY RELATIVAMENTE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DELLE PERSONE FISICHE

(Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 28/02/2019)
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TITOLO I – Oggett el regtlamentt e fnalltt el tratamentt
Art. 1 – Oggett el Regtlamentt
1. Il presente Regolamento ha per oggeto l’individuazione dei sogget coinvoln a vario ntolo nelle
atvità di tratamento, le loro precipue funzioni e le regole comportamentali e le misure fsiche,
tecniche ed organizzanve, ate all’otenimento di una correta atuazione del Regolamento europeo
n. 679 del 2016 (General Data Protecnon Regulanon), di seguito indicato con “GDPR”, nonché del
Codice Privacy (D.Lgs 196/2003 e s.m.i.), con riguardo ai tratamenn dei dan personali delle persone
fsiche atuan dal Comune al fne di garannre i dirit e le libertà degli interessan (persone fsiche).
Art. 2 - Flnalltt e base glurl lca el tratamenn
1. Il tratamento è efetuato dal Comune per le seguenn fnalità:




l’esercizio delle funzioni amministranve proprie che riguardano la popolazione ed il territorio,
precipuamente nei setori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, dell’asseto ed
unlizzazione del territorio e dello sviluppo economicoo
la erogazione dei servizi connessi all’esercizio delle funzioni amministranve o su domanda degli
interessano
l’esercizio di ulteriori funzioni amministranve per servizi di competenza statale e/o regionale
delegate al Comune in base alla vigente legislazione.

La fnalità del tratamento è stabilita dalla fonte normanva che lo disciplina, che ne cosntuisce la
base giuridica, ed in parncolare ai sensi dell’art. 6, comma 1°, del GDPR, alle letere:
b) l’esecuzione di un contrato con i sogget interessano
c) l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggeto il Comuneo
e) l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poterio
f) l’interesse legitmo del ntolare.
Il tratamento dei dan parncolari di cui all’art. 9, comma 1°, del GDPR, necessario per le specifche
fnalità di cui ai precedenn punn, è lecito purché all’interessato sia stata fornita una puntuale
informanva su tale categoria di dan, o si verta nelle casisnche di cui al comma 2°, alle letere b)e g ).
Art. 3 – Inftrmania
1. Ogni strutura del Comune ogniqualvolta provvede alla raccolta dei dan personali, deve informare
l'interessato in forma concisa, intellegibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro.
L’informanva deve contenere: il nominanvo ed i dan di contato del Titolare – il nominanvo ed i dan di
contato del Responsabile della Protezione dei dan - le fnalità e le modalità del tratamento cui sono
desnnan i dan richiesn - la base giuridica del tratamento –le categoria di dan personali tratan - i sogget o
le categorie di sogget ai quali i dan possono essere comunican o che possono venirne a conoscenza in
qualità di responsabili – l’eventuale trasferimento dei dan in paesi terzi extra UE - il periodo di conservazione
dei dan – l’esistenza di un eventuale processo decisionale automanzzato - i dirit dell’interessato di cui agli
art. 15 – 22 del GDPR, nonché di proporre reclamo all’Autorità di controllo.

2. L'informanva deve essere – di regola - resa per iscritoo può essere resa oralmente, o anche
mediante afssione negli Ufci in cui gli interessan si recano per conferire i dan o con apposin
moduli pubblican sulle pagine Web dei singoli Ufci.
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3. Se i dan personali non sono raccoln presso l’interessato, l’informanva è data al medesimo all’ato
della registrazione dei dan o non oltre la prima comunicazione, ecceto nei seguenn casi: a) quando
i dan sono tratan in base ad un obbligo previsto dalla legge o da un regolamentoo b) quando i dan
sono tratan per far valere o difendere un dirito dell’ente in sede giudiziaria, sempre che siano
tratan solo per tale fnalità e per il periodo necessario al loro perseguimentoo c) quando la
comunicazione dell’informanva all’interessato comporn un impiego di mezzi sproporzionato
rispeto al dirito tutelato.

TITOLO II - Stgget
Art. 4 - Tlttlare el tratamentt
1. Il Titolare del tratamento dei dan personali è il Comune. L’ente è rappresentato ai fni previsn dal
GDPR dal Sindaco pro-tempore ai sensi dell’art. 50 del T.U.E.L.
2. Il Titolare è responsabile del rispeto dei principi applicabili al tratamento di dan personali
stabilin dall’art. 5 del GDPR: liceità, corretezza e trasparenzao limitazione della fnalitào
minimizzazione dei dano esatezzao limitazione della conservazioneo integrità e riservatezza.
3. Il Titolare mete in ato misure tecniche ed organizzanve adeguate a garannre, ed essere in grado
di dimostrare, che il tratamento di dan personali è efetuato in modo conforme al GDPR.
4. Le suddete misure sono defnite fn dalla fase di progetazione e sono messe in ato per
applicare in modo efcace i principi di protezione dei dan e per agevolare l’esercizio dei dirit
dell’interessato stabilin dagli arncoli da 15 a 22 del GDPR, nonché le comunicazioni e le informazioni
occorrenn per il loro esercizio.
5. Gli intervenn necessari per l’atuazione delle medesime misure sono consideran nell’ambito della
programmazione operanva (Documento Unico di Programmazione - DUP), e le risorse necessarie
sono allocate nel bilancio di previsione e nel Piano Esecunvo di Gesnone (PEG), previa apposita
analisi prevennva della situazione in essere, tenuto conto dei cosn di atuazione, della natura,
dell’ambito di applicazione, del contesto e delle fnalità del tratamento, come anche dei rischi dallo
stesso derivann, avenn probabilità e gravità diverse per i dirit e le libertà delle persone fsiche.
6. Il Titolare adota misure appropriate per fornire all’interessato:
a) le informazioni indicate dall’art. 13 del GDPR, qualora i dan personali siano raccoln presso lo
stesso interessatoo
b) le informazioni indicate dall’art. 14 del GDPR, qualora i dan personali non stan otenun presso lo
stesso interessato.
7. Nel caso in cui un npo di tratamento, specie se prevede in parncolare l’uso di nuove tecnologie,
possa presentare un rischio elevato per i dirit e le libertà delle persone fsiche, il Titolare deve
efetuare una valutazione dell’impato del tratamento sulla protezione dei dan personali (di
seguito indicata con “DPIA”) ai sensi dell’art. 35 del RGDP, consideran la natura, l’oggeto, il
contesto e le fnalità del medesimo tratamento, tenuto conto di quanto indicato dal successivo art.
18.
8. Il Titolare, inoltre, provvede:
a) ad individuare i Responsabili del tratamento nelle persone dei sogget pubblici o privan
eventualmente afdatari di atvità e servizi per conto dell’Amministrazione comunale,
relanvamente alle banche dan gesnte da sogget esterni al Comune in virtùe di convenzioni, di
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contrat, o di incarichi professionali o altri strumenn giuridici consennn dalla legge, per la
realizzazione di atvità connesse alle atvità isntuzionali.
b) nominare il Responsabile della Protezione dei Dan (RPD) di cui al successivo art. 5o
c) nominare quali Designan al tratamento i Dirigenn/Responsabili delle Aree/Servizi secondo la
strutura organizzanva dell’ente individuata con apposita deliberazione della Giunta comunaleo
d) provvede alla formazione periodica di tut i dipendenn autorizzan al compimento delle atvità di
tratamento dei dan personalio
9. I sogget autorizzan che richiedono i dan e li ricevono, o che eseguono un qualsiasi tratamento
sono comunque vincolan al rispeto del dovere di riservatezza ed sono tenun ad eseguire tute le
misure di sicurezza per la protezione dei dan a loro trasmessi.
10. Nel caso di esercizio associato di funzioni e servizi, nonché per quelli la cui gesnone è afdata al
Comune da enn ed organismi statali o regionali, allorché due o piùe ntolari determinano
congiuntamente, mediante accordo, le fnalità ed i mezzi del tratamento, si realizza la conntolarità
di cui all’art. 26 del GDPR. L’accordo defnisce le responsabilità di ciascuno in merito all’osservanza
degli obblighi in tema di privacy, con parncolare riferimento all’esercizio dei dirit dell’interessato, e
le rispetve funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, fermo
restando eventualmente quanto stabilito dalla normanva specifcatamente applicabileo l’accordo
può individuare un punto di contato comune per gli interessan.
11. Il Comune impronta le atvità di tratamento secondo le regole deontologiche approvate dal Garante,
per contribuire alla correta applicazione del GDPR e per dimostrarne il concreto rispeto da parte del
Titolare. Il rispeto delle disposizioni contenute nelle regole deontologiche cosntuisce condizione essenziale
per la liceità e la corretezza del tratamento dei dan personali.

Art. 5 - Resptnsablle esternt el tratamentt
1. Il Titolare del tratamento può avvalersi, per il tratamento di dan, anche parncolari, di sogget
pubblici o privan che, in qualità di responsabili esterni del tratamento, forniscano le garanzie
sufcienn in termini di conoscenza specialisnca, esperienza, capacità ed afdabilità, per metere in
ato le misure fsiche, tecniche e organizzanve di cui all’art. 17 comma 3, snpulando at giuridici in
forma scrita, che specifcano la fnalità perseguita, la npologia dei dan, la durata del tratamento,
gli obblighi e i dirit del responsabile del tratamento e le modalità di tratamento.
2. I sogget di cui al comma 1 sono tenun a mantenere la propria conoscenza specialisnca mediante
adeguata, specifca e periodica formazione, con onere di comunicazione di deto adempimento al
Titolare.
3. Gli at che disciplinano il rapporto tra il Titolare ed il Responsabile del tratamento devono in
parncolare contenere quanto previsto dall’art. 28, p. 3, del GDPRo tali at possono anche basarsi su
clausole contratuali npo adotate dal Garante per la protezione dei dan personali oppure dalla
Commissione europea.
4. E’ consennta la nomina di co-responsabili del tratamento da parte di ciascun Responsabile del
tratamento per specifche atvità di tratamento, nel rispeto degli stessi obblighi contratuali che
legano il Titolare ed il Responsabile primarioo con il consenso del Titolare le operazioni di
tratamento possono essere efetuate da sogget autorizzan che operano soto la direta autorità
del Responsabile atenendosi alle istruzioni loro imparnte per iscrito che individuano
specifcatamente l’ambito del tratamento consennto. Il Responsabile risponde, anche dinanzi al
Titolare, dell’operato del co-responsabile anche ai fni del risarcimento di eventuali danni causan
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dal tratamento, salvo dimostri che l’evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile e che ha
vigilato in modo adeguato sull’operato del co-responsabile.
5. Il Responsabile del tratamento garannsce che chiunque agisca soto la sua autorità ed abbia
accesso a dan personali sia in possesso di apposita formazione ed istruzione e si sia impegnato alla
riservatezza od abbia un adeguato obbligo legale di riservatezza.
6. Il Responsabile del tratamento dei dan provvede, per il proprio ambito di competenza, a tute le
atvità previste dalla legge e a tut i compin afdangli dal Titolare, analincamente specifcan per
iscrito nell’ato di designazione, ed in parncolare provvede:







alla tenuta del registro delle categorie di atvità di tratamento svolte per conto del Titolareo
all’adozione di idonee misure fsiche, tecniche e organizzanve adeguate a garannre la sicurezza dei
tratamenno
alla sensibilizzazione ed alla formazione del personale che partecipa ai tratamenn ed alle connesse
atvità di controlloo
alla designazione del Responsabile per la Protezione dei Dan (RPD), se a ciò demandato dal Titolareo
ad assistere il Titolare nella conduzione della valutazione dell’impato sulla protezione dei dan (di
seguito indicata con “DPIA”) fornendo allo stesso ogni informazione di cui è in possessoo
ad informare il Titolare, senza ingiusnfcato ritardo, della conoscenza di violazioni dei dan personali
(cd. “data breach”), per la successiva nonfca della violazione al Garante Privacy, nel caso che il
Titolare stesso ritenga probabile che dalla violazione dei dan possano derivare rischi per i dirit e le
libertà degli interessan.

Art. 6 - Resptnsablle ella Prttezltne el Dan RPD
1. Il Responsabile della Protezione dei Dan (in seguito indicato con “RPD”), è designato dal Titolare.
Il soggeto designato può essere un dipendente del Comune individuato in funzione delle qualità
professionali, in parncolare della conoscenza specialisnca della normanva e delle prassi in materia
di protezione dei dan, e della capacità di assolvere i compin di cui all' art. 39 del RGPD, o un
soggeto esterno al Comune, scelto tramite procedura ad evidenza pubblica ed in possesso di
idonee qualità professionali, con parncolare riferimento alla comprovata conoscenza specialisnca
della normanva e della prassi in materia di protezione dei dan, all’adeguata conoscenza delle
struture organizzanve degli Enn locali e delle norme e procedure amministranve agli stessi
applicabili, nonché alla capacità di promuovere una cultura della protezione dan all’interno
dell’organizzazione dell’ente. I compin atribuin al RPD esterno sono indican in apposito contrato di
servizi.
2. Il RPD è tenuto a mantenere la propria conoscenza specialisnca mediante adeguata, specifca e
periodica formazione, con onere di comunicazione di deto adempimento al Titolare del
tratamento.
3. E’ possibile l’afdamento dell’incarico di RPD ad un unico soggeto, anche esterno, designato da
piùe Enn mediante esercizio associato della funzione, nelle forme previste dal T.U.E.L., approvato
con D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.
4. Il RPD è incaricato dei seguenn compin:
a) informare e fornire consulenza al Titolare del tratamento nonché ai dipendenn Designan che
eseguono il tratamento in merito agli obblighi derivann dal RGPD e dalle altre normanve relanve
alla protezione dei dan. In tal senso il RPD può indicare al Titolare del tratamento i setori
funzionali ai quali riservare un audit interno o esterno in tema di protezione dei dan, le atvità di
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formazione interna per il personale che trata dan personali, e a quali tratamenn dedicare maggiori
risorse e tempo in relazione al rischio riscontratoo
b) sorvegliare l’osservanza del GDPR e delle altre normanve relanve alla protezione dei dan, fermo
restando le responsabilità del Titolare del tratamento. Fanno parte di quesn compin la raccolta di
informazioni per individuare i tratamenn svoln, l’analisi e la verifca dei tratamenn in termini di
loro conformità, l’atvità di informazione, consulenza e indirizzo nei confronn del Titolare del
tratamentoo
c) sorvegliare sulle atribuzioni delle responsabilità, sulle atvità di sensibilizzazione, formazione e
controllo poste in essere dal Titolare del tratamentoo
d) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione di impato sulla protezione dei dan
(DPIA) e sorvegliarne lo svolgimento. Il Titolare, in parncolare, si consulta con il RPD in merito a: se
condurre o meno una DPIAo quale metodologia adotare nel condurre una DPIAo se condurre la
DPIA con le risorse interne ovvero esternalizzandolao quali salvaguardie applicare, comprese misure
tecniche e organizzanve, per atenuare i rischi delle persone interessateo se la DPIA sia stata
condota corretamente o meno e se le conclusioni raggiunte (procedere o meno con il
tratamento, e quali salvaguardie applicare) siano conformi al GDPRo
e) cooperare con il Garante per la protezione dei dan personali e fungere da punto di contato per
deta Autorità per quesnoni connesse al tratamento, tra cui la consultazione prevennva di cui
all’art. 36 GDPR, ed efetuare, se del caso, consultazioni relanvamente a ogni altra quesnone. A tali
fni il nominanvo del RPD è comunicato dal Titolare del tratamento al Garanteo
f) la revisione, in funzione della valutazione dell'impato del registro di cui al successivo art. 10o
g) rispondere agli interessan per tute le quesnoni relanve al tratamento dei loro dan personali e
all’esercizio dei loro dirit derivann dal GDPR e dal presente regolamentoo
h) altri compin e funzioni a condizione che il Titolare si assicuri che tali compin e funzioni non diano
adito a un confito di interessi. L’assenza di confit di interessi è stretamente connessa agli
obblighi di indipendenza del RPD.
5. Il Titolare del tratamento assicura che il RPD sia tempesnvamente e adeguatamente coinvolto in
tute le quesnoni riguardann la protezione dei dan personali. A tal fne:





il RPD può essere invitato a partecipare alle riunioni di coordinamento dei Responsabili di Setore
che abbiano per oggeto quesnoni inerenn la protezione dei dan personalio
il RPD deve disporre tempesnvamente di tute le informazioni pernnenn sulle decisioni che
impatano sulla protezione dei dan, in modo da poter rendere una consulenza idonea, scrita od
oraleo
il parere del RPD sulle decisioni che impatano sulla protezione dei dan è obbligatorio ma non
vincolante. Nel caso in cui la decisione assunta determina condote diformi da quelle raccomandate
dal RPD, è necessario monvare specifcamente tale decisioneo
il RPD deve essere consultato tempesnvamente qualora si verifchi una violazione dei dan o un altro
incidente.

6. Nello svolgimento dei compin afdangli il RPD deve debitamente considerare i rischi inerenn al
tratamento, tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle fnalità del
medesimo. In tal senso il RPD:
a) procede ad una mappatura delle aree di atvità valutandone il grado di rischio in termini di
protezione dei dano
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b) defnisce un ordine di priorità nell’atvità da svolgere - ovvero un piano annuale di atvità incentrandola sulle aree di atvità che presentano maggiori rischi in termini di protezione dei dan,
da comunicare al Titolare del tratamento.
7. La fgura di RPD è incompanbile con chi determina le fnalità od i mezzi del tratamentoo in
parncolare, risultano con la stessa incompanbili:




il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenzao
il Responsabile esterno del tratamentoo
qualunque incarico o funzione che comporta la determinazione di fnalità o mezzi del tratamento.

8. Il Titolare del tratamento fornisce al RPD le risorse necessarie per assolvere i compin atribuin,
tenuto conto delle dimensioni organizzanve e delle capacità di bilancio dell’Ente, e per accedere ai
dan personali ed ai tratamenn. In parncolare, è assicurato al RPD:







supporto atvo per lo svolgimento dei compin da parte dei Responsabili di Setore designan al
tratamento e della Giunta comunale, anche considerando l’atuazione delle atvità necessarie per la
protezione dan nell’ambito della programmazione operanva (DUP), del bilancio di previsione e del
PEGo
tempo sufciente per l’espletamento dei compin afdan al RPDo
supporto adeguato in termini di infrastruture (sede, atrezzature, strumentazione) e, ove
necessario, di personaleo
comunicazione ufciale della nomina a tuto il personale, in modo da garannre che la sua presenza e
le sue funzioni siano note all’interno dell’Enteo
accesso garannto ai setori funzionali dell’Ente così da fornirgli supporto, informazioni e input
essenziali.

9. Il RPD opera in posizione di autonomia nello svolgimento dei compin allo stesso atribuino in
parncolare, non deve ricevere istruzioni in merito al loro svolgimento né sull’interpretazione da
dare a una specifca quesnone atnente alla normanva in materia di protezione dei dan.
10. Il RPD non può essere rimosso o penalizzato dal Titolare del tratamento per l’adempimento dei
propri compin.
11. Ferma restando l’indipendenza nello svolgimento di det compin, il RPD riferisce diretamente
al Titolare del tratamento.
12. Nel caso in cui siano rilevate dal RPD o sotoposte alla sua atenzione decisioni incompanbili con
il GDPR e con le indicazioni fornite dallo stesso RPD, quest’ulnmo è tenuto a manifestare il proprio
dissenso, comunicandolo al Titolare del tratamento.
Art. 7 – Ammlnlstrazltne el Slstema lnftrmanct
1. Per il conseguimento degli obietvi di sicurezza informanca previsn dal C.A.D. di cui al successivo
art. 17 comma 1, il Titolare, oltre al Responsabile per la transizione al digitale di cui all’art. 17,
comma 1 sexies del C.A.D., si avvale di un dipendente dotato delle specifche competenze
informanche, quale Designato per l’amministrazione del sistema informanco, con la precipua
funzione di collaborare alla gesnone e manutenzione dei sistemi informanci, con parncolare
riferimento alle misure tecniche predisposte dal Titolare ate a garannre un livello di sicurezza
adeguato al rischio connesso ai tratamenn dei dan personali efetuan dall’Ente.
2. Il Designato, in parncolare:
a) gesnsce gli accessi condizionan al sistema informanco, atribuendo le credenziali ai sogget
autorizzano
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b) collabora con il Titolare per la predisposizione delle Istruzioni operanve ate a garannre la
sicurezza informancao
c) propone al Titolare l’adeguamento periodico delle misure tecniche in relazione all’evoluzione
tecnologica dei sistemi di ICT ed al rischio connesso al tratamento dei dan personalio
d) collabora con il Titolare e con i Designan al tratamento per verifcare la correta
implementazione delle misure tecniche ate a garannre la sicurezza dei tratamenn dei dan
personalio
e) assiste – se richiesto - il Titolare nell’esecuzione della D.P.I.A..
3. Qualora l' Ente non sia dotato di personale con le specifche competenze informanche, o a cui
non possa assegnare le atvità elencate, potrà ricorrere o al personale di altro Ente pubblico, a
mezzo apposita convenzione, o a personale esterno individuato a mezzo procedura ad evidenza
pubblica
Art. 8 – Deslgnatt al tratamentt
1. Ciascun Responsabile di Setore in cui si arncola l’organizzazione dell’Ente, è nominato
“Designato al tratamento” dei dan personali ricevun dall’interessato o da terzi nell’ambito dei
procedimenn amministranvi facenn capo all’arncolazione organizzanva di rispetva competenza.
Alla nomina di cui sopra provvede il Titolare del tratamento mediante proprio provvedimento.
2. Il Designato è tenuto a metere in ato le adeguate misure fsiche, tecniche e organizzanve di cui
al successivo art. 17, comma 3°, volte a garannre che i tratamenn siano efetuan in conformità al
GDPR.
3. Le funzioni dei Designan in materia di tratamento e tutela dei dan personali, ai sensi del GDPR,
sono le seguenn:
a) censire e monitorare costantemente le singole atvità di tratamento dei dan personali facenn
capo al Setoreo
b) individuare eventuali atvità di tratamento non previste all'interno del registro delle atvità di
tratamento predisposto dall’ente ai sensi dell'art. 30 del GDPR al fne di consennte il costante
aggiornamento dello stessoo
c) segnalare le fatspecie di tratamento di cui al punto precedente al responsabile della protezione
dei dan (RPD) designato dall’ente ai sensi dell'art. 37 e seguenn del GDPRo
d) assicurare la legitmità delle atvità di tratamento dei dan personali ponendo in essere le
adeguate misure fsiche, tecniche e organizzanve di sicurezza individuate dal Titolare, dimostrabili e
coerenn con quanto riportato nel registro delle atvità di tratamentoo
e) individuare con apposito ato di nomina le singole fgure soggetve dei collaboratori interni al
rispetvo Setore, incaricate delle atvità di tratamento dei dan personali di competenza, per le
stesse fnalità di cui all'art. 4 par. 1, let. 10, del GDPRo
f) vigilare sulla azioni dei sogget incarican di cui al precedente punto e garannrne la legitmità del
tratamento dan personalio
g) segnalare tempesnvamente al Titolare le opportune azioni corretve in caso di riscontrate
violazioni delle misure tecnico- organizzanve di cui al precedente punto d)o
h) individuare gli eventuali sogget responsabili del tratamento per conto del ntolare ex art. 28 del
GDPR, con conseguente defnizione puntuale degli obblighi dello stesso all’interno di apposito
contrato/ato giuridico secondo quanto previsto dal citato art. 28o
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i) sollecitare l'intervento del responsabile della protezione dei dan (RPD) designato dal Comune in
tut i casi in cui si verifchi la necessità di specifche azioni nel suo ruolo di
supervisore/consulente/garante del sistema di gesnone di tutela dan del Comune, ai sensi dell'art.
37 e seguenn del GDPRo
l) garannre il rispeto dei dirit del soggeto interessato e fornire adeguate informanve allo stesso ai
sensi degli arncoli 12, 13 e 14 del GDPR, acquisendone il consenso nei casi in cui il tratamento non
rientri nelle previsioni dell’art. 6 del GDPR, o i dan acquisin rientrino nelle parncolari categorie di cui
all’art. 9 comma 1° del GDPR, e non sussistano ragioni giuridiche che compornno la non necessità
del consenso dell’interessatoo
m) proporre al Titolare eventuali nuove misure di sicurezza organizzanve del tratamento non
rientrann nelle specifche competenze dell’Amministratore del Sistema informancoo
n) proporre al Titolare l’aggiornamento del Registro dei tratamenn con le eventuali nuove
categorie di interessan e di dan personali aferenn alle atvità del proprio Setore.
Art. 9 – Incarlcan el tratamentt
1. I sogget nominan quali Designan al tratamento di cui al superiore punto provvedono a
nominare gli Incarican del tratamento da individuare, con apposito ato, tra le singole fgure
soggetve dei collaboratori, dipendenn od in applicazione, nel rispetvo Setore, cui afdare delle
atvità di tratamento dei dan personali nei procedimenn di rispetva competenza, per le stesse
fnalità di cui all'art. 2 quaterdecies, comma 1°, Codice privacyo
2. I sogget Incarican devono assicurare la legitmità delle atvità di tratamento dei dan personali
ponendo in essere le adeguate misure fsiche, tecniche e organizzanve di sicurezza, nonché le
istruzioni operanve emanate dal Titolare.

TITOLO III – Atiltt el Tlttlare
Art.10 - Reglstrt elle atiltt l tratamentt
1. Il Titolare nene un registro delle atvità di tratamento ai sensi dell’art. 30 del GDPR.
2. Il Registro delle atvità di tratamento svolte dal Titolare del tratamento reca almeno le seguenn
informazioni:
a) i dan di contato del Titolare del tratamento e del soggeto Designato ai sensi del precedente art.
8, comma 1, dell’eventualmente conntolare del tratamento, nonché del RPDo
b) le fnalità del tratamentoo
c) la sintenca descrizione delle categorie di interessan, nonché le categorie di dan personalio
d) le categorie di desnnatari a cui i dan personali sono stan o saranno comunicano
e) l’eventuale trasferimento di dan personali verso un paese terzo od una organizzazione
internazionaleo
f) ove stabilin, i termini ulnmi previsn per la cancellazione delle diverse categorie di dano
g) il richiamo alle misure di sicurezza fsiche, tecniche ed organizzanve del tratamento adotate
come da successivo art. 17.
3. Il Registro è tenuto dal Titolare presso gli ufci della strutura organizzanva del Comune in
formato digitale/cartaceoo nello stesso registro possono essere inserite ulteriori informazioni tenuto
conto delle dimensioni organizzanve dell’Ente.
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4. Il Titolare del tratamento, soto la propria responsabilità, può delegare ad un soggeto Designato
al tratamento di cui al precedente art. 8 il compito di tenere il Registro.
5. Il Titolare del tratamento ha comunque la responsabilità di fornire prontamente e corretamente
al soggeto preposto alla tenuta del registro ogni elemento necessario alla regolare tenuta ed
aggiornamento del registro stesso.
Art. 11 – Slsteml l I.C.T. – Pubbllcazltne egll at e Ammlnlstrazltne trasparente
1. Il Comune, nell’ambito delle proprie fnalità isntuzionali e di divulgazione delle informazioni al
pubblico, implementa un proprio Web Site Internet accessibile a chiunque ed una rete intranet con
accesso condizionato ai sogget autorizzan.
2. Il Comune può consennre l’accesso a sogget pubblici/privan portatori di interessi di natura
pubblica, previa snpula di apposita convenzione, con accreditamento alla propria rete intranet per
l’accesso a documenn informanci e dan personali anche in forma massiva. I sogget autorizzan a
tale accesso assumono la qualifca di Responsabili del tratamento e sono obbligan al rispeto delle
norme del GDPR, del Codice privacy e del presente regolamento.
3. Il Titolare predispone un’apposita informanva ai sensi dell’art. 13 del GDPR per descrivere le
modalità e le fnalità del tratamento dei dan personali degli interessan raccoln tramite il portale
dell’ente (Policy privacy), con riferimento all’eventuale unlizzo di sistemi di proflazione
automanzzan (cookie) o di login per l’accesso ai servizi on-line previa registrazione.
4. Per le fnalità indicate dalla Legge 69/2009, tut i documenn pubblican all’Albo pretorio on - line,
salvo quelli trasmessi da altri enn, devono essere frman con frma eletronica qualifcata o frma
digitale, da parte del Responsabile del procedimento che ha generato l’ato o da parte del
Responsabile della transizione al digitale. La pubblicazione deve protrarsi per il solo tempo previsto
dalla legge per lo specifco documento, ed al compimento il documento dovrà essere rimosso.
5. In tut i casi di pubblicazione obbligatoria di at disposta da norme di legge o di regolamento,
ovvero per gli efet cosntunvi o di pubblicità degli stessi, qualora vi sia un tratamento di dan
personali devono rispetarsi i principi di necessità, corretezza, esatezza, completezza,
indispensabilità, pernnenza e non eccedenza, avuto riguardo ai desnnatari dell’ato in pubblicazione
(erga omnes o ad personam), adotando la misura di sicurezza della pseudonimizzazione o cifratura
(art. 32, comma 1°, letera a) del GDPR), ed ometendo ogni riferimento ai dan parncolari (art. 9,
par. 1, del GDPR). Deta misura non si applica nel caso in cui i dan personali siano stan comunican
dall’interessato con un ato processuale o strgiudiziale, ed il Titolare abbia adotato l’ato in
pubblicazione per tutelare i propri dirit od interessi legitmi.
6. In casi parncolari (es. at adotan in procedimenn nei confronn di minori, disabili, anziani, infermi
di mente e richiedenn asilo), quando con la pubblicazione dell’ato siano messi a rischio i dirit e le
libertà fondamentali dell’interessato, la pubblicazione deve essere omessa o comunque eseguita
con oscuramento dei dan personali dell’interessato o di quelli che siano idonei - anche
indiretamente - a rivelarne l’idenntà o altri dan personali, con sintenca monvazione da apporre, da
parte del Responsabile del procedimento o della Transizione al digitale, in calce al documento
originale.
7. Per le fnalità di pubblicità e trasparenza disposte dal D.Lgs. n. 33/2013 sono pubblican in
apposite sezioni del portale internet dell’ente gli at, i documenn, le informazioni riguardann la
gesnone dell'ente, tra cui: gli incarichi agli amministratori in società o enn, i contrat di appalto di
lavori, servizi e forniture, le sovvenzioni, i compensi ai dirigenn, ecc.. Qualora la pubblicazione
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comporn un tratamento di dan personali di persone fsiche, dovranno essere opportunamente
contemperan l’obbligo di pubblicità e trasparenza con il dirito alla riservatezza ed alla protezione
dei dan personali dell’interessato.
8. Nel caso di richiesta di accesso civico riguardann dan, informazioni o documenn oggeto di
pubblicazione obbligatoria, il Comune se individua sogget controinteressan, ai sensi dell'arncolo 5bis, comma 2, del D.Lgs 33/2013 è tenuto a dare comunicazione agli stessi, ed all’esito respingere
od accogliere la richiesta eventualmente con limitazioni, pseudonimizzando i dan personali od
escludendo at e documenn.
Art. 12 – Segnalazltne el ctmptrtamenn lllecln el lpen enn allllnternt el Ctmune
1. I dan personali ed i documenn oggeto delle segnalazioni di condote illecite ai sensi della legge
30 novembre 2017, n. 179 all’interno del Comune da parte dei dipendenn comunali, vengono
tratan a norma dell’art. 32 del GDPR.
2. L’accesso agli at, da parte dei sogget autorizzan, è opportunamente regolamentato dalle
polinche di sicurezza informanca dell’ente e dalla polinche di sicurezza piùe restritve previste nel
Manuale operanvo per l’unlizzo del sistema di gesnone delle segnalazioni.
3. I dirit di cui agli arncoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitan con richiesta
al ntolare del tratamento, ovvero con reclamo ai sensi dell'arncolo 77 del GDPR, qualora
dall'esercizio di tali dirit possa derivare un pregiudizio efetvo e concreto alla riservatezza
dell'idenntà del dipendente che segnala.
4. l’Ente si riserva di pubblicare una sintesi del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di
avanzamento, con modalità tali da garannre comunque la riservatezza dell’idenntà dei segnalann.
Art. 13 - Slsteml l ctntrtllt a lstanza e l mtnlttragglt egll accessl al lutghl l laitrt,
me lante lsptslnil eletrtnlcl.
1. Il Comune per esigenze organizzanve, di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio aziendale,
nel rispeto dei principi di necessità, fnalità, trasparenza, proporzionalità e sicurezza per il
tratamento dei dan personali, e delle disposizioni dell’art. 4 Stat. Lav. e del CCNL, può isntuire
sistemi di video-sorveglianza senza che ne derivi un controllo a distanza dei lavoratori.
2. In tal caso l’installazione dei sistemi di controllo e monitoraggio non dovrà essere concertata con
le rappresentanze sindacali.
3. Il Titolare del tratamento deve informare i lavoratori circa l'esistenza e le modalità d'uso degli
strumenn di controllo, con riferimento alla fnalità e alle modalità del tratamento dei dan, alla
natura obbligatoria e facoltanva del conferimento dei dan, alle conseguenze di un eventuale
rifuto, ai sogget cui tali dan possono essere comunican.
Art. 14 – Slsteml l il etstriegllanza el terrlttrlt.
1. Il Comune nell’ambito delle polinche di sicurezza sociale e di contrasto ai fenomeni di microcriminalità tra cui at di vandalismo o danneggiamento dei beni pubblici, nonché per
l’accertamento delle violazioni delle norme del Codice della strada, può istallare sul proprio
territorio sistemi di videosorveglianza, nonché sistemi di ripresa audio-video in real nme, atvabili
anche da remoto, diretamente sui veicoli o sulla divisa degli Agenn della Polizia Locale (bodycam).
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2. Gli impiann di videosorveglianza sono fnalizzan a:
a) controllare determinate aree, impiann od edifci pubblici per una tutela dei beni pubblicio
b) monitorare il trafco e gli accessi alle aree oggeto di restrizione al trafco od alla sosta (Z.T.L.).
3. Le modalità di gesnone degli impiann e di tratamento dei dan ovvero: tute le operazioni o
complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi eletronici o comunque automanzzan,
concernenn la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la
modifcazione, la selezione, l’estrazione, il rafronto, l’unlizzo, l’interconnessione, il blocco, la
comunicazione, l’eventuale difusione, la cancellazione e la distribuzione di dan, sono disciplinate
con apposito regolamento.
4. La durata della conservazione dei dan raccoln è di 7 giorni, salvo maggior periodo per
comprovate esigenze previste nell’apposito regolamento, e previo parere dell’Autorità Garante. Al
termine del periodo di conservazione, i dan devono essere cancellan. Il sistema impiegato deve
essere programmato in modo da operare al momento prefssato l'integrale cancellazione
automanca delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante
sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riunlizzabili i dan cancellan.
5. La gesnone del servizio di tratamento delle immagini acquisite con i sistemi di videosorveglianza
può essere afdata a sogget privan che diano garanzie per la sicurezza del tratamento dei dan
personali.
Art. 15 – Open Data
1. I dan pubblici presenn nelle banche dan del Comune, prodot o acquisin nell’ambito
dell’esercizio delle sue funzioni isntuzionali, sono patrimonio della colletvità che ha dirito di
accedervi e di riunlizzarli liberamente, nei limin previsn dalla legge.
2. Sulla base del principio enunciato al comma 1 del presente arncolo, il Comune può rendere
disponibili, sul proprio portale web dedicato ai dan apern, i dan pubblici detenun nelle proprie
banche dan, e ne favorisce il libero riunlizzo a vantaggio della colletvità per la creazione di
opportunità economiche e per la promozione della partecipazione consapevole all’atvità polinca e
amministranva, nei limin consennn dalla legge.
3. Con apposito Regolamento, adotato secondo le disposizioni del Decreto Legislanvo 7 marzo
2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale), e nel rispeto della normanva vigente in materia
di tutela dei dan personali, nell’ambito dei dan in possesso del Comune sarà prevista:
a) l’individuazione dei dan esclusi dalla pubblicazioneo
b) la pubblicazione e l’esercizio della facoltà di accesso telemanco ai dan pubblicio
c) le modalità di riunlizzo dei dan pubblici.
16 – Ctnseriazltne el an e el tcumenn lnftrmancl.
1. Il Comune nell’ambito degli obietvi del D.lgs 445/2000 isntuisce l’Archivio digitale dei documenn
informanci, fate salve le vigenn disposizioni sulla gesnone e conservazione dell’archivio degli at e
documenn in formato cartaceo.
2. La gesnone dell’archivio può essere demandata con apposita convenzione a sogget pubblici o
privan, i cui sistemi organizzanvi e tecnici diano le opportune garanzie di sicurezza per il
tratamento dei dan personali, in quanto munin dell'apposita cernfcazione.
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3. L’acquisizione e la conservazione dei documenn informanci è atuata secondo le linee guida AgID
del 2015 e ss.mm.ii., e nel rispeto delle regole tecniche adotate con il C.A.D. (D.lgs 82/2005 Codice per l’Amministrazione Digitale)
4. I dan personali raccoln presso l’interessato o presso terzi, con l’ausilio di strumenn informanci o
su documento cartaceo, sono conservan in banche dan, informanche e/o cartacee, anche
disgiuntamente dal documento informanco a cui sono riferin, e sono conservan per il tempo
stretamente necessario alla conclusione del procedimento per il quale sono stan raccoln, o per
quello eventualmente indicato nel registro delle atvità di tratamento per lo specifco
procedimento.
5. I dan personali aggregan al documento informanco cui sono riferin per lo specifco procedimento
sono conservan per il tempo indicato dalla legge per la conservazione del documento stesso.

TITOLO IV – Slcurezza, ialutazltne llmpatt, accesst agll at e ntrme
appllcablll
Art. 17 – Mlsure l slcurezza
1. Il Titolare, il Responsabile e ciascun Designato al tratamento adotano le opportune misure
fsiche, tecniche ed organizzanve ate a garannre un livello di sicurezza adeguato al rischio tenendo
conto dello stato dell’arte e dei cosn di atuazione, nonché della natura, del campo di applicazione,
del contesto e delle fnalità del tratamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per
i dirit e le libertà delle persone fsiche.
2. Le misure fsiche, tecniche ed organizzanve di sicurezza da metere in ato per ridurre i rischi del
tratamento ricomprendono: la pseudonimizzazioneo la minimizzazioneo la cifratura dei dan
personalio la capacità di assicurare la connnua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei
sistemi e dei servizi che tratano i dan personalio la capacità di riprisnnare tempesnvamente la
disponibilità e l’accesso dei dan in caso di incidente fsico o tecnicoo una procedura per provare,
verifcare e valutare regolarmente l’efcacia delle misure tecniche e organizzanve al fne di
garannre la sicurezza del tratamento.
3. Cosntuiscono misure fsiche, tecniche ed organizzanve che devono essere adotate dal Setore
cui è preposto ciascun Designato al tratamento:






sistemi di autenncazioneo sistemi di autorizzazioneo sistemi di protezione (annviruso frewallo
annntrusioneo altro)o
misure annncendioo sistemi di rilevazione di intrusioneo sistemi di sorveglianzao
sistemi di protezione con videosorveglianzao registrazione accessio porte, armadi e contenitori dotan
di serrature e ignifughio sistemi di copiatura e conservazione di archivi eletronicio
altre misure per riprisnnare tempesnvamente la disponibilità e l’accesso dei dan in caso di incidente
fsico o tecnico per garannre la connnuità operanvao
istruzioni operanve per i Designan al tratamento.

4. La conformità del tratamento dei dan al GDPR in materia di protezione dei dan personali è
dimostrata atraverso l’adozione delle misure di sicurezza o l’adesione a codici di condota
approvan o ad un meccanismo di cernfcazione approvato.
5. Il Comune si obbliga ad imparnre adeguate istruzioni sul rispeto delle predete misure a
chiunque agisca per suo conto ed abbia accesso a dan personali.
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6. I dan di contato del Titolare, dei Designan al tratamento e del RPD sono pubblican sul sito
internet isntuzionale dell’Ente, sezione Amministrazione trasparente, oltre che nella apposita
sezione “privacy”.
Art. 18 - Valutazltnl llmpatt sulla prttezltne el an
1. Nel caso in cui un npo di tratamento, specie se prevede in parncolare l’uso di nuove tecnologie,
possa presentare un rischio elevato per i dirit e le libertà delle persone fsiche, il Titolare, prima di
efetuare il tratamento, deve atuare una valutazione dell’impato del medesimo tratamento
(DPIA), ai sensi dell’art. 35 del GDPR, consideran la natura, l’oggeto, il contesto e le fnalità dello
stesso tratamento. La DPIA è una procedura che permete di realizzare e dimostrare la conformità
alle norme del tratamento di cui tratasi.
2. Ai fni della decisione di efetuare o meno la DPIA si nene conto degli elenchi delle npologie di
tratamento sogget o non sogget a valutazione come redat e pubblican dal Garante Privacy, ai
sensi dell’art. 35, pp. 4-6, del GDPR.
3. La DPIA è efetuata in presenza di un rischio elevato per i dirit e le libertà delle persone fsiche.
Fermo restando quanto indicato dall’art. 35, p. 3, del GDPR, i criteri in base ai quali sono evidenzian
i tratamenn determinann un rischio intrinsecamente elevato, sono i seguenn:
a) tratamenn valutanvi o di scoring, compresa la proflazione e atvità preditve, concernenn
aspet riguardann il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o
gli interessi personali, l’afdabilità o il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenn
dell’interessatoo
b) decisioni automanzzate che producono signifcanvi efet giuridici o di analoga natura, ossia
tratamenn fnalizzan ad assumere decisioni su interessan che producano efet giuridici sulla
persona fsica ovvero che incidono in modo analogo signifcanvamente su dete persone fsicheo
c) monitoraggio sistemanco, ossia tratamenn unlizzan per osservare, monitorare o controllare gli
interessan, compresa la raccolta di dan atraverso ren o la sorveglianza sistemanca di un’area
accessibile al pubblicoo
d) tratamenn di dan sensibili o dan di natura estremamente personale, ossia le categorie
parncolari di dan personali di cui all’art. 9 del GDPRo
e) tratamenn di dan su larga scala, tenendo conto: del numero di sogget interessan dal
tratamento, in termini numerici o di percentuale rispeto alla popolazione di riferimentoo volume
dei dan e/o ambito delle diverse npologie di dan oggeto di tratamentoo durata o persistenza
dell’atvità di tratamentoo ambito geografco dell’atvità di tratamentoo
f) combinazione o rafronto di insiemi di dan, secondo modalità che esulano dalle ragionevoli
aspetanve dell’interessatoo
g) dan relanvi a interessan vulnerabili, ossia ogni interessato parncolarmente vulnerabile e
meritevole di specifca tutela per il quale si possa idennfcare una situazione di disequilibrio nel
rapporto con il Titolare del tratamento, come i dipendenn dell’Ente, sogget con patologie
psichiatriche, richiedenn asilo, pazienn, anziani e minori. In tal senso la DPIA deve essere sempre
eseguita nel caso di tratamenn non occasionali di dan relanvi a minori, disabili, anziani, infermi di
mente, richiedenn asiloo
h) unlizzi innovanvi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche o organizzanveo
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i) tut quei tratamenn che, di per sé, impediscono agli interessan di esercitare un dirito o di
avvalersi di un servizio o di un contrato.
4. Nel caso in cui un tratamento soddisf almeno due dei criteri sopra indican occorre, in via
generale, condurre una DPIA, salvo che il Titolare ritenga monvatamente che non può presentare
un rischio elevatoo il Titolare può monvatamente ritenere che per un tratamento che soddisfa solo
uno dei criteri di cui sopra occorra comunque la conduzione di una DPIA.
5. Nell’esecuzione della DPIA si devono seguire le linee guida adotate dal WP29, come recepite
dall’Autorità Garante, con parncolare considerazione dei seguenn criteri, salvo futuri nuovi od
integrazioni:
I. Valutazione o assegnazione di un punteggio, inclusiva di proflazione e previsione, in parncolare in
considerazione di "aspet riguardant il rendimento professionaler la situazioione economicar la
saluter le preferenzioe o gli interessi personalir l'afdabiliti o il comportamentor l'ubicazioione o gli
spostament dell'interessato" (considerando 71 e 91)o
II. Processo decisionale automanzzato che ha efeto giuridico o incide in modo analogo signifcanvamente:
tratamento che mira a consennre l'adozione di decisioni in merito agli interessan che "hanno efet
giuridici" o che "incidono in modo analogo signifcattamente su dete persone fsiche" (arncolo 35, paragrafo
3, letera a))o
III. Monitoraggio sistemanco: tratamento unlizzato per osservare, monitorare o controllare gli interessan,
ivi inclusi i dan raccoln tramite ren o "la sorteglianzioa sistematca su larga scala di una zioona accessibile al
pubblico" (arncolo 35, paragrafo 3, letera c)o
IV. Dan sensibili o dan avenn caratere altamente personale: questo criterio include categorie parncolari di
dan personali così come defnite all'arncolo 9 GDPR (ad esempio informazioni sulle opinioni polinche delle
persone), nonché dan personali relanvi a condanne penali o rean di cui all'arncolo 10 GDPRo
V. Tratamento di dan su larga scala: il GDPR non defnisce la nozione di "su larga scala", tutavia fornisce un
orientamento in merito al considerando 91. A ogni modo, il WP29 raccomanda di tenere conto, in
parncolare, dei fatori elencan nel prosieguo al fne di stabilire se un tratamento sia efetuato su larga scala:

a. il numero di sogget interessan dal tratamento, in termini assolun ovvero espressi in
percentuale della popolazione di riferimentoo
b. il volume dei dan e/o le diverse npologie di dan oggeto di tratamentoo
c. la durata, ovvero la persistenza, dell'atvità di tratamentoo
d. la portata geografca dell'atvità di tratamentoo
VI. Creazione di corrispondenze o combinazione di insiemi di dan, ad esempio a parnre da dan derivann da
due o piùe operazioni di tratamento svolte per fnalità diverse e/o da ntolari del tratamento diversi secondo
una modalità che va oltre le ragionevoli aspetanve dell'interessatoo
VII. Dan relanvi a interessan vulnerabili (considerando 75): il tratamento di questo npo di dan è un criterio a
monvo dell'aumento dello squilibrio di potere tra gli interessan e il ntolare del tratamentoo
VIII. Uso innovanvo o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche od organizzanve, quali la combinazione
dell'uso dell'impronta digitale e del riconoscimento facciale per un miglior controllo degli accessi fsici, ecc.o
IX. Quando il tratamento in sé "impedisce agli interessat di esercitare un dirito o di attalersi di un sertizioio o
di un contrato" (arncolo 22 e considerando 91).

6. Il Titolare garannsce l’efetuazione della DPIA ed è responsabile della stessa. Il Titolare può
afdare la conduzione materiale della DPIA ad un altro soggeto, interno o esterno al Comune.
7. Il Titolare deve consultarsi con il RPD anche per assumere la decisione di efetuare o meno la
DPIAo tale consultazione e le conseguenn decisioni assunte dal Titolare devono essere documentate
nell’ambito della DPIA. Il RPD monitora lo svolgimento della DPIA.
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8. Il soggeto Autorizzato al tratamento deve assistere il Titolare nella conduzione della DPIA
fornendogli ogni informazione necessaria.
9. L’Amministratore dei sistemi informanvi fornisce supporto al Titolare per lo svolgimento della
DPIA.
10. Il RPD può proporre lo svolgimento di una DPIA in rapporto a uno specifco tratamento,
collaborando al fne di metere a punto la relanva metodologia, defnire la qualità del processo di
valutazione del rischio e l’accetabilità o meno del livello di rischio residuale.
11. La DPIA non è necessaria nei casi seguenn:
a) se il tratamento non può comportare un rischio elevato per i dirit e le libertà di persone fsiche
ai sensi dell’art. 35, p. 1, del GDPRo
b) se la natura, l’ambito, il contesto e le fnalità del tratamento sono simili a quelli di un
tratamento per il quale è già stata condota una DPIA. In questo caso si possono unlizzare i risultan
della DPIA svolta per l’analogo tratamentoo
c) se il tratamento è stato sotoposto a verifca da parte del Garante Privacy prima del 25 maggio
2018 in condizioni specifche che non hanno subito modifcheo
d) se un tratamento trova la propria base legale nella vigente legislazione che disciplina lo specifco
tratamento, ed è già stata condota una DPIA all’ato della defnizione della base giuridica suddeta.
12. Non è necessario condurre una DPIA per quei tratamenn che siano già stan oggeto di verifca
preliminare da parte del Garante della Privacy o da un RDP e che proseguano con le stesse modalità
oggeto di tale verifca.
13. La DPIA è condota prima di dar luogo al tratamento, atraverso i seguenn processi:
a) descrizione sistemanca del contesto, dei tratamenn previsn, delle fnalità del tratamento e
tenendo conto dell’osservanza di codici di condota approvan. Sono altresì indican: i dan personali
oggeto del tratamento, i desnnatari e il periodo previsto di conservazione dei dan stessio una
descrizione funzionale del tratamentoo gli strumenn coinvoln nel tratamento dei dan personali
(hardware, sofware, ren, persone, supporn cartacei o canali di trasmissione cartacei)o
b) valutazione della necessità e proporzionalità dei tratamenn, sulla base:











delle fnalità specifche, esplicite e legitmeo
della liceità del tratamentoo
dei dan adeguan, pernnenn e limitan a quanto necessarioo
del periodo limitato di conservazioneo
delle informazioni fornite agli interessano
del dirito di accesso e portabilità dei dano
del dirito di retfca e cancellazione, di opposizione e limitazione del tratamentoo
dei rapporn con i responsabili e/o autorizzan al tratamentoo
delle garanzie per i trasferimenn internazionali di dano
consultazione prevennva del Garante privacyo

c) valutazione dei rischi per i dirit e le libertà degli interessan, valutando la parncolare probabilità e
gravità dei rischi rilevan. Sono determinan l’origine, la natura, la parncolarità e la gravità dei rischi o,
in modo piùe specifco, di ogni singolo rischio (accesso illegitmo, modifche indesiderate,
indisponibilità dei dan) dal punto di vista degli interessano
d) individuazione delle misure previste per afrontare ed atenuare i rischi, assicurare la protezione
dei dan personali e dimostrare la conformità del tratamento con il GDPR, tenuto conto dei dirit e
degli interessi legitmi degli interessan e delle altre persone in quesnone.
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14. Il Titolare può raccogliere le opinioni degli interessan o dei loro rappresentann, se gli stessi
possono essere prevennvamente individuan. La mancata consultazione è specifcatamente
monvata, così come la decisione assunta in senso diforme dall’opinione degli interessan.
15. Il Titolare deve consultare il Garante Privacy prima di procedere al tratamento se le risultanze
della DPIA condota indicano l’esistenza di un rischio residuale elevato. Il Titolare consulta il Garante
Privacy anche nei casi in cui la vigente legislazione stabilisce l’obbligo di consultare e/o otenere la
previa autorizzazione della medesima autorità, per tratamenn svoln per l’esecuzione di compin di
interesse pubblico, fra cui i tratamenn connessi alla protezione sociale ed alla sanità pubblica.
16. La DPIA deve essere efetuata - con eventuale riesame delle valutazioni condote – anche per i
tratamenn in corso che possano presentare un rischio elevato per i dirit e le libertà delle persone
fsiche, nel caso in cui siano intervenute variazioni dei rischi originari tenuto conto della natura,
dell’ambito, del contesto e delle fnalità del medesimo tratamento.
Art. 19 - Vltlazltne el an perstnall
1. Il Titolare in presenza di una violazione di dan personali (Data breach) ove ritenga probabile che
dalla stessa possano derivare rischi per i dirit e le libertà degli interessan, provvede alla nonfca
della violazione al Garante Privacy.
La nonfca dovrà avvenire entro 72 ore e comunque senza ingiusnfcato ritardo. Il Responsabile del
tratamento è obbligato ad informare il Titolare, senza ingiusnfcato ritardo, dopo essere venuto a
conoscenza della violazione.
2. I principali rischi per i dirit e le libertà degli interessan conseguenn ad una violazione, in
conformità al Considerando 75 del GDPR, sono i seguenn:









danni fsici, materiali o immateriali alle persone fsicheo
perdita del controllo dei dan personalio
limitazione dei dirit, discriminazioneo
furto o usurpazione d’idenntào
perdite fnanziarie, danno economico o socialeo
decifratura non autorizzata della pseudonimizzazioneo
pregiudizio alla reputazioneo
perdita di riservatezza dei dan personali protet da segreto professionale (sanitari, giudiziari, ecc.).

3. Se il Titolare rinene che il rischio per i dirit e le libertà degli interessan conseguente alla
violazione rilevata è elevato, allora deve informare quesn ulnmi, senza ingiusnfcato ritardo, con un
linguaggio semplice e chiaro al fne di fare comprendere loro la natura della violazione dei dan
personali verifcatesi. I rischi per i dirit e le libertà degli interessan possono essere consideran
“elevan” quando la violazione può, a ntolo di esempio:






coinvolgere un rilevante quanntanvo di dan personali e/o di sogget interessano
riguardare categorie parncolari di dan personalio
comprendere dan che possono accrescere ulteriormente i potenziali rischi (ad esempio dan di
localizzazione, fnanziari, relanvi alle abitudini e preferenze)o
comportare rischi imminenn e con un’elevata probabilità di accadimento (ad esempio rischio di
perdita fnanziaria in caso di furto di dan relanvi a carte di credito)o
impatare su sogget che possono essere consideran vulnerabili per le loro condizioni (ad esempio
utenn deboli, minori, sogget indagan).
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4. La nonfca 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 citato art.
33.
5. Il Titolare deve opportunamente documentare le violazioni di dan personali subite, anche se non
comunicate alle autorità di controllo, nonché le circostanze ad esse relanve, le conseguenze e i
provvedimenn adotan o che intende adotare per porvi rimedio. Tale documentazione deve essere
conservata con la massima cura e diligenza in quanto può essere richiesta dal Garante Privacy al
fne di verifcare il rispeto delle disposizioni del GDPR.
Art. 20 – Dlrlt ellllnteressatt
1. L’interessato ha dirito:
a) ai sensi degli arncoli 13 e 14 del GDPR di ricevere dal Titolare le informazioni, relanve al
tratamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio
semplice e chiaroo
b) ai sensi degli arncoli da 15 a 22 del GDPR, di accedere, di chiedere la retfca o la cancellazione in
tuto o in parte, ai propri dan personali, nonché la loro portabilità in formato accessibile ed in
autonomi supporn analogici o informanci qualora gli stessi non siano piùe necessari per la
formazione, validità e/o efcacia del documento amministranvo informanco/analogico per il quale
sono stan fornino di essere informato sull’eventuale processo decisionale automanzzato, e di
potervisi opporreo
c) ai sensi dell’art. 34 del GDPR di ricevere da Titolare la comunicazione della violazione dei dan
personali che sia suscetbile di presentare un rischio elevato per i dirit e le libertà delle persone
fsiche.
2. L'interessato può esercitare i propri dirit inviando una richiesta alla casella di P.E.C. del Comune.
Nell'oggeto l’interessato dovrà specifcare il dirito che si intende esercitare, per quale fnalità sa o
suppone che i suoi dan siano stan raccoln dal Comune e dovrà allegare, se la richiesta non proviene
da una casella pec intestata all'interessato, la richiesta sotoscrita ed un proprio documento di
idenntà.
3. L’interessato può contatare il RPD per segnalare le problemanche connesse all’esercizio dei
propri dirit mediante una casella di posta eletronica dedicata. Il RPD ricevuta la segnalazione
dall’interessato circa la violazione dei propri dirit provvede sollecitamente a contatare il Titolare
e/o il soggeto Designato al tratamento per assumere tute le necessarie informazioni ate a
verifcare la fondatezza della segnalazione. In caso afermanvo suggerisce al Titolare e/o al
Designato al tratamento la soluzione alla problemanca segnalata, dandone comunicazione
all’interessato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della segnalazione.
4. L’interessato ha dirito, ai sensi all'arncolo 77 del GDPR, di proporre reclamo a un’autorità di
controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo
ove si è verifcata la presunta violazione, in caso ritenga illecito il tratamento dei propri dan
personali per violazione delle norme previste dal GDPR e dal Codice Privacy.
Art. 21 Accesst al tcumenn ammlnlstranil e accesst clilct
1. Fato salvo quanto previsto dall'arncolo 60 del Codice privacy, i presupposn, le modalità, i limin
per l'esercizio del dirito di accesso a documenn amministranvi contenenn dan personali, e la
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relanva tutela giurisdizionale, restano disciplinan dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modifcazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relanvi regolamenn di
atuazione, anche per ciò che concerne i dan di cui agli arncoli 9 e 10 del GDPR e le operazioni di
tratamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso.
2. I presupposn, le modalità e i limin per l’esercizio del dirito di accesso civico restano disciplinan
dal D.Lgs 33/2013.
Art. 22 – Ntrme appllcablll e ctnseriazltne egll efet egll at ammlnlstranil
1. Per tuto quanto non espressamente disciplinato con le presenn disposizioni regolamentari, si
applicano le vigenn disposizioni del GDPR ed il Codice Privacy, nonché tute le altre disposizioni
speciali per gli enn pubblici.
2. Sono fat salvi gli efet giuridici di tut gli at amministranvi adotan dall’Ente secondo la
normanva privacy previgente, purché rispetno sostanzialmente i principi e le fnalità delle vigenn
norme in materia di tutela dei dan personali e del presente regolamento.

GLOSSARIO
Ai fni del presente Regolamento si intende per:
Titolare del tratamento: l’autorità pubblica (il Comune o altro ente locale) che singolarmente o
insieme ad altri determina fnalità e modalità del tratamento di dan personalio
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Designato al tratamento: Il soggeto nominato da parte del Titolare del tratamento, ex art. 2
quaterdecies comma 1° Codice Privacy novellato, nella persona del Dirigente/Responsabile di
Setoreo
Incaricato del tratamento: il soggeto nominato dal Designato al tratamento, quale collaboratore
del proprio Setore che compie atvità di tratamento dan personalio
Responsabile del tratamento: il soggeto pubblico/privato che per conto del Titolare ex art. 28 del
GDPR esegue il tratamento dei dan, la cui nomina speta al Titolare su individuazione del singolo
Responsabile di Setore con conseguente defnizione puntuale degli obblighi dello stesso all’interno
di apposito contrato/ato giuridico secondo quanto previsto dallo stesso art. 28 del GDPR.
Responsabile della Protezione Dan (RPD o DPO – Data Protecnon Ofcer nella accezione inglese): la
fgura professionale con funzioni di assistenza del ntolare nominato ai sensi dell’art. 37 GDPR (cfr.
considerando 97 del regolamento).
Registri delle atvità o categorie di tratamento: elenchi dei tratamenn in forma cartacea o
telemanca tenun rispetvamente: dal Titolare e dal Responsabile del tratamento secondo le
rispetve competenzeo
DPIA - Data Protecnon Impact Assessment – Valutazione d’impato sulla protezione dei dan:
procedura fnalizzata a descrivere il tratamento, valutarne necessità e proporzionalità, e facilitare
la gesnone dei rischi per i dirit e le libertà delle persone fsiche derivann dal tratamento dei loro
dan personalio
Garante Privacy: l’Autorità Garante per la protezione dei dan personali isntuito dalla Legge
31.12.1996 n. 675, quale autorità amministranva pubblica di controllo indipendente.
L’organizzazione dell’ufcio del Garante per la privacy e le competenze sono individuate nel Codice
Privacy (D.lgs 196/2003).
Categorie di tratamento: raccoltao registrazioneo organizzazioneo struturazioneo conservazioneo
adatamento o modifcao estrazioneo consultazioneo usoo comunicazione mediante trasmissioneo
difusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizioneo rafronto od interconnessioneo
limitazioneo cancellazione o distruzioneo proflazioneo pseudonimizzazioneo ogni altra operazione
applicata a dan personalio
Categorie di interessan: citadini residenn e nono minori di anni 16o eletorio contribuenno
partecipann al procedimentoo dipendenno amministratorio fornitorio sogget portatori di interessi
nei procedimenn amministranvio desnnatari di at e provvedimenno utenn di servizi generali o di
prestazioni a domanda individualeo sogget parn contraenn in rapporn di dirito privatoo altroo
Categorie di desnnatari: persone fsicheo autorità pubbliche ed altre PAo persone giuridiche privateo
altri sogget.
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Categorie di dan personali : dan idennfcanvi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita,
idennfcanvo online (username, password, customer ID, altro), situazione familiare, immagini,
elemenn caraterisnci della idenntà fsica, fsiologica, genenca, psichica, economica, culturale,
socialeo dan inerenn lo snle di vitao situazione economica, fnanziaria, patrimoniale, fscaleo dan di
connessione: indirizzo IP, login, altroo dan di localizzazione: ubicazione, GPS, GSM, altroo
Finalità del tratamento: esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di
pubblici poteri: funzioni amministranve inerenn la popolazione ed il territorio, nei setori organici
dei servizi alla persona, alla comunità, dell’asseto ed unlizzazione del territorio e dello sviluppo
economicoo la gesnone dei servizi eletorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di stansncao
l’esercizio di ulteriori funzioni amministranve per servizi di competenza statale afdate al Comuneo
adempimento di un obbligo legale al quale è soggeto il Comuneo esecuzione di un contrato con i
sogget interessano altre specifche e diverse fnalitào
Misure fsiche, tecniche ed organizzanve: pseudonimizzazioneo minimizzazioneo cifraturao misure
specifche per assicurare la connnua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e
dei servizi che tratano i dan personalio procedure specifche per provare, verifcare e valutare
regolarmente l’efcacia delle misure tecniche e organizzanve al fne di garannre la sicurezza del
tratamentoo altre misure specifche adotate per il tratamento di cui tratasio sistemi di
autenncazioneo sistemi di autorizzazioneo sistemi di protezione (annviruso frewallo annntrusioneo
altro) adotan per il tratamento di cui tratasi ovvero dal Servizio/Ente nel suo complessoo misure
annncendioo sistemi di rilevazione di intrusioneo sistemi di sorveglianzao sistemi di protezione con
videosorveglianzao registrazione accessio porte, armadi e contenitori dotan di serratureo sistemi di
copiatura e conservazione archivi eletronicio altre misure per riprisnnare tempesnvamente la
disponibilità e l’accesso dei dan in caso di incidente fsico o tecnico, adotan per il tratamento di cui
tratasi ovvero dal Servizio/Ente nel suo complessoo procedure per provare, verifcare e valutare
regolarmente l’efcacia delle misure tecniche e organizzanve al fne di garannre la sicurezza del
tratamentoo
Dan parncolari (sensibili): i dan personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, flosofche o di altro genere, le opinioni polinche, l'adesione a parnn, sindacan,
associazioni od organizzazioni a caratere religioso, flosofco, polinco o sindacale, nonché i dan
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Tratamento dei dan personali da parte delle Autorità competenn a fni di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di rean o esecuzione di sanzioni penali: i dan personali indican all'arncolo

2, comma 1, letere a), n), o) e p), del D.Lgs 51/2018.
Violazione di dan personali (Data breach) : si intende qualsiasi violazione di sicurezza dei dan
personali che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifca, la
divulgazione non autorizzata o l’accesso non autorizzato ai dan personali trasmessi, conservan o
comunque tratan.
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