Servizio Segreteria/Organizzazione
Adeguamento ai principi dettati dal Regolamento UE 2016/679 DGPR in materia di
trattamento dei dati personali
Cosa è stato fatto
Con delibera della Giunta comunale del comune di Calcinaia n.58 del 15.5.2018 sono stati
formalizzati i seguenti ruoli:
 il Titolare del trattamento è il comune di Calcinaia quale persona giuridica pubblica
 i Responsabili del trattamento sono i responsabili dei servizi del comune di Calcinaia,
titolari di posizione organizzativa, ciascuno nell’ambito del proprio servizi di competenza,
individuati nominativamente con decreto del Sindaco n.8 del 09.07.2018; ai medesimi è data
facoltà di individuare ulteriori responsabili, interni ed esterni, nonché di nominare gli addetti
al trattamento dei dati (ex incaricati)
 il Responsabile della protezione dei dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) è stato
individuato nella figura dell’avvocato Flavio Corsinovi, collaboratore del Centro Studi Enti
Locali s.r.l. che si è aggiudicato la procedura di affidamento avente ad oggetto “Prestazioni
finalizzate all’adeguamento alla normativa europea sulla protezione dei dati personali
all’Unione valdera e dei comuni ad essa aderenti – consulenza, formazione, assunzione del
ruolo di responsabile della protezione dei dati (RPD)” avvenuta con determinazione del
Dirigente Area Affari Generali dell’Unione Valdera n.319 del 9.5.2018.
 L’avv.Corsinovi è stato designato RPD dal comune di Calcinaia con atto di Giunta
comunale n.58/2018 sopracitato.
 La nomina dell’avvocato è stata comunicata al Garante della Privacy secondo la procedura
telematica dal medesimo indicata.
Con determinazione n. 228 del 10.07.2018 è stato costituito un Gruppo di Lavoro per
l’applicazione all’interno del comune di Calcinaia delle nuove disposizioni introdotte dal
regolamento europeo 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali.
Ogni componente del gruppo assume la qualifica di referente per i servizi appartenenti al proprio
servizio al fine di un corretto trattamento dei dati nell’ambito di ciascuno di essi.
Dal punto di vista informatico le funzioni sono svolte dall’Unione Valdera, nell’ambito del sevizio
informatico gestito in forma associata.
Sono stati rilevati all’interno di ciascun servizio, nell’ambito della propria attività, i principali
trattamenti di dati eseguiti; con le informazioni acquisite è stata elaborata una tabella che funge da
prototipo per il successivo registro delle attività che dovrà essere istituito nell’ambito di ciascun
servizio (un registro per ogni responsabile del trattamento),
Sul sito del comune di Calcinaia sono stati inseriti:



la pagina “Privacy Policy”(Link htpp://comune.calcinaia.pi.iti/privacy-policy) che contiene
l’informativa per il trattamento dei dati presenti sul sito del comune;
la sezione “Protezione dei dati personali” (htpp://www.comune.calcinaia.pi.it/protezine-datipersonali-) in cui saranno inserite tutte le informazioni ed i documenti relativi alle misure
adottate per l’applicazione del GDPR.

Che cosa è in programma













Implementare e completare la tabella di rilevazione delle attività di trattamento
indicate da ciascun servizio,cercando di definire in particolar modo i tempi di
conservazione, da collegare ai relativi criteri, e la valutazione del rischio per ciascuna
attività.
Introdurre e attivare i registri delle attività di trattamento.
I registri, uno per servizio e sotto la diretta responsabilità del responsabile, avranno il
formato elettronico e saranno composti da una parte generica che contiene il dati
standard relativi alle attività di trattamento e da un allegato tecnico costituito dalla
tabella di rilevazione di cui al punto precedente. L’allegato sarà oggetto di
ricognizione annuale da parte di ciascun responsabile da concludersi con atto
formale.
Aggiornamento delle informative da pubblicare e da dare all’utenza secondo uno
schema standard, oggetto comunque di personalizzazione da parte di ciascun
servizio. Ciascun responsabile di servizio dovrà individuare le informative da
aggiornare in relazione alle attività condotte nel proprio servizio, coordinandosi con i
componenti del gruppo di lavoro.
Individuazione da parte dei Responsabili del trattamento, di ulteriori co-responsabili
e degli addetti al trattamento, con adozione di specifico provvedimento che ne
definisca il ruolo, gli obblighi e le funzioni.
Definizione delle modalità di accesso ai propri dati da parte dell’utenza ai sensi
dell’art.15 del GDPR (modalità di invio e modulistica).
Definizione della procedura di gestione delle notifiche di violazione al trattamento
(data breach) ai sensi degli art.33 e 34 del DGPR
Implementazione dei dati, documenti ed informazioni nella sezione del sito
“Protezione dei dati personali”.
Redazione da parte del Gruppo di Lavoro, in collaborazione e su indicazione del
RPD,di apposite linee guida per i servizi ai fini di un corretto trattamento dei dati.

