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Comunicazione di servizig

OGGETTO: Protezione dei dati personali: misure minim€
trattamento e la conservazione dei dati.
Individuazione degli incaricati al trattamento e
dati.

di sicurezza per il

conservazione dei

Con la presente si ricorda a tutto il personale che, ai sensi del d.p.r
318/1999 (Regolamento recante norme per rrndivrduazione dere misure m nrrne dr
sicurezza pèr rr trattamento dei dati personari, a nonna del|articoo 15, cornma 2,
della legge 3'r dicembre i996, n" 675) è prevrsto Iobbrrgo di adozrone de]|e mrsLrre

luolrnc_dlgreulciz3
dei soooetit prlvati e deqli enti pubblicl

Nel raccomandare una attenta lettura della comuntcaztone anche in constderazione
delle implicazionj sanzionatorie in caso di mancata osservanza delle norme cttate. sl
ritiene opportuno fare le seguentt pfeclsazion,

a) Per dato personale si ìntende quaisiasi informazione relativa a persona fisica,
persona giuridlca ente o assoc/azione identificatì o idenlific€bilr anche
indjrettamente, mediante rjferjmento a qualsias/ altra informazione;
Per dato sensibite qualsjasi dato personale jdoneo a r|velare l,origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose. filosofiche od altro, le opinioni politiche, I,adesione

b)



c)

d)

ai partiti, sindac€ti. associazioni od organizzazioni a caranere religioso, fllosofico

politico o srndac-ale. nonclé i datl idonei a rìvelare lo stato di salute e la vila

sessuale dell'interessato:

Per dato giudiziario si intendono quei dali pe.sonali idorìei a rivelare

provvedìmenti e sentenze emesse da organi giurisdizionali di oJi allarticolo 686

comma 1, leitere a) e d). 2 e 3 del codrce dì procedura penaleì

Per trattamento si intende qualunque operaztone o compìesso dl operazlonl

svolti con o seoza Iausrlio dr mezzr elettronici o comunque automatizzatl

concernenti Ia raccoita, la regrstrazione, I organizzazjone, la conseTvazione

lelaborazlone. la modificaztone la selezione, l'estrazione, il raffronto, I'utilizzo,

I interconnessione il blocco, a comunLcazione. la cancellazìone e la distruzione

deì datì;

e) Per incaricato si intende la persona fisìca, indicata dal responsabile, incaricata

di compiere materialrnente ie operaz oni reiative al tfattamenio dei dati personali

sensibili e giudiziarì.

Con la presente si procede, quindr, alla desrgnazione per ìscritto der soggetti

incaricati al trattamento dei dati in esame. sia con slrumefiti elettronici o comunque

automatizzati sla in archìvi cartacei. all'interno delle Drrezioni e dei Servizl ciel

Dipartimento, come riportato nella scheda allegata.

Si ricorda, inoltre, agli incaricati che è loro consentito I'accesso ai soli dati personal

la cui cbnoscenza sla strettamente necessafia per adempiere ai complti jsiituzionali

a"s"gnati e si richiama I'attenzione sul fatto che la traitaz one dei datì stessi dovfà

essere svolta con le seguenti modaliià:

1. ldati dovranno essere utilizzatl in modo lecito esecondo correttezza;

2. I dati dovranno essefe raccolli e reglslratj esclusivamente per gli scopi inerenti

all'attività svolta:

3. Dovrà essere garantita la massima riservatezza dei dati trattati e custoditi;

4. Non potrà esseTvi accesso se non ar soll dati personali la cui conoscenza sia

necessatia per adempiere ai compiti assegnati,

5. Gli atti e i documenti in trattazione dovranno essere conservati e restrtuiti in

archivio al termine delle operazìonr affidate; dovranno essere adoitate le misure

atte a garantire la riservatezza in modo particolare nel caso di trattamento di dati



sensibili e giLrdiziarr di cuì ?gii arti. 22 e 24 de|a legge n' 675/1996, mediante

conservazione in conientt.': munil, di serratu.a (armadi, casse iere, . ..).

6. Per gli archivi che con,. -.no in tuno o an parte i daii di cui agli ar11. 22 e 24
legge 675/1996 I'access,:, deve essere di tipo conlrollato, e quindi devono
esse.e identificati e regist,ari i soggetti ammessa negli archivi stessi dopo l,orarjo

di chiusura

Si ricofda, iÉoltre. l'obbligo detI Am m inistrazione alla consultazione e all,estbizjone di

atti e documenli da parte dell'autorità giudìziaria per fatti di giustizja, su
provvedimento del Magistrato

Nell'attesa di ficevere una sL" aiente dotazione strumentale per poter conservare i

dati di cuj sOpra, si richiede ai ^ersonale tutto, nell'adempimento delle mtsure minrme

di sicurezza, di non lascare .iscicoli o altri contenitorj contenenti dati personali,

sensibili e giudiziari alla lrbere ..,sione e possibile manomissione da parte cji estranei
al trattamento stesso.

Si sottolìnea come il mancatc -dempìmento, da parte degli inc€ricati, per quanio di

loro compelenza, delle misur" .reviste dalle disposizioni dì legge, comporti, in capo

allo stesso, responsabiiità di. ìiplinari e reiative sanzioni ai sensj della normativa
vigente.

Si richiama infine, l'attenzior . sulla necessilà ove dgbbano essere trasrnesst tra
sedi diverse dell'Amministraz, -e o per le vie ordinarie postall o a mezzo ccrriere

elenchi, carte, documenti cor îenti dati personali, sensibili o giudiziari, di adottare

.misure affinchè cjò avvenga 'clÌa rnassima riserualezza aper esempio utilizzando
plichi srgil,ati ).

Si precisa altresì che, relativa ,ente al trattamento dei dati con strumenil

ciascun incaricato è individr'.to con un codice identificativo ed una
personali, per I'accesso agli a, 'rivi di interesse.

Pertanto, la procedura assoce-à ad ogni operazìone il codice dell,utente e
accesso. registrandone ìe info razionr per successive verificne.

elettronici,

password

la data di



ré-

Le richieste di ulteriori abilitazioni o disattivazioni devono ess€rè temp€stivamente '''
coniunicate, pèr il Ùamite dèll'ufficio di ssgreteria del Coordinaiora che vi prowedeÉ'

al Oipariimórfo Sistéma Infornativo P€r le consegsenti operazioni'

Firmare Pèr Presa visione.
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