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

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

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo è finalizzato a compiere tutte le attività necessarie per monitorare la corretta attuazione del Regolamento europeo in materia di
Protezione dei dati Personali entrato in vigore lo scorso anno . Ciò anche alla luce del D.Lgs 101/2018 che individua il 2019 come l’anno di
avvio a pieno regime dei poteri di indagine e di attività ispettiva affidati al Garante per la protezione dei dati personali nei confronti delle PA.
Ogni Direzione dovrà compiere un censimento dei trattamenti dei dati svolti all'interno della struttura di competenza per aggiornare il Registro
dei Trattamenti dei propri Responsabili e il Registro dei trattamenti del Titolare approvato a maggio con Delibera di Giunta 186/2018. Sarà
avviata un’ attività di formazione on line rivolta agli incaricati dei Trattamenti che coinvolgerà circa 1500 soggetti e che si concluderà con un
test di valutazione. Sarà aggiornata la regolamentazione interna dell’ente in materia di privacy e di videosorveglianza per definire un nuovo
modello organizzativo che individui figure, compiti e funzioni specifiche in materia di privacy. Sarà necessario portare avanti l’attività di
supporto alle Direzione per garantire l’uniformità di attuazione delle norme e dei nuovi provvedimenti del Garante che saranno emanati e di
collaborazione con il DPO. Saranno svolte giornate (indicativamente una per semestre) rivolte a tutti i Dirigenti, PO e Referenti privacy
organizzate con il DPO e l'Università per affrontare temi maggiormente significativi in materia di privacy
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Aggiornamento del regolamento privacy e definizione del nuovo modello
organizzativo in materia

30,00 01/01/2019 31/05/2019 DE ROSA PATRIZIA UFF.SEG.GEN.AFF.ISTIT.

Aggiornamento del registro dei trattamenti sulla base dei dati inviati dalle
Direzioni

30,00 01/01/2019 31/12/2019 FERRINI CATERINA
P.O. ATTI E
SUPP.GIURIDICO

UFF.SEG.GEN.AFF.ISTIT.

Formazione per gli incaricati del trattamento individuati dalle Direzioni 20,00 01/01/2019 31/10/2019 DE ROSA PATRIZIA UFF.SEG.GEN.AFF.ISTIT.

Organizzazione di giornate formative su tematiche definite rivolte a tutti i
Dirigenti, PO e Referenti privacy

20,00 01/01/2019 30/11/2019 DE ROSA PATRIZIA UFF.SEG.GEN.AFF.ISTIT.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Aggiornamento regolamento privacy RISULTATO 31/12/2019

Incaricati del Trattamento formati: incaricati formati/incaricati individuati RISULTATO 100%

Aggiornamento Registro dei Trattamenti delle Direzioni: Direzioni con registro aggiornato/Direzioni con registro trattamenti da aggiornare RISULTATO 20/20

Giornate di formazione rivolte a Dirigenti, Po e Referenti privacy RISULTATO 2,00


