
DETERMINAZIONE N.  173 DEL  21 DICEMBRE 2020

Oggetto: Deliberazione n. 20 del 18.2.2020 - Regolamento UE n. 2016/679. Adempimenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
- Tenuto presente che il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle
persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,  nonché  alla  libera
circolazione di tali  dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla
protezione dei dati)»;

-      Vista la deliberazione n. 94 del 16.10.2018, con la quale la Giunta Camerale ha approvato,
per la Camera la designazione del dott. Marco Conte quale referente, in via non esclusiva,
per  lo  svolgimento  delle  attività  di  RPD  da  parte  dell’apposito  “Servizio  RPD”  di
Unioncamere, fino al 31 dicembre 2019, incaricando il Segretario Generale di provvedere
a dare  attuazione  alla  delibera con particolare  riferimento alle  modalità  organizzative
necessarie per lo svolgimento delle attività del referente Rpd;

- Preso  atto  del  contratto  di  servizio  stipulato  tra  la  Camera  e  Unioncamere  in  data
21.11.2018;

- Vista la determinazione del Segretario Generale n. 1 del 3 gennaio 2019, con la quale è
stato autorizzato l’affidamento ad Infocamere dei servizi telematici di supporto al Rpd,
mirato a dare consulenza qualificata in merito ai trattamenti effettuati dalla Camera;

- Vista la deliberazione n. 108 del 19.12.2019, con la quale la Giunta Camerale ha deciso di
richiedere ad Unioncamere la proroga del contratto di servizio per un anno alle stesse
modalità e condizioni del primo anno;  

- Vista la determinazione del Segretario Generale f. f. n. 44 del 18.5.2020, con la quale è
stato autorizzato l’affidamento ad Infocamere dei servizi telematici di supporto al Rpd,
come dettagliatamente descritti nella citata nota prot. n. 17994/2018, relativamente alle
sole attività di supporto al Rpd;

- Vista la deliberazione n. 83 del 23.11.2020, con la quale la Giunta Camerale  ha deciso di
richiedere ad Unioncamere la proroga del contratto di servizio per un ulteriore anno alle
stesse modalità e condizioni dei primi due anni;  

- Vista la determinazione del Segretario Generale n. 164 del 4.12.2020, con la quale è stato
autorizzato l’affidamento ad Infocamere dei servizi telematici di supporto al Rpd, come
dettagliatamente descritti nella citata nota prot. n. 17994/2018, relativamente alle sole
attività di supporto al Rpd;

- Vista la deliberazione n. 20 del 18.2.2020, con la quale la Giunta Camerale, in applicazione
dell’art. 30 del citato Regolamento n. 679/2016, ha approvato il Registro dei trattamenti e
ha dato mandato al Segretario Generale di provvedere con propri atti, ai sensi dell’art. 2
quaterdecies del D. Lgs. n. 196/2003, per le attività ordinarie di gestione privacy, quali
l’aggiornamento del Registro dei trattamenti, la nomina degli amministratori di sistema e
dei responsabili del trattamento, la designazione degli autorizzati al trattamento, la predi-
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sposizione delle analisi preliminari del rischio e D.p.i.a., la predisposizione e l’adeguamen-
to dei disciplinari interni;  

- Vista la corrispondenza con il dott. Conte di Unioncamere e la dott.ssa Borgese di Infoca-
mere, per la necessaria assistenza concernente gli ulteriori adempimenti richiesti dalla di-
sciplina dettata dal citato Regolamento n. 679/2016;  

- Visto l’art. 24 del citato Regolamento, il quale dispone che il titolare del trattamento deve
mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire ed essere in gra-
do di dimostrare che il trattamento è conforme al Regolamento;

- Visto, in tal senso, il documento denominato “Modello organizzativo ruoli e sistema di re-
sponsabilità”, predisposto dall’ufficio con la collaborazione del Rpd e dell’esperto di Info-
camere;

- Visti gli articoli  26 e 28 del citato Regolamento, concernenti le caratteristiche e le proce-
dure nel caso di contitolarità del trattamento dei dati;

- Visto, in tal senso, il documento denominato “Linee guida per i rapporti di contitolarità e
per l’attribuzione di responsabilità di soggetti esterni”, predisposto dall’ufficio con la colla-
borazione del Rpd e dell’esperto di Infocamere; 

- Visti gli articoli 12 e seguenti del citato Regolamento, concernenti le informazioni, le co-
municazioni e le modalità per l’esercizio dei diritti dell’interessato da parte del titolare del
trattamento; 

- Visto, in tal  senso,  il  documento denominato “Procedura di  gestione delle richieste di
esercizio dei diritti degli interessati”, predisposto dall’ufficio con la collaborazione del Rpd
e dell’esperto di Infocamere;   

- Visti gli articoli 35 e 36 del citato Regolamento, concernenti l’effettuazione da parte del ti-
tolare del trattamento dei dati di valutare preventivamente l’impatto dei trattamenti pre-
visti sulla protezione dei dati personali;

- Visto, in tal senso, il documento denominato “Procedura per la predisposizione di una va-
lutazione di impatto sulla protezione dei dati personali”,  predisposto dall’ufficio con la
collaborazione del Rpd e dell’esperto di Infocamere;  

- Visti gli articoli 33 e 34 del citato Regolamento, concernenti le procedure da adottare nel
caso di violazione dei dati personali nonchè la relativa comunicazione all’autorità compe-
tente e agli interessati;

- Visto in tal senso, il documento denominato “Procedura di gestione del data breach”, pre-
disposto dall’ufficio con la collaborazione del Rpd e dell’esperto di Infocamere;

- Preso atto che il Garante per la protezione dei dati personali ha, con propri provvedimen-
ti, dettato ed aggiornato delle Linee guida in ordine all’uso corretto da parte dei dipen-
denti dei dispositivi tecnologici;

- Visto, in tal  senso, il  documento denominato “Disciplinare per il  corretto utilizzo degli
strumenti informatici, della rete informatica e telematica (posta elettronica e internet) del
sistema di telefonia fissa e mobile e per la corretta gestione dei dati cartacei”, predisposto
dall’ufficio con la collaborazione del Rpd e dell’esperto di Infocamere;     
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- Ritenuto di procedere all’approvazione dei documenti sopra citati, il cui contenuto risulta
conforme alla normativa del citato Regolamento n. 2016/679, e di rinviare a successivi
provvedimenti l’adozione di ulteriori atti concernenti la materia e di quelli occorrenti alla
applicazione delle disposizioni operative;  

DETERMINA

- per  tutto  quanto  espresso  nella  parte  narrativa,  in  esecuzione  del  Regolamento  (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché della delibe-
razione della Giunta camerale n. 20 del 18.2.2020, di approvare  i seguenti documenti, che
formano parte integrante del presente provvedimento: Modello organizzativo ruoli e siste-
ma di responsabilità” (Allegato n. 1), Linee guida per i rapporti di contitolarità e per l’attri-
buzione di responsabilità di soggetti esterni (Allegato n. 2), Procedura di gestione delle ri-
chieste di esercizio dei diritti degli interessati (Allegato n. 3), Procedura per la predisposi-
zione di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (Allegati n. 4 e n. 4
b),  Procedura di gestione del data breach (Allegato n. 5) e Disciplinare per il corretto uti-
lizzo degli strumenti informatici, della rete informatica e telematica (posta elettronica e in-
ternet) del sistema di telefonia fissa e mobile e per la corretta gestione dei dati cartacei
(Allegato n. 6);

- di rinviare a successivi provvedimenti l’adozione degli atti concernenti la materia e l’appli-
cazione delle ulteriori disposizioni operative; 

- di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della Camera
denominata “Amministrazione Trasparente”, nella sottosezione “Provvedimenti” - “Prov-
vedimenti del Segretario Generale”. 

  

                                                                                                       Il Segretario Generale 

                                                                                                      Dott. Rosario Condorelli
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