
                          LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione consiliare n. 59 del 21.12.2005 è stato approvato il "Regolamento per il 

trattamento dei dati sensibili e giudiziari" ai sensi del D.Lgs 196/2003;

Richiamata la propria deliberazione n. 104 del 2007, con la quale è stato approvato il "Regolamento 

programmatico sulla sicurezza, redatto ai sensi degli artt. 33-34-35-36 e dell'allegato B del D.Lgs 196/2003;

Rilevato che l'allegato B, punto 19, del D.Lgs 196/2003 prevede "l'aggiornamento  - entro il 31 marzo 

di ogni anno - del documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:

                        

19.1 - l'elenco dei trattamenti di dati personali;

19.2 - la distribuzione dei compiti e delle responsabilità 

       nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;

19.3 - l'analisi dei rischi che incombono sui dati;

19.4 - 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;

19.5 - la descrizione dei criteri e delle modalità di ripristino 

       della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o 

       danneggiamento di cui al successivo punto 23;

19.6 - 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 dei dati personali;

19.7 - 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;

19.8 - per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la 

       vita sessuale di cui al punto 24, l'individuazione dei criteri 

       da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati 

       dagli altri dati personali dell'interessato";

Ritenuto pertanto di dover aggiornare il Documento Programmatico sulla Sicurezza dell'Ente, ai sensi di 

quanto disposto al punto 19 dell'Allegato b) al Codice Privacy, nel testo redatto dai Responsabili C.E.D. sigg. 

Massimo Berni e Egidio Cecchini e dal dirigente dott. Mario Sala;

Visto che con deliberazione n. 6 del 10 gennaio 2007 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di 



Previsione per l'esercizio finanziario 2007, il Bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009 e la Relazione 

Previsionale e Programmatica;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 ( T.U. Enti locali)

Visto il vigente Statuto Comunale;

  

Ritenuto di provvedere in merito;

A voti voti palesi unanimi,

                            D E L I B E R A

1)-di approvare la revisione annuale del Documento Programmatico per la Sicurezza nel testo allegato 

quale parte integrante della presente deliberazione, redatto ai sensi di quanto previsto dal punto 19 dell'Allegato 

B del D.Lgs 193/2003 e contenente i criteri e le misure di sicurezza per la gestione delle banche dati cartacee e 

informatizzate dell'Ente;

2) - di demandare ai Responsabili del trattamento la vigilanza sul rispetto di quanto previsto nel 

suddetto Documento Programmatico sulla Sicurezza, con particolare riguardo all'attività posta in essere dagli 

incaricati designati; 

3) - di rinviare a successivi atti del Dirigente del Servizio Affari Generali, gli impegni di spesa necessari 

al mantenimento e all'integrazione delle misure di sicurezza ivi previste;

4) - di individuare nel Dirigente del Servizio Affari Generali il Responsabile per la custodia in sicurezza 

dell'allegato documento in forma integrale.

___________________________________

Successivamente,

                           LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - del T.U.EE.LL. 

di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

                             D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

                   ___________________________________
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