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COPIA


VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA


N. 30    DEL 21-03-2011



Oggetto: LEGGE TUTELA PRIVACY - ADEGUAMENTO DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI SICUREZZA -


L’anno  duemilaundici, il giorno   ventuno del mese di marzo, alle ore 16:30 e seguenti, in Città di Castello, nella sede operativa della Comunità Montana, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunita la GIUNTA nelle persone dei Signori:


SEVERINI MAURO
PRESIDENTE
P
FABRIZI ERMENEGILDO
ASSESSORE
P
SBORZACCHI LUCA
ASSESSORE
P
BICCHIELLI ANTONIO
ASSESSORE
P



Presiede la seduta, legalmente costituita, SEVERINI MAURO nella sua qualità di PRESIDENTE ed assiste il VICE  SEGRETARIO DR. BELLUCCI EMILIO.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

 IL PRESIDENTE			IL VICE SEGRETARIO
F.TO SEVERINI MAURO	F.TO DR. BELLUCCI EMILIO






Parere del responsabile del                             Per quanto concerne la  regolarità    
servizio interessato, art. 49,                            tecnica si esprime parere:          
1° comma, D.Lgs. 267/2000                            FAVOREVOLE
                                                F.to Il Responsabile
                                                                     MASTRIFORTI FRANCA







Parere del responsabile 				        Per quanto concerne la regolarità             
servizio ragioneria, art. 49,                                               contabile si esprime parere:
1° comma, D.Lgs. 267/2000                                              FAVOREVOLE
                                                                                                F.to  Il Responsabile
								Dr.ssa Luana Magenta
__________________________                                       __________________________________


LA GIUNTA

PREMESSO che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D. Leg.vo n. 267/00 espressi rispettivamente da:
-	Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
-	Responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (attestante le copertura finanziaria)
CHE a seguito del D.P.G.R.U. n. 118 del 10 Novembre 2008 è stata costituita la Comunità Montana “Umbria Nord” ora “Alta Umbria” in virtù dell’approvazione dello statuto, che è subentrata, ai sensi dell’art. 23, comma 3 della L.R. n. 24/2007, nei rapporti attivi e passivi delle Comunità Montane Alto Chiascio e Alto Tevere Umbro;

CHE il 30 giugno 2003 è entrato in vigore il D. Leg.vo 30 giugno 2003 n. 196 “Testo Unico in materia di protezione di dati personali” nel quale sono state raccolte e coordinate tutte le diverse disposizioni dettate negli anni in materia; 

PREMESSO che la Comunità Montana “Alta Umbria” tratta, per le proprie finalità di carattere istituzionale, dati personali anche di carattere sensibile e giudiziario;

CHE pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dalle leggi vigenti si è dotata di un sistema organizzativo atto a tutelare la riservatezza dei dati personali detenuti e trattati per compiti di ufficio; 

PRESO ATTO che tali dati sono trattati prevalentemente con l’impiego di strumenti elettronici ed informatici;

CHE il sopracitato T.U. stabilisce che gli Enti in possesso dei dati personali dei cittadini debbono dotarsi del Documento Programmatico di Sicurezza; 

CHE a seguito della costituzione del nuovo Ente denominato “Comunità Montana Alta Umbria”, con delibera di Giunta n. 28 del 30/03/2009, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Programmatico di Sicurezza successivamente debitamente aggiornato come per legge; 

CHE, ai sensi della Regola n. 19 dell’Allegato B al “Codice in materia di protezione di dati personali” (D.Leg.vo n. 196/2003), il Documento Programmatico di Sicurezza deve essere aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno;
 
VISTO il Documento Programmatico di Sicurezza debitamente aggiornato predisposto dall’Ufficio Legale Contratti  dell’Ente su supporto formativo offerto dalla Soc. Euristica di Gubbio opportunamente incaricata con Determina Dirigenziale n. 154 del 16/03/2011;

RITENUTO di dover approvare tale Documento ed adottare tutte le altre misure conseguenti;

RITENUTO altresì di disporre che tutte le Strutture dell’Ente siano tenute ad adeguarsi alle prescrizioni contenute nel sopracitato D.P.S.;

DATO ATTO infine, che ai sensi della Regola 26 dell’Allegato B al Codice è necessario fare riferimento, nella relazione di accompagnamento a ciascun Bilancio di Previsione, circa l’avvenuta redazione o aggiornamento del D.P.S.;

All’unanimità


DELIBERA


1) Di dare atto che “Titolare” del trattamento dei dati personali da parte della Comunità Montana “Alta Umbria” è il rappresentante legale dell’Ente stesso (Presidente);

2) Di dare atto altresì che “Responsabili” del trattamento dei dati personali sono i rispettivi Responsabili delle UU.OO. dell’Ente;

3) Di affidare ai predetti Responsabili del trattamento i seguenti compiti:
	Assicurare che i dati personali siano trattati con le modalità ed i requisiti di cui all’art. 11 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;

Assicurare che il trattamento avvenga nel rispetto delle misure minime di sicurezza individuate dagli artt. 33, 34 e 35 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 nonché dall’allegato B) al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Disciplinare tecnico in materie di misure minime di sicurezza”;
Assicurare che la comunicazione e diffusione dei dati trattati a terzi soggetti avvenga nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;
Di dare applicazione alle disposizioni recate dal D. Leg.vo n. 196 del 30/06/2003 in materia di protezione di dati personali;
Assicurare che da parte degli “incaricati” del trattamento vengano dati agli interessati o alle persone presso le quali sono raccolti i dati personali le informazioni previste dall’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 oralmente o per iscritto tramite avvisi al pubblico o utilizzo di modulistica;
Di individuare quali “incaricati” del trattamento dei dati i dipendenti dell’Ente che verranno incaricati in forma scritta dai suddetti Responsabili del trattamento e che dovranno agire nel rispetto delle direttive da questi impartite. 

4) Di approvare infine, per le motivazioni di cui in premessa, il Documento Programmatico di Sicurezza debitamente aggiornato ai sensi del D. Leg.vo n. 196/2003 predisposto dall’Ufficio legale Contratti dell’Ente su base formativa offerta dalla Soc. Euristica di Gubbio appositamente incaricata che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale (ALL: A)); 

5) Di disporre che tutte le Strutture dell’Ente siano tenute ad adeguarsi alle prescrizioni in esso contenute;

6) Di attivare tutte le informative relative al trattamento dei dati;

7) Di dare atto che, ai sensi della Regola n. 19 dell’Allegato B al “Codice in materia di protezione di dati personali” (D.Leg.vo n. 196/2003), il Documento Programmatico di Sicurezza deve essere aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno;

8) Di disporre che ai sensi della Regola 26 dell’Allegato B al Codice è necessario fare riferimento, nella relazione di accompagnamento a ciascun Bilancio di Previsione, circa l’avvenuta redazione o aggiornamento del D.P.S.;

9) Di trasmettere copia della presente determinazione al personale dipendente interessato che ne attesterà l’accettazione con semplice sottoscrizione in calce;

10) Di nominare responsabile del procedimento di cui al presente atto la dr.ssa Franca Mastriforti responsabile dell’Ufficio legale contratti contenzioso dell’Ente. 

 



             






E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Gubbio,  

									Il Funzionario Incaricato
									F.to RITA BONELLI

(Firma apposta digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni)

