DELIBERAZIONE
N. 106
SEDUTA DEL

OGGETTO
ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EUROPEO UE/2016/679 O
GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) - MODELLO
DI GESTIONE INCIDENTI DI SICUREZZA. APPROVAZIONE
MODIFICHE.

24/07/2019
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso 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 (di seguito GDPR)
il quale ha abrogato la direttiva 95/46/CE;
- il GDPR detta una complessa disciplina di carattere generale in materia di protezione dei
dati personali, prevedendo molteplici obblighi ed adempimenti a carico dei soggetti che
trattano dati personali, ivi comprese le pubbliche amministrazioni;
Richiamate le proprie precedenti deliberazioni:
- n. 136 del 22/12/2017 mediante la quale è stato nominato il Responsabile della transizione
digitale nella persona della Dott.ssa Vittoria Maggi e contestualmente sono stati individuati
i contenuti dell'elenco delle Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche
Amministrazioni, poi sottoscritti dal suddetto Responsabile entro il 31/12/2017 come
prescritto dalla normativa in materia;
- n. 50 del 18/05/2018, con cui:
• veniva designato quale Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) del Comune di
Montese la società Lepida S.p.A., con sede in Bologna – Via della Liberazione, 15 - 40128
Bologna;
• veniva individuato quale Referente dell’Ente, incaricato di operare in qualità di coordinatore
delle attività nei confronti dei soggetti interni e dialogare direttamente con il Responsabile
della Protezione dei Dati (RPD), il Responsabile dell’area Amministrativa del Comune, la
Dott.ssa Vittoria Maggi;
- n. 64 del 15/06/2018, con cui veniva adottato un modello organizzativo volto a presidiare il
trattamento dei dati personali, dando atto del ruolo di supporto svolto dal Servizio “Sistemi
Informativi” in collaborazione con il Referente dell’Ente nei confronti del RPD in tema di
risorse strumentali e competenze e nel segnalare le eventuali violazioni dei dati ai fini della
notifica al Garante;
- n. 75 del 17/05/2019 mediante la quale, in adeguamento al Regolamento Europeo
UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation), sono stati adottati il modello di
gestione incidenti di sicurezza, il disciplinare per l'uso dei sistemi informativi nel Comune di
Montese nonchè il modello di registro delle violazioni di dati personali;
Preso atto che con nota assunta al prot. n. 5053 del 24/05/2019 il RPD del Comune di
Montese, la società Lepida SCPA, in merito alla deliberazione sopra richiamata n. 75 del
17/05/2019, ha suggerito quanto segue:

1. di specificare in modo puntuale all'interno del documento di policy sulla gestione degli
incidenti di sicurezza i riferimenti di e-mail (ad es. xxxx@comune.montese.mo.it) e di telefono
relativi al Sistema Informativo dell'Ente a cui rivolgersi ove si venga a conoscenza di un
incidente di sicurezza;
2. di specificare se l'eventuale notifica al Garante venga trasmessa direttamente dal Titolare
del trattamento o da suo delegato;
3. di adottare una specifica procedura per l'Amministratore di sistema.
Ritenuto, pertanto, di integrare gli atti adottati con propria precedente deliberazione n. 75
del 17/05/2019, recependo i seguenti suggerimenti avanzati dal DPO, la società Lepida SCPA,
mediante:
1. specificazione, all’interno del documento di policy sulla gestione degli incidenti di
sicurezza, dei riferimenti del Responsabile del Servizio Sistemi Informativi,
individuato
nel
Sig.
Marco
Malavasi,
contattabile
all’indirizzo:
marco@centromultimediale.net e/o al n. telefonico: 059971102;
2. specificazione, all’interno del documento di policy sulla gestione degli incidenti di
sicurezza, del soggetto che provvederà ad effettuare eventuali notifiche al Garante
per la protezione dei dati personali, individuato nel titolare del trattamento, il Comune
di Montese, in persona del Sindaco pro tempore;
Rilevato che l’adozione del disciplinare per la designazione degli amministratori di sistema,
suggerito da Lepida Scpa, richiede una valutazione approfondita che sarà oggetto di
eventuale ulteriore deliberazione;

-

-

Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
il GDPR 2016/679, ed in particolare gli artt. 32, 33 e 34 del Regolamento europeo;
il D.Lgs. n. 196/2003, nel testo integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 101/2018;
le “Linee guida sulla notifica delle violazioni dei dati personali ai sensi del regolamento (UE)
2016/679”, adottate il 3 ottobre 2017 ed emendate ed adottate in data 6 febbraio 2018 dal
Gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento degli uffici e dei Servizi;
Acquisito agli atti il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, e
dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile dell’Area Amministrativa
(Sig.ra Maggi) in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui sopra;
Dato atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000 il
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria non ha espresso alcun parere sulla
regolarità contabile della proposta in oggetto in quanto la stessa è priva di rilevanza
contabile e finanziaria;
Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano
DELIBERA
1)
Di modificare, per i motivi di cui in premessa, il secondo paragrafo del titolo “notifica
al garante e agli interessati”, pag. 4/17, del “Modello di gestione degli incidenti di sicurezza”,
allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (all. “A”), approvandone il
seguente testo modificato:

“Notifica al Garante e agli interessati”

Notifica al Garante e agli interessati
[…]
Nell’eventualità che tale valutazione rappresenti elementi di rischio per i diritti e le libertà
delle persone fisiche l’Ente, nella persona del sindaco pro tempore, in qualità di titolare
del trattamento, effettua la notifica al Garante delle violazioni di dati personali.
[…]

2)
Di modificare, per i motivi di cui in premessa, il punto 1) del secondo paragrafo del
titolo “Ruoli e responsabilità”, pag. 5/17, del “Modello di gestione degli incidenti di sicurezza”,
allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (all. “A”), approvandone il
seguente testo modificato:
“Ruoli e responsabilità”
Ruoli e responsabilità
[…]
L’Ente individua il gruppo per la Gestione della Sicurezza ICT che sarà costituito di volta in
volta dalle seguenti figure:
1) Servizio Sistemi Informativi dell’Ente, individuato nel Sig. Marco Malavasi,

●
●
●
●
●
●

contattabile all’indirizzo: marco@centromultimediale.net
e/o al n. telefonico:
059971102, con le seguenti competenze:
rappresentare il punto di riferimento univoco a cui il personale dell’organizzazione deve
rivolgersi per segnalare un potenziale incidente oppure un comportamento sospetto;
gestire tutte le attività inerenti l’analisi e la gestione di un incidente di sicurezza;
garantire la disponibilità delle liste di contatti (es.: personale dipendente, collaboratori,
fornitori), necessarie per la gestione di un incidente di sicurezza;
collaborare affinché il processo di gestione incidenti sia sempre adeguato alle esigenze
dell’ente, provvedendo che sia sempre aggiornato;
individuare e proporre eventuali misure organizzative idonee al miglioramento della
sicurezza dei trattamenti dei dati personali;
individuare e proporre eventuali misure tecniche idonee al miglioramento della sicurezza
dei trattamenti dei dati personali.

[…]
3) Di trasmettere il presente atto al RPD del Comune di Montese per la verifica della
coerenza dell’aggiornato “Modello di gestione degli incidenti di sicurezza” approvato con i
principi del GDPR, impegnandosi a recepire eventuali ulteriori osservazioni e integrazioni
che dovessero pervenire da parte del medesimo.
4) Di dichiarare che restano valide ed efficaci le previsioni di cui all’allegato “A” - “Disciplinare
per l’uso dei sistemi informativi nel Comune di Montese”, e allegato “C” - “Registro delle
violazioni di dati personali” come approvate con propria precedente deliberazione n. 75 del
17/05/2019;

5) Di dare atto che l’adozione del disciplinare per la designazione degli amministratori di
sistema, suggerito da Lepida Scpa, richiede una valutazione approfondita che sarà oggetto
di eventuale ulteriore deliberazione;
6) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, D.Lgs. 267 del 18/8/2000,
stante l’urgenza di procedere per consentire il tempestivo adeguamento dell’Ente alle
disposizioni del Regolamento Europeo UE/2016/679 in materia di sicurezza dei dati
personali.

