
ALLEGATO 1 AL REGISTRO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

  MISURE E PROCEDURE GIURIDICHE ORGANIZZATTIVE 
NELL’AMBITO DEI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI

M1 – Formazione dei dipendenti incaricati del trattamento dei dati

DESCRIZIONE

Il personale addetto al trattamento dei dati personali, prima di iniziare la propria attività lavorativa, viene  
istruito in merito ai corretti comportamenti da tenere per la salvaguardia dei dati personali che egli tratterà  
svolgendo le proprie mansioni. 

La  prima  modalità  di  formazione  è  la  consegna/invio  del  Regolamento  sull’utilizzo  degli  strumenti  
informatici che sarà oggetto di descrizione specifica nel prosieguo di tale documento.  Il Regolamento si 
rivolge a tutto il personale che utilizza strumenti informatici dell’ente, senza distinzione di ruoli o incarichi.  
Il  Regolamento è obbligatorio ed il  venir meno alle disposizioni  in esso contenute è punito secondo le  
norme in materia di diritto del lavoro. 

Altra modalità di formazione è, se adottata, la nomina ad Incaricato del trattamento ai sensi dell’art.  2  
quaterdecies  del  D.Lgs.  196/03.  Come  per  il  Regolamento  sull’utilizzo  degli  strumenti  informatici,  tale 
documento è obbligatorio e sanzionato secondo la normativa vigente.

La  formazione  viene  inoltre  costantemente  attuata  attraverso  specifici  corsi  in  materia  di  privacy  e 
trattamento dati personali. Tali corsi vengono effettuati da professionisti esterni qualificati che conoscono,  
in modo approfondito, l’ambito lavorativo dell’Ente e che sono dunque in grado di aiutare i dipendenti o 
collaboratori ad affrontare in modo corretto la normativa e prevenire il rischio di trattamento illecito di dati  
personali.  Nello specifico durante la  formazione si affrontano sia gli  aspetti  organizzativi  e giuridici  del  
GDPR,  sia  il  corretto  svolgimento  delle  attività  pratiche  effettuate  dai  singoli  dipendenti  o  uffici.  Tale  
tipologia di formazione può essere svolta anche dal Responsabile della Protezione Dati (DPO) dell’ente. 

Il calendario delle attività formative svolte e di quelle successivamente programmate, è disponibile presso 
gli uffici amministrativi.

TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa



M2 – Regolamento sull’uso degli strumenti informatici

DESCRIZIONE
L’Ente ha emanato uno specifico regolamento interno che disciplina l’utilizzo di strumenti informatici quali  
PC, notebook, smartphone, stampanti e loro relativi account nel contesto lavorativo. Tale misura si pone 
l’obiettivo  di  formare  i  dipendenti  nel  corretto  uso  degli  strumenti,  fatto  che  diminuisce  il  rischio  di  
intrusione  nei  sistemi  informativi  dell’Ente   ed  altresì  di  evitare  il  furto,  l’accesso  non  autorizzato  o 
distruzione di dati. Con l’occasione vengono altresì ribaditi i tempi di conservazione dei dati di accesso dei  
dipendenti agli Strumenti dell’Ente  e le modalità di verifica da parte del Titolare, anche alla luce dell’art. 4  
comma 3 della L. 300/70 sul controllo degli strumenti di lavoro dei dipendenti.

Il Regolamento viene consegnato a ciascun dipendente in sede di assunzione e pubblicato sulla intranet  
aziendale.  

TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa

STATO DI ADOZIONE
Regolamento consegnato a ciascun dipendente in sede di assunzione e pubblicato sulla intranet aziendale.



M3 – Suddivisione per  Aree di trattamento 
 

DESCRIZIONE
In virtù del c.d. principio di “minimizzazione dei dati” di cui all’art. 5 comma 1 lett. c del GDPR, all’interno  
dell’ente è stata effettuata una suddivisione in Unità o Aree di trattamento. Essa consiste una divisione del  
personale  interno  effettuate  sulla  base  delle  mansioni  da  ciascuno  svolte.  Nello  specifico  vengono 
raggruppati in  Aree di trattamento e all'interno delle stesse in Settori i dipendenti che, per svolgere le  
proprie mansioni lavorative, trattano le stesse categorie di dati personali. 
Lo scopo di tale suddivisione è evitare l’accesso indiscriminato di tutto il personale interno a tutti i dati  
trattati  dall’ente.  La  conseguenza  è  che  ogni  membro  del  personale  potrà  trattare  solamente  i  dati 
personali indispensabili per poter svolgere le proprie mansioni lavorative. In caso di necessità ad accedere a  
dati ulteriori, sarà necessario rivolgere specifica richiesta al proprio Referente di area. 
La suddivisione di cui sopra si traduce anche sul piano dei privilegi informatici; ogni account infatti ha, per  
impostazione predefinita, la possibilità di accedere solamente ai dati personali necessari della propria unità  
organizzativa.  L’accesso a dati  ulteriori  e  precluso dall’amministratore  di  sistema in  fase  di  attivazione 
dell’account.

TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa

STATO DI AGGIORNAMENTO  
- Atti di nomina del  Titolare trattamento dati alle P.O.  quali  referenti per il trattamento dati di ciascuna  
area
- Atti di nomina delle P.O. al personale autorizzato per il trattamento dati della propria area



M4 – Rilascio informativa su singolo data entry

DESCRIZIONE
Come previsto  dall’art.  13  GDPR,  “in  caso di  raccolta  presso  l’interessato  di  dati  che lo  riguardano”, l’ente 
fornisce a quest’ultimo l’informativa sulle modalità di trattamento dei dati personali. 
Per  adempiere ai  principi  dell’art.  12 GDPR secondo il  quale l’informativa  del  trattamento dati  deve essere 
concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, l’ente ha previsto inizialmente la messa a disposizione 
di una prima informativa c.d. “breve”. Essa, a seconda dei dati richiesti all’interessato e del servizio dall’ente 
reso, spiega in maniera concisa come verranno trattati i dati e per quale ragione. Vengono altresì forniti i dati di  
contatto del Titolare e del DPO, ove presente. Tale informativa invita l’interessato, in caso voglia avere maggiori 
informazioni, a prendere visione dell’informativa completa (disponibile anche sul sito web).
Il procedimento come sopra descritto viene adottato per ogni  “canale” di entrata dei dati personali all’interno 
dell’ente (data entry); in particolare viene resa una specifica informativa sul trattamento dati in caso di:

 iscrizione a servizi ed iniziative promossi dall’ente (ad es. la newsletter effettuata tramite indirizzo e-
mail o numero di telefono);

 compilazione di moduli aventi  oggetto specifiche richieste effettuate dall’interessato (ad es. richiesta 
benefici, attestazioni, ecc);

 compilazione di form “Contattaci” o “Richiesta informazioni”;
 conclusione di contratti;
 assunzione personale o procedure di selezione;
 ricezione di curricum vitae;

Tutte le informative di cui  sopra sono disponibili  presso gli  uffici  amministrativi  o sul sito web nella sezione 
Privacy.

TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa

STATO DI  AGGIORNAMENTO  
Implementato nuovi  modelli  di  informativa  completa  aggiornati  alle  disposizioni  del  Reg.  UE 679/16 e 
realizzato modello di informativa breve.



M5 – Modulistica e processi volti a favorire l’esercizio diritti interessati
 

DESCRIZIONE
In ogni momento gli interessati possono esercitare uno o più diritti previsti dal GDPR. Come specificato  
nelle informative sul trattamento dati, l’importante è informare l’ente di tale intenzione. Non sono previste  
forme rigidamente imposte per esercitare i diritti; di conseguenza sarà sufficiente anche solo mandare una  
mail  o  telefonare agli  uffici  amministrativi;  in  alternativa  si  può contattare  il  DPO.  Anche  il  personale 
interno  è  stato  adeguatamente  formato  per  dare  massima  importanza  e  corretto  riscontro  all’istanza 
dell’interessato. 
Nello specifico, qualora l’interessato scelga di esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del GDPR, gli  
verrà messo a disposizione uno specifico modulo contenente tutte le  istruzioni  per un’agile  e corretta  
esecuzione della procedura di compilazione e riscontro. La compilazione del modulo si rende necessaria in 
quanto è essenziale essere certi sull’identità dell’interessato che esercita i diritti, per capire quale diritto  
stia esercitando, per dare corretto riscontro o chiedere informazioni aggiuntive ove necessario, per avere  
prova dell’avvenuto riscontro fornito.
Il  modulo  per  l’esercizio  dei  diritti  è  pubblicato  sul  sito  web  dell’ente  ed  è  liberamente  scaricabile  
dall’interessato. Nei casi in cui quest’ultimo non abbia accesso ad internet ovvero un PC/smartphone, ci si 
può presentare agli uffici amministrativi e chiedere una copia gratuita.

TIPO DI MISURA
Organizzativa – normativa

STATO DI  AGGIORNAMENTO  
Implementato nuovi modelli di informativa aggiornati alle disposizioni del Reg. UE 679/16



M6 – Durata conservazione e piano di scarto

DESCRIZIONE
L’Ente  ha previsto un termine massimo di conservazione dei dati personali secondo le disposizioni di legge  
e secondo quanto indicato nell’informativa resa agli interessati. Per garantire il rispetto dei termini l’Ente  
ha in previsione l’adozione di un piano di scarto dei documenti la cui conservazione non è più supportata da  
adeguate finalità previste dalla legge.

TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa

 



M7 – Misure logistiche di prevenzione (distanze di cortesia, aree dedicate, ecc)
DESCRIZIONE
L’Ente  ha implementato all’interno della propria struttura idonee misure atte a preservare la riservatezza  
degli  utenti  e  dei  dati  trattati.  Per  tale ragione sono state predisposte sale d’attesa,  aree per colloqui  
riservati.

TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa 



M8 – Archivi cartacei
Descrizione
L’Ente  ha predisposto idonee misure per prevenire i rischi di accesso non autorizzato o non consentito agli  
archivi  cartacei.  Essi  sono  disposti  in  zone  non  accessibili  al  pubblico  ma  in  zone  in  cui  l’accesso  è  
controllato. Tali archivi sono dotati di serratura e realizzati con materiale ignifugo per evitare la distruzione  
o il deterioramento dei dati in caso di incendio. 

TIPO DI MISURA
Organizzativa


