Il Sindaco riferisce che:
Al fine di recepire completamente lo spirito della normativa di cui al D. Lgs. N. 196/2003,
l’Amministrazione Comunale ha elaborato ed approvato con delibera G.C. n. 23 in data 21.03.2008
il Documento Programmatico Sulla Sicurezza dei dati personali (nel seguito denominato più
semplicemente DPSS), che testimonia lo sforzo fatto dalla nostra realtà al fine di garantire la
protezione, l’integrità, la conservazione di ogni singolo dato personale trattato; detto documento è
stato aggiornato lo scorso anno con delibera G.C. n. 7 del 08.03.2010.
Grazie all’osservanza del DPSS è possibile ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita,
anche accidentale, dei dati personali trattati dall’Amministrazione comunale, di accesso non
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Si è ora provveduto, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente,
all’aggiornamento annuale di detto Piano
LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto di quanto sopra espresso dal Sindaco Presidente:
Dato atto che Il Documento Programmatico sulla Sicurezza è adottato ed aggiornato ai sensi
dell’art. 34 comma 1 lett. g) e punto 19 del Disciplinare Tecnico Allegato B) al Decreto Legislativo
30 giugno 2003 n. 196.
Rilevato che ai sensi del punto 19 del Disciplinare Tecnico,
“Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari
redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla
sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:
1. l’elenco dei trattamenti di dati personali;
2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle strutture preposte al
trattamento dei dati;
3. l’analisi dei rischi che incombono sui dati;
4. le misure da adottare per garantire l’integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione
delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a
distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto 23;
6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi
che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della
disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle
responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal
titolare. La formazione è programmata già al momento dell’ingresso in servizio, nonché in
occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti
rispetto al trattamento di dati personali;
7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l’adozione delle misure minime di sicurezza
in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all’esterno della struttura
del titolare;
8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 24,
l’individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri
dati personali dell’interessato”.

Considerato pertanto in particolare che nel D.P.S.S. vengono definiti i criteri tecnici ed
organizzativi per:
a) la protezione delle aree e dei locali dell’amministrazione comunale interessati dalle misure di
sicurezza, nonché le procedure per controllare l'accesso delle persone autorizzate ai medesimi
locali;
b) i criteri e le procedure per assicurare l'integrità dei dati;
c) i criteri e le procedure per la sicurezza delle trasmissione dei dati, ivi compresi quelli per
l’accesso per via telematica;
d) l'elaborazione di un piano di formazione per rendere edotti gli incaricati del trattamento dei rischi
individuati e dei modi per prevenire i danni.
Visto il D.P.S.S. aggiornato;
Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;
Visto il D. Lgs. N. 196/2003;
Visto il D. Lgs. N. 267/2000;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale
Con voti unanimi favorevoli espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
Di approvare il Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati personali nel testo aggiornato al
27.03.2011 e depositato agli atti del comune.
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente delibera immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

