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Art. 1 - Introduzione  

Il regolamento generale sulla protezione dei dati (in inglese General Data Protection 

Regulation), ufficialmente regolamento (UE) n. 2016/679 e meglio noto con la sigla 

GDPR, è un regolamento dell'Unione europea in materia di trattamento dei dati 

personali e di privacy.  

Con questo regolamento, la Commissione europea intende rafforzare e rendere più 

omogenea la protezione dei dati personali di cittadini dell'Unione europea e dei residenti 

nell'Unione europea, sia all'interno che all'esterno dei confini dell'Unione europea (UE).  

Il testo, adottato il 27 aprile 2016, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il 4 

maggio 2016 ed entrato in vigore il 25 maggio dello stesso anno ed ha iniziato ad avere 

definitivamente efficacia il 25 maggio 2018.  

Il testo affronta anche il tema dell'esportazione di dati personali al di fuori dell'UE e 

obbliga tutti i titolari del trattamento dei dati (anche con sede legale fuori dall'Unione 

europea) che trattano dati di residenti nell'Unione europea ad osservare e adempiere 

agli obblighi previsti. Gli obiettivi principali della Commissione europea nel GDPR sono 

quelli di restituire ai cittadini il controllo dei propri dati personali e di semplificare il 

contesto normativo che riguarda gli affari internazionali unificando e rendendo 

omogenea la normativa privacy dentro l'UE. Dalla sua entrata in vigore, il GDPR ha 

sostituito i contenuti della direttiva sulla protezione dei dati (Direttiva 95/46/CE)[ e, in 

Italia, ha abrogato le norme del codice per la protezione dei dati personali (d. lgs. n. 

196/2003) con esso incompatibili. Tramite un'altra Direttiva collegata, la UE 2016/680, 

in aggiunta a questo nuovo regolamento, è applicata una disciplina speciale e in parte 

derogatrice per i trattamenti dei dati da parte dell'Autorità Giudiziaria e di tutte le forze 

di polizia; in ragione della caratteristica dell'istituto della direttiva europea tali 

trattamenti dei dati (Autorità Giudiziaria e forze di polizia) continueranno ad essere 

differenti da Stato a Stato ed oggetto di una legislazione separata nazionale.  

Il 25 maggio 2018: le disposizioni del GDPR sono direttamente applicabili in tutti gli stati 

membri.  

 

Art. 2 - Organizzazione 

2.1 - DPO  

Il DPO è l'acronimo di DATA PROTECTION OFFICER ed è una figura già nota in molte 

legislazioni europee come quelle anglosassoni dove sono già presenti da anni il Chief 

Privacy Officer (CPO), il Privacy Officer e il Data Security Officer.  
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A far data dal 25 maggio 2018 il DPO è obbligatorio per tutti i 28 Stati dell’Unione 

Europea, venendo così a rappresentare, anche in Italia, un elemento imprescindibile per 

la tutela dei dati personali. E' una nuova figura organizzativa che si affianca a quelle che 

già conosciamo, come il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e 

l'incaricato al trattamento.  

Il DPO sovraintende alla gestione del trattamento di dati personali effettuata dalle 

aziende, sia pubbliche che private, affinché questi siano trattati nel rispetto delle 

normative privacy europee e nazionali e, nel dettaglio ai sensi dell'articolo 39 del 

Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (famoso DPR), provvede a:  
– informare il Titolare ed il responsabile del trattamento relativamente agli 

obblighi di legge scaturenti dal regolamento o da ulteriori normative dell’Unione in 

materia di dati personali;  
– controllare l’osservanza del Regolamento da parte del Titolare del trattamento 

o del Responsabile del trattamento, sensibilizzando e formando il personale che 

partecipa alle operazioni di trattamento dei dati e alle relative attività di controllo;  
– fornire pareri circa la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati;  
– collaborare con l’autorità di controllo (Garante Privacy), effettuando 

consultazioni su qualsiasi altra eventuale questione.  

2.2 - Referenti Direzioni 

E’ necessario, anche a seguito di quanto emerso in sede di conferenza dei Dirigenti 

del 20 febbraio 2020, individuare dei referenti per ogni Direzione che interagiscano con 

il DPO al fine di:  

a) implementare le prime misure previste del GDPR (General Data Protection 

Regulation) e programmare le attività di ciclo,  

b) analizzare, le modalità del trattamento dei dati e le fasi di processo delle 

attività privatistiche, procedimentali e documentali del Comune di Terni con la istituzione 

e la gestione del Registro del trattamento dei dati mediante la definizione di criteri ed 

obiettivi di un sistema di gestione documentale e processuale del trattamento che si basi 

su:  

b.1. tipologia e formato dati trattati  

b.2. ambito di trattamento dei dati da parte degli uffici interni e soggetti esterni  

b.3. misure di sicurezza fisiche e informatiche  

b.4. modulistica semplificata e aggiornata,   

b.5. automatizzazione processi di classificazione e fascicolazione  
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b.6. dematerializzazione del trattamento dei flussi documentali sia in ingresso che 

in uscita   

b.7. definizione del processo di conservazione dei documenti cartacei, analogici e 

informatici  

c) segnalazione agli uffici interessati le misure da adottare nel breve, medio e 

lungo periodo in ciclo continuo anche alla luce continue evoluzioni dei sistemi di garanzia 

dei diritti di cittadini ed imprese e di sicurezza sul trattamento dei dati.  

L’elenco dei referenti verrà formalizzato con decreto del sindaco ed il gruppo sarà 

coordinato dal Dirigente della Direzione Affari Istituzionali e Generali, con il supporto 

del Dirigente dei Servizi Digitali e Innovazione, nonché di un dipendente della 

Direzione Affari Istituzionali e Generali che svolgerà le funzioni della segreteria 

generale. 

I dirigenti designano per ogni attività omogenea del proprio settore i rispettivi 

REFERENTI.  

2.3 - Responsabile del Trattamento 

Il Responsabile del trattamento è colui che tratta dati per conto del titolare del 

trattamento; non è il Dirigente o Responsabile dell’Ufficio/Servizio, è un soggetto 

esterno. I trattamenti da parte di un responsabile sono disciplinati da un contratto o da 

altro atto giuridico. Il Responsabile del trattamento risulta soggetto a tutti gli obblighi, 

oneri, doveri e prerogative previste dal Regolamento; il conferimento dei dati è 

obbligatorio e non necessita di consenso, in quanto i dati devono essere trattati per 

l’esecuzione dei compiti e delle prerogative previste dal GDPR. La norma prevede altresì 

una stretta collaborazione fra responsabile e titolare, pertanto è necessario che ciascuna 

Direzione provveda ad individuare i Responsabili “esterni” del trattamento ed invia 

apposita scheda anagrafica, nonché il modello per la comunicazione della violazione dei 

dati (c.d. “data breach”). 

È stata creata una cartella denominata RESPONSABILE_DEL_TRATTAMENTO al seguente 

percorso 

\\comtershare\Condivisa\Privacy\RESPONSABILE_ESTERNO_DEL_TRATTAMENTO dove 

si provvederà, previa comunicazione del dirigente di riferimento (tramite email 

gdpr@comune.terni.it), a creare un’ulteriore cartella per ogni responsabile, come ad 

esempio per ASM: 

\\comtershare\Condivisa\Privacy\RESPONSABILE_ESTERNO_DEL_TRATTAMENTO\ASM

.    
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All’interno delle suddette cartelle verranno salvati i contratti/atti giuridici che 

disciplinano i rapporti tra titolare del trattamento e responsabile del trattamento. 

L’accesso alla cartella condivisa è possibile per ogni Dirigente, per ogni referente 

designato, nonché per il DPO. I file sono protetti, per la modifica, da password, quindi 

ogni modifica deve avvenire tramite la segreteria della Direzione Affari Istituzionali e 

Generali. I designati provvederanno a segnalare eventuali NOMINE, nonché i relativi 

contratti/atti. 

 

Art. 3 - Piano GDPR  

Il Gruppo di Lavoro Articolo 29 (ora sostituito dal Comitato europeo per la protezione 

dei dati) nella “Opinion 3/2010 on the principle of accountability” ha chiarito che ”il 

titolare del trattamento dei dati debba essere in grado di dimostrare di avere adottato 

un processo complessivo di misure giuridiche, organizzative, tecniche, per la protezione 

dei dati personali, anche attraverso l’elaborazione di specifici modelli organizzativi e 

che debba dimostrare in modo positivo e proattivo che i trattamenti di dati effettuati 

sono adeguati e conformi al regolamento europeo in materia di privacy.”  

Diventa, pertanto, funzionale individuare un apposito provvedimento-documento che 

contenga queste misure.  

Il “PIANO GDPR del Comune di Terni” costituisce il provvedimento da aggiornare 

periodicamente (almeno una volta all’anno o quando necessario) in cui sulla base delle 

analisi svolte si definiscono le misure organizzative di tipo tecnico-giuridico-finanziario 

nel breve, medio e lungo periodo.  

Il PIANO sarà aggiornato dalla giunta comunale sulla base delle competenze di cui 

all’articolo 48 del TUEL su proposta del Dirigente Affari Istituzionali e Generali, sulla base 

delle proposte pervenute dagli altri Dirigenti, nonché dai referenti.  

Il PIANO indica anche misure che comportano la modifica di altri strumenti organizzativi 

e programmatori dell’ente come il MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO ed il 

REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. Le modifiche sono 

esplicite e determinate in modo tale che sia chiaro l’impatto sugli altri strumenti.  

 

Art. 4 - Attività  

4.1 - Registro Unico dei trattamenti  

Il Registro Unico dei trattamenti ex art. 30, GDPR è stato istituito dal Commissario 

Straordinario con Deliberazione n. 64 del 24 maggio 2018, con i poteri della Giunta 
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Comunale e tenuto in formato elettronico e presente nella cartella condivisa nel 

seguente percorso \\comtershare\Condivisa\Privacy\REGISTRO_UNICO 

DEI_TRATTAMENTI ed è messo a disposizione da parte del Titolare del trattamento su 

richiesta dell’autorità di controllo. L’accesso alla cartella condivisa è possibile per ogni 

Dirigente, per ogni referente designato, nonché per il DPO. Il file è protetto, per la 

modifica, da password, quindi ogni modifica deve avvenire tramite la segreteria della 

Direzione Affari Istituzionali e Generali. I designati provvederanno a segnalare eventuali 

aggiornamenti al Registro tramite mail gdpr@comune.terni.it.  

 

4.2 - Registro delle attività 

Oltre al Registro Unico dei trattamenti è necessario adottare un registro delle attività, 

anch’esso di natura informatica, in cui annotare tutte le attività che l’ente svolge in 

materia di privacy. In tale registro si provvederà ad annotare la nomina del DPO, la 

formazione effettuata dal personale dipendente, eventuali attacchi informatici ai dati 

subiti dall’Ente, l’aggiornamento del registro Unico dei trattamenti ed in generale tutte 

le attività che vengono svolte in materia di privacy. 

La creazione di questo documento consente di “rendicontare” con maggiore facilità 

l’attività effettuata, tracciare quanto svolto ed eventualmente agevolare anche la 

dimostrazione dell’attività svolta nell’ipotesi di un controllo. 

Anche in questo caso è stata creata una cartella condivisa denominata 

REGISTRO_DELLE_ATTIVITA’ al seguente percorso: 

\\comtershare\Condivisa\Privacy\REGISTRO_DELLE_ATTIVITA'  

L’accesso alla cartella condivisa è possibile per ogni Dirigente, per ogni referente 

designato, nonché per il DPO. Il file è protetto, per la modifica, da password, quindi ogni 

modifica deve avvenire tramite la segreteria della Direzione Affari Istituzionali e 

Generali. I designati provvederanno a segnalare eventuali aggiornamenti al Registro 

delle attività tramite mail gdpr@comune.terni.it.  

 
4.3 - Informativa sul trattamento dei dati (art. 13 GDPR) 

E’ necessario che per ogni procedimento venga resa disponibile un’informativa completa 

sul trattamento dei dati che, conformemente all’art. 13 del GDPR, deve essere precisa e 

puntuale (non può essere generica); lo schema di Informativa completa è allegata al 

presente atto (ALLEGATO B) e deve essere disponibile presso gli uffici, nonché sul sito 

istituzionale dell’Ente. Nella modulistica è opportuno invece riportare un’informativa 
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sintetica secondo lo schema allegato al presente atto (ALLEGATO C); ogni Dirigente deve 

adeguare il modello di informativa relativa al singolo procedimento. 

 

4.4 - Sistema di comunicazione interna  

Al fine di creare un sistema di comunicazione tra dipendenti, referenti, DPO per quesiti, 

aggiornamenti ed indicazioni su casi concreti, è stata istituita una email 

dpo@comune.terni.tr.it che può essere utilizzata per richieste e comunicazioni al DPO. 

Si provvederà ad istituire una mail per tutte le altre comunicazioni inerenti il trattamento 

dei dati che possono utilizzare i referenti, il Dirigente Affari Istituzionali e Generali, 

nonché la segreteria, avente il seguente indirizzo: gdpr@comune.terni.it.  

 

4.5 - Criteri nella gestione dei procedimenti e delle attività che 
comportano il trattamento dei dati  

Il trattamento dei dati e lo sviluppo delle attività deve tenere conto dei seguenti 

criteri:  

1. formazione degli atti in originale in formato digitale (art. 40, Cad), la 

produzione degli atti in cartaceo o la formazione di un atto in formato analogico deve 

avvenire solo quando non è possibile la modalità ordinaria prevista dalla legge;  

2. la costruzione dei contenuti di atti e provvedimenti recanti informazioni 

personali deve tener conto dei principi di necessarietà e pertinenza del dato personale 

riportato rispetto alla finalità giuridica del provvedimento in cui è riportato;  

3. il soggetto (persona fisica e giuridica) indicato in atti e documenti è identificato 

esclusivamente con il codice fiscale e/o partita iva senza indicazioni ultronee di data e 

luogo di nascita o luogo di residenza, recapito, sede etc. Non sono indicati o reperiti 

estranei alla finalità del trattamento;  

4. la tutela del dato va accompagnato da una continua analisi di sviluppo 

dell’attività comunale che deve tener conto dei principi di semplificazione documentale 

e snellimento procedimentale, nonché economicità degli atti prodotti;  

5. eventuale costruzione di un sistema generale di workflow documentale 

collegato ad un fascicolo archivistico unico;  

6. al fine di agevolare l’individuazione del fascicolo l’oggetto di qualsiasi 

comunicazione (anche interna) o provvedimento deve indicare gli estremi del fascicolo 

istituito.  

   

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0069018 del 12/06/2020 - Uscita
Impronta informatica: 52e9df39b2410b98bdb3cae27279ce0fb07c22e82dd9ef128c78f334a413ed32
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



 

Pag. 10 di 27 

4.6 - Ciclo di vita dei trattamenti e aggiornamento del registro  

Al fine di mantenere costantemente aggiornato il Registro Unico dei trattamenti, come 

previsto dalla norma, ogni Dirigente, anche tramite il proprio referente, dovrà 

provvedere periodicamente a:  

- Verificare la corrispondenza dei propri trattamenti con quelli iscritti nel 

registro.  

- Proporre al DPO di inserire nuovi trattamenti di dati personali all’interno del 

registro oppure di chiederne la modifica o cancellazione. 

I trattamenti potranno essere o interni o esterni; in quest’ultimo caso dovrà essere 

trasmesso il contratto di servizio e la nomina del responsabile esterno secondo lo 

schema allegato al presente atto (ALLEGATO A).  

- Inviare al  DPO le informative per i trattamenti dati di propria competenza, 

secondo lo schema allegato al presente atto ((ALLEGATO B). 

 

Art. 5 - Pubblicazione delibere di giunta comunale e di consiglio 
comunale, nonché provvedimenti dirigenziali albo pretorio e 
amministrazione trasparente 
In materia di pubblicazione degli atti delle Amministrazioni locali non può prescindersi 

dall’articolo 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 con relative modificazioni che rubricato 

“Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi” ad oggi così 

recita:  

“1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano ed aggiornano ogni sei mesi, in distinte 

partizioni della sezione “Amministrazione trasparente”, gli elenchi dei provvedimenti 

adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai 

provvedimenti finali di:  

a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)   

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con 

riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, 

relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

fermo restando quanto previsto dall'articolo 9bis;   

c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)   

d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre 

amministrazioni pubbliche, ai  

sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.  

2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)”  
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Tale norma di rango primario stabilisce il principio invalicabile sia nella doverosa 

attività di informazione della pubblica amministrazione (anche locale) che nel 

trattamento di dati mediante la pubblicazione dei documenti che li contengono.   

La norma stabilisce il tempo (ogni sei mesi), l’attività (aggiornamento) e il contenuto 

(elenco = tipologia atto, numero, data ed oggetto).  

Nel caso di pubblicazione per obblighi dipendenti dalle norme in materia di 

amministrazione trasparente, restano fermi anche i divieti assoluti di diffusione dei dati 

personali relativi alla vita sessuale (art. 7 bis, comma 6, D. Lgs. 33/2013) e dei dati 

identificativi delle persone destinatarie dei provvedimenti di contributi, sussidi ed 

ausili finanziari qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni sul loro stato di 

salute ovvero alla loro situazione di disagio economico- sociale (art. 26, comma 4, D. 

Lgs. 33/2013).  

Occorre inoltre tener conto delle LINEE GUIDA emanate dall’Autorità Garante nel 2014 

in aggiornamento di quelle del 2 marzo 2011.  

In particolare le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche 

in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul 

web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" - Registro dei provvedimenti n. 243 del 

15 maggio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014 – 

chiariscono: “In via preliminare, vanno distinte, considerato il profilo del diverso regime 

giuridico applicabile, le disposizioni che regolano gli obblighi di pubblicità dell´azione 

amministrativa per finalità di trasparenza da quelle che regolano forme di pubblicità 

per finalità diverse (es.: pubblicità legale). In particolare, gli obblighi di pubblicazione 

online di dati per finalità di "trasparenza" sono quelli indicati nel d. lgs. n. 33/2013 e nella 

normativa vigente in materia avente a oggetto le "informazioni concernenti 

l´organizzazione e l´attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme 

diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull´utilizzo delle risorse 

pubbliche". A tali obblighi si applicano le indicazioni contenute nella parte prima delle 

presenti Linee guida. Accanto a questi obblighi di pubblicazione permangono altri 

obblighi di pubblicità online di dati, informazioni e documenti della p.a. – contenuti in 

specifiche disposizioni di settore diverse da quelle approvate in materia di trasparenza – 

come, fra l´altro, quelli volti a far conoscere l´azione amministrativa in relazione al 

rispetto dei principi di legittimità e correttezza, o quelli atti a garantire la pubblicità legale 

degli atti amministrativi (es.: pubblicità integrativa dell´efficacia, dichiarativa, notizia). Si 

pensi, a titolo meramente esemplificativo, alle pubblicazioni ufficiali dello Stato, alle 

pubblicazioni di deliberazioni, ordinanze e determinazioni sull´albo pretorio online degli 
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enti locali (oppure su analoghi albi di altri enti, come ad esempio le Asl), alle pubblicazioni 

matrimoniali, alla pubblicazione degli atti concernenti il cambiamento del nome, alla 

pubblicazione della comunicazione di avviso deposito delle cartelle esattoriali a persone 

irreperibili, ai casi di pubblicazione dei ruoli annuali tributari dei consorzi di bonifica, alla 

pubblicazione dell´elenco dei giudici popolari di corte d´assise, etc. A tali obblighi si 

riferiscono le indicazioni contenute nella parte seconda delle presenti Linee guida. In tutti 

i casi, indipendentemente dalla finalità perseguita, laddove la pubblicazione online di 

dati, informazioni e documenti, comporti un trattamento di dati personali, devono essere 

opportunamente contemperate le esigenze di pubblicità e trasparenza con i diritti e le 

libertà fondamentali, nonché la dignità dell´interessato, con particolare riferimento alla 

riservatezza, all´identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali (art. 2 del 

Codice). In tale quadro, è opportuno evidenziare che le decisioni, assunte dalle 

amministrazioni pubbliche o dagli altri soggetti onerati, in ordine all´attuazione degli 

obblighi di pubblicità sui siti web istituzionali di informazioni, atti e documenti contenenti 

dati personali sono oggetto di sindacato da parte del Garante al fine di verificare che 

siano rispettati i principi in materia di protezione dei dati personali.”  
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Contestualmente all’affissione all’albo Pretorio la Direzione Affari Istituzionali e 

Generale – Ufficio Segreteria, provvede a pubblicare, nella sezione AMMINISTRARE, del 

sito istituzionale dell’Ente, le deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale, avendo 

cura di non pubblicare gli atti deliberativi in cui sono presenti dati personali. A tal fine 

ogni dirigente, ogniqualvolta siano presenti DATI PERSONALI nella proposta di 

deliberazione di giunta comunale o di consiglio comunale deve provvedere a 

segnalarlo alla Segreteria Generale tramite email al seguente indirizzo: email 

segreteria@comune.terni.it avendo cura di mantenere solo i dati necessari, 

applicando il principio della minimizzazione. Se sussistono dubbi in ordine alla 

pubblicazione dei dati è sempre possibile contattare il DPO tramite email al seguente 

indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.terni.it  

 

A TAL FINE SI SOTTOLINEA LA NECESSITÀ CHE NELL’OGGETTO DELLE 

DELIBERAZIONI, NONCHÉ DELLE DETERMINAZIONI, NON VENGANO INSERITI I DATI 

PERSONALI, IN QUANTO, IN FORMA DI ELENCO, GLI ATTI ADOTTATI, DEVONO ESSERE 

PUBBLICATI NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE PER UN PERIODO DI 

CINQUE ANNI, DECORRENTI DAL 1° GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DA 

CUI DECORRE L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE (ART. 8 E 23 D. LGS. N. 33/2013). 
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Risulta utile riportare in questo documento lo schema sottostante che dovrebbe essere alla base 

della redazione si ogni atto destinato alla pubblicazione: 

ni  
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Art. 6 - Società, enti ed organismi costituiti e/o partecipati – verifica 
e adempimenti Regolamento U.E. 679/2016 in materia di protezione dei 
dati personali.  

 

L'art. 37, par. 1, lett. a), del GDPR prevede che i titolari e i responsabili del trattamento 

designino un Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RDP) o Data Protection 

Officer (DPO) «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un 

organismo pubblico...».  

Il GDPR non fornisce la definizione di "autorità pubblica" o "organismo pubblico" e, come 

chiarito anche nelle Linee guida adottate in materia dal Gruppo Art. 29, ne rimette 

l'individuazione al diritto nazionale applicabile.  

Il Comune di Terni ritiene necessario, ai fini della tutela dei diritti, svolgere una verifica 

con gli organismi partecipati (società, enti, etc) acquisendo informazioni su:  

• avvio e stato del processo di adeguamento al GDPR,  

• quali sono le misure programmate e/o adottate per conformarsi, tenuto conto 

che chiunque tratti dati personali è - a detta stregua - obbligato a:  

o rendere informative agli interessati dei quali tratta dati personali, ai sensi degli artt. 

13 e 14 GDPR; 

o pubblicare l'informativa sul proprio sito web;  

o istituire ed aggiornare il registro Unico dei trattamenti di cui all'art. 30 GDPR;  

o adottare e documentare misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate, ai 

sensi dell'art. 32, in funzione di protezione dei dati personali da rischi di perdita di 

riservatezza, integrità e disponibilità;  

o definire e documentare una procedura per la gestione di eventuali data breach e 

della modulistica necessaria alla notifica della violazione alla Autorità Garante per la 

Protezione dei Dati Personali e agli interessati, ai sensi degli artt. 33 e 34 GDPR;  

o annotare nel registro delle attività le violazioni di cui sopra;  

o definire e documentare una procedura nel caso di esercizio dei diritti degli 

interessati di cui agli artt. 15-22 GDPR; 

o nominare i soggetti esterni che trattano dati per conto della Società Responsabili 

del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, definendo con loro appositi accordi;  

o fornire istruzioni e formazione ai soggetti preposti alle attività materiali di 

trattamento, ai sensi dell'art. 29 GDPR.   
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Art. 7 - Il Sistema Informativo del Comune di Terni 

7.1 - Descrizione generale 
Il Sistema Informativo del Comune di Terni è costituito da un insieme di sistemi 

elaborativi di vario livello presenti presso il C.E.D. localizzato presso lo stabile 

VideoCentro, gli Uffici Centrali e gli Uffici periferici dell'Ente. L'architettura del Sistema 

Informativo è logicamente composta da due livelli: 

• Il Centro di Governo, ubicato presso lo stabile VideoCentro; 

• I poli periferici, geograficamente distribuiti su tutte le sedi del Comune e delle 

sue Sezioni Territoriali. 

Il DataCenter ospita circa 60 server che vengono utilizzati per erogare direttamente i 

servizi a tutte le Direzioni. Alcuni server sono messi a disposizione per gli accessi protetti 

e dedicati dei nostri partner privati per le attività di manutenzione dei software verticali. 

Il DataCenter è così distribuito: 

- parte dei server sono allocati presso lo stabile VideoCentro, di Piazzale Antonio 

Bosco 3/a, nelle immediate vicinanze della Stazione delle Ferrovie dello Stato,  

- parte presso il Data Center Regionale gestito dalla società “in House” 

UmbriaDigitale 

I Poli periferici, costituiti da tutte le sedi comunali, contano, complessivamente, circa 

600 personal computer. 

 

7.2 - Architettura di rete 

L'architettura di rete è una MAN che collega più LAN geograficamente separate ed 

interconnesse attraverso collegamenti privati. I servizi di trasporto forniti realizzano un 

sistema di comunicazione basato sul protocollo TCP/IP. Il centro stella allocato presso il 

Data Center è collegato con il secondo centro stella della rete Spada-Pierfelici tramite un 

collegamento dedicato. La connettività è affidata a diverse tipologie di collegamenti 

(HDSL, ADSL, Fibra Ottica) che collegano il DataCenter ad Internet attraverso applinces 

UTM. Le diverse sottoreti dell'Ente sono separate tramite reti private virtuali (VLAN) e la 

rete è totalmente protetta da diversi firewall perimetrali. La stazioni di lavoro sono 

raggiunte da prese switched fast ethernet (IEEE 802.3u) e Gigabit Ethernet (standard 

IEEE 802.3z  che le collegano agli apparati attivi installati negli armadi di piano che sono 

a loro volta collegati mediante cavi in fibra ottica con gli apparati di centro stella collocati 
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presso il CED. Le sedi periferiche, collegate al centro stella, hanno reti interne con pochi 

host, interconnessi da hub o switch da 4/8 porte 10/100/1000Mb/s. Ogni host ha, 

potenzialmente, accesso a tutti i servizi erogati dai server che sono quasi tutti localizzati 

nel Data Center server insieme agli apparati di rete del centro stella. Le sedi raggiungibili 

tramite gallerie di servizio e/o cavidotti (Nuovo Palazzo degli Uffici, Palazzo Pierfelici, 

Palazzina Ex-Foresteria e la sede dell'Uff. Cultura in via Carrara) sono collegate 

direttamente con il centro stella tramite cavi in fibra ottica.  

 

7.3 - Sistema di Autenticazione Centralizzato 

Con lo sviluppo dei primi servizi online per gli utenti si è sviluppato un nucleo di funzioni 

per controllare l'accesso a tali servizi da parte degli utilizzatori al fine di consentire 

l'accesso ai soli autorizzati. A seguito dell'aggiunta costante di nuovi servizi, del sorgere 

di nuove esigenze imposte dalla normativa sulla privacy e sulla sicurezza, la Direzione 

Servizi Digitali - Innovazione si è impegnata nel 2002 a sperimentare e realizzare un 

sistema di autenticazione centralizzato basato sullo standard Lightweight Directory 

Access Protocol (LDAP) attraverso l'uso dei sistemi operativi server su piattaforma 

Microsoft, denominato Active Directory. Pertanto, ad oggi, il Comune di Terni dispone di 

un servizio di autenticazione centralizzata utilizzato dai servizi online (interni) e dai 

servizi di rete che contiene le credenziali dei soggetti che operano all'interno del 

contesto dell'Ente e che determinano l'accesso a tutti i tipi di risorsa. Il directory service 

viene costantemente ridondato su due server dedicati. Grazie allo standard LDAP v3 il 

sistema può fungere da servizio di autenticazione per molteplici servizi/server. Il sistema 

prevede la gestione di tutte le categorie di utenti e del personale di ditte esterne 

(contrattualizzate, autorizzate ed incaricate), che devono accedere a risorse di rete e 

servizi. Tramite lo stesso protocollo i client ricevono i dati di configurazione in 

automatico. Nella configurazione è inclusa l'installazione e l'aggiornamento del software 

antivirus. Tale modalità garantisce anche l'immediata disponibilità per tutti i client di 

eventuali aggiornamenti o adeguamenti della sicurezza. 

 

Art. 8 - Videosorveglianza: criteri operativi del comune  

In merito alla videosorveglianza, si precisa che il Comune di Terni ha sottoscritto, 

unitamente alla Prefettura e Provincia, il protocollo “Terni città sicura ed accogliente” 

che stabilisce la graduale installazione di telecamere nei luoghi pubblici per il controllo 

dei punti critici del territorio. Con delibera di Giunta Comunale n. 176 del 01.12.2009 è 
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stato approvato il Documento delle scelte, il Regolamento della videosorveglianza ed il 

Documento Programmatico della Sicurezza. 

Precisando che: 

- Il “Documento delle scelte” indica le ragioni, le finalità, le competenze e le 

modalità di trattamento con indicazione delle norme che lo legittimano; 

- il Regolamento precisa organizzazione e competenze in merito alla 

videosorveglianza; 

- il Documento programmatico della sicurezza riguarda la valutazione dei rischi 

derivanti dal trattamento dei dati rilevati dal sistema e le contromisure da mettere in 

atto. 

Nel corso degli anni sono stati adottati diversi documenti, ripartendo la competenza tra 

la Direzione  Lavori Pubblici – Manutenzioni e la Direzione Polizia Locale – Mobilità; in 

particolare la Direzione Lavori pubblici si occupa degli impianti presenti presso gli edifici 

comunali o comunque gestiti dall’Ente, mentre la Direzione Polizia Locale – Mobilità ha 

la competenza in materia di videosorveglianza esterna.  

Recentemente è stata adottata la delibera di giunta comunale n. 385 del 04 dicembre 

2019, con la quale è stato approvato un protocollo di intesa con soggetti privati per 

l’installazione di impianti di videosorveglianza, si pone la necessità di porre a sistema e 

censire tutti gli atti adottati in questi anni, al fine di poter avere un report  aggiornato 

degli impianti di videosorveglianza presenti nel territorio e negli immobili comunali e di 

verificare se le procedere sono state realizzate nel rispetto del GDPR 2016/679, del D. 

Lgs.. 196/2003, come modificato ed aggiornato dal D. Lgs. n. 10 agosto 2018, n. 101, 

nonché dei provvedimenti dell’autorità di controllo (Garante per la Protezione dei dati). 

I Dirigenti, ognuno per gli ambiti di rispettiva competenza, dovranno verificare ed 

eventualmente adottare i provvedimenti necessari in merito (Informativa trattamento 

dati, nomina responsabile gestione dati registrati, affissione cartelli, formazione 

personale addetto alla videosorveglianza, misure minime di sicurezza etc…)  

 
Art. 9 - Rilevazione ed analisi trattamento dati e attività 

procedimentali e gestionali  
In merito al Registro Unico del trattamento è necessario procedere ad una ulteriore, più 

approfondita e dettagliata, analisi dei trattamenti collegati ai sistemi di flusso dell’ente 

e al monitoraggio dei termini procedimentali previsto dall’anticorruzione sulla base di 

questi elementi:  

I. analisi delle funzioni delle strutture organizzative (direzioni, servizi ed uffici) 

rapportato  
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alle singole attività procedimentali e non;  

II. tipologia delle attività in procedimentali e non procedimentali  

III. tipologia dell’attività inerente il trattamento (procedimento d’ufficio o su 

istanza, attività  

ordinaria corrente o attività sviluppata su evento non ordinario)  

IV. regime amministrativo applicato al trattamento o attività secondo le 

disposizioni della legge Madia (autorizzazione, concessione, scia, scia condizionata, 

attività libera)  

V. termini procedimentali (qualora esistenti)  

VI. tipologia di dati trattati (anonimi, comuni, particolari – sensibili, giudiziari, 

salute, disagio economico-sociale)  

VII. ambito del trattamento (comunicazione o diffusione)  

VIII. strutture organizzative interne coinvolte  

IX. strutture o soggetti esterni coinvolti o destinatari di comunicazioni  

X. fasi del trattamento e delle attività comprensive delle fasi di identificazione con 

lo SPID (sistema pubblico di identità digitale) e le attività di pagamento digitale (PagoPA 

= Pago Umbria)  

XI. formato dei dati (carta, digitale, open)  

XII. modulistica adeguata  

XIII. missione (funzione principale e obiettivo strategico) e programma (aggregato 

omogeneo di attività) al quale fa riferimento il trattamento, processo di attività o 

procedimento (art. 13, dlgs 118/2011)  

XIV. piani di intervento per implementazione misure adeguate nel breve, medio e 

lungo periodo sulla base del rischio e delle possibilità finanziarie  

L’analisi deve essere costante.  

 

Art. 10 - Misure di sicurezza  

L'ente adotterà misure di sicurezza organizzative, fisiche e logiche, adeguate alle 

operazioni di trattamento di dati personali effettuate. La sicurezza del dominio dell'ente 

non dipende solo da aspetti tecnici, ma anche da quelli organizzativi, sociali e legali e 

deve essere pertanto vista come caratteristica “globale”, in grado di fornire, 

dinamicamente con l’evolversi nel tempo delle necessità e delle tecnologie, il desiderato 

livello di disponibilità, integrità e confidenzialità delle informazioni e dei servizi erogati.  

A tale stregua si definisce sicuro un sistema informativo che soddisfi le seguenti 

proprietà:  
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Disponibilità: le informazioni ed i servizi che eroga devono essere a disposizione degli 

utenti del sistema compatibilmente con i livelli di servizio.  

Integrità: le informazioni ed i servizi erogati possono essere creati, modificati o 

cancellati solo dalle persone autorizzate a svolgere tale operazione.  

Confidenzialità o Riservatezza: le informazioni che contiene possono essere fruite 

solo dalle persone autorizzate a compiere tale operazione.  

In linea generale le attività di sviluppo di un sistema di sicurezza sono generalmente 

raggruppabili all’interno delle seguenti aree: a) Sicurezza Fisica; b) Sicurezza Logica; c) 

Sicurezza Organizzativa.  

(a). Sicurezza Fisica: Il ruolo della sicurezza fisica è quello di proteggere le persone 

che operano sui sistemi, le aree e le componenti del sistema informativo. I requisiti di 

sicurezza fisica possono variare considerevolmente in funzione delle dimensioni e 

dell’organizzazione del sistema informativo.  L’attivazione misure di sicurezza fisica 

(porte, sistema antincendio, antifurto etc.), funzionali al sistema informatico o di 

archiviazione cartacea spettano alla struttura competente in materia di manutenzioni e 

lavori pubblici. Le contromisure di sicurezza fisica possono essere ricondotte alle 

seguenti:  

(a.1). - Sicurezza di area. - La sicurezza di area ha il compito di prevenire accessi fisici 

non autorizzati, danni o interferenze con lo svolgimento dei servizi IT. Le contromisure 

si riferiscono alle protezioni perimetrali dei siti, ai controlli fisici all’accesso, alla sicurezza 

delle computer room rispetto a danneggiamenti accidentali o intenzionali, alla 

protezione fisica dei supporti.  

(a.2). - Sicurezza delle apparecchiature hardware. - La sicurezza delle 

apparecchiature è riconducibile da un lato alle protezioni da danneggiamenti accidentali 

o intenzionali e dall’altro alla sicurezza degli impianti di alimentazione e di 

condizionamento. Anche la manutenzione dell’hardware rientra in questa area, come 

anche la protezione da manomissione o furti.  

(b). - Sicurezza Logica: La sicurezza logica è una componente particolarmente critica 

della sicurezza del sistema informativo. Il campo di applicazione della sicurezza logica 

riguarda principalmente la protezione dell’informazione, e di conseguenza di dati, 

applicazioni, sistemi e reti, sia in relazione al loro corretto funzionamento ed utilizzo, sia 

in relazione alla loro gestione e manutenzione nel tempo.  

Le misure di sicurezza logica sono quindi da intendersi come l’insieme di misure di 

sicurezza di carattere tecnologico (Information and Communication Technology) e di 
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natura procedurale ed organizzativa che concorrono nella realizzazione del livello di 

sicurezza da raggiungere.  

(c). - Sicurezza Organizzativa. - Il processo della sicurezza dei sistemi informativi 

automatizzati richiede che, accanto all’adozione di misure tecnologiche, vengano 

definite una serie di norme e procedure miranti a regolamentare gli aspetti organizzativi 

del processo medesimo. Gli aspetti organizzativi della sicurezza dei sistemi informativi 

automatizzati riguardano principalmente:   

• la definizione di ruoli, compiti e responsabilità per la gestione di tutte le fasi del 

processo Sicurezza;   

• l’adozione di specifiche procedure che vadano a completare e rafforzare le 

contromisure tecnologiche adottate. In relazione al primo aspetto, con riferimento alle 

funzioni organizzative dovranno essere identificati una serie di ruoli, compiti e 

responsabilità per le specifiche attività del processo della Sicurezza.  

In relazione al primo aspetto, con riferimento alle funzioni organizzative dovranno essere 

identificati una serie di ruoli, compiti e responsabilità per le specifiche attività del 

processo della sicurezza.   

In relazione al secondo aspetto, l'ente si doterà delle procedure organizzative relative 

alla gestione e notificazione delle violazioni di data (data breach notification) e alla 

gestione delle istanze di accesso e di esercizio dei diritti degli interessati.  

 

Art. 11 - Misure di sicurezza informatica  

Nell’ambito delle disponibilità di bilancio, il sistema informatico, verrà adeguato 

progressivamente alle misure di sicurezza adeguate prescritte dall'art. 32 GDPR, 

mediante la definizione dei profili di sicurezza ad efficacia crescente, da associare alle 

varie tipologie di trattamento, ponendo come profilo minimo le misure emanate da AGID 

con la Circolare n.2/2017 del 18 aprile 2017 “Misure Minime di Sicurezza ICT per le 

Pubbliche Amministrazioni”.  

L’analisi dei singoli trattamenti iscritti al registro le relative valutazioni di impatto 

produrranno elementi programmatici per migliorare le prestazioni e sicurezza in futuro.  

 

Art. 12 - Modalità operative da seguire in caso di violazione dei dati 

personali (DATA BREACH) 

Con l’espressione Data Breach si indica una violazione di sicurezza che comporta - 

accidentalmente o in modo illecito - la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione 
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non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. 

Sono state emanate delle Linee Guida in materia di notifica delle violazioni di dati 

personali, definite in base alle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 da parte del 

Gruppo di lavoro Art. 29 il 3 ottobre 2017, Versione emendata e adottata il 6 febbraio 

2018. 

Una violazione dei dati personali può compromettere la riservatezza, l’integrità o la 

disponibilità di dati personali.  

Alcuni possibili esempi:  

- l’accesso o l’acquisizione dei dati da parte di terzi non autorizzati; 

- il furto o la perdita di dispositivi informatici contenenti dati personali; 

- la deliberata alterazione di dati personali; 

- l’impossibilità di accedere ai dati per cause accidentali o per attacchi esterni, virus, 

malware, ecc.;  

- la perdita o la distruzione di dati personali a causa di incidenti, eventi avversi, incendi 

o altre calamità; 

- la divulgazione non autorizzata dei dati personali. 

Laddove si dovesse verificare una violazione dei dati personali, il titolare del trattamento, 

senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto 

a conoscenza, deve notificare la violazione al Garante per la protezione dei dati personali 

a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali comporti un rischio per i 

diritti e le libertà delle persone fisiche. Il responsabile del trattamento che viene a 

conoscenza di una eventuale violazione è tenuto a informare tempestivamente il titolare 

in modo che possa attivarsi.  

Le notifiche al Garante effettuate oltre il termine delle 72 ore devono essere 

accompagnate dai motivi del ritardo. Inoltre, se la violazione comporta un rischio elevato 

per i diritti delle persone, il titolare deve comunicarla a tutti gli interessati, utilizzando i 

canali più idonei, a meno che abbia già preso misure tali da ridurne l’impatto. l titolare 

del trattamento, a prescindere dalla notifica al Garante, documenta tutte le violazioni 

dei dati personali nel registro delle attività. Tale documentazione consente all’Autorità 

di effettuare eventuali verifiche sul rispetto della normativa. 

La notifica deve contenere le informazioni previste all’art. 33, par. 3 del Regolamento 

(UE) 2016/679 e indicate nell’allegato al Provvedimento del Garante del 30 luglio 2019 

sulla notifica delle violazioni dei dati personali. E’ possibile, per la notifica, utilizzare il 

modello scaricabile al link di seguito riportato: 
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https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Modello+notifica+Data+Breach.pd

f/6d1fa433-88dc-2711-22ab-dd5d476abe74?version=1.2 

Le modalità di invio della notifica sono indicate nella seguente pagina 

https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/databreach ed è possibile consultare 

preventivamente il DPO al fine di avere informazioni e chiarimenti in merito. 

 

Art. 13 - Valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati 

1. La Valutazione dell’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) è una procedura 

prevista dall’articolo 35 del Regolamento UE 679/2016 che mira a descrivere un 

trattamento di dati per valutarne la necessità e la proporzionalità nonché i relativi rischi 

allo scopo di approntare misure idonee ad affrontarli. 

2. La DPIA è uno strumento importante in termini di responsabilizzazione 

(accountability) in quanto aiuta il titolare non soltanto a rispettare le prescrizioni del 

RGPD, ma anche ad attestare di aver adottato misure idonee a garantire il rispetto di tali 

prescrizioni. In altri termini, la DPIA è una procedura che permette di valutare e 

dimostrare la conformità con le norme in materia di protezione dei dati personali. Vista 

la sua utilità, il Gruppo Art. 29 suggerisce di valutarne l’impiego per tutti i trattamenti, e 

non solo nei casi in cui il Regolamento la prescrive come obbligatoria. 

3. L’elenco delle tipologie di trattamenti, soggetti al meccanismo di coerenza, da 

sottoporre a valutazione d’impatto, come individuati Linee guida sulla valutazione 

dell'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) (wp248rev.01) ai sensi degli artt. 35, par. 4, 

e 57, par. 1, lett. k), del RGPD1 sono: 

- In tutti i casi in cui un trattamento può presentare un rischio elevato per i diritti 

e le libertà delle persone fisiche, trattamenti valutativi o di scoring, compresa la 

profilazione; 

- decisioni automatizzate che producono significativi effetti giuridici (es: 

assunzioni, concessione di prestiti, stipula di assicurazioni); 

- monitoraggio sistematico (es: videosorveglianza); 

- trattamento di dati sensibili, giudiziari o di natura estremamente personale (es: 

informazioni sulle opinioni politiche); 

- trattamenti di dati personali su larga scala; 

                                                           
1 Garante per la protezione dei dati personali provvedimento n. 467 dell'11 ottobre 2018 
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- combinazione o raffronto di insiemi di dati derivanti da due o più trattamenti svolti 

per diverse finalità e/o da titolari distinti, secondo modalità che esulano dal consenso 

iniziale (come avviene, ad esempio, con i Big Data); 

- dati relativi a soggetti vulnerabili (minori, soggetti con patologie psichiatriche, 

richiedenti asilo, anziani, ecc.); 

- utilizzi innovativi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche o organizzative (es: 

riconoscimento facciale, device IoT, ecc.); 

- trattamenti che, di per sé, potrebbero impedire agli interessati di esercitare un 

diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto (es: screening dei clienti di una banca 

attraverso i dati registrati in una centrale rischi per stabilire la concessione di un 

finanziamento). 

La DPIA è necessaria in presenza di almeno due di questi criteri, ma - tenendo conto delle 

circostanze - il titolare può decidere di condurre una DPIA anche se ricorre uno solo dei 

criteri di cui sopra. 

Secondo le Linee guida del Gruppo Art. 29, la DPIA NON è necessaria per i trattamenti 

che: 

- non presentano rischio elevato per diritti e libertà delle persone fisiche; 

- hanno natura, ambito, contesto e finalità molto simili a quelli di un trattamento per 

cui è già stata condotta una DPIA; 

- sono stati già sottoposti a verifica da parte di un’Autorità di controllo prima del 

maggio 2018 e le cui condizioni (es: oggetto, finalità, ecc.) non hanno subito modifiche; 

- sono compresi nell’elenco facoltativo dei trattamenti per i quali non è necessario 

procedere alla DPIA; 

- fanno riferimento a norme e regolamenti, Ue o di uno stato membro, per la cui 

definizione è stata condotta una DPIA. 

La responsabilità della DPIA spetta al titolare, anche se la conduzione materiale della 

valutazione di impatto può essere affidata a un altro soggetto, interno o esterno 

all’organizzazione. Il titolare ne monitora lo svolgimento consultandosi con il 

responsabile della protezione dei dati (DPO) e acquisendo se i trattamenti lo richiedono 

- il parere di esperti di settore, del responsabile della sicurezza dei sistemi informativi 

(Chief Information Security Officer, CISO) e del responsabile IT. 

Al fine di realizzare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati è necessario 

individuare le risorse per poter affidare la valutazione da un soggetto esterno all’Ente 
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Art. 14 - Piano intervento mediante acquisti e formazione interna  

Si mette in  evidenza:  

a) la necessità di quantificare il fabbisogno finanziario necessario per adeguare il 

sistema informatico comunale alle misure adeguate indicate dal GDPR, recante anche le 

indicazioni per una gestione del funzionamento ordinario. In particolare si propongono, 

i seguenti interventi relativi al sistema informatico di base:  

• Attivazione di sistemi di inventario, monitoraggio e logging della rete di 

nuova generazione che permettano di dimostrare l'accountability del 

titolare, prevista dalla norma.  

• Unitamente all'auspicabile attivazione della rete regionale in fibra ottica, si 

rende necessario il revamping dell'intera struttura di rete mediante la 

sostituzione degli apparati obsoleti o guasti con sistemi di nuova generazione 

intrinsecamente più sicuri e prestazioni maggiori. Personale specializzato 

dovrà certificare il miglioramento prestazionale e la conformità. L'attuale 

parte di rete, basata su ponti radio, verrà configurata sui nuovi dispositivi 

come sistema di emergenza (backup) in caso di guasti alla rete principale in 

fibra.  

• Sostituzione del sottosistema hardware e software di backup e disaster 

recovery e continuità operativa (ormai obsoleto) che preveda una replica 

almeno dei sistemi più critici nel data center regionale o nel cloud, comunque 

all'interno dell'unione europea come previsto dal GDPR.  Per la parte del 

software gestionale si propone di investire nel miglioramento 

dell'integrazione applicativa tra i sistemi eterogenei e tra e le tecnologie 

PagoPa e Spid   

b) la necessità di attività di formazione periodica (almeno annuale) del personale che 

tratta materialmente i dati personali di cui è titolare il Comune, mirata a fornire ai 

predetti nozioni tecnico giuridiche utili a eseguire correttamente le operazioni di 

trattamento su dati personali e ad assicurarne integrità, riservatezza e disponibilità.  
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DIAGRAMMA DI GANTT 

ATTIVITA’ DA EFFETTUARE lug-20 ago-20 set-20 ott-20 nov-20 dic-20 2021 

VERIFICA ADEGUAMENTO INFORMATIVA 

TRATTAMENTO DATI AL GDPR 679/2016 (EVENTUALE 

ADEGUAMENTO MODULISTICA) 

              

NOMINA RESPONSABILI ESTERNI DEL 

TRATTAMENTO 
              

AGGIORNAMENTO REGISTRO DEI TRATTAMENTI 

(CON ANNOTAZIONE DELLE INFORMATIVE 

ADEGUATE E DELLA NOMINA DEI RESPONSABILI 

ESTERNI) 

              

AGGIORNAMENTO REGISTRO DELLE ATTIVITA’               

FORMAZIONE PERSONALE               

CREAZIONE CASELLA MAIL 

GDPR@COMUNE.TERNI.IT 
              

SEGNALAZIONE DELIBERE CONTENENTI DATI 

PERSONALI 
              

VIDEO SORVEGLIANZA  

Censimento telecamere esistenti, responsabili gestione dati 

registrati, misure di sicurezza adottate 

Adeguamento informativa 

              

 

 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0069018 del 12/06/2020 - Uscita
Impronta informatica: 52e9df39b2410b98bdb3cae27279ce0fb07c22e82dd9ef128c78f334a413ed32
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



 

- ALLEGATI: 

- ALLEGATO A – SCHEMA NOMINA RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO 

- ALLEGATO B - INFORMATIVA COMPLETA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

- ALLEGATO C - INFORMATIVA SINTETICA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
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    ALLEGATO A – SCHEMA NOMINA RESPONSABILE ESTERNO

DEL TRATTAMENTO

COMUNE DI TERNI

 

Atto  di  nomina  del  responsabile  esterno  del  trattamento
ai  sensi  dell'art.28  del  Regolamento  2016/679

  
Il COMUNE DI TERNI, in  persona  del  legale  rappresentante  pro-tempore,  con  sede  TERNI, Piazza Mario

Ridolfi, n. 1  in  quanto  Titolare  del  trattamento   di dati  personali  utilizzati  nell'ambito  delle  attività  societarie,

con  la  presente,  ai  sensi  dell’art.  28  del  Regolamento  (UE)  2016/679,  qui  di  seguito anche “GDPR”,  con

riferimento  all’incarico  professionale,  oggetto  del  contratto  stipulato  con  ………………………….   e relativo

all’attività  nello  stesso  specificata   e ad  integrazione  dello  stesso,  considerati  gli  adempimenti,  gli  obblighi   e

le  responsabilità  previsti  dal  Regolamento  (UE)  2016/679  relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con

riguardo   al trattamento  dei  dati  personali  nonché  alla  libera  circolazione   di tali  dati,  comunica  che,  per   il

trattamento  dei  dati  personali  ed  eventualmente  particolari  affidati  nell’ambito   di detto  incarico  professionale  
 

NOMINA  
 

………………………………….,   con   sede   legale    in…………………………,   C.F.    e

P.I.V.A………………………….,  Responsabile  esterno  del  trattamento  dei  dati  effettuati  presso   la sede  ed   i

propri  uffici  siti  in  ………………………….  con  strumenti  elettronici   o cartacei,  per  l’ambito   di attribuzioni,

competenze  e  funzioni   di cui  all’incarico  professionale   di cui  sopra.  

Con  l’accettazione  della  presente  nomina………………………………. garantisce,  assicura   e conferma  che:  

 l’organizzazione,  in  termini  di  collaboratori/dipendenti,  proprietà,  attrezzature,  misure  tecniche  ed

organizzative   e know-how,   è idonea   a soddisfare   i requisiti  previsti  dall'art.  28  del  Regolamento  (UE)

2016/679,  

 per   il trattamento  dei  dati  affidato  non  trasferisce  gli  stessi  verso  Paesi  extra  UE,  

 tutti   i dipendenti  e/o  collaboratori   di ……………………..  incaricati  (autorizzati)  del  trattamento  sono

stati   debitamente  individuati    e  nominati   per   iscritto   nonché  all’uopo  istruiti    e  vincolati   alla

riservatezza,    e al rispetto  della  normativa  vigente;  

 sono  state  adottate  tutte  le  misure  di  sicurezza  adeguate  richieste  dall’art.  32  del  Regolamento  (UE)

2016/679.  

Il Responsabile del trattamento è tenuto al rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione
dei dati personali da effettuarsi in relazione al presente atto di nomina, secondo le modalità e nei  limiti di seguito
specificati.

1) Obblighi del Responsabile del trattamento 

Il Responsabile è tenuto, in forza di legge e di contratto, per sé, per i propri dipendenti e per chiunque collabori con la
sua attività,  al  rispetto della  riservatezza, integrità  e  qualità  dei  dati  e  ad utilizzarli  esclusivamente per  le finalità
specificate e nell’ambito delle attività connesse all’esecuzione del contratto, ovvero  per  ulteriori   e diverse  finalità
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che  dovranno  comunque  essere  comunicate  formalmente    e  per   iscritto.  In  particolare  il  Responsabile  del
trattamento dovrà:

 Ottemperare agli obblighi previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento UE
2016/679;

 Garantire  che  la  riservatezza  dei  dati  a  carattere  personale,  trattati  nell’ambito del  presente  contratto  siano
corretti   e, se  necessario,  aggiornati; siano  pertinenti,  completi   e non  eccedenti  le  finalità  per  le  quali
sono  raccolti  e trattati; siano  conservati   in una  forma  che  consenta  l'identificazione  dell'interessato  per  un
periodo  non  superiore   a quello  necessario  agli  scopi  per   i quali  essi  sono  stati raccolti   e trattati; 

 Controllare  che  le  persone  autorizzate  a  trattare  i  dati  personali  (incaricati)  si  impegnino  a  rispettare  la
riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza e ricevano la formazione necessaria
in materia di protezione dei dati;

 Tenere conto di ogni aspetto del GDPR fin dalla fase di prima progettazione in ogni progetto di trattamento dati
che gli venga richiesto dal Titolare;

 Mettere a disposizione del  Titolare  del  Trattamento  tutte   le informazioni  necessarie  per  dimostrare   il
rispetto  degli  obblighi  di  cui  all’art.  28  del  Regolamento  (UE)  2016/679  nonché  consentire   e contribuire
alle  attività   di verifica  periodica  e  di  revisione,  comprese  le  ispezioni,  realizzate  dal  Titolare  del
Trattamento   o da  altro  soggetto  da  questi  incaricato.  

 Informare immediatamente il  Titolare  del   Trattamento qualora, a suo  parere,  ritenga  che  un’istruzione
ricevuta  dal  Titolare  del  Trattamento  violi  il  Regolamento  (UE)  2016/679  o  altre  disposizioni  relative
alla  protezione  dei  dati;

 Fornire   a richiesta   o con   la frequenza  concordata  copia  del  relativo  registro  al  Titolare  del  Trattamento

per  quanto  attiene  ai  trattamenti  posti  in  essere  per  conto   di quest’ultimo;  

 Archiviare  e  custodire  tutta  la  documentazione  attinente  l'attività  svolta.  

 Assistere   il Titolare  del  trattamento  nel  garantire   il rispetto  degli  obblighi  di  cui  agli  articoli  da  32   a
36  del  Regolamento  (UE)  2016/679,  tenendo  conto  della  natura  del  trattamento  e  delle  informazioni  a
sua  disposizione.  

 Il  Responsabile  del  Trattamento  dovrà  altresì  notificare  immediatamente   e preventivamente  al  Titolare

tutte   le variazioni   ai trattamenti  che  possano  pregiudicarne   i presupposti   di liceità,  utilizzo  conforme,

salvaguardia   e sicurezza  dal  Regolamento  (UE)  sopra  menzionati  ed   a mettere  in  atto  tutte  le

contromisure  legalmente,  organizzativamente  e  tecnicamente  percorribili  per  ridurre   i rischi   di cui

sopra;   è tenuto  anche   a dare  immediata  comunicazione  scritta   al Titolare   di ogni  episodio   o fatto

rilevante  che  sia  occorso  nel  trattamento  dei  dati.  

2) Rapporti di Subfornitura /Subappalto
Il Responsabile  del  trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile  del  trattamento  per gestire attività  di

trattamento  specifiche.  In  questo  caso,  informa,  per  iscritto,  il  Titolare  del  trattamento  di  ogni  cambiamento

ravvisato riguardante l’aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili. Il  Titolare  del  Trattamento  autorizza   in

via  generale   il Responsabile  esterno  del  Trattamento  a  ricorrere  ad  un  altro  Responsabile  del  trattamento

(d’ora  in  poi  anche  solo  Sub-responsabile)  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  28  del  GDPR  esclusivamente

per  lo  svolgimento   di specifiche  attività  necessarie  all’esecuzione  del  Contratto   di servizio,  salvo   il suo

diritto   di opporsi  alle  specifiche  nomine  nei  termini   di seguito  indicati.   

Il Responsabile dovrà:

 garantire che ciascun Sub-responsabile presti garanzie adeguate ai fini della Normativa Privacy con riferimento
alle misure tecniche e organizzative adottate per il  Trattamento dei Dati Personali, assicurandosi che il Sub-
responsabile  cessi  immediatamente  il  Trattamento  dei  Dati  Personali  qualora  dette  garanzie  non  siano  più
prestate; 

 garantire  che  ciascun Sub-responsabile  sia  soggetto  ad  adeguati  obblighi  di  riservatezza  e  vincolato  da  un
accordo scritto di contenuto sostanzialmente analogo al presente Atto di Nomina, notificando prontamente alla
Società eventuali violazioni di detto accordo da parte del Sub-responsabile.

Il  Titolare potrà  rifiutare  l’autorizzazione al  Trattamento dei  Dati  Personali  da  parte  di  un Sub-responsabile  del

Responsabile od opporsi all’esecuzione di attività di Trattamento dei Dati Personali parte di un Sub-responsabile,

anche successivamente all’attribuzione dell’incarico al Sub-responsabile, a propria discrezione.

Qualora   il Responsabile  esterno  del  Trattamento  ricorra,  sotto   la propria  responsabilità,  alla  nomina  di  un

Sub-responsabile,   il Responsabile  del  Trattamento  deve  prevedere  nel  contratto  con   il nuovo  Sub- responsabile

garanzie  sufficienti  per  mettere  in  atto  misure  tecniche   e organizzative  adeguate  in  modo  tale  che   il
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trattamento  soddisfi   i requisiti  del  GDPR.  Resta  inteso  che  l’incarico  dei  Sub-responsabili  potrà  avvenire  solo

prima  dell’inizio   di qualsivoglia  operazione  di  trattamento  da  parte  di  questi  ultimi   e che   ai sensi  dell’art.

28,  comma  4,  ai  Sub-responsabili  dovranno  essere  imposti  gli  stessi  obblighi  in  materia  di  protezione  dei  dati

personali  contenuti  nel  presente  Accordo    e in eventuali  future  istruzioni  del  Titolare  del  Trattamento.   

Il  Responsabile  esterno  del  Trattamento  resta  comunque  unico  responsabile  di  tutti  gli  obblighi  assunti  con   il

presente  Accordo.   Il Responsabile  esterno  risponderà  dunque  del  corretto  svolgimento  delle  attività  devolute  al

Sub-responsabile  da  lui  nominato   e degli  eventuali  inadempimenti   o violazioni  da  quest’ultimo  commessi.  

3) Misure di sicurezza e limiti di utilizzabilità dei dati

Il  Responsabile  ,  tenuto  conto  della  natura,  dell'oggetto,  del  contesto  e  delle  finalità  del  Trattamento  dei  Dati

Personali,  nonché  del  rischio  che  il  Trattamento  presenta  per  i  diritti  e  le  libertà  delle  persone  fisiche  e  della

probabilità e gravità dello stesso, si impegna a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo da

garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio legato al Trattamento dei Dati Personali.

Ai fini del presente Atto di Nomina, il Responsabile dichiara e garantisce che la propria società e i propri eventuali Sub-
responsabili adottino misure tecniche e organizzative in grado di identificare prontamente eventuali Violazioni di Dati
Personali e fornire le informazioni e compiere le attività di cui al punto precedente; tali da rendere improbabile che
un’eventuale Violazione dei Dati Personali presenti un rischio per i  diritti  e le libertà dei relativi Interessati, anche
tramite l’utilizzo di tecnologie quali ad esempio la cifratura che rendano incomprensibili i Dati Personali a chiunque non
sia autorizzato ad accedervi.

In ogni caso il Responsabile si impegna a:

 Gestire  i  sistemi informatici,  nei  quali  risiedono i  dati  del  Titolare,  in  osservanza  al  Regolamento UE

679/2016, attenendosi anche alle disposizioni del Titolare del trattamento in tema di sicurezza. 

 Adottare tutte le misure di sicurezza adeguate necessarie per garantire la riduzione al minimo dei rischi di

distruzione, perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alla finalità

della raccolta. Il  Responsabile  esterno  del  Trattamento  deve  adottare  ed  integrare  nelle  proprie

procedure  documentali  di  gestione   e trattamento  dei  dati  già  in  essere  le  seguenti  istruzioni

specifiche  inerenti:  

a. la  riservatezza  dei  dati  attraverso  l’adozione  di  adeguate  misure  tecniche  ed  organizzative  ed,

in particolare,  misure   di contenimento   e controllo  degli  accessi  ai  dati  trattati  attraverso

l’adozione   di adeguate  misure   di controllo  degli  accessi  logici   e fisici  agli  strumenti  ed  ai

locali  utilizzati  per   il trattamento  (quali  ad  esempio,  credenziali  di  autenticazione,  sistema  di

autorizzazione,  revisione  periodica  delle  qualità  degli  autorizzati,  monitoraggio  degli  accessi

(e/o  tentativi  di  accesso)  non  autorizzati,  nel  rispetto   di quanto  indicato  nel  Regolamento

(UE)  

2016/679);  

b. l’integrità  dei  dati  trattati  attraverso  l’adozione   di idonee  misure   di controllo  degli  accessi

non  autorizzati   o tentativi   di corruzione  e/o  modifica  non  autorizzata  degli  stessi  (quali  ad

esempio  patch  management,  firewall,  antivirus,  intrusion  detection  system);  

c. la  disponibilità  dei  dati  attraverso  l’adozione  di  adeguate  misure  indirizzate   a garantirne  la

salvaguardia  (backup)  con  verifica  periodica  delle  procedure  di  ripristino  (restore)  degli  stessi

e  l’adozione    di  misure   atte    a  permetterne   l’accesso   anche   in   caso   di   guasto    o

malfunzionamento  grave  oppure  in  caso  di  grave  evento  ambientale  e/o  tecnico,  adottando   le

adeguate  contromisure  (ad  es.  piano  di  disaster  recovery).  

 Nominare i propri collaboratori “soggetti autorizzati del trattamento dei dati personale (e incaricati), fornendo
istruzioni per la corretta elaborazione dei dati.

 Vigilare sul rispetto delle norme in materia.

 Informare prontamente il Titolare di ogni questione rilevante l’applicazione della normativa.

 Garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati trattati.

 Nominare gli amministratori di sistema che a vario titolo gestiscono il sistema informatizzato per ambito di
operatività. 

 Predisporre e tenere a disposizione, per eventuali verifiche: 
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o Una breve descrizione del sistema informativo e delle procedure che utilizza per il trattamento dei dati
personali e sensibili; 

o Una descrizione delle misure messe in atto;

o La descrizione delle istruzioni impartite agli incaricati; 

o Il  programma  di  formazione  ed  aggiornamento  degli  incaricati/soggetti  autorizzati,  in  materia  di
protezione dei dati e sicurezza informatica. 

Il  Responsabile  del  Trattamento   si impegna   a conformarsi  al  Provvedimento  generale  del  Garante  per   la

protezione  dei  dati  personali  del  27  novembre  2008  “Misure   e accorgimenti  prescritti  ai  titolari  dei  trattamenti

effettuati  con  strumenti  elettronici  relativamente  alle  attribuzioni  delle  funzioni  di  amministratore  di  sistema”,

così  come  modificato  dal  Provvedimento  del  Garante  del  25  giugno  2009  “Modifiche  del  provvedimento  del

27   novembre   2008  recante   prescrizioni   ai   titolari   dei   trattamenti   effettuati   con   strumenti   elettronici

relativamente  alle  attribuzioni   di amministratore   di sistema   e proroga  dei  termini  per   il loro  adempimento”,

così   come   eventualmente   modificato    o  sostituito   dallo   stesso   Garante,    e  ad   ogni   altro   pertinente

provvedimento  dell’Autorità.  

4) Nomina  ed  istruzione  degli  autorizzati   al trattamento  

II  Responsabile  del  trattamento  deve  individuare  ed  istruire  gli  autorizzati   al trattamento  dei  dati  appartenenti

alla  propria  organizzazione   e preposti  alle  operazioni   di trattamento  dei  dati   e vigilare  sul  rispetto   e sulla

puntuale  applicazione  delle  istruzioni  agli  stessi  impartite  e  delle  misure  di  sicurezza  dei  dati  implementate.

Qualora  tutta  o  parte  dell’attività  degli  autorizzati  si  svolgesse  presso  il COMUNE DI TERNI  e  comportasse

il trattamento  di  dati  personali  presso  la  sede  della  stessa,  le  istruzioni  impartite  dal  Responsabile  esterno  del

trattamento  ai  propri  a u t o r i z z a t i  includeranno  l’obbligo  di  osservare,  per  quanto  applicabile,  le  policy

predisposte  dal COMUNE DI TERNI  e di limitare  l’accesso  alle  banche  dati    e ai trattamenti  consentiti

nell’ambito  del  quale  gli  stessi  effettuano   il trattamento  dei  dati.  

II  Responsabile  esterno  del  trattamento  deve  dare  le  istruzioni  necessarie  ai  propri  autorizzati/incaricati

affinché   il trattamento  avvenga  in  conformità  al  Regolamento  (UE)  2016/679,  agli  scopi  ed  alle  finalità  del

trattamento   e nel  rispetto  delle  misure   di sicurezza  adottate.  

Qualora  i  dipendenti  e/o  collaboratori  (autorizzati)  al  trattamento  non  siano  professionalmente  adeguati  al

trattamento  dei  dati,  ovvero  non  siano  in  possesso  delle  capacità  professionali   o dell'esperienza  necessaria,   il

Responsabile  esterno  del  Trattamento  deve  prestare  agli  stessi  una  formazione  di  base   e fornire  ai  medesimi

indicazioni  ed  istruzioni  (anche  operative)  dettagliate  affinché   il  trattamento  dei   dati   sia   eseguito  in

conformità  alla  normativa  vigente   e alle  misure   di sicurezza  adottate  ed  adeguate.  

Qualora   il Responsabile  esterno  del  Trattamento  abbia  conoscenza  del  fatto  che  uno   o più  dipendenti  e/o

collaboratori   (autorizzati)   incaricati   del   trattamento  abbiano  violato  l'obbligo  di   segretezza   o  abbiano

commesso  fatti  gravi  che  possono  pregiudicare  la  disponibilità,  l’integrità   e la  sicurezza  dei  dati,  deve

immediatamente  sospendere  detto/i  addetto/i  collaboratori  e/o  dipendenti,  incaricato/i  del  trattamento   e darne

pronta  comunicazione   al Titolare.  

Il  Titolare  del  trattamento  può  riservarsi   di disporre  controlli  sulle  operazioni   di trattamento  dei  dati

personali.  In  tali  casi   il Responsabile  esterno  del  trattamento  si  impegna   a collaborare  affinché  dette

verifiche  possano  essere  effettive   e complete.  

5) Registro delle categorie di attività di trattamento

Il Responsabile del trattamento dichiara di tenere per iscritto un registro di tutte le categorie attività di trattamento

effettuate per conto del Titolare del trattamento da esibire in caso di ispezioni delle Autorità e contenente almeno le

seguenti informazioni : 

 il nome e i dati di contatto del Responsabile, del Titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei 
dati; 

 le categorie dei trattamenti effettuati; 
 se del caso, i trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi; 
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 descrizione delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative applicate a protezione dei dati. 
Il  Responsabile  esterno  del  trattamento  può  trattare  categorie  particolari  di  dati  ( ad  esempio  riferiti  allo

stato    di  salute;  all’adesione   ad   un   sindacato   e/o   ad   un  partito   politico;   idonei,   altresì,    a rivelare

convinzioni  religiose;  ovvero  concernenti  l’esercizio  di  funzioni  pubbliche    e di incarichi  politici,   di attività

o di incarichi   sindacali)   in  esecuzione  degli  accordi  contrattuali  in  essere  solo  su  espressa  richiesta  del

Titolare   e comunque  osservando  le  prescrizioni  dettate  dal  Regolamento  (UE)  2016/679.  

6) Diritto di audit

Fermo restando quanto già previsto dal  presente atto  di  nomina, il  Responsabile  dovrà comunicare per iscritto  al
Titolare ogni circostanza che possa comportare un trattamento dei Dati Personali in violazione del presente Contratto e
fornire ad esso, su richiesta, ogni documentazione necessaria ad accertare la propria conformità con gli obblighi di cui
al presente atto di ntrovareomina.
Il responsabile riconosce e accetta che il Titolare potrà valutare periodicamente le misure organizzative, tecniche e di
sicurezza adottate dal Responsabile nel Trattamento dei Dati Personali. A tal fine, il Titolare avrà il diritto di accedere
direttamente o tramite propri incaricati, con un preavviso minimo di 7 giorni lavorativi, a uffici, computer e altri sistemi
informatici/archivi  del  Responsabile  e  dei  propri  Subappaltatori,  laddove ciò sia  ritenuto necessario dallo stesso per
verificare  che  il  Responsabile  e/o  un  proprio  Subappaltatore  agiscano  in  conformità  alla  Normativa  Privacy  o  per
accertare eventuali Violazioni dei Dati. 

7) Violazione dei Dati Personali
In caso di Violazione dei Dati Personali, quali incidenti che possano compromettere la sicurezza dei Dati Personali (es.

perdita,  danneggiamento  o  distruzione  dei  Dati  Personali  sia  in  formato  cartaceo  che  elettronico,  accesso  non

autorizzato di terze parti ai Dati Personali o qualsivoglia diversa violazione dei Dati Personali), ivi compresi Violazioni

dei Dati Personali avvenute quale conseguenza della condotta degli eventuali Subappaltatori del Responsabile e/o degli

Incaricati  della Società e/o dei  suoi eventuali  Sub-responsabili,  il  Responsabile dovrà informare  il   Titolare  del

trattamento  immediatamente,  senza  ingiustificato  ritardo   ai sensi  dell’art.  33  comma   2 del  Regolamento  (UE)

2016/679  (e  comunque  entro   e non  oltre  48  ore  dalla  venuta   a conoscenza),   di tutte   le violazioni  dei  dati

personali  trattati  in  esecuzione  dell’Accordo  con  lo  stesso  in  essere,  riguardanti   i propri  sistemi   o quelli  dei

Sub-Responsabili  (se  presenti)  avendo  cura  di:  

- descrivere  la  natura  della  violazione  dei  dati  personali  compresi,  ove  possibile,  le  categorie    e il

numero  approssimativo   di interessati   in questione  nonché   le categorie    e il numero  approssimativo   di

registrazioni  dei  dati  personali   in questione,  

- comunicare   il nome    e i dati   di contatto  del  responsabile  della  protezione  dei  dati  (DPO),  se

nominato,    o di altro  punto   di contatto  presso  cui  ottenere  più  informazioni,  

- descrivere   le probabili  conseguenze  della  violazione  dei  dati  personali,  

- descrivere  le  misure  adottate   o di  cui  si  propone  l’adozione  da  parte  del  titolare  del  trattamento  per

porre  rimedio  alla  violazione  dei  dati  personali   e anche,  se  del  caso,  per  attenuarne   i possibili  effetti

negativi.  

8) Esercizio dei diritti degli interessati 

Il Responsabile dovrà garantire l’effettivo esercizio dei diritti riconosciuti agli Interessati dalla Normativa Privacy e si

obbliga a collaborare con il Titolare per garantire che le richieste di esercizio dei diritti degli Interessati previsti dalla

normativa in vigore, incluse le richieste di opposizione al trattamento e le richieste di portabilità dei Dati Personali,

siano soddisfatte entro i tempi e secondo le modalità di legge, in conformità   a quanto  disposto  dagli  articoli  da  15

a 22  del  Regolamento (UE)  2016/679  . A tal fine, il Responsabile dichiara e garantisce di avere misure tecniche e

organizzative adeguate per consentire l’esercizio dei diritti degli Interessati ai sensi della Normativa in vigore.

Qualora  uno   o più  interessati  denunzino  situazioni  o fatti,  anche  se  non  rilevanti  o  di  particolare  gravità,  il

Responsabile  esterno  del Trattamento   è tenuto   – ove  ne  abbia  notizia  diretta   - ad  informare  prontamente  (e

comunque  entro   e non  oltre  48  ore  dal  ricevimento  della  comunicazione   di un  interessato) il  Titolare. 

9) Comunicazione e trasferimento dei Dati Personali

Il Responsabile del trattamento dei dati si impegna a:
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 astenersi dal diffondere o comunicare i dati a terzi, ivi compresi eventuali Subappaltatori, a meno che non sia
espressamente previsto dal Contratto o autorizzato dal Titolare per iscritto; 

 non trasferire i Dati Personali al di fuori del territorio italiano, senza il previo consenso scritto del Titolare, fermo
restando che - anche qualora detto consenso fosse prestato – il Responsabile dovrà attenersi strettamente alle
indicazioni impartite dal Titolare per effettuare il trasferimento. 

10) Cessazione del contratto
Al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento di questi dati, il Responsabile del trattamento s’impegna

a rimandare tutti i dati personali al Titolare del trattamento oppure se richiesto a distruggere tutte le copie dei dati

esistenti nei propri sistemi e documentarlo per iscritto.

 Salvo  diversa  disposizione  di  legge,  il  Responsabile  esterno  del  Trattamento  deve  provvedere  in  modo  che  la

destinazione  dei  dati  indicata  dal  Titolare  del  Trattamento  (cancellazione   o restituzione)  dopo  che   è terminata

l’esecuzione  delle  Prestazioni   e dei  Servizi  sia  definita  nel  più  breve  tempo  possibile  in  conformità   a quanto

disposto  dal  Regolamento  (UE)  2016/679 nonché  in modo  tale  che,  nel  periodo  necessario  alla cancellazione   o

alla  trasformazione   in forma  anonima    o al trasferimento  dei  dati,  nessuno  possa  avere  accesso   ai dati.  

La  conservazione  dei  dati   è vincolata  alla  durata  del  rapporto  contrattuale  in  essere,  alle  finalità  indicate    e

in conformità  della  legislazione  vigente   di riferimento  dell’attività.   
 

11) Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il   Responsabile   del   Trattamento  ha   nominato  come  RESPONSABILE  per   la   protezione   dati   (DPO)

……………………..,  contattabile  all’indirizzo  e-mail  …………………………….   

Il  Titolare  del  trattamento  ha  nominato  come  RESPONSABILE  per   la protezione  dati  (DPO)  la Dott.ssa

Alessandra Rossi contattabile  all’indirizzo  e-mail  rpd@comune.terni.it 
 
 

12) Disposizioni finali   

Se   il trattamento  di  dati   è effettuato  in  violazione  dei  principi  summenzionati   e di  quanto  disposto  dal

GDPR   è necessario  provvedere  al  “blocco”  dei  dati  stessi,  vale   a dire  alla  sospensione  temporanea  di  ogni

operazione  di   trattamento,  fino  alla   regolarizzazione  del   medesimo  trattamento  (ad  esempio  fornendo

l’informativa  omessa),  ovvero  alla  cancellazione  dei  dati  se  non   è possibile  regolarizzare.  

Ciascun  Responsabile  esterno  del  trattamento  deve,  inoltre,  tenere   in considerazione  ed  avere  sempre  presente

che  per  la  violazione  delle  disposizioni  in  materia  di  trattamento  dei  dati  personali  sono  previste  sanzioni

penali  oltre  che  amministrative.  

In  merito  alla  responsabilità  civile,   si rinvia  all’art.  82  GDPR,  che   in relazione   ai danni  cagionati  per  effetto

del  trattamento  prevede   il diritto  ad  ottenere  risarcimento  del  danno.  

Pertanto,    è il Responsabile  esterno  del  trattamento  che  deve  dimostrare  non  solo  di  avere  rispettato  le

istruzioni  di  cui  alla  presente  nomina  e  la  normativa  vigente  in  materia  (Regolamento  UE  2016/679),  ma

anche  di  aver  applicato  le  misure  di  sicurezza  adeguate   a garantire   la sicurezza  dei  dati  trattati.  Inoltre,    è a

carico  del  Responsabile  del  trattamento  provare  che  l’evento  dannoso  non    è a sè   in alcun  modo  imputabile. 

Il  Responsabile  del  Trattamento  dovrà  altresì  notificare  immediatamente   e preventivamente  al  Titolare  tutte

le variazioni   ai trattamenti  che  possano  pregiudicarne   i presupposti   di liceità,  utilizzo  conforme,  salvaguardia

e sicurezza  dal  Regolamento  (UE)  sopra  menzionati  ed   a mettere  in  atto  tutte  le  contromisure  legalmente,

organizzativamente  e  tecnicamente  percorribili  per  ridurre   i rischi   di cui  sopra;   è tenuto  anche   a dare

immediata  comunicazione  scritta   al Titolare   di ogni  episodio   o fatto  rilevante  che  sia  occorso  nel  trattamento

dei  dati.  

La  durata  della  presente  nomina   a Responsabile  esterno  del  trattamento,  salvi   i casi  di  revoca  del  presente

atto,   è strettamente  correlata  con   la durata  dell’incarico  professionale   e dei  contratti   in essere. 

 Qualsiasi  modifica  del  presente  Accordo  dovrà,   a pena  di  nullità,  essere  prevista  in  forma  scritta   e

sottoscritta  dalle  Parti.   
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L’Accordo  annulla   e sostituisce  ogni  precedente  Accordo   o intesa  tra   le Parti   in relazione   al trattamento   di

dati  personali  svolti  dal  Responsabile  del  Trattamento  per  conto  del  Titolare  del  Trattamento.   

Le  Parti  dichiarano  che  tutte   le clausole  contenute  nel  presente  Accordo  sono  state  oggetto  di  attenta   e

singola  valutazione   e riflettono   la comune  volontà  delle  Parti.  

Qualora  una  qualsiasi  clausola  del  presente  Accordo  venisse  dichiarata  invalida,  tale  dichiarazione  non  inficerà

la validità   di tutte   le altre  clausole  ivi  contenute.  In  tale  eventualità  e  per  quanto  possibile,  tale  clausola

invalida  dovrà  venire  sostituita  da  altra   il cui  effetto  sia  il  più  possibile  equivalente  a  ciò  che  le  Parti

intendevano  al  momento  della  stipula  dell’Accordo.   

Il  mancato  esercizio  da  parte  del  Titolare  del  Trattamento  di  uno   o più  dei  diritti  che  gli  derivano  dal

presente  Accordo,  non  costituirà  né  potrà  essere  inteso  in  alcun  modo  come  rinuncia  agli  stessi.   

Se  una  parte   è obbligata  dalla  legge   a nominare  un  responsabile  della  protezione  dei  dati,  deve  nominarlo   e

fornire   i relativi  dati   di contatto  alla  controparte.   

 

  
  

La  nomina  di  Responsabile  del  trattamento  dei  dati  è  attribuita  sulla  base  dei  rapporti  contrattuali   e non   è

suscettibile  di delega  e/o cessione,  salvo  preventiva  autorizzazione  scritta del  Titolare  del  Trattamento.  Essa

decade  automaticamente  alla  scadenza  o  alla  revoca  dell’incarico  affidato   o alla  cessazione   – per  qualsivoglia

motivo   – del  rapporto  contrattuale  al  quale   è collegata.  

Per  tutto  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente  atto,  si  rinvia  alle  disposizioni  generali  vigenti   in

materia   di protezione  dei  dati  personali.  

Una  copia  del  presente  atto   di nomina  viene  restituita   al Titolare  del  Trattamento,  debitamente  firmata  per

accettazione.  

Terni   li 

  

Il  Titolare  del  Trattamento   

Il Sindaco del Comune di Terni

Leonardo Latini 

(firmato digitalmente)

    Il  Responsabile  esterno  

Per  accettazione  
(firmato digitalmente)

 
   
ALLEGATO 1 -  SCHEDA ANAGRAFICA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

ALLEGATO  2 -  MODELLO  PER  LA COMUNICAZIONE  DELLA VIOLAZIONE  DEI  DATI  DAL

RESPONSABILE AL TITOLARE (AI FINI DEL C.D. "DATA BREACH")
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ALLEGATO 1 SCHEDA ANAGRAFICA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Denominazione  (nome  della  ditta  o  azienda  o  ragione  sociale)

________________________________________________________________________

Forma giuridica  ______________________________________________

codice fiscale ______________________________________________

P. IVA ______________________________________________

sede legale in:

Comune  ______________________________  prov.  |__|__|          Stato

_______________________________

indirizzo ___________________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|

__|

Telefono fisso ______________________________ cell. ______________________________ 

Email _________________________________@______________________

PEC  _________________________________@______________________

Sito web  _________________________________

Altro domicilio elettronico per invio

delle comunicazioni inerenti _______________________________________________________

REFERENTI PER L'AMMINISTRAZIONE:

Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     sesso |__|

Telefono fisso ______________________________ cell. ______________________________ 

Email _________________________________@______________________

PEC  _________________________________@______________________

REFERENTI PER L'AMMINISTRAZIONE:

Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     sesso |__|

Telefono fisso ______________________________ cell. ______________________________ 

Email _________________________________@______________________

PEC  _________________________________@______________________

REFERENTI PER L'AMMINISTRAZIONE:

Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     sesso |__|

Telefono fisso ______________________________ cell. ______________________________ 

Email _________________________________@______________________
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PEC  _________________________________@______________________

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (DPO) – SE NOMINATO:

Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     sesso |__|

Telefono fisso ______________________________ cell. ______________________________ 

Email _________________________________@______________________

PEC  _________________________________@______________________

BANCHE DATI TRATTATE PER CONTO DELL'ENTE:

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

NOTE:

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Il sottoscritto dichiara:

[   ] di aver predisposto un registro dei trattamenti effettuati per conto dell'Ente che trasmette unitamente

alla presente

[    ]  di  NON  aver  predisposto  un  registro  dei  trattamenti  effettuati  per  conto  dell'Ente  in  quanto

____________________________________________

Il sottoscritto dichiara di avere i requisiti per lo svolgimento delle attività di Responsabile del trattamento

(art. 30 del GDPR) e che è a conoscenza che i trattamenti dei dati per conto del Titolare dovrà avvenire nel

rispetto della vigente normativa nonchè delle modalità:

1) contenute nel contratto di affidamento del servizio (e successive variazioni)

2) negli atti di incarico/nomina specifici

3) nelle comunicazioni, verbali ed altri atti in cui sono state fornite istruzioni

4) nella manualistica a corredo e supporto delle banche dati

Il sottoscritto dichiara di essere in particolare a conoscenza che:
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Il  responsabile del  trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta,

specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile

del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la

sostituzione di  altri  responsabili  del  trattamento,  dando così  al  titolare  del  trattamento l'opportunità  di

opporsi a tali modifiche.

Quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di

specifiche  attività  di  trattamento  per  conto  del  titolare  del  trattamento,  su  tale  altro  responsabile  del

trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o

degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto

giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie

sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento

soddisfi  i  requisiti  del  presente  regolamento.  Qualora  l'altro  responsabile  del  trattamento  ometta  di

adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti

del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

Il  responsabile del  trattamento,  o chiunque agisca sotto  la  sua autorità  o  sotto  quella  del  titolare del

trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal

titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Il  titolare  del  trattamento,  il  responsabile  del  trattamento  e,  ove  applicabile,  il  loro  rappresentante

cooperano, su richiesta, con l'autorità di controllo nell'esecuzione dei suoi compiti.

Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto

e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà

delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure

tecniche  e  organizzative  adeguate  per  garantire  un  livello  di  sicurezza  adeguato  al  rischio,  che

comprendono, tra le altre, se del caso:

a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza

dei sistemi e dei servizi di trattamento;

c)  la  capacità  di  ripristinare tempestivamente la  disponibilità  e  l'accesso dei  dati  personali  in  caso di

incidente fisico o tecnico;

d)  una  procedura  per  testare,  verificare  e  valutare  regolarmente  l'efficacia  delle  misure  tecniche  e

organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Articolo 33 - Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo

1.    In  caso  di  violazione  dei  dati  personali,  il  titolare  del  trattamento  notifica  la  violazione

all'autorità  di  controllo  competente  a  norma dell'articolo  55  senza  ingiustificato  ritardo  e,  ove

possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile

che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Qualora la notifica all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del

ritardo.
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2.   Il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo

dopo essere venuto a conoscenza della violazione.

3.   La notifica di cui al paragrafo 1 deve almeno:

a) descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il

numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo

di registrazioni dei dati personali in questione;

b) comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto

di contatto presso cui ottenere più informazioni;

c) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;

d) descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento

per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili

effetti negativi.

4.   Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente,  le

informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

5.    Il  titolare  del  trattamento  documenta  qualsiasi  violazione  dei  dati  personali,  comprese  le

circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Tale

documentazione consente all'autorità di controllo di verificare il rispetto del presente articolo.

Luogo: ______________________ Data: ____________________

Il legale rappresentante

.............................................
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ALLEGATO 2

MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLA VIOLAZIONE DEI DATI DAL

RESPONSABILE AL TITOLARE (AI FINI DEL C.D. "DATA BREACH")
Da inviare tramite PEC tempestivamente all'indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Denominazione  (nome  della  ditta  o  azienda  o  ragione  sociale)

________________________________________________________________________

Forma giuridica  ______________________________________________

codice fiscale ______________________________________________

P. IVA ______________________________________________

sede legale in:

Comune  ______________________________  prov.  |__|__|          Stato

_______________________________

indirizzo ___________________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|

__|

Telefono fisso ______________________________ cell. ______________________________ 

Email _________________________________@______________________

PEC  _________________________________@______________________

Sito web  _________________________________

Altro domicilio elettronico per invio

delle comunicazioni inerenti _______________________________________________________

REFERENTI:

Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     sesso |__|

Telefono fisso ______________________________ cell. ______________________________ 

Email _________________________________@______________________

PEC  _________________________________@______________________

Denominazione  della/e  banca/banche  dati  oggetto  di  data  breach  e  breve  descrizione  della

violazione dei dati personali ivi trattati

_____________________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________________

_
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_____________________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________________

_

Quando si è verificata la violazione dei dati personali trattati nell’ambito della banca dati?

[   ] Il ____________

[   ] Tra il ____________ e il ____________

[   ] In un tempo non ancora determinato

[   ] E' possibile che sia ancora in corso

Dove è avvenuta la violazione dei dati? (Specificare se sia avvenuta a seguito di smarrimento di

dispositivi o di supporti portatili)

_____________________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________________

_

Modalità di esposizione al rischio - Tipo di violazione

[   ] Lettura (presumibilmente i dati non sono stati copiati)

[   ] Copia (i dati sono ancora presenti sui sistemi del titolare)

[   ] Alterazione (i dati sono presenti sui sistemi ma sono stati alterati)

[   ] Cancellazione (i dati non sono più sui sistemi del titolare e non li ha neppure l'autore della violazione)

[   ] Furto (i dati non sono più sui sistemi del titolare e li ha l'autore della violazione)

[   ]  Altro :

_____________________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________________

_

Dispositivo oggetto della violazione

[   ]  Computer
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[   ]  Rete

[   ]  Dispositivo mobile

[   ]  File o parte di un file

[   ]  Strumento di backup

[   ]  Documento cartaceo

[   ]  Altro :

_____________________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________________

_

Sintetica  descrizione  dei  sistemi  di  elaborazione  o  di  memorizzazione  dei  dati  coinvolti,  con

indicazione della loro ubicazione:

_____________________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________________

_

Quante persone sono state colpite dalla violazione dei dati personali trattati nell’ambito della banca

dati?

[   ] N. _____ persone

[   ] Circa ________ persone

[   ] Un numero (ancora) sconosciuto di persone

Che tipo di dati sono oggetto di violazione?

[   ] Dati anagrafici/codice fiscale

[   ] Dati di accesso e di identificazione (user name, password, customer ID, altro)

[   ] Dati relativi a minori

[   ] Dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro

genere,  le  opinioni  politiche,  l'adesione  a  partiti,  sindacati,  associazioni  od  organizzazioni  a  carattere

religioso, filosofico, politico o sindacale
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[   ] Dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

[   ] Dati giudiziari

[   ] Copia per immagine su supporto informatico di documenti analogici

[   ] Ancora sconosciuto

[   ]  Altro :

_____________________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________________

_

Livello di gravità della violazione dei dati personali trattati nell’ambito della banca dati (secondo le

valutazioni del

titolare)?

[   ] Basso/trascurabile

[   ] Medio

[   ] Alto

[   ] Molto alto

Misure tecniche e organizzative applicate ai dati oggetto di violazione

Si ritiene che la violazione vada comunicata anche agli interessati?

Sì, perchè ____________________________________________________________________________

No,  perchè

____________________________________________________________________________

Qual è il contenuto della comunicazione da rendere agli interessati?

_____________________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________________

_
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Quali misure tecnologiche e organizzative sono state assunte per contenere la violazione dei dati e

prevenire simili violazioni future?

_____________________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________________

_

Il legale rappresentante

.............................................
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INFORMATIVA DETTAGLIATA

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi
di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

I  dati  personali  che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti  e trattati
riguardano:
[    ]  dati  identificativi:  cognome  e  nome,  residenza,  domicilio,  nascita,  identificativo  online
(username, password, customer ID, altro)
[   ] situazione familiare, immagini, elementi caratteristici della identità fisica, fisiologica, genetica,
psichica, economica, culturale, sociale.
[   ] dati inerenti lo stile di vita
[   ] situazione economica
[   ] situazione finanziaria
[   ] situazione patrimoniale
[   ] situazione fiscale.
[   ] dati di connessione: indirizzo IP, login, altro.
[   ] dati di localizzazione: ubicazione, GPS, GSM, altro.
Dettagli: ..........................

In particolare sono previsti trattamenti di dati sensibili:
[   ] Dati inerenti l’origine razziale o etnica
[   ] opinioni politiche
[   ] convinzioni religiose o filosofiche
[   ] appartenenza sindacale
[   ] salute, vita o orientamento sessuale
[   ] dati genetici e biometrici
[   ] dati relativi a condanne penali
Dettagli: ..........................

I dati raccolti saranno trattati in quanto:

 [    ]  il  trattamento  è  necessario  all'esecuzione  di  un  contratto  di  cui  l'interessato  è  parte  o
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
Dettagli: ..........................
[   ] il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento;
Dettagli: ..........................
[   ] il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra
persona fisica;
Dettagli: ..........................
[   ] il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
Dettagli: ..........................
[    ]   il  trattamento  è  necessario  per  il  perseguimento  del  legittimo  interesse  del  titolare  del
trattamento  o  di  terzi,  a  condizione  che  non  prevalgano  gli  interessi  o  i  diritti  e  le  libertà
fondamentali  dell'interessato  che  richiedono  la  protezione  dei  dati  personali,  in  particolare  se
l'interessato è un minore.
Dettagli: ..........................

I dati personali forniti saranno oggetto di:
[   ] raccolta
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[   ] registrazione
[   ] organizzazione
[   ] strutturazione
[   ] conservazione
[   ] adattamento o modifica
[   ] estrazione
[   ] consultazione
[   ] uso
[   ] comunicazione mediante trasmissione
[   ] diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione
[   ] raffronto od interconnessione
[   ] limitazione
[   ] cancellazione o distruzione
[   ] profilazione
[   ] pseudonimizzazione
[   ] ogni altra operazione applicata a dati personali
Dettagli: ..........................

In caso di comunicazione i dati saranno trasmessi a:
[   ] ..........................

Il trattamento:
[   ] comporta l'attivazione di un  processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione,
consistente in .................
[   ] non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato
 
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei
dati  è  obbligatorio ed  il  loro  mancato,  parziale  o  inesatto  conferimento  potrà  avere,  come
conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività.

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da
garantire  la  sicurezza,  l'integrità  e  la  riservatezza  dei  dati  stessi  nel  rispetto  delle  misure
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza:
[    ]  misure specifiche poste  in essere per  fronteggiare  rischi  di  distruzione,  perdita,  modifica,
accesso, divulgazione non autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente. 
[   ] Sistemi di autenticazione
[   ] sistemi di autorizzazione
[   ] sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento
[   ] Sicurezza anche logistica

I dati personali vengono conservati:
[   ]  a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa
[   ] per un periodo di ........... anni in quanto .............................

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa
- di accesso ai dati personali;
-  di  ottenere  la  rettifica  o  la  cancellazione  degli  stessi  o  la  limitazione  del  trattamento  che  lo
riguardano (nei casi previsti dalla normativa);
- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
-  di  revocare  il  consenso,  ove  previsto:  la  revoca  del  consenso  non  pregiudica  la  liceità  del
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trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per
l'esercizio dei suoi diritti
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82)

Qualora il  titolare  del trattamento intenda trattare ulteriormente i  dati  personali  per una finalità
diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite
informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

L’esercizio dei suoi diritti  potrà avvenire attraverso contatto diretto  e/o l’invio di  una  richiesta
anche mediante email a:

Soggetto Telefono email

Titolare Comune di Terni 0744/5491 comune.terni@postacert.umbria.it

Responsabile

DPO 
(Responsabile Protezione Dati)

Dott.ssa Alessandra Rossi 0744/5491 rpd@comune.terni.it

Contatto web del titolare: www.comune.terni.it

La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei
sui diritti nonchè sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link:

Descrizione Link

Pagine web del Titolare www.comune.terni.it

Regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  27  aprile  2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo
rilevante ai fini del SEE)

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?
uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.
0001.01.ITA

Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) https://europa.eu/european-
union/about-eu/institutions-
bodies/european-data-
protection-supervisor_it

Garante italiano della protezione dei dati http://www.garanteprivacy.it/w
eb/guest/home  

IL TITOLARE
Comune di Terni con sede in Piazza Ridolfi 1, C.F. ................ sito web: www.comune.terni.it

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0069018 del 12/06/2020 - Uscita
Impronta informatica: 165f81939ec759c2e32dca856d7532da875bc5bc989fca469f2adf5f4a8acec5
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE

Si desidera informare che il Regolamento (UE) 679/2016 (in seguito “GDPR”) prevede il diritto alla protezione dei dati
personali. In osservanza alla normativa vigente, il trattamento di tali dati  sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità, esattezza, trasparenza, minimizzazione, limitazione delle finalità e della conservazione, nonché di tutela alla
riservatezza e nel rispetto dei diritti. Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, pertanto, si informa quanto segue:  

Titolare del Trattamento

Il titolare del trattamento è il Comune di Terni nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede in P.zza Mario Ridolfi
n.1 – 05100, Terni;  pec: comune.terni@postacert.umbria.it  .Tel 07445491  Il responsabile della Protezione dei Dati
(RPD) rpd@comune.terni.it

Finalità del Trattamento

I dati forniti al Comune, sono raccolti e verranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali e per l’erogazione dei
servizi richiesti presso i nostri uffici. In particolare: 1) esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque
connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per
scopi  statistici;  2)  erogazione  di  tutti  i  servizi  istituzionali  del  Comune  connessi  direttamente  e  indirettamente  ai
cittadini;  3)  permettere  ai  cittadini  di  usufruire  di  specifici  servizi  dall’ufficio  al  quale  si  è  rivolto;  4)  gestire
eventualmente gli adempimenti in materia di “Amministrazione Trasparente”.

Modalità del Trattamento

In conformità ai requisiti di sicurezza richiesti dalle normative, e in relazione alle finalità di cui sopra, le operazioni di
trattamento dati  potrà essere effettuato, oltre che con l’utilizzo di materiale cartaceo, con l’ausilio di mezzi informatici
e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in
modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati, nel rispetto delle misure tecniche organizzative,
previste  dalle  disposizioni  vigenti,  atte  a  ridurre  il  rischio  di  perdita,  uso  non  corretto,  accesso  non  autorizzato,
divulgazione  e  manomissione  dei  dati  e  comprenderanno  la  raccolta,  la  registrazione,  la  strutturazione,  la
conservazione, l’adattamento o modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione tramite trasmissione, il
raffronto o interconnessione, e l’archiviazione dei medesimi. Non si effettuano trattamenti basati su processi decisionali
automatizzati (quali la profilazione). 

Misure di sicurezza 

Si informa che sono state adottate  misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi  di  distruzione, perdita,
modifica,  accesso,  divulgazione  non  autorizzata;  sistemi  di  autenticazione,  sistemi  di  autorizzazione,  sistemi  di
protezione.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto 

La comunicazione di tutti i dati richiesti, rivolgendosi ai nostri uffici, è obbligatorio; pertanto, il mancato, parziale, o
inesatto conferimento dei dati, o  l’omessa comunicazione degli stessi, comporterà l'impossibilità per il Titolare o /e
Responsabile di erogare i servizi previsti e richiesti.

Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il  periodo necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e
comunque  secondo  i  seguenti  criteri:1)  specifiche  norme  di  legge,  che  regolamentano  l’attività  istituzionale  e
amministrativa  del  Titolare;  2)  dalla  specifica  normativa  di  settore  che  disciplina  la  conservazione  dei  documenti
amministrativi. Alcune categorie di dati personali, infine, potranno essere conservati anche fino al tempo permesso dalla
legge italiana a tutela degli interessi del Comune (art. 2947, co. 1 e 3 c.c.).

Comunicazione e diffusione dati

Per la gestione delle attività istituzionali, amministrative, contabili  del Titolare per fini  connessi all’erogazione del
servizio richiesto, i dati potranno essere resi accessibili, portati a conoscenza o comunicati al personale dipendente del
Titolare e possono essere messi a disposizione di soggetti terzi, che agiranno quali responsabili esterni del trattamento,
preposti espressamente dal Titolare all’esecuzione di determinate operazioni di trattamento.

I  dati  personali  potranno altresì  essere messi  a  disposizione di  soggetti  terzi,  autonomi titolari  del  trattamento (ad
esempio: altri Enti Pubblici, Ministeri, Associazioni), che erogano servizi strumentali a soddisfare le richieste o ai quali
la  comunicazione  dei  dati  è  necessaria  per  ottemperare  a  norme  di  legge  o  regolamenti  che  ne  dispongono  la
comunicazione (compreso gli organi di controllo) ovvero per fini connessi all’erogazione degli specifici servizi erogati
dall’ufficio. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.
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Diritti dell’interessato

L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016, nei
confronti del Titolare del Trattamento. In particolare il diritto di: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità
(intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da
dispositivo  automatico  per  trasmetterli  ad  un  altro  titolare  del  trattamento  senza  impedimenti),  opposizione  al
trattamento o revoca del consenso al trattamento (nei casi previsti). L’interessato, altresì, può proporre opposizione da
presentare al Titolare del  trattamento (art.  21).  L’esercizio dei diritti  può essere esercitato mediante comunicazione
scritta da inviare a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R, ai recapiti indicati nella presente, individuati come “Titolare
del trattamento” di detta informativa. L’interessato può proporre reclamo da presentare all’Autorità di controllo (per
maggiori informazioni consultare il sito web dell’Autorità www.garanteprivacy.it). Maggiori e più puntuali precisazioni
sulle  finalità  di  trattamento  è  fornito  nella  scheda  "informativa  dettagliata"  disponibile  anche  sul  sito  :
www.comune.terni.it.
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