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Art. 2 • Finalità 
t. L'Unione. neU'assol\immro delle proprie finalirà istituzionali secondo i principi di trasparenza, 

efficacia ed economicità ed in adempimento dcU'obbligo di comunicazione intema cd estema e di 
semplificazionc dell'azione amministrativa: 
• gaiantisce che il trattamento dei dati personali si svolga con modaliti che assicurino il rispetto 

del diritto alla riservatezza cd all'identità personale nonché delle nonne 'igenti in materia cli 
protezione e gestione dci dati; 

• favorisce la tmsmissione di dati e documenti tra le banche dati e gli archi\i del Cornene, degli 
Enti taritoriali, degli Enti pubblici, dci Gestori e degli Incaricati di pubblico servizio, opeeanti 
nell'ambito dell'Unione Europea. 

2. La trasmissione dci dati può aV\•cnirc: anche: nttmvcno l'utiliz:r.o cli sisremi infonnaaci e tclematic~ 
reti civiche e reti di uasmill&ionc di dari ad alta velocità. 

3. Ai fini dcl pn:sc:ntc regolamento, per finalirà istituzionnli del Comune si intendono le funzioni ad 
esso attribuite dalle leggi. dallo statuto e dai rc:golnmc:nti o per cfretto di accordi e/o convenzioni. 

4. I trattamenti sono compiuti dal Comune: pc:r le: seguenti finalità: 
a) esecuzione di un compito di interesse: pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri. 

Rientrano in questo ambito i trattamenti compiuti per: 
• l~st~ tlt/11 f1111::jo11i dlll111i11iltratil11 dJt n,11ard11no lii pop.lt1::fo• tfl il ttrritom, pmip11m1111111 

nti •Iloti OIJdllid dti srrlli~ t1U11 ptr101111 ttl 111/a ro1111111ità, dtU'aSSllto ttl 111i/i"t1f\jo11t tltl ltrrilotio t 
d11/o slli/Jtppo tt0110111iro; 

• la 1•• dti 1tff'if\j 1kll11W/i, di stato i·i11ilt, di 111111,,crafl, di lt11t1 111ilit11n t di 1111tistit11: 
• l't1tni!;jl di 11/tmori f••f\fo•i t11111#i11i11,.,,1i11t ptr 11rllif\i di to•J'llt•tt1 1tt1t11/1 ".ffet/411 111/V 11ioM i11 

ba1t a/111 91111 J«i1"6f\io111. 
b) adempimento di un obbligo lc.-plc nl quale è soggetta l'Unione. La finalità del trattamento è 

stabilita dalla fonte nonnativa che lo disciplina; 
c) esecuzione di un contratto con soggetti intcrc11ati. 

Art. 1- Oaetto del rcplamento 
l. Il presente regolamento disciplina il tm1tnmc:nto dci dati personali conrcnuli nelle banche dati 

organizzate, gestite od utilizzate dall'amminilrnxionc, in relazione allo l\"olgimcnto delle proprie 
finalirà istituzionali, in attuazione: 

• della nonnativa in materia di diritto di accesso documentale. accesso ci\ico e accesso 
generalizzato; 

• del Regolamento UH 2016/679 dcl 27 aprile 20 t 6 relaà\"O .U. .,,,_~"' tllllt J>1no111 jìlitht '°" 
fÌ//tanlo di lroltdlllt•lo tln Mli ptrso1111/i, 11011thi 11//a libtm ~"' di tali "'1/in e che abroga la 
diretli\·a 95/ 46/CE; 

• del Decreto Legislativo 18 magio 2018, n, 5 t; 
• del Decmo Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 - Disf>osi:;fai ptr !~11/o tkl/a llOflllflliPtJ 

11tr.;fo•ak alk ~ tlel """"1tnlo (UB) 2016/679 tltl P11"""1t1110 tllf'l/W t del Consi1/io, dtl 27 
flJJrilt 20 I 6. witlJil'O lii/o f>lfllt~ tlt/11 ptrso111 jìskht '°" ri.11'""'- lii lnlllt111H11to tki ""1i pmona/i, 1101tthl 
111/11 libml tin'll11f\jow di 1t11i "'1ti t tht 11b10§1 la dint1i1111 9S I 46/ CF.. 
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Art. 3 - Definizioni 
1. Ai 6ni del piesen1e regolamento si intende per. 

a) "Tnttamento": qNalsiasi opm1zjon1 n inJ-it111t 1/i optm'.ioni. c'OlllpiHlt c'On o StRZJ' l(111silia tli /'nJc"c'S.ti 
a1tlo!Nalitz!lli e applkate a tlali perso1111li a ù1sit111i Ji tldti ptrso11ali. 1'0/llt '41 n111'tl/lc1. lt1 rt!,illtt1~111. 
li1gt111iw1ziom, la stn11/1tmzjone, la ,11n1tf1ltlzjoM. làtlall111Nt11to o la lllO(/!fk11. lislrazjow. lei c'VNJHll~nt. 
l'aso. la ((JINllRic~one 111eJianlt INs111iJsio11e, t/ij/'itsiollf o <fH11l1iasi dllm ./;,""" 1/i IHtJltl " JispoR!\fa11t. il 
ra.Jjmnlo o l'i11tmY111111ssione. la limitaz!o11e. lt1 c't111.-1lkço11t o la di11m~11t.· 

bJ "Data ptra0na/c ~· qualsiasi illjonN11zjo11e ri~11art""1lt nna fNl'IOll<I jìsi1'tl i1lt11t!Jkt1111 o itll111{/ic"t1l1ilt 
((tiRllrtssal0»}; si l'OllRMN idt11tifimbilt 111 /Jtl10Rtl ./Ìsh'tl ,. f>llÒ t-'ltff' itknt(/Ìtaltl. tliff'llcl/lHl/lt o 
inditrllllJlltlllt. ,.,,,, partkt1lan rifati111tnlo a 1111 ùknt(/Ìc"ttlim c"Olllt il llOlllt, 1111 11n1111,,, 1/i idtnl(/i,'lr.\frntt. 1'41/i 
rtlatilli allitbi,"tJ~ONt, NN itltnl#JÌc'tllÌt'O 011lint li " NRO o più tlt111tnli c'tlntlltritlid dtllt1 S/lfl idtnlilti Jisic~I. 
fi1iDla1,ka, §Ntlka, psidJÙ'tl, tfOROHlktl, ,111111n1lt o -.·it1/t,• 

t) "Dad jdcati6çadvi": i 1"1/i ptrS1Jnali ,-IN fh'l'111tl/01111 fit/,ntiji1'll:j}ont 1/irt/111 dtlf inltws1t1/11: 

d) "C.tgptlc pmimfad di Md ("dati ..,,,/b/11" e "6fud/%/Ni,, ": tltJli tbt ,;,,li,,. IM/i• 
~ • llllim, k llfJi•iolli polilitht, k tt111,;llz!Mi trii#- o JiJos.fidN, o l'llpptltt111t•~ si""'1tdk, ..Idi 
"' ''"""~ di tlllli 1111/iti, dllli biM1tria i•ttsi " iMlllifawtr i• ..io ,,,,;,.,, 1111t1 /Jlf'IOlltl Jisim, tltlli 
trltJli,; ""6 Sll!1111 o alla ,;1a stsSllllll o 111/'orit•l.,,•t. stsllltlk tltU11 ptrst11111; 

t) "Titalllfl dcl tratt•mcnte": lt1 /Jtf'ftllltl Jì1i,"t1 • finridka. l'anl11rità pnl1/11i,i1. il smizfo " 111/n> U1',JNis11m 
'"""· siN6"amm1/t o i11sit1Nt "'' allri, tklif'INÌN1I lt Jin11litJ i i Nlt:;.z/ tltl lmllt1HHlllO di 1lt1li ptr.mnc1li: fJHCIRtlo lt 
jiNalità t i''"~ di '"'' /f'(l/fQllltNIO SONO tl1:/tnNÙl1di ""I tlirillo tkll'L"11ioRt o tltt,li J1111i 111t1N/1ri. il lilolaw 1kl 
lml/11111t11/o (I i ,'filtri spt&ijì,i applùr1bili t1lli1 JHd ck.~Rclzjnnt /'OJIORfl 1'/Sc'.l'i Slcll1ili1i '"'' Jirillo 1Mil 

0llÌORc' • 
"'1/i Sta/i 111tmbti; 

.fj "Rt11J19ngbj/c dcl tqytgmcnte": ltt pt1"J01111 /Ìiicll o ,t,inridk,1. /~111/oril1ì pnllblka. il smi:t}o 11 11ltn 
Of!llllÌSlllO "" /Nlltl 1lt1ti f'c'TSOll1lli ptr &Ylllltl tM '/'it1U.1w tltl lr.tllllHHRlu: 

.rJ "Tcql q laçadgtf': lt ptf'ltl11t.fÌiid1r· 111tl111'Ì!\.~''" ., 111111pitw 11ptm~11i tli lr.tll111Nc'Nl11 ,/,1/ Ti1"1.11r 111'4'1 
&tpo111ctbik,• 

hj "Intt111t111ta '~· lei ptmnaJìsi1"t1. c11i ii 1?/i•riJ,.,,,,,, i 1t.11i J>il'SIU111li.· 
i) "Cqagnm dell'jatt:q:g11p ·~ <111,1/Ji,1si 111t111!itslcl~llf ,/i ,.,,Jon1ti liwm. ·'f't·~/Ìc~1. i'!/tlf'llltllll ' 

Ìll«JNÌl'OcèWÌ/t 1kl/'i11lttrSMIO. c'llll ltl t/ll1lli /11 ili/IO lfl1111!/;J/11 il pmprin 1/litNSo, 11N1/i11R/t 1/k/,j,m1-;/1111t Il tl~llllt 
pe1itin1 i11tq1tÌl'lh."clhilt, d1t i'"''; ptl'IOnc1li d'f lo ri,cucm/,11111 siclNO o,tJ,1tll11 1/i /n11/111Nt11/n: 

./) "Data 8QORjmo": il 1/t1/11 1-/11' Ìll nri,t_illt, Il •I ~Hi/11 di /1lll/1l1NfN/o, #1111 f'Hti 1'.'.ol'n' c1,,,l1.icl/t1 111/ Hll 

Ìlllc'rtiS.l/11 i11c'Nlj/Ìc"tlln 11 itlt11l!/i1fll1ill': 
lt.) "Blaq;o": !t1 1vn.~m1~nlli 1/i 1/,1/i pc-rs1111.1li .-on stMf1•111Ì1111t l1°1Nf"'nlll1'4I ,/; ".(lii .11/m 1tpm1-;,iu11t 1/i! 

ln11/11111t'11/a,· 
I) "BllOCjl di d1t1'". q1111/1i11si c'olllpll'.tSU 11~1,1lllit'.'''" di 1l.1li /W'J't111.1li, rip,1rtiln in 11n.1 " piit n11it.i 1/ùlnc"clli ili 

H/111 Il f'ÌÌI SÌIÌ: 

111) "Gmnttt. !c111tari1J pwpn,111111 mnltr1llt11ltl!.1 pri1~1!1'· 
11) "flolazjqac di diti llt:POOfflt': riu/,1zjt11u ,/,.//,1 .!Ìi"llWZJ\!I tl.1t• .~11Nf>'1r/,1 .md,., 1A1idinl11/m""'" !.1 

1/islm~ltc'. lei pc-rtli111. /,1 ll/Oc~/i1;1. lei rin·'41zjnllf '""' .1nt111i'-~1t11 ,, f,,, ·• .,.,.,,, ,,; 1/.1/i /'t'"''"•'" tm.•HNssi. 
llHlllOrit;,,!\,clli a 1'0lllHNl/llt t!tJ/1t111lli 11tl c'llll/1•1/0 1/coi'41 _/;,l"lli/111;1 di nn smizju 1/i tllllllllli1;1z_iun1• clci'l'SJIDÌN cli 
p11bl1/ic'rl.' 

O) "Pmm.jppr": f""'1kui fan1111 tli INl/111111#/o llllMtlli::J:!lt. di tltJ/i Jln'SORllli ttlllSÌsltR/t llt!/'ltli/i::.:;, tli lflli 
tJMi """""' "" """""" tlttmMilldli aspnli J>mMtlli trldli,; ti """ ptrsoll4 jisiM. i• """°""' ,,, 
OllfitttJtr • J>m1tdm di/Niii ri/Jtmrltlllli il tr•liatttlto /Wftssioltdlt, ltJ sitlld'ljw «MUIÌttl, "1 sllllllt, lt 
f>tr1inlr.\! /Jll'ltNld6, ii i•lmllÌ, f ".IJitltlbililti, il c""/JO'l11111t•lo. I~ •gli tp.l/tlllltllli di Mliii pmtllltJ 
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• liceità, correttezza e trasparenza; limimzione della finalità; minimizzazione dei dati; 
esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza. 

3. Il Titolare adotta misure appropriate pc:r fornire all'interessato: 

a) le informazioni indicate dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, qualon i dati personali 
siano raccolti presso lo stesso interessato; 

b) le info~azioni indicare dall'art. 14 del Regolamento UE 2016/679, qualon i dati personali 
non sian? stati ottenuti presso lo stesso interessato. 

4. Nel caso in cui un tipo di tnttamcnto, specie se prevede in particolare l'uso di nuove 
tecnologie, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle penane &siche, il 
Titolare deve effettuare una ,·alurazione dell'impatto dcl tratramenro sulla protezione dci dari 
penonali (di seguito indicara con .. DPIA'i ai sensi dell'art. 35 del Regolamento citato, 
considerati la natun, l'oggetto, il contesto e le finalità dcl medesimo trattamento e tenuto conro 
di quanto indicato dal successivo an. 9. 

5. Il Titolare, ~oltre, provvede a: 
11) d~.Jpare i R1tpo11111bili tlll /111/lt111111lo 11tlll ptrso•t tlti R11po11111bili di P.O. i11 t11i 1i 11rtkol" 

l'otg1111i:;,~f\!1111 c'tl111111111k, tlN """ prrpo11i 11l lro/la111111/1 tlti dt1li ron/11111/i 1111/1 ,,.,,,.,,, tlati 11isl111li 
11181 tJrtitold::jo11i OIJ'lllÌ""li" tli i.,., aY1111pt/111:;,11. Ptr il /n1/111111111/o tli dali il Tito/111r J>ltÒ 11"""1tni 
a11tht di "'IUlli p11"'1/iei • prilWli; 

b) aomintue il Rt1f»11S1Jllik tlllltl p,.,11\joM t#i dati "DP.O. ·~· 
r) nominare 9118 Rlspo1111111i/1 t#l 1rt11111111111/o i SOl,/llli p11bbliti o priWJli a.ffit/11/uri di 11/lillità 1 11rlli::f 

ptr to11/o; d1/l'A111111i11islnl~111 to111111111k, tr'4li11111111nlt 111/t btl11tht tlali &'Slilt da lll!'lli ts/t111i al 
Co11111n1 i11 11irlÌI di t1111,,11zjo11i, di c"O«lmtli o tJi i11tarithi profassio11tl6 o tllhi 1/n1111111/i /j•ritliti eo1111111ili 
t1alla ltl,/I, ptr !ti 1r11/i~::jo111 di allillitti a111111ss1 a/li altillitti i1til11zjo11ali; 

6. Il Responsabile del rnttamenro, designato mediante determinazione del Sindaco, provvede, per 
il proprio ambito di competenza, a tutte le attività previste dalla legge e a tutti i compià 
affidatigli dal Titolare:, analiticamente specificati per iscritto nell'atto di designazione ed in 
particolare a: 
a) tenere illrcgi1tro delle categorie di attività di tnttnmento svolte per conto del Titol1re; 

I 

b) adottnrci idonee: misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dci 
tratramcnd; 

e) aHittcre il Tirolare nella conduzione della valutazione dc:lPimpatto 1ulla protezione dei dad 

Art. 4 - Sogetd 
t. Il Comune di Calarabiano, nppreaenrato, in 011cquio al Regolamento UH 2016/679, dal 

Sindaco pro tempore, è il Titolare dcl rammento dei dati personali raccolti o meno in banche 
dati, automaàzzate o cartacee (di 1c:guito indicato con "ri11/11rr"). Il Sindaco può delegare le 
relative funzioni ad un Responubile di P.O. in po11c110 di adeguare eomperenae, 

2. Il Titolare è responsabile del rispetto dei principi contenuti nell'art. S dcl Regolamento UE 
2016/679: 

p) "Prudpplmlmcm111": illnllJMt•" iti +#.l}lt'IO•g/j;,, """""'" rht i tlgti!Jtrw«6 ••!»••!ii 
tssm 11/hibllili Il #Il illUtrssll# l/)tti}itf Mli::!' /'ltliliZ!rfJ tJi illjol'lllm:jolli ag#11111il't, Il toll~ me tali 
i".forma::j111i "lli•«IÌW sillllO anurf'lftllt ll/)llM/1111111111 1 "lfllll " llli.t11rr ltmidJt 1 •'ll'llÌ~ i111111 a 
lflMlllilY "" tali tlali fJmOllllli •11 IÌtl• attrilntiti (I Nlltl "'"°"" flsim itll111ijk11111 (I itlt11tifiNbik. 

Regolamento per la gestione della rilervatezza dei dati penonall 
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Art. 5 - Responsabile clelk protezione dei dati 
t. D Sinda~ con suo provvedimento, nomina il Responsabile dcUa pmteziooe dei dati, in funzione 

delle sue qualità professionali ed, in pudcolare, dela conoscenza spccillisàal della normativa e 
delle pnssi in mateda cli paotezione dei dati e della capacità cli assolvere i compiti cli coaaolo a lui 
affidali. 

2. Il Responsabile della protezione dci dati può essere un funzionario/c:lipendente in posizione apiale 
oppme un incaricato estemo che potrà assolvere i suoi compiti in bue a un cona:atto di senizio. 

3. I dati di conaatto dcl R.espomabile della protezione dei daà sono pubblicali sul sito istituziomle del 
Comune, nella sezione ".A..i•istrtr.;!Ht lwu/JtllUlt" e comunicati al Gamnre della protaioae dei dati 
personali. 

4. Il R.espomabilc deDa protezione dei dati ~·e eucn: tempaci\"UllCRtc e adeguacmnente com\ ulto in 
tutte le questioni Dguudanti la protezione dci dlii penonali. 

S. Al Responsabile della protezione dci daà vanno fomitc le iisoae acce.sarie per usolvac i propri 
compiti, ~ ai dati penonali, li a:anammti e per maatcMR la pmpàa mnoscmza 
specialistica. Questi ooo può c:aere Eilnouo o penalizzato a causa dell'adempimellto di eletti 
compià. Riferisce e dipende direttamente al Sindaco o ad uo suo delegato ed ai Responsabili 
nominati. 

6. I cinadini/uh.•1Hi pouono con1a11are il Responsabile della pfOICZione dei cl.a per rune le quescioni 
relam·e al mmamcnto dci loro dati pcnonali e all'esercizio dci loro dUiai dem·aati dal presenre 
regolamcnlO. 

7. Il Responsabile della plOteZionc dei dati è lenUIO al segreto e •• riservatezza in mclito 
all'adempimento dci propri compili cd. in conformità dcl diritto dell'Unione o degli Stad membri, 
deve S\'olgere almeno le seguenli funzioni: 
a) son·cgliue l'osscnuza del pracntc rcgolamenlO nonché della nonnaliva nazioule e 

comuniaaria da pure dei titolaci del trattamento o dcl raponubile del mnamcmo in materia di 
pro1C1ionc: dci dali penonali. compresi ranribuzionc delle responubilili. .. sensibilizzuion e 
la fonna1.ionc del penonale che pam:cipa ai mnamcnti e alle conneuc ann-ità di co111mllo; 

b) fornire, se richiesto, un parere in merito .. valutazione d'impano sulla procczione dei dati e 
sorvcgliame lo svolgimento; 

e) cooperare con I' Autodli garanlC per la protezione: dci daci penonali e fungac da punto di 
con1arto per questioni connesse al 1n11amen10 dci dari pcnomli; 

d) int'onnare e t"omile consulenza al consiglio. alla giunra, al tinc:IKo e agli UMSSOri e a mai gli 
uffici comunali in mcrilO agli obblighi derivanti dal praenre n:golamcalO nonché dalla 
nonnati\-a nazionale e comuniaaria. 

8. I compiti anribuiti al DPO sono indicati in apposiro contatto di servizi. L'inc:uico di 
DPO può essere af&dato anche ad un unico soggctro designato da più Comuni medianic 
esercizio aslOCÌalO cleUa funzione nelle t"orme pn:vi11c dal D.Lp. 18 agosco 2000 n. 267. 

fornendo allo stesso ogni infonnazionc di cui è in possesso; 

cl) informare il 1irolarc. senza ingiustificato ritudo, dcUa conoscenza cli casi cli violaziooe dei 
dali penonali (c.d. """" btrtri ') per la successiva nolifica della ,iolazione al Gaanre 
Pri,._cy, nel caso che il Tirolarc stesso ritenga probabile che .. violazione dei daa 
possano derivare rischi per i diritli e le libertà degli inrcccssati. 

I Regolamento per la gestione della riservatezza dei dati pemrmaH 
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Are. 9 • Pormuione ed informazione del penoaale 
l. Costituisce onere sia dcl Rt1apoM11biltl Mlla protaione dei d11d penonllli che del 

Be6JIOllftb/Je Comunllle per i. ~nzlone dd11 cornaioae e dellll ~·· nel caso in 
cui siano inaricati due soggetti diversi, coordinare la loro attività al fine di atNare misure di 
formazione ed informazione del penonale, anche con riscoouo deU•acquisizione di abilirà e 
competenze, al fine di guantiie, neD•atàritì degli uffici, il rispeno dele nonne in materia di 
msparenza e rassolvimento degli adempimenti atti a tutelare i diritti di riservatezza dei dali 
personali dci cit1adini e dipendenti. 

2. In tali ultime iporesi dovranno essere adottate misure di sicurezza adeguate compresa la 
pseudonimizzazionc, la minimiz7.azionc: e la cifratura dci dati pcnonali. 

Art. 8 - Coorcliaamento con amministrazione trasparente, procedimenti di acce110 civico, 
aeaeralizzato e documentale 
I. C..ostituiscc onere, sia dcl Re•ponab/Je dd11 protaione dei dad penonllli che del 

Raponab/Je per 111 prevenzione della conuzione e deO. t111•parenz•, coordinare la loro 
ann·iai al .fine di semplificare e minimizzare l'impatto degli adempimenti suU'atavità degli uffici e 
gannrirc la massima protezione dei dati personali ogniqualvolta procedimenti di ufficio o attivati su 
istanza di soggetti esterni comportino armitì di pubblicazione dei dati penomli in amminismzione 
taspuente, il rilascio di dati peaomli in occasione di istanze di accesso mico, generalizzaro e 
documentale. 

Art. 7 - Trattamcato dei dad pcnonali 
I. Le disposizioni dcl peesenec regolamento si intendono riferire al ttanamcnto, alla diffusione e alla 

comunicazione dei dati all'esterno. L'accesso ai dati personali da parte delle strutture e dei 
dipendenti del Comune, comunque limimto ai casi in cui sia finalizzato al perseguimento dei fini 
istituzionali, è ispirato al principio della circolazione delle infonnazioni, secondo il quale il Comune 
provvede alla organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposi7.ione mediante sttumenb, 
anche di carattere informatico, ani a &cilirarc l'accesso e la fruizione, anche presso le strumue 
dipendenti. 

2. Ogni richiesta di accesso ai dati personali da pane delle strutrure e dci dipendenti dell'Ente, 
debitamente motivata, deve essere soddisfatm nella misura necessaria al pencguimcnto 
dell'interesse istiruzionale. 

J. Il rcsponsabilc della banca dab, specie se la comunicazione conceme dati .. sensibili0, può tutta\ia 
dispo~ COll adeguata motivazione, le misure ritenute necessarie aUa turcla delb risen-arezza delle 
persone. 

Art. 6 - Reg#uo delle 11tdvJtà di tllltwnnlto e delle ml•utt di .it:ura.11 11dott11te per /11 conett• 
pidone _.banche dad comunllll e valutalone dJ impatto •u611 protezione del d11d 

I. Al fine: di cootdinarc le artività oggetto di trattamento, è utilizzato il "RIJll•tro delle attivi,. di 
trattamento e delle ml•ure di •k:urea11 lldottate per /11 com:ttll ptJonc deDe banche dlld 
t:0mun.U e vtllutalone dJ impatto •uD• protezione dei d11d•. 

2. Il Responsabile della protezione dei dati personali dà un tennine a ciascuna posizione organizzali\'& 
per aggiomale e compilare le schede afferenti alle banche dati affidate alla gestione di detti soggetti. 

J. La confonniti del trattamento dei dati al Regolamento in materia di protezione dei dati 
personali è dimostrata attraveno l'adozione delle misure di sicurez7.a o radesione a codici di 
condona. 

Regolamento per la gestione clella riaervatezza ciel dati penona1i 
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Art. 13. • Pucicolo penonale dipendenti e ammiailaatoci 
I. I dati suUo stato di salute dci dipendenti e degli ammiaismma de\-ono essere comcrvali 

separatamente rispetto alle alta? infonnazioni penonali. Il f'acicolo.. che raccoglie Ntti gli atti 
relaavi alla loro nomina. al pc.-rcono professionale e ai Cani più significatili che li riguardano, 
possono mantcocrc la loro uniraried, adottando accorgimenti che impediscano un accesso 

Art. 12 - Attività amministrativa 
I. 1:amvità amminisntiva dcl Comune si svolge, pàncipalmente, con l1cmiaionc. la C:laboazione, la 

riproduzione e la tnamisùonc di dati. compn:ai i procc:dimcnli per la emanazione cli f>IO'"\"edimenà. 
mediante sismni informarici o telematici. 

2. Per l'attivili informaùca di cui al comma prcccden1e sono rigotolamenre rispem.tc le nonne ciel 
codice dcl1'amminituuionc digitale appiovato con dccmo legWalivo 7 mt.rzo 2005, n. 82 e 
•ucccssive modificazioni cd inrcpuioni. 

3. La sicurezza dei dati pcnonali è auicwata anche mediante adeguate soluzioni recnichc connesse 
all'utilizJto della &rma digitale, chiavi biomeuicbc o alue soluzioni tecniche. 

Art. 11- Principi 
1. Negli atli destinati aUa pubblicazione o divulgazione i clan che pamettono di identi&c:are rJ.i. 

in1ereuati sono riponati solo quando è neceuuio cd è previsto da una nonna cli Jeage. ri1pcmnc1o 
il principio di proponionalità, mcdian1e la verifica che tale pubblicuioac a fini di rnspuenza 
conccmc solo dati pertinenti e non ccccdenti rilpcuo alle finalità peneguite. 

2. I sistemi informatili ccl i programmi infonnatici devono cssca: configuari per riclum: al minimo 
l'utilizzazione di dati personali e devono prevedere la pcmibilità ci emani degli ani con l1esclmione 
dei dati penonali in csai contenuti. 

2. La pubblicazione e la divulgazione di atti e documenti cbe detennimoo una "dift'usiooe" dei dati 
pcnonali, comportando la conoscenza dei dati da parte di un numero indelaminato di cittadini. è 
legittima solo se la diflUsione è prevista da una nonna di Jeae o di iegolameato. 

3. Prima della pubblicazione di dati pasooali dc\-e essae \..tucato se le &nu.i di mspamza e di 
comuoicaziooe possono essere peneguite senza di\'Ulgatt dati peaomli. 

4. Se risulta possibile occom: citan: i dati penonali solo negli ani a disposizione degli uffici. lichiamaa 
quale presupposto della delibcruione e consulblbili solo da inteftSlali e conaoinlC!alari oppure 
utilizzare espressioni di carattere genenle, 90pwtutto nel quadro dclrattività cli assistenza e 
bene6cema, che spesso comporta la valutazione di c:ilcoscanzc e r.equisi1i penonali che attengono a 
situazioni di particolare disagio. 

5. Deve esseee valutata anche la possibilità di rendere pubblici ani e documenti 9CftZa incliaR i claà 
che poitino all'identificazione degli in1ae1sati. 

6. Per atth.iri di comunicazione isrimzi.onale che conlCIDplino l1unlino di dati pcnomli, mdli posaa 
particolare attmzionc alla necessiti. di forniic un1aclcguata .iafoanam .. m.m .. al a:anamento e 
soprattutto andà , .. lwato se asulri necessaria l111CC4uisizioac, mchc succasin. del consemo al 
mnamcnto. 

Art. 10 -Tranamcati co111eotiti. 
1. Il Comune, di norma, non è tenuto a chiedere il consc:nso al mmmmto dci dati da pme degli 

inrcressati. 

I Regolamento per la gestione della rlsenatezza dei dati penl)"'u 
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• sis/11J1i di 111111111it11:jo111,· sis11111i di 11Nlori::.z_11::jo111,· sist1111i di pro11zjo111 (1111livinmjìtrWt11l; a111i111ntsio11t; 
ahro); 

• 111is11n 11111i11tt11dio; sis1t111i di MM::jf11t di ill1rttsio111; 1i11t111i di sontgli1111z.11.· 1islt111i di prott~•t ,.,,, 
11idmomglia11~; ngislm::jo111 11ttt11i; portt, 111'#111Ji t t011/111ilori tlo1111i di """'"" 1 i&•ilittln; 1is11111i di 
t1pi11111ra t t111St~o11t di llfthilli tltllro11iti; llilrr 111i111rr per riprislinan lt111ptstitw1111nlt /11 dispollibililà 
t lilmsso dti t"11i i11 ""' di i11ddt11/t fui'° o ltt11it0. 

6. Ogni ulteri~ misura idonea • tutela delle banche dati penonali informatiche o canaccc: andrà 
adottata scc~ndo un principio di proponi<>nalirà tra le risone disponibili e: i diritti da rutc:larc. 

4. Gli srcssi responsabili delle bmche dati si attiveranno pcriodicamcnre con controlli, anche a 
campione, al fine di garaoàie la sicurexza delle banche dati e la esattezza e completezza dei dati 
inseriti. 

5. Costituiscono miswe tecniche ed organizzative che possono essere adottate dal Scnizio cui è 
preposto ciascun Responsabile del trattamento: 

• 

• 
• 
• 
• la pseudonimizzazione; 

la nùnimizzazione; 

la cifrarura dei dati personali; 

la capaciti di assicurare la continua riservatezza, integri~ disponibilità e resilienza dei 
sistemi e dei servizi che trattano i dati penonali; 

la capacità di ripristinare tcmpcsth·amentc: la disponibilità e: l' accesso dei dati in caso di 
incidente tisico o tecnico; 

• una procedura per provare, verificare e valutare regolannentc l'efficacia delle: misure 
tecniche e organizzative: al fine di garanàre la sicurezza del trattamenro. 

3. Nella gestione dei dati penonali con il sistema informatizzato dovrà essere assicuraro il puntuale e 
scrupoloso rispetto di tutte le norme vigenti. 

An. 14 • Sicurezza dei dati - Misure cli sicurezza - Verifiche e controlli 
I. Tutta l'attività di gestione è (analiz7oata a: 

a) ridurre al minimo il rischio di distru7.ione o perdita, anche accidentale, dci dati memorizzati; 

b) evitare l'accesso, non autorizzato, aUc: banche dati, alla rete ed, in generale:, ai seni7.i infoanatici 
del Comune; 

t} prevenire: 
- trattamenti dci dati non confonni alla legge o ai regolamenti; 

- la cessione o la distribuzione dci dati in caso cli cessazione dcl trattamento. 

2. I Responsabili del ttammento e delle banche dati garantiscono, anche in relazione alle 
conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico, l'adozione e lo sviluppo di misure di 
sicurezza adeguate come: 

indiscriminato, quali l'ulilizzo di sezioni o fascicoli dedicati alla custodia di eventuali dati sensibili, 
da conservare chiusi o comunque con modalità che riducano la possibilità di una indistinm 
consultazione nel cono delle ordinane atti\ità amminisuative. 

Regolamento per la gestione della riMrvatezr.a dei dati personali 
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Alt. 17 • Diritti clell'intereuato 
1. I SOSFlti. i cui dati IOftO contcnud in una baoca dati dcl Comune. hanno il diritto cli oneaere. senza 

indugio: 
a) la conferma clell'aisceoza o meno di uuwnenti di dati che li riguardaoo, anche se non ancoa 

regismà. e la comuaicuionc in forma intcDigWe dei medesimi dali e della kxo origine, nonché 
della logica e clele &aalici del tanamento; 

b) la c:anceDuione. la auformuionc in forma aoonima o il blocco dci dati mmli in ,.iolazioae di 
lcggci 

e) l'agiomunemo. la rcnificuionc ovvcro, qualom ,.i abbia iotaasc, l"'mtegruione dci daU; 

Ad. 16-llqisuu delle aniYità di uanammto 
t. Il llegisno delle aai'ilà di ammento s'·olte dal Titolare del mmmcnto 1ua almeno le 

seguenti informazioni: 
11) il ...,, Ml i "'6li tli tutlllt. tltl C..11111. tJ,/ s;.-. 1/ • ,J,/-. D1'91* lii ••si tJ,/ Jnm/t•* 11tt. -1. 

,.,.,.-,,,,, M C••li/UJn ,J,J lftllllllW•t. 1 M D.P.0; 
/J) ,, Jilllllili tltl lnllllllW•t.; 

t) "1 li•lllitt1 ·~· tlt/11 ttlfl6lrk tli i•l1n1ldli, •""11 Il tllllJlll'# tli tlllli Jllt'#lltllii 
ti) "~ii ,J,1Ji"""1Ti" nU i tldli ,,,...,, •• "'1Ji. llmlll• , ,,-.;,. 
1) ,.,.,.,,,. INl./riwlll• tli tlil/i ,,,__ ,,,,.. •• /Jtll# ,,~ - """ ~ i•lln111q.11111t,- 
j) .,,, llllllilili, ; ,.,.;,,; 11/liMi /Jlft'illi,,,."' ttlllal/r,jMI t#/11 tlillml tlll.,U tli tltlli; 

1J ;1 ,;,w... .& ,.;IMlr • ,;,.,,,.,,t" llnAw "'.,,,,;""°"' "'' '""'..,"'• Mlttlk, .. , "",,_.,,,, 
""·'· 

2. Il Regisao è tenuto dal Titolare °'"'"ero ml SOSFtto daDo staso delegato ai senti del pn:ccdcntc 
an. 4, p1CUO gli uffici della 1tn1ttura organizzativa dcl Comune, in f'onna telematica/ cartacea, 
ICCOOdo quanto previsto dal R.cgolamento UE; nello Italo, possono cueie imcritc ulteriori 
infonnazioai ritenute udii tenuto conto delle climcnlioni organizzative dell'Ente. 

Alt. 15 -Tntta,..,.,.IO e ilCCeS80 a catqaàe partic:o1a1i di clali ("clali seasibih"'9) e giudiziari 
1. Per rlCCCSSO a alegOlie puUcolari di dati \dati scnsibia"" e "d.a giuctizian"", coo detcrmin•ziMe 

dcl Responsabile del savizio sono rilasciare autorizzazioni singole o • gruppi di lavoro per il 
aa:amcmo dei dati e la manutenzione. 

2. L'aworizzazione è limham lii soli dali la cui coooscema è ncccsam e suflicicmc per lo svolgimento 
dcle openzioai Ulegt1ale .O'iacaric:aro. 

3. In attuazione del Regolamento UE 2016/679, il llq/i6ao del TmtWlllmd idemi&cs i lipi di dali 
per cui è comcnlilo il mmvo trammento. 

4. I suddeni cimi indiriduari sono mmli pn:via ftli&ca dela loro peninmza, completezza e 
indispensabiilà rispetto alle finalità pcaeguite mi singoli casi, specie nel cuo ia cui la nccoka non 
a\"\"Cllp pn:sso rimaessaro. 

S. I clali non indispensabili, dei quali il Comune, nell'aplclamcnto della psopria aaivili islituzionale. 
venga a conosrrnn, ad opca clcll'inraeuato e comunque non a richiesta del Comune medesimo, 
non 1000 uriizzali in alcun modo, alvo che per l'eventuale conscrvazionc, a nonna di lcge. 
dclrano o del docummto che li contiene. 

I 
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Art.18-Valutazione d'impatto sulla protezione dei dali 
1. Nel caso in cui un tipo di uartamento, specie se prevede in particolare l'uso di nuove 

tecnologie, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libcnà delle pcnone fisiche, il 
Titolare:, prima di effetruarc: il rrattamento, deve attuare una ,,.lutazione dell'impano del 
medesimo trattamento - Data Protccti.on lmpact Analysis (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del 
Regolamento U B., considenti ln natura, l'ogetto, il contesto e le finalità dello stc:sw 
trattamento. La OPIA è una procedura che permette: di realizzare e dimostrare la conrormità 
alle norme del trattamento di cui trattasi. 

2. Ai fini della decisione di effettuare o meno la OPIA si tiene conto degli elenchi delle tipologie 
di trattamento soggetti o non soggetti a valutazione come redatti e pubblicati dal Garante: 
Privacy ai sensi dell'art. 35 dcl Regolamento UI!. 

J. La OPIA è, effettuata in presenza di un rischio elevato per i diritti e: le libertà delle penunc 
fisiche. Fermo n:1t1.ndo quanto indicato dall'an. 35, p. J, del RegolamL'l1to U(!. i criteri in base 
ai quali sono evidenziati i trattamenti determinanti un rischio intrinsecamente elC\'lto sono i 
seguenti: 

11) trall1J111t111i 11tJl11/111illi o di 1&'0ri11g, eo111prrs11 la projila:;fo• t llllinlà pntli11il,t, ,.,,•tm1t111i tllJ>tlli 
rigMarrlallli il tr11di111111to proft1sio1111lt, 111 sit11t1zj1111t tt0110111ktl, la sa/Nit. lt pnftrr•~ o &fi i11t1nssi 
ptrso11ali, l'aj/idabilità o il ro•port11111111to, l'llbifazjoM • 1li sposlt1Mt111i tlllfi11ltnsst111; 

b) dttisio11i ~11/011111/iz;_all ,.,,, prod11to110 sig11ifi&a1i,; l}ftlli priditi o di """'-11' ""'""' osSÌll IMl/(lllltll/Ì 
fi11111it_z.111i 11tl ass111111n dltisio11i s11 i11t1n11t11i tht """"''""' './fllli pritlid s•/111 />lno•11 jisito 01111tro tbt 
i•tido110 i11111odo a11aloJP ti//tijitati1111111111t1 111 tll111 "'"°"' jisitlH; 

t} 111011ilof'lll!io sist1111tlliro 011ia tl'tl/111111111ti 11tili"-'1'i />I' osstf'lltln, lllOllÌ/ol'tln o to11/rollan 1Ji i11/1rt11111i, 
""'"'"" /11 l'fJ«Olla di dtlli ""''"'"" rrli o la sonttg/i.o11'-" sis/111111/ita di •1141r11 11&'ttssibilt 11/ p•bblito: 

a) lrallflllltllti di tlali 1111sibili o dati tli 111111/ra tslrtlldllltlllt ptrso1111/t ossia lt tllltJPl'Ìt JNll'litolari di dati 
ptrso11ali di &Mi aU'art. 9 tkl Re1.ola111111lo UB: 

t) lralla111t11li di dati 111 lt1f'/IJ ""'"' 1111111do tolllo: tkl 1111111m t1i •1&1lli i1111n11ali dal ll'tl/t11111111/o, i11 
ltf'llli11i 11111111riti o di ptrtt11t1111/1 rispttto alla popolafJOllt di rifariMt111o: 1111111111 dti tlali 1/ o 11111/Jito tltllt 
diwm tipllol)t di "4Ji 'Il'"' di lral/1111111110: """''" o ptrsisltr.:p dtll411il'itti tli ll'tl/11111111110,· 11111bito 
l/O&l'tlfi''O d1/l'alliPilà di ll'tlllllllltllfo; 

.I) to111bi1111q1111 o rqff ro1110 di i11si1111i di tl111i, stt011do 111odalilrJ tbt 1111/11111 da/11 "'l.io•llO!i fll/Jlll11li111 
tltll'i1111ru111to: 

I) dali nlt11illi 11 i11t1nss11ti ''"lntmlnli ossia t1d «•i i11ltrr11at. partkolt1f'lllt11lt 1111!11tmbilt 1 •tri/1111/1 Ji 
sp1tijit11 IMltl11 p1r il q1111/1 si possa iJ111tific11rt 111111 si1Na'1o• t1i tliS'f•ilibrio 111/ rappono tt11 il Til•/,,,, 
tltl ll'tlllt1111tnlo, a11111 i diJHndtnli dtll'E1111. so11111i '°" J>dlologit psitbialmlN. rkbittlt111i asilt. paf\!111li. 
ORfJtlllÌ t lllÙHlfi; 

b) 111ilit:d il1•011t1lillÌ o i1J>J>lk11~1111 di ""°"' so/11zj111i l«llo#gkbt o •'11'•Ì"-'11iw: 
i) /111/i f'"'i tralla1111111i tbt, di ptr si, i111p1tlisto110 agli i111tlfs1"'i di 111mtan 1111 tlirillo o di 111111t1ltni tli 1111 

JtTfli~o 'I tli 1111 ton/rallo. 

d) l'attesmzione che le openzioni di cui ai successivi commi 2 e 3 siano satc portate a conoscenza 
dci terzi. 

2. L'interessalo ha, inoluc, il diritto di opponi, per moti,·i legittimi, al tnttamcn10 dei dati che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo deUa raccolta. 

3. L'interessato può esercitare tali dirini con una richiesta al responsabile della banca dari. 

4. L'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad assocMziooi. 

Regolamento per la gestione della risenatem dei dati penonali 


