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SEGRETARIO GENERALE 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE   

TRASPARENZA, ACCESSO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

A tutti i dipendenti 

 

La Spezia, ottobre 2018 

 

DIRETTIVA 

n° 4 del 15 ottobre 2018 

 

Oggetto: Attuazione del Regolamento UE 2016/679. Adozione e diffusione della “Privacy Policy” – Linee 

Guida sul sistema informativo e di archiviazione dei dati con particolare attenzione alla gestione della 

strumentazione informatica   

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Atteso che la presente direttiva riguarda tutti i dipendenti 

Ritenuto opportuno provvedere in merito, emana la seguente  

DIRETTIVA 

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati - GDPR), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018; 

 

Richiamato in particolare l’articolo 5 del GDPR, che al paragrafo 1 enuncia i principi applicabili al 

trattamento dei dati personali e al paragrafo 2 pone in capo al titolare (in specifico, il Comune della Spezia) 
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il principio di responsabilizzazione (cd. accountability), in base al quale lo stesso deve assicurare, ed essere 

in grado di comprovare, il rispetto di tali principi; 

 

Dato atto che la responsabilizzazione del titolare (Comune della Spezia) si realizza anche mediante: 

- la concreta adozione, sia al momento della determinazione dei mezzi del trattamento che all’atto del 

trattamento stesso, di misure tecniche e organizzative adeguate ed efficaci, che tengano conto della natura, 

dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento nonché del rischio per i diritti e le 

libertà delle persone fisiche (privacy by design) 

- l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate che garantiscano che siano trattati soltanto i dati 

personali necessari per ogni finalità di trattamento (privacy by default) 

- l’individuazione di un Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che, tra le altre funzioni, dà indicazioni 

e vigila sulla corretta osservanza del GDPR all’interno dell’organizzazione del titolare; 

 

Considerato che il Regolamento (UE) 2016/679: 

- induce la richiesta di una sostanziale revisione delle “Privacy Policies”, dovuta in particolar modo 

all’applicazione del principio di responsabilizzazione;  

- innova sia il glossario, sia i ruoli privacy, sia le connesse responsabilità all’interno dell’organizzazione; 

- incrementa all'interno della struttura organizzative le responsabilità sulla protezione dei dati, ritenendo 

che il dato, per il suo valore economico sociale ed organizzativo, sia una risorsa assegnata alla 

responsabilità dell'azione dirigenziale alla stregua di quelle finanziarie ed umane; 

Visto il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 – emanato in attuazione dell’articolo 13 della Legge di 

delegazione europea 2016-2017 (Legge 25 ottobre 2017, 163) – volto ad armonizzare il Codice della 

Privacy alla normativa europea, che innova il Codice della Privacy senza abrogarlo completamente, per 

armonizzarlo ai principi fissati nel Regolamento Generale sulla protezione dei dati, primo fra tutti a quello 

di accountability; 

In applicazione di quanto sopra illustrato, il Comune della Spezia, quale prima fase applicativa, ha: 

 

1 - individuato quale Responsabile della Protezione dei dati (DPO), la società Liguria Digitale (Ing. 

Maurizio Pastore); 

2 - preso a riuso il software di Liguria Digitale per la tenuta del Registro dei trattamenti; 

3 - individuato nelle Posizioni Organizzative i Referenti Privacy, ossia le figure che, per conto della 

dirigenza, facilitano l’applicazione del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR);  

4 - condiviso i modelli per la gestione dei diritti “Privacy” da parte degli interessati e per definire e 

pubblicare l’informativa al pubblico  
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In aggiunta a ciò, ora si ritiene necessario procedere alla seconda fase applicativa, ossia definire e 

diffondere apposite linee guida sulla protezione dei dati ed in particolare partire da quelle relative al 

sistema informativo e di archiviazione dei dati con particolare attenzione alla gestione della strumentazione 

informatica (si veda in particolare l’allegato alla presente Direttiva - Privacy Policy dell’Ente); 

 

Ritenuto quindi che, alle attività sopra elencate, si debba procedervi tempestivamente con la 

collaborazione del DPO dell’Ente, impostando una pianificazione certa delle fasi di attuazione del 

Regolamento europeo;  

 

Con la presente Direttiva si intende procedere con l’applicazione di quanto richiesto dal Regolamento 

UE 2016/679, diffondendo la Policy Privacy del Comune della Spezia attinente il sistema informativo e 

l’archiviazione dei dati con particolare attenzione alla gestione della strumentazione informatica 

(Allegata alla presente Direttiva)       

E richiede a tutti i dipendenti di attuarla con particolare attenzione    

 

Si allega la Privacy Policy del Comune della Spezia. 

 

La stessa verrà pubblicata sull’area web dedicata alla Protezione dei dati personali (rete intranet)  

 

Cordialmente  

 

Su disposizione del Segretario Generale 

Cav. Dott. Sergio Camillo Sortino 

 

(Rif. Barbara Carabelli) 
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