COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 56 DEL 26-03-12
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO
SICUREZZA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003

SULLA

L’anno duemiladodici, il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 15:30, nella sede
dell’Ente previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunita
la Giunta Comunale.
Alla discussione dell’argomento di cui all’oggetto sono presenti i Signori:
GINETTI NADIA
CASELLI SABRINA
BETTI CRISTIAN
LOTITO MASSIMO
GABRIELLI STEFANO
CAPRONI FABIOLA
VENTO DANIELE
BERIOLI MASSIMO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
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Partecipa il SEGRETARIO GENERALE F.F. VINCENZINI DANIELA
Presenti n.

6 - Assenti n.

2 - In carica n. 8 - Totale componenti n. 8.

Assume la Presidenza il Sig. GINETTI NADIA nella sua qualità di SINDACO e constatata la
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui
all’oggetto, segnata all’Ordine del Giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che con deliberazione consiliare n. 114 del 17.12.2005 e successiva integrazione con deliberazione
consiliare n. 27 del 22.5.2005, è stato adottato il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari del Comune di Corciano;
- che con decreti sindacali n. 11/2011, 20/2011 e 3/2012 i funzionari titolari della posizione
organizzativa e il Direttore dell’Istituzione “Corciano Domani” sono stati designati quali
responsabili del trattamento dei dati personali;
- che l’articolo 31 del D.Lgs. 196/03 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”
stabilisce che i dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in
relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche
caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e
preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di
accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- che l’articolo 33 del citato D.lgs. 196/2003 precisa che i Titolari di trattamento sono tenuti ad
adottare le misure minime indicate nel Titolo V, capo I “Misure di sicurezza”, volte ad assicurare
un livello minimo di protezione dei dati personali;
- che l’insieme delle misure tecniche, informatiche, organizzative per attivare il livello minimo di
protezione richiesto dall’articolo 33 del D.Lgs. 196/03 è stato definito dagli articoli 34-35-36 ed
allegato B del “Codice”;
DATO ATTO che l’articolo 36 del già citato D.Lgs. 196/03 prevede che le misure minime di sicurezza,
individuate nell’allegato B siano aggiornate periodicamente, anche in relazione all’evoluzione tecnica e
all’esperienza maturata nel settore;
RILEVATO che l’articolo 34 del D.Lgs. 196/03 prevede che per il trattamento di dati personali
effettuato con strumenti elettronici ci si attenga alle misure stabilite nell’allegato B, e precisa alla
lettera g) l’obbligo delle tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
VISTO il punto 19 dell’allegato B del D.Lgs. 196/03, che prevede che il Titolare del trattamento di dati
“Sensibili” o “Giudiziari” entro il 31 marzo di ogni anno rediga e predisponga un apposito documento
definito “DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA”, nel quale devono essere
indicati:
1. l’elenco dei trattamenti di dati personali;
2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle strutture preposte al trattamento
dei dati;
3. l’analisi dei rischi che incombono sui dati;
4. le misure da adottare per garantire l’integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle
aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a
distruzione o danneggiamento ;
6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che
incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina
sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità
che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La
formazione è programmata già al momento dell’ingresso in servizio, nonché in occasione di
cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al
trattamento di dati personali;
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7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l’adozione delle misure minime di sicurezza in
caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all’esterno della struttura del
titolare;
RILEVATO che l’efficacia delle misure di sicurezza deve essere oggetto di controlli periodici da
eseguirsi con cadenza annuale;
RITENUTO, pertanto, opportuno approvare il “documento programmatico sulla sicurezza” previsto
dall’art. 34 e allegato B punto 19 del D.Lgs. 196/03;
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, 2^ comma, del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 il parere favorevole del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici in relazione alle
sue competenze;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
CON voti unanimi resi in forma palese;
DELIBERA
1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’unito “Documento programmatico sulla
sicurezza” e i suoi allegati per l’adozione delle misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali, ai
sensi del D.Lgs. 196/03.
3) Di trasmettere copia della presente ai responsabili del trattamento dei dati affinché ne diano
diffusione tra i propri incaricati.
4) Di dare atto che ciascun Responsabile di area provvederà, con propria determinazione, a definire, nel
rispetto del documento programmatico riportato in allegato, soluzioni operative per l'applicazione delle
misure minime di sicurezza;
5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, previa ulteriore votazione
unanime, legalmente espressa per alzata di mano, ai sensi dell’art.134,c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

*********************
Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto esprime, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo
della regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE
F.to CILLO FRANCESCO
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
F.to VINCENZINI DANIELA

IL PRESIDENTE
F.to GINETTI NADIA

========================================================================
Pubblicazione Albo Pretorio n. 310
La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:
Viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:
dal 29-03-12 al 13-04-12, come prescritto dall’art. 124, comma 1.
[ ] Viene comunicata con lettera n. del
alla Prefettura.
[X] Viene comunicata, con lettera n. 9546 in data 29-03-12, ai signori capigruppo consiliari ai sensi
dell’art. 125.
[S] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile.
[X] Non é soggetta al controllo preventivo di legittimità, a seguito della soppressione del comitato
regionale di controllo disposta con Legge Regionale 30 settembre 2002, n. 16.
IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Corciano, lì 16-04-2012
F.to VINCENZINI DANIELA
========================================================================
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Corciano, lì 29-03-12

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
F.to VINCENZINI DANIELA

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni
consecutivi: dal 29-03-12 al 13-04-12.
E’ divenuta esecutiva il giorno 26-03-12:
[S] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo (art. 134, comma 3).

Corciano, lì 16-04-12

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
F.to VINCENZINI DANIELA
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