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ALLEGATo ALr-^ brliBEanzioNÈ c. c.
N. --3-e .-..dut- --).8.:. 'l't.:.31

REGOLAMENTO SULLA TUTELA DELLA
RISERVATrcZZA DEI DATI PERSONALT



Art. I
OGGETTO

l. Il presente regolarnento disciplina il hattamento dei dati personali contenuti

nelle banche dati organizzate, gestite od utílizzate dall'Amministrazione comunale in

att rurion" dell'art. 27 della legge nr' 675196'
per finalità istituzionali, ai fini del presente regolamento, si intendono:

A) le ftrnzioni previste dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento,

Bj le funzioni svolte per tnezzo di intese, accordi di programma e convenzioni.

ART. 2
FINALITA'

l. Il Cornune e le sue articolazioni organizzative a carattere autonomo,

garaltendo che il trattauieuto dei dati personali si svolga nel rispetto del diritto alla

riservatezza ed all'iderrtità personale delle persone fisiche e gturidiche, favoriscono la
lrasmissione di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli enti territoriali,
ttcgli enti piibblici, dei gestori, degli esercenti degli incaricati di pubblico servizio,

clpcranti nell'ambito dell'Unione Europea.
2. La trasrnissione dei dati puo awenire anche attraverso sistemi informatici e

telernatici, reti civiche, nonchè rnediante I'ttllizzo di reti di nasmissione dati ad alta
vclocità .

ART.3
DEFINIZIONI DI RIFERIMENTO

l. Ai fini del preserrte regolamento, per le definizioni di banca dati,
trattamento di dato persorrale, di titolare, di responsabile, di interessato,
comunicazione , di diffìrsione , di dato anonirno, di blocco e di Garante si
rifbrimento a quanto previsto dall'art. 2 della legge w. 67 5196.

ART. 4
INDIVIDUAZIONE DELLE BAI\CHE DATI

i. Le banche dati gestite dall'Amministrazione comunale sono individuate con
prowvedimento della Giunta Cornunale su proposta dei Dirigenti e/o Responsabili di
uffici e servizi.

2.Di nonna le banche dati di cui al presente regolamento sono gestite in forma
eleftronica.
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3. Dirigenti e/o Responsabili di uffici e servizi comunicano al Segretario
comunale, anche ai fini della notificazione al Garante di cui all'art. 7 della Legge nr.
675196,1e banche dati tenute in fonna caîtaceao informatizzata.

ART. 5
TITOLARITA' E RESPONSABILITA' DELLA BAI\CA DATI

1. Quale titolare delle banche dati dell'Arnministrazione comunale, la Girurta
nomina il responsabile delle sirrgole banche dati con prowedimento motivato , sulla
base di quanto previsto dall'art. 8, comma l, della legge nr. 675196, anche con
corrtratto a tennine di diritto privato.

2. Nel medesimo prowedimento di cui al precedente comma 1 puo essere
indicato un sostituto in caso di assenza o impedimento del responsabile della banca
dati.

3. Il Responsabile:
a) cura il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento di dati affidate ad

clperatori appailcnenti al Settore o alle uuità operative cui sowintende;
b) prowede a dare istmzioni per la corretta elaborazione dei dati personali;
c) procede alle verifiche sulla metodologie di introduzione e di gestione dei

dati, anche attraverso controlli a campione da eseguirsi periodicamente;
d) e resporlsabile dei procedirnenti di rettifica dei dati;
e) irnparlisce le disposizioni operative per la sicurezza della banca dati e dei

procedimenti di gestione e/o trattamento dei dati stessi;

0 cura la realizzazione delle singole banche dati cui sowaintende con il Centro
Elaborazione dati del Cornune;

g) cura la comunicazioue agli interessati del trattamento dei dati e la loro
diffirsione;

h) dispone il Hocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione
temporanea delle operazioni di trafiarnento.
4. Nella ipotesi di blocco dei dati dell'accesso ai medesimi attraverso reti di

trasmissione ad alta velocità o tenninali accessibili al pubblico, il Responsabile ne dà
tempestiva comunicazione al Sindaco ed al Segretario comunale.

ART.6
SOGGETTI INCARICA'TI DEL TRATTANIENTO D[,I DATI

1. A cura del resportsabile della banca dati, vengono individuati in apposito
elenco i soggetti incaricati e resporlsabile del trattamento, da svolgersi secondo le
rnodalità di cui agli art.9 e l0 della legge rr.675196.

? Aqli incaricrti or,'e nossibile" viene assegrato tur codice di accesso personale
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ART. 7
TRATTAMENTO DEI DATI

1. I dati in possesso dell'Arnrninistrazione sono di norma trattati in forma
eletffonica o mediante I'ausilio di sistemi automatizzati.

2.Le disposizioni del presente regolarnento si applicano , in quanto compatibili,
al trattamento dei dati in forma non automatizzata.

3. Ad eccezione delle ipotesi di frasferimento di dati tra enti pubblici o

associazioni di categoria , è esclusa la messa a disposizione o la consultazione di dati
in blocco o la ricerca per nominativo di tutte le informaziont contenute nella banca
dati, senza limiti di procedimento o di settore.

ART. 8
D I R I T'TI DELL'INTERESSATO

l.Le richieste per l'escrcizio dei diritti di cui all'art. 13 della legge nr.675.96
sono presentate all'ufficio relaziorri con il pubblico del Cornune.

2. Nelle ipotesi irr cui per Ia sensibilità dei dati sia necessario il consenso
deli'interessato, il nicdcsilrì() corlserrso è prestato in fonna scritta, anche rnediante
I'utílizzo di strunenti infbnrratici e telernatici.

ART. 9
RAPPORTI CON IL GARANTE

1. Il responsabile della Banca dati è tenuto ad inviare al Garante le
comunicazioni e le notificazioni previste dalla Legge w.675196.

ART. IO

SICUREZZA

1. Il responsabile dclla llanca dati prowede, sino all'entrata in vigore del
regolarnento di cui all'art. 15, cornrna2, dellam.675196, all'adozione di rnisure di
sicurezza anche al fine di prevenire;
a) i rischi di distribuzione, perdita dei dati o darureggiarnento della Banca dati o dei

locali ove essa e collocata;
b) I'acccsso rtorr arrtctri t.tl-ttt't .

c) rnodalità di trattarnento cle i dati non conf-onne a legge o al regolarnento;
d) la cessione elo la distribuziorte dei dati in caso di cessazione del

trattamento.



ART. II
CONTROLLI

1. A cura del Responsabile della Banca dati sono periodicamente attivati controlli,
anche a campione, al fine di garantire la sicurezza della Banca dati e I'attendibilità dei
dati inseriti.

ART. 12

DISPOSIZIONI FII{ALI E TRANSITORIE

1. Il regolamento entra in vigore contestualmente all'approvazíone da parte del
cornpetente organo regionale di controllo.

2.Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni
di cui alla legge nr.675196 e successive rnodificazioni ed integraziattr.
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