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Segretario: Dottoressa Anna Maria Congiu – Direttore Generale del Consorzio
OGGETTO
CODICE PRIVACY DI CUI AL D.LGS. 196/2003 E SUCC. MOD. ED INT.

Premesso che:

 il D.Lgs. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personale”
disciplina, all’art. 34, le condizioni di ammissibilità del trattamento dei dati
personale effettuato con strumenti elettronici;

 atteso che l’originaria previsione delle cautele che devono essere adottate dalle
aziende che trattano dati sensibili relativi ai propri dipendenti è stata
progressivamente semplificata, da ultimo mediante l’abrogazione dell’obbligo di
tenuta del DPS ad opera D.L. n°5/2012

Dato, altresì, atto che è stato, inoltre, eliminato il dettato della regola 19
dell’Allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza del Codice
in materia di protezione dei dati personali, concernente il contenuto del DPS e la regola 26
dello stesso, che prevede l’obbligo di riferire, nella relazione accompagnatoria del bilancio
d’esercizio, se dovuta, dell’avvenuta redazione o aggiornamento del documento
programmatico sulla sicurezza.
Considerato che le misure minime di sicurezza da rispettare nel trattamento dei dati
sono rimaste invece inalterate, e in particolare nel settore dei trattamenti informatici.
Visto che l’art.34 del Codice continua infatti a imporre ai titolari del trattamento dei
dati l’autenticazione informatica, l’adozione di procedure di gestione delle credenziali di
autenticazione, l’utilizzazione di un sistema di autorizzazione, l’aggiornamento periodico
dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla
gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, la protezione degli strumenti
elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a
determinati programmi informatici, l’adozione di procedure per la custodia di copie di
sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi, l’adozione di tecniche di
cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo
stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.
Visto che sono rimaste inalterate anche le misure minime nel campo dei trattamenti
cartacei.
Visto che è rimasto altresì rimasto l’obbligo di individuare le figure responsabili per
il trattamento dei dati più una serie di punti per i quali l’azienda deve adottare tutte le
misure necessarie per l’espletamento della legge
Ritenuto preferibile che il CACIP continui ad aggiornare un documento scritto che
contenga le misure di sicurezza adottate in azienda.
Si sottopone all’attenzione del Consiglio una bozza semplificata di Documento
sulla Sicurezza nel quale vengono individuate le figure responsabili del trattamento dei dati
(Responsabili del trattamento dei dati, Amministratore di Sistema, Custode delle Password
ed Incaricati del trattamento dei dati)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

Udita la relazione del Presidente
Sentito il Direttore Generale

All’unanimità







DELIBERA
di approvare il Documento sulla Sicurezza contenente l’individuazione delle figure
obbligatorie così come previste dal Codice e le nomine così come previste nel
medesimo e di provvedere all’integrazione del medesimo con i dati mancanti;
di aggiornare, annualmente, il Documento sulla Sicurezza;
di dare atto che l’individuazione delle figure e la conseguente nomina è riconducibile ai
compiti istituzionali dei soggetti nominati e non comporta ulteriori compensi;
di dare altresì che l’attribuzione dell’incarico sarà valutata in sede di erogazione del
trattamento accessorio;
di demandare al Direttore Generale l’aggiornamento annuale del DPS unitamente
all’Amministratore di Sistema.
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