
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

2018_Z411 Regolamento europeo in materia di Protezione dei dati personali. Adempimenti

Direzione UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E
AFFARI ISTITUZIONALI Direttore DE ROSA PATRIZIA Classificazione INTERDIREZIONALE

Servizio UFF.SEG.GEN.AFF.ISTITUZIONALI Dirigente DE ROSA PATRIZIA Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2018_IND_STRATEG_10 UN COMUNE EFFICIENTE
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2018_10IS_OB_STR_01 SEMPL.FACILIT.RAPP.CON COMUNE

Performance ORGANIZZATIVA

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo è finalizzato a compiere tutte le attività di supporto necessarie all' attuazione del nuovo Regolamento europeo in materia di
Protezione dei dati Personali. Il Regolamento trova applicazione a partire dal 25 maggio 2018 e sostituirà, in tutto o in parte, l’attuale Codice
della Privacy (Dlgs 196/2003). L’entrata in vigore del Regolamento obbliga il comune ad adeguare tutte le procedure di gestione di trattamento
dati nonchè tutta la documentazione interna alle nuove norme (informative, lettere di incarico, manuali per l’utilizzo di sistemi informatici,
schemi, documenti, formulari) oltre ad un'attenta analisi dei processi di lavoro.
L'obiettivo coinvolge quindi tutte le Direzioni con particolare attenzione a quelle che costituiranno il gruppo di lavoro (Segreteria Generale,
Sistemi Informativi, Avvocatura, Servizi Tecnici e Risorse Umane)
Verrà infatti costituito un Gruppo di lavoro interdirezionale che dovrà occuparsi anche della predisposizione di una bozza di Regolamento sulla
protezione dei dati personali.
Ogni Direzione dovrà fare un'analisi e un censimento dei trattamenti dei dati svolti all'interno della struttura di competenza (compilando
un'apposita scheda) per la creazione del Registro dei Trattamenti dei propri Responsabili e del Registro dei trattamenti del Titolare. Il
censimento sarà svolto in parallelo all'analisi dei procedimenti. Ogni Direzione dovrà individuale almeno un Referente per la privacy per
agevolare lo scambio dei dati e/o informazioni
Tutte le Direzioni dovranno individuare al proprio interno eventuali Responsali privacy (oltre il Direttore) formalizzando la relativa richiesta di
nomina e gli incaricati di trattamento.
Dovrà essere svolta una formazione adeguata che coinvolga tutti i Responsabili individuati e gli eventuali incaricati.



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

2018_Z411 Regolamento europeo in materia di Protezione dei dati personali. Adempimenti

GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Costituzione gruppo di lavoro 01/01/2018 15/03/2018 PARENTI GIACOMO DIREZIONE GENERALE

Censimento dei trattamenti dei dati svolti da tutte le Direzioni ed
individuazione di un proprio Referente per la privacy

01/01/2018 31/03/2018 DE ROSA PATRIZIA UFF.SEG.GEN.AFF.ISTIT. Tutte le Direzioni
dovranno compilare i
modelli inviati dalla
Segreteria Generale
e censire i propri
trattamenti

Nomina del Responsabile della protezione dati (RPD) 01/03/2018 30/04/2018 PARENTI GIACOMO DIREZIONE GENERALE

Revisione assetto organizzativo responsabili 01/04/2018 31/12/2018 DE ROSA PATRIZIA UFF.SEG.GEN.AFF.ISTIT. Tutte le Direzioni
dovranno individuare
eventuali ulteriori
Responsabili

Avvio implementazione piano di miglioramento permanente 01/01/2018 31/12/2018 DE ROSA PATRIZIA UFF.SEG.GEN.AFF.ISTIT.
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Costituzione gruppo di lavoro RISULTATO 15/03/2018

Raccolta schede compilate dalle Direzioni sui trattamenti di competenza RISULTATO 31/03/2018

Richiesta formalizzazione nomine responsabili ulteriori (oltre Direttore) RISULTATO 15/04/2018

Formazione Responsabili Privacy RISULTATO 100%

Predisposizione del Regolamento in materia di Protezione dei dati RISULTATO 1


