
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2020_Z402 Azioni per la trasparenza nel rispetto del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali.

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

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2020_IND_STRATEG_13 BUONA AMMINISTR. E QUARTIERI
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2020_13_IS_OB_STR_01 ATTUARE UN COMUNE EFFICIENTE

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

13.1.16

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo è finalizzato a garantire lo svolgimento trasparente dell'attività amministrativa dell'Ente per il perseguimento delle sue funzioni
istituzionali nel rispetto di una visione privacy-compliant in materia di protezione dei dati personali.
Saranno messe in atto tutte le attività necessarie per monitorare la corretta attuazione del Regolamento europeo in materia di Protezione dei
dati Personali con particolare attenzione ai procedimenti aventi rilevanza esterna pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente . Ogni
Direzione dovrà effettuare un censimento dei trattamenti dei dati svolti all'interno della struttura di competenza per aggiornare il Registro dei
Trattamenti approvato nella sua prima versione a maggio con Delibera di Giunta 186/2018. Rispetto al collegamento con i procedimenti ogni
Direzione dovrà indicare nell'aggiornamento 2020, oltre ai dati già pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente, anche se il
procedimento comporta o meno il trattamento di dati personali.
Prosegue, fino a scadenza delle abilitazione fornite dall'attuale fornitore, l’ attività di formazione on line rivolta agli incaricati dei Trattamenti .
Su richiesta del DPO sarà predisposto un documento di valutazione di impatto per la Videosorveglianza da parte di un gruppo di lavoro che
coinvolge Segreteria generale, servizi tecnici, Nuove Infrastrutture, Direzione del Sindaco, Polizia municipale , servizi territoriali e sistemi
informativi.
Sarà necessario portare avanti l’attività di supporto alle Direzioni 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.
Sarà organizzata una giornata formativa rivolta al tema della videosorveglianza, fototrappole, semafori intelligenti per diffondere una maggiore
consapevolezza sull'uso di tali strumenti di forte impatto sul tema privacy.
Saranno elaborate clausole tipo privacy da inserire nei bandi di gara e nei contratti.
Saranno riviste le attuali convenzioni stipulate con i Responsabili esterni e gli accordi di contitolarità.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Predisposizione valutazione di impatto per videosorveglianza e sua
validazione da parte del DPO

01/01/2020 31/07/2020 DE ROSA PATRIZIA UFF.SEG.GEN.AFF.ISTIT.

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

30,00 01/01/2020 30/06/2020 FERRINI CATERINA
P.O. ATTI E
SUPP.GIURIDICO

UFF.SEG.GEN.AFF.ISTIT.

Formazione per gli incaricati del trattamento individuati dalle Direzioni 20,00 01/01/2020 29/02/2020 DE ROSA PATRIZIA UFF.SEG.GEN.AFF.ISTIT. Fino a scadenza delle
abilitazioni date
dall'attuale fornitore

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

20,00 01/01/2020 30/11/2020 DE ROSA PATRIZIA UFF.SEG.GEN.AFF.ISTIT.

Predispozione di clausole privacy da inserire nei bandi e contratti e
aggiornamento modelli convenzioni con soggetti esterni/accordi di
contitolartà

01/03/2020 30/09/2020 DE ROSA PATRIZIA UFF.SEG.GEN.AFF.ISTIT.
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

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

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

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

Predisposizione clausole privacy tipo: clausole in bandi di gare, in bandi di concorso e nei contratti RISULTATO 3,00


