Allegato n. 5 alla deliberazione della Giunta Comunale n. ….. del ../../2018
avente per oggetto: REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 27/04/2016 IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E LORO LIBERA CIRCOLAZIONE – DISPOSIZIONI
OPERATIVE IN MATERIA DI INCIDENTI DI SICUREZZA E DI VIOLAZIONI DEI DATI
PERSONALI ED ADOZIONE DEL REGISTRO DEGLI INCIDENTI DI SICUREZZA E
DELLE VIOLAZIONI DEI DATI PERSONALI (DATA BREACH – PAR. N. 5 ART. 33 GDPR).
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Descrizione

Informativa sul trattamento dei dati personali
Resa ai sensi degli artt.li n. 13 e n. 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016
(GDPR - General Data Protection Regulation) relativa al seguente trattamento di
dati personali.
Soggetti interessati: Sono interessate al trattamento dei dati coloro che segnalano al Comune una
violazione di dati personali o malfunzionamenti che abbiano comportato, causino o possano causare un
rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
Il trattamento dei dati oggetto della presente informativa sarà sempre improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati. Inoltre si
forniscono le informazioni di seguito riportate:
Titolare del trattamento è l'Amministrazione del Comune di XXXX (dati di contatto , PEC, Email ,
Indirizzo , Sito etc) questo ente tatterà i dati personali da Lei conferiti con modalità anche informatiche
e telematiche. Soggetti delegati: Dirigenti di tutti i settori dell’Amministrazione Comunale.
Responsabile per la protezione dei dati (DPO): Il Titolare, ai sensi dell’art. n. 37 del Regolamento
Europeo 679/2016, ha designato il Responsabile della Protezione che può essere contattato ai seguenti
recapiti: e-mail:
(DATI DI CONTATTO DPO)
Finalità e liceità (base giuridica) del trattamento: I trattamenti a cui saranno sottoposti i dati
personali, che saranno acquisiti e periodicamente aggiornati, hanno le finalità previste di:
1) Adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, ovvero in esecuzione
di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate o esecuzione di compiti nell’interesse pubblico in
materia di protezione e tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati. In particolare con riferimento alle violazioni di dati personali
che possono comportare (accidentalmente o in modo illecito) la: distruzione, perdita, modifica,
divulgazione o l’accesso non autorizzati ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati da
parte del comune di XXXX
2) La finalità di protezione e tutela delle persone di cui al punto precedente può comportare azioni,
svolte nell’interesse pubblico, di prevenzione, accertamento, o repressione di reati o comportamenti
fraudolenti.
Il trattamenti dei dati saranno effettuato per ottemperare alle disposizioni contenute:
3) Nel Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché della
libera circolazione di tali dati.
4) Nella normativa nazionale in materi di sicurezza tra cui: Codice Penale, del D.Lgs, n. 83/2005
(Codice dell’Amministrazione Digitale), della Circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale n. 2/2017, del
D.Lgs m. 65/2018 (di recepimento della direttiva UE n. 2016/1148 del Parlamento Europeo e del
Consiglio – direttiva NIS).
Natura obbligatoria o facoltativa nel conferimento dei dati: tenuto conto delle finalità illustrate in
precedenza, il conferimento dei dati è facoltativo tuttavia il loro mancato, parziale o inesatto
conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di individuare ed accertare violazioni di dati personali
o malfunzionamenti che causino o possano causare un rischio per i diritti e le libertà delle persone

fisiche. L’artificioso parziale o inesatto conferimento dei dati potrebbe dare inoltre ad azioni legali da
parte di questo Ente.
Destinatari o categorie di destinatari (ambito di diffusione/comunicazione dei dati): I dati
personali saranno:
•

trattati dal Titolare e dalle persone da lui autorizzate o incaricate;

•

potranno essere inseriti in atti e documenti conservati negli archivi, anche elettronici, dell'ente
e/o inviati in conservazione sostitutiva in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa;

•

potranno essere diffusi, con eventuali omissioni, in quanto inseriti in atti ed altri documenti
pubblicati sul sito internet del Comune o altri “social media” in conformità alle norme sulla
pubblicità degli atti e la trasparenza amministrativa delle pubbliche amministrazioni;

•

comunicati al garante per la Protezione dei dati Personali;

•

comunicati all’Agenzia per l’Italia Digitale o a strutture in essa ricomprese (CERT-PA)

•

comunicati alla Magistratura;

•

comunicati alle forze dell’ordine;

•

eventualmente comunicati a strutture europee costituite nell’ambito della protezione dei dati
personali.

Trasferimento a terzi dei dati: I dati oggetto della presente informativa non saranno trasferiti in paesi
terzi né ad organizzazioni internazionali;
Periodo di conservazione dei dati: ai sensi del Codice Civile (artt.li n. 822 e n. 824 – demanio
pubblico), del D.Lgs n. 42/2004 (patrimonio culturale nazionale) e della normativa in materia di
documentazione amministrativa i dati gestiti dagli enti pubblici sono inalienabili ed appartengono al
patrimonio culturale nazionale. La loro eventuale distruzione (scarto archivistico) è subordinata ad
autorizzazione ministeriale. Inoltre i dati possono anche essere inseriti all'interno di atti e documenti
destinati all'archiviazione. Pertanto non è possibile stimare il momento in cui i dati saranno cancellati o
se lo saranno. Ne consegue che al termine del trattamento i dati a cui ci si riferisce con questa
informativa non saranno distrutti ma sottoposti ad operazioni di trattamento limitate (conservazione,
archiviazione, ricerca e consultazione oltre ad eventuale utilizzo per scopi statistici e per adempimenti
legali) in conformità alle norme sulla documentazione amministrativa.
Processi decisionali automatizzati (compresa la profilazione) che determinano effetti giuridici
o che incidano sulla persona: Per profilazione si intende l’elaborazione automatizzata dei dati
personali eseguita per valutare determinati aspetti personali di una persona fisica (ad esempio analisi: del
rendimento professionale, della situazione economica, della salute, delle preferenze personali o degli
interessi - art. n. 4 punto n. 4 del GDPR). Un processo automatizzato può sovrapporsi o risultare da
una profilazione ma può anche non essere connesso alla profilazione (a puro titolo di esempio: se
l’ingresso in locali dove si svolgono determinate attività è consentito unicamente mediante una tessera
personale elettronica è un processo decisionale automatizzato che non implica profilazione, se però
vengono monitorati orari di accesso e attività svolte in quegli orari per inviare delle promozioni o
organizzare delle attività siamo di fronte ad un processo decisionale automatizzato che crea profilazione
i cui effetti incidono sulla persona).
Il comune di XXXX , per i trattamenti di cui alla presente informativa, non esegue unicamente processi
decisionali automatizzati ne esegue profilazione degli interessati ai trattamenti.

Diritto di reclamo all’autorità di controllo. Il soggetto interessato dal trattamento di cui alla presente
informativa ha diritto di presentare reclamo all’Autorità di controllo nei tempi e modi definiti
dall'Autorità stessa (Per l’Italia: Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it);
Diritti degli interessati. Gli interessati potranno, in qualunque momento, esercitare i diritti di accesso
ai dati personali, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di opposizione del trattamento che li
riguarda, di portabilità di cui agli artt.li dal n. 15 al n. 20 del Regolamento Europeo 679/2016 attraverso
l’invio di una richiesta all’Amministrazione Comunale anche tramite email ad uno degli indirizzi indicati
in precedenza.
Come in precedenza precisato l'esercizio di uno o più dei sopracitati diritti potrebbe comportare
l’impossibilità di individuare ed accertare ed eventualmente perseguire violazioni di dati personali o
malfunzionamenti che causino o possano causare un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
L’esercizio di questi diritti potrebbe inoltre comportare l’impossibilità da parte di questo Ente di
adottare le misure necessarie al contenimento di una violazione in corso o ad evitare che si verifichino
future violazioni.
Modifiche alla presente informativa: Questo documento è aggiornato al maggio 2018. Il Comune di
XXXX si riserva il diritto di aggiornare la presente informativa in qualsiasi momento;

