L’attuazione negli Enti Locali del nuovo Regolamento UE sulla protezione dei
dati personali (GDPR n. 679/2016)

Le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento europeo per la protezione dei dati
personali impongono alle Pubbliche Amministrazioni di assicurare entro il 25 maggio 2018,
l’applicazione tassativa della normativa europea sul trattamento dei dati, la cui responsabilità ultima
cade sul titolare del trattamento, figura che negli enti locali è ricoperta dal Sindaco.
L’adozione delle disposizioni contenute nel Regolamento europeo, infatti, inciderà
notevolmente sulla loro organizzazione interna, modificandone gli assetti strutturali, in
quanto richiederà la ricognizione e la valutazione delle misure di sicurezza normative,
organizzative e tecnologiche, già adottate dagli enti a tutela della privacy.
Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati obbliga anche i Comuni prima del 25 maggio
2018:
-

ad istituire la figura del Responsabile della protezione dei dati, incaricato di assicurare una
gestione corretta dei dati personali negli enti. Tale figura può essere individuata tra il
personale dipendente in organico, oppure è possibile procedere a un affidamento all’esterno,
in base a un contratto di servizi;

-

alla tenuta del Registro delle attività del trattamento ove sono descritti i trattamenti
effettuati e le procedure di sicurezza adottate dall’ente. Il Registro dovrà contenere specifici
dati indicati dal RGPD;

-

ad effettuare da parte degli enti, prima di procedere al trattamento, una valutazione di
impatto sulla protezione dei dati. Tale adempimento è richiesto quando un tipo di
trattamento può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

A tal fine tutti i Consigli Comunali prima della suddetta data di entrata in vigore del GDPR,
dovranno deliberare uno schema di Regolamento attuativo del Regolamento UE 2016/679 in
materia di protezione di dati personali specificando:
1) IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO: rappresentato dal Sindaco pro tempore, che
può delegare le relative funzioni al Dirigente o Responsabile P.O. in possesso delle
adeguate competenze;
2) LE FINALITA’ DEL TRATTAMENTO;
3) IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: il Dirigente/Responsabile P.O., oppure
il soggetto pubblico o privato che tratta dati personali per conto del titolare del
trattamento;

4) IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (RDP): il dipendente della
struttura organizzativa del Comune o il professionista privato o impresa esterna
incaricati dal titolare o dal responsabile dl trattamento;
5) LA SICUREZZA DEL TRATTAMENTO;
6) IL REGISTRO DELLE ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO: elenchi di trattamenti in
forma cartacea o telematica tenuti dal Titolare o dal Responsabile del trattamento
secondo le rispettive competenze;
7) IL REGISTRO DELLE ATTIVITA’ TRATTATE;
8) LA VALUTAZIONE D’IMPATTI SULLA PROTEZIONE DEI DATI (DPIA):
procedura finalizzata a descrivere il trattamento e facilitare la gestione dei rischi per i
diritti e le libertà del trattamento dei loro dati personali;
9) VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI (DATA BREACH): la violazione di
sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la
modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi,
conservati o comunque trattati.
Si allega il Testo del GDPR n. 679/2016.

