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SEGRETARIO GENERALE 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE   

TRASPARENZA, ACCESSO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

A tutti i dipendenti 

 

La Spezia, 12 luglio 2018 

 

DIRETTIVA 

n° 2 del 12 luglio 2018 

 

Oggetto: Avvio attuazione Regolamento UE 2016/679. Adozione e diffusione dei modelli da 

porre a disposizione degli interessati per l’esercizio dei diritti degli stessi sui dati personali che 

li riguardano 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Atteso che la presente direttiva riguarda tutti i dipendenti 

Ritenuto opportuno provvedere in merito, emana la seguente  

 

DIRETTIVA 

Con la presente Direttiva si intende condividere i modelli adottati dal Comune della Spezia, 

sulla base di quelli predisposti dal Garante Privacy, da porre a disposizione degli interessati al fine 

di permette loro di esercitare i diritti che li riguardano. 

     Il Regolamento UE 2016/679 impone una forte responsabilizzazione poiché la protezione dei dati 

personali diventa un “asset strategico” delle pubbliche amministrazioni che deve essere valutato 

prima, già nel momento di progettazione di nuove procedure, prodotti o servizi, (principi “data 
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protection by design” e “data protection by default”) e non più un mero adempimento formale. 

 

      Lo stesso Regolamento comporta un cambiamento anche culturale poiché i cittadini, con le nuove 

disposizioni, sono al centro del sistema e agli stessi viene riconosciuto un livello elevato e uniforme 

di tutela dei dati e soprattutto un maggiore controllo sull’utilizzo dei dati stessi. Sono riconosciuti 

infatti ai cittadini, ad esempio (artt. 15 – 22): il diritto alla portabilità dei dati, il diritto all’oblio 

(riconosciuto fino ad ora solo a livello giurisprudenziale), il diritto di essere informato in modo 

trasparente, leale e dinamico sui trattamenti effettuati sui suoi dati e di controllare, il diritto di essere 

informato sulle violazioni dei propri dati personali (“data breach”, notificazione di una violazione di 

dati), il diritto di essere avvertiti dalle pubbliche amministrazioni e dalle imprese delle violazioni dei 

loro dati personali (data breach notification) entro le 72 ore, il diritto di dare mandato a un organismo 

apposito di proporre il reclamo per loro conto e di esercitare per loro conto i diritti sui propri dati (v. 

artt. 77, 78 e 79) nonché, il diritto di ottenere il risarcimento dei danni causato dalla violazione del 

regolamento. 

 

Il Garante per la protezione dei dati personali sta svolgendo al riguardo un ruolo chiave, nella 

complessa opera di armonizzazione delle normativa nazionale in materia di protezione dei dati 

personali oggi vigenti e dei propri precedenti provvedimenti generali dal forte impatto sulle pubbliche 

amministrazioni (posta elettronica ed internet, videosorveglianza, amministratori di sistema, 

trasparenza on line) rispetto ai nuovi principi, istituti e responsabilità previsti dal nuovo testo del 

Regolamento in oggetto. 

 

Ogni pubblica amministrazione in particolare ha diversi obblighi: 

- l’obbligo, prima di procedere al trattamento, di effettuare una valutazione dell’impatto (“privacy 

impact assessment”), dei trattamenti previsti dal Regolamento quando un tipo di trattamento può 

presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. La valutazione di impatto 

privacy richiede una puntuale e documentata analisi dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati; 

- l’obbligo di rendicontazione (“principio di accountability”) ossia, di dimostrare: – di avere adottato 

le misure di sicurezza adeguate ed efficaci a protezione dei dati e, costantemente riviste e aggiornate 

e che le proprie attività; – che i trattamenti sono conformi con i principi e le disposizioni del 

Regolamento europeo, compresa l’efficacia delle misure. Al fine di poter dimostrare la conformità 

alle disposizioni del Regolamento, viene previsto l’obbligo di tenuta di un registro delle attività di 

trattamento effettuate sotto la propria responsabilità con relativa descrizione delle misure di sicurezza 
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(art. 30) tecniche e organizzative e che su richiesta, deve essere messo a disposizione dell’autorità di 

controllo; 

- l’obbligo di nominare al proprio interno una nuova figura: il “data protection officer” (responsabile 

della protezione dei dati personali) che deve sempre essere “coinvolto in tutte le questioni riguardanti 

la protezione dei dati personali”. Il data protection officer (DPO) deve presidiare i profili privacy 

organizzativi attraverso un’opera di sorveglianza sulla corretta applicazione del regolamento europeo, 

della normativa privacy e sulla normativa interna, sull’attribuzione delle responsabilità, informazione, 

sensibilizzazione e formazione del personale, informazione, consulenza e rilascio di pareri. Il data 

protection officer è tenuto a presidiare i profili privacy, cooperare con l’Autorità Garante e riferisce 

direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento. Il Data protection officer costituisce un 

punto di riferimento e di contatto per i cittadini che potranno rivolgersi per tutte le questioni relative 

al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dal Regolamento 

Europeo. Nell’eseguire i propri compiti il data protection officer considera debitamente i rischi 

inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle 

finalità del medesimo. 

 Di seguito si allegano i primi modelli che verranno pubblicati sul sito istituzionale (pagina 

web dedicata alla Privacy) e che dovranno essere messi a disposizione degli interessati per 

l’esercizio dei diritti che li riguardano. 

 

Per ogni informazione il riferimento è Barbara Carabelli e a breve verrà predisposto l’indirizzo e-

mail ufficiale del DPO (Responsabile Privacy) del Comune della Spezia, a cui sarà possibile 

rivolgersi in caso di necessità. 

 

Cordialmente  

 

Il Segretario Generale 

Cav. Dott. Sergio Camillo Sortino 

 

 

 

 

 

 

 


