Allegato 2: Nomina degli incaricati
Nomina Incaricato: Fabiani Adriano

Visto il verbale prot.5728 del 27.06.2007
Gent.mo Signor Fabiani Adriano
L’art. 30, comma 1 del Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, evidenzia che gli addetti che effettuano il trattamento di dati
personali per conto del datore di lavoro, assumono il ruolo di incaricato del trattamento. La
designazione degli incaricati è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del
trattamento consentito (art. 30, comma 2 stessa DLgs).
In ossequio a dette disposizioni di legge, nello svolgimento delle Sue mansioni di IMPIEGATO,
EGLI assume il ruolo di incaricato del trattamento e potrà accedere ai soli dati personali la cui
conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati.
I dati che Lei tratterà sono quelli relativi alle seguenti banche dati:
Servizi demografici
1. Archivio dei

documenti dei servizi demografici riguardanti dati anagrafici
e di stato civile di cittadini del PC01ANASCNUOVO
2. Archivio dei documenti dei servizi demografici riguardanti dati anagrafici
e di stato civile di cittadini del Pc03AnaSc;
3. Base dati dell’archivio dei residenti AIRE (anagrafe italiana dei residenti
all’estero);

Le basi dati sono fisicamente presenti su un elaboratore, il server del sistema informativo,
dotato di sistema operativo LINUX versione Fedora Core1, mentre gli archivi informatici dei
documenti sono presenti sui pc su cui lei opera abitualmente (identificati con la sigla
Pc01AnaScNuovo e Pc03AnaSc nel apposito capitolo del DPSS), connesso al server tramite
una rete locale, fornendo il proprio codice identificativo e la propria password. Ai dati presenti
su queste banche, anche quelli sensibili, Lei è autorizzata a procedere per consultazioni,
aggiornamenti, cancellazioni secondo le sole esigenze dettate dalle Sue mansioni professionali.
Documenti cartacei presenti vanno custoditi nel locale denominato Archivio. Tale locale è
dotato di serratura, di cui le è stata fornita la chiave. I documenti sono custoditi in armadi
dotati anch’essi di serratura di cui Le è stata fornita la chiave.
Con l’occasione Le ricordiamo che lei dovrà usare la massima riservatezza e discrezione nella
tenuta dei dati di cui sopra e nella conseguente loro protezione, cercando di evitare i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta, in armonia con gli
obblighi che Le derivano previsti dalla su citata legge.
In particolare, dovrà:
1. il trattamento dei dati deve essere effettuato in modo lecito e corretto;
2. i dati personali devono essere raccolti e registrati unicamente per finalità inerenti
l’attività svolta;
3. è necessaria la verifica costante dei dati ed il loro aggiornamento;
4. è necessaria la verifica costante della completezza e pertinenza dei dati trattati;
5. devono essere rispettate le misure di sicurezza predisposte dal titolare e dal
responsabile riportate nel documento programmatico sulla sicurezza;
6. in ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in
particolare:
a. divieto di comunicazione e/o diffusione dei dati senza la preventiva
autorizzazione del titolare/responsabile;
b. l’accesso ai dati dovrà essere limitato all'espletamento delle proprie mansioni ed
esclusivamente negli orari di lavoro;

c. la fase di raccolta del consenso dovrà essere preceduta dalla informativa ed il
consenso al trattamento degli interessati rilasciato in forma scritta;
7. in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro verificare che i dati trattati non
siano accessibili a terzi non autorizzati;
8. svolgere le attività previste dai trattamenti secondo le prescrizioni contenute nel
presente Documento Programmatico sulla Sicurezza e le direttive del responsabile del
trattamento dei dati;non modificare i trattamenti esistenti o introdurre nuovi
trattamenti senza l’esplicita autorizzazione del responsabile del trattamento dei dati;
9. rispettare e far rispettare le norme di sicurezza per la protezione dei dati personali;
10. informare il responsabile in caso di incidente di sicurezza che coinvolga dati sensibili e
non;
11. eseguire qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel
rispetto delle norme di legge;
12. raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti contenuti nei
fascicoli del comune e nei supporti informatici avendo cura che l’accesso ad essi sia
possibile solo ai soggetti autorizzati;
13. Conservare i documenti eventualmente prelevati dall’archivio nei cassetti della propria
scrivania dotati di serratura. Nei periodi in cui la Sua scrivania rimarrà incustodita, tali
cassetti dovranno rimanere chiusi e la chiave dovrà rimanere in Suo possesso.
14. I documenti prelevati dall’archivio dovranno essere riposti nell’archivio immediatamente
dopo il loro utilizzo. Sarà Suo compito e cura riporre i documenti negli armadi
dell’archivio e richiudere questi a chiave. All’uscita la porta dell’archivio deve essere
chiusa con la chiave.
Nel caso di trattamento con strumenti elettronici

15. Utilizzare la parola chiave richiesta dal Sistema Operativo all’avvio del computer.
16. Le proprie credenziali di autenticazione devono essere riservate;
17. Sostituire autonomamente la parola chiave, operazione tecnicamente possibile
sull’elaboratore da Lei utilizzato, previa comunicazione al soggetto preposto alla
custodia, ogni sei mesi;
18. Utilizzare la password sul proprio screen saver.
19. Qualsiasi altra informazione può essere fornita dal Titolare.
20. Dovrà provvedere al salvataggio dei documenti elettronici presenti sui pc denominati
PC01ANASCNUOVO e Pc03AnaSc;
21. Dovrà provvedere alla custodia dei salvataggi dati su citati, insieme a quelli
consegnatigli dai signori Panno Maria, Conforti Giovanni, Conforti Luciana,
Conforti Luciana, Turano Eleonora, , Cozza Romolo, Greco Patrizia, Panza
Liliana nella cassaforte a Lei data in dotazione presso il suo ufficio.
Distinti saluti.
Data, ______________
Titolare del trattamento _______________________

Per ricevuta ed accettazione

____________________________________________
(data e firma)

Nomina Incaricato: Mazza Loredana
Visto il verbale prot.5728 del 27.06.2007
Gent.ma Signora Mazza Loredana
L’art. 30, comma 1 del Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, evidenzia che gli addetti che effettuano il trattamento di dati
personali per conto del datore di lavoro, assumono il ruolo di incaricato del trattamento. La
designazione degli incaricati è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del
trattamento consentito (art. 30, comma 2 stessa DLgs).
In ossequio a dette disposizioni di legge, nello svolgimento delle Sue mansioni di IMPIEGATO,
EGLI assume il ruolo di incaricato del trattamento e potrà accedere ai soli dati personali la cui
conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati.
I dati che Lei tratterà sono quelli relativi alle seguenti banche dati:
Servizi demografici
1. Archivio dei

documenti dei servizi demografici riguardanti dati anagrafici
e di stato civile di cittadini del PC PC01ANASCNuovo;
2. Archivio dei documenti dei servizi demografici riguardanti dati anagrafici
e di stato civile di cittadini del Pc Pc03AnaSc;
3. Base dati dell’archivio dei residenti AIRE (anagrafe italiana dei residenti
all’estero);

Le basi dati sono fisicamente presenti su un elaboratore, il server del sistema informativo,
dotato di sistema operativo LINUX versione Fedora Core1, mentre gli archivi informatici dei
documenti sono presenti sui pc su cui lei opera abitualmente (identificati con la sigla
Pc01AnaScNuovo e Pc03AnaSc nel apposito capitolo del DPSS), connesso al server tramite
una rete locale, fornendo il proprio codice identificativo e la propria password. Ai dati presenti
su queste banche, anche quelli sensibili, Lei è autorizzata a procedere per consultazioni,
aggiornamenti, cancellazioni secondo le sole esigenze dettate dalle Sue mansioni professionali.
Documenti cartacei presenti vanno custoditi nel locale denominato Archivio. Tale locale è
dotato di serratura, di cui le è stata fornita la chiave. I documenti sono custoditi in armadi
dotati anch’essi di serratura di cui Le è stata fornita la chiave.
Con l’occasione Le ricordiamo che lei dovrà usare la massima riservatezza e discrezione nella
tenuta dei dati di cui sopra e nella conseguente loro protezione, cercando di evitare i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta, in armonia con gli
obblighi che Le derivano previsti dalla su citata legge.
In particolare, dovrà:
1. il trattamento dei dati deve essere effettuato in modo lecito e corretto;
2. i dati personali devono essere raccolti e registrati unicamente per finalità inerenti
l’attività svolta;
3. è necessaria la verifica costante dei dati ed il loro aggiornamento;
4. è necessaria la verifica costante della completezza e pertinenza dei dati trattati;
5. devono essere rispettate le misure di sicurezza predisposte dal titolare e dal
responsabile riportate nel documento programmatico sulla sicurezza;
6. in ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in
particolare:
a. divieto di comunicazione e/o diffusione dei dati senza la preventiva
autorizzazione del titolare/responsabile;
b. l’accesso ai dati dovrà essere limitato all'espletamento delle proprie mansioni ed
esclusivamente negli orari di lavoro;
c. la fase di raccolta del consenso dovrà essere preceduta dalla informativa ed il
consenso al trattamento degli interessati rilasciato in forma scritta;

7. in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro verificare che i dati trattati non
siano accessibili a terzi non autorizzati;
8. svolgere le attività previste dai trattamenti secondo le prescrizioni contenute nel
presente Documento Programmatico sulla Sicurezza e le direttive del responsabile del
trattamento dei dati;non modificare i trattamenti esistenti o introdurre nuovi
trattamenti senza l’esplicita autorizzazione del responsabile del trattamento dei dati;
9. rispettare e far rispettare le norme di sicurezza per la protezione dei dati personali;
10. informare il responsabile in caso di incidente di sicurezza che coinvolga dati sensibili e
non;
11. eseguire qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel
rispetto delle norme di legge;
12. raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti contenuti nei
fascicoli del comune e nei supporti informatici avendo cura che l’accesso ad essi sia
possibile solo ai soggetti autorizzati;
13. Conservare i documenti eventualmente prelevati dall’archivio nei cassetti della propria
scrivania dotati di serratura. Nei periodi in cui la Sua scrivania rimarrà incustodita, tali
cassetti dovranno rimanere chiusi e la chiave dovrà rimanere in Suo possesso.
14. I documenti prelevati dall’archivio dovranno essere riposti nell’archivio immediatamente
dopo il loro utilizzo. Sarà Suo compito e cura riporre i documenti negli armadi
dell’archivio e richiudere questi a chiave. All’uscita la porta dell’archivio deve essere
chiusa con la chiave.
Nel caso di trattamento con strumenti elettronici

15. Utilizzare la parola chiave richiesta dal Sistema Operativo all’avvio del computer.
16. Le proprie credenziali di autenticazione devono essere riservate;
17. Sostituire autonomamente la parola chiave, operazione tecnicamente possibile
sull’elaboratore da Lei utilizzato, previa comunicazione al soggetto preposto alla
custodia, ogni sei mesi;
18. Utilizzare la password sul proprio screen saver.
19. Qualsiasi altra informazione può essere fornita dal Titolare.
Distinti saluti.
Data, ______________
Titolare del trattamento _______________________

Per ricevuta ed accettazione

____________________________________________
(data e firma)

Nomina Incaricato: Panno Maria Verbale Prot. 9653/24-09-2008

Gent.ma Sig.ra Panno Maria
L’art. 30, comma 1 del Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, evidenzia che gli addetti che effettuano il trattamento di dati
personali per conto del datore di lavoro, assumono il ruolo di incaricato del trattamento. La
designazione degli incaricati è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del
trattamento consentito (art. 30, comma 2 stessa DLgs).
In ossequio a dette disposizioni di legge, nello svolgimento delle Sue mansioni di IMPIEGATO,
EGLI assume il ruolo di incaricato del trattamento e potrà accedere ai soli dati personali la cui
conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati.
I dati che Lei tratterà sono quelli relativi alle seguenti banche dati:
Area polizia Municipale.
Archivio dei documenti della polizia municipale:
• Polizia municipale - Attività relativa all'infortunistica stradale
• Polizia municipale - Gestione delle procedure sanzionatorie
• Polizia municipale - Attività di polizia annonaria, commerciale ed amministrativa
• Polizia municipale - Attività di vigilanza edilizia, in materia di ambiente e sanità, nonché
di polizia mortuaria
• Polizia municipale - Attività relativa al rilascio di permessi per invalidi
Vista la precedente nota Prot. 4292/11-05-2007.
Visto il verbale di aggiornamento al DPS qui allegato.
Alla data del 06-08-2008 gli archivi informatici dei documenti sono presenti sul pc su cui lei
opera abitualmente (identificato con la sigla del Pc03ArcPolMun), connesso al server tramite
una rete locale, fornendo il proprio codice identificativo e la propria password. Ai dati presenti
su queste banche, anche quelli sensibili, Lei è autorizzata a procedere per consultazioni,
aggiornamenti, cancellazioni secondo le sole esigenze dettate dalle Sue mansioni professionali.
I documenti cartacei sono custoditi in armadi dotati di serratura.
Con l’occasione Le ricordiamo che lei dovrà usare la massima riservatezza e
tenuta dei dati di cui sopra e nella conseguente loro protezione, cercando di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non
trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta, in
obblighi che Le derivano previsti dalla su citata legge.

discrezione nella
evitare i rischi di
autorizzato o di
armonia con gli

In particolare, dovrà:
1. il trattamento dei dati deve essere effettuato in modo lecito e corretto;
2. i dati personali devono essere raccolti e registrati unicamente per finalità inerenti
l’attività svolta;
3. è necessaria la verifica costante dei dati ed il loro aggiornamento;
4. è necessaria la verifica costante della completezza e pertinenza dei dati trattati;
5. devono essere rispettate le misure di sicurezza predisposte dal titolare e dal
responsabile riportate nel documento programmatico sulla sicurezza;
6. in ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in
particolare:
a) divieto di comunicazione e/o diffusione dei dati senza la preventiva
autorizzazione del titolare/responsabile;

b) l’accesso ai dati dovrà essere limitato all'espletamento delle proprie mansioni ed
esclusivamente negli orari di lavoro;
c) la fase di raccolta del consenso dovrà essere preceduta dalla informativa ed il
consenso al trattamento degli interessati rilasciato in forma scritta;
7. in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro verificare che i dati trattati non
siano accessibili a terzi non autorizzati;
8. svolgere le attività previste dai trattamenti secondo le prescrizioni contenute nel
presente Documento Programmatico sulla Sicurezza e le direttive del responsabile del
trattamento dei dati;non modificare i trattamenti esistenti o introdurre nuovi
trattamenti senza l’esplicita autorizzazione del responsabile del trattamento dei dati;
9. rispettare e far rispettare le norme di sicurezza per la protezione dei dati personali;
10. informare il responsabile in caso di incidente di sicurezza che coinvolga dati sensibili e
non;
11. eseguire qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel
rispetto delle norme di legge;
12. raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti contenuti nei
fascicoli del comune e nei supporti informatici avendo cura che l’accesso ad essi sia
possibile solo ai soggetti autorizzati;
13. Conservare i documenti eventualmente prelevati dall’archivio nei cassetti e/o armadi
dotati di serratura. Nei periodi in cui i locali rimarranno incustoditi, tali mobili dovranno
rimanere chiusi e la chiave dovrà rimanere in Suo possesso.
14.
I documenti prelevati dall’archivio dovranno essere riposti nell’archivio immediatamente
dopo il loro utilizzo. Sarà Suo compito e cura riporre i documenti negli armadi dell’archivio
e richiudere questi a chiave.

Nel caso di trattamento con strumenti elettronici
15. Utilizzare la parola chiave richiesta dal Sistema Operativo all’avvio del computer.
16. Le proprie credenziali di autenticazione devono essere riservate;
17. Sostituire autonomamente la parola chiave, operazione tecnicamente possibile
sull’elaboratore da Lei utilizzato, previa comunicazione al soggetto preposto alla
custodia, ogni sei mesi;
18. Utilizzare la password sul proprio screen saver.
19. Qualsiasi altra informazione può essere fornita dal Titolare.
20. Dovrà provvedere al salvataggio dei documenti elettronici presenti sul pc denominato
Pc03ArcPolMun
Distinti saluti.

Data ……………………….
Titolare del trattamento _______________________

Per ricevuta ed accettazione

____________________________________________
(data e firma)

Nomina Incaricato: Greco Patrizia
Visto il verbale prot.4465 del 17.05.2007
Gent.ma Signora Greco Patrizia
L’art. 30, comma 1 del Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, evidenzia che gli addetti che effettuano il trattamento di dati
personali per conto del datore di lavoro, assumono il ruolo di incaricato del trattamento. La
designazione degli incaricati è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del
trattamento consentito (art. 30, comma 2 stessa DLgs).
In ossequio a dette disposizioni di legge, nello svolgimento delle Sue mansioni di IMPIEGATO,
EGLI assume il ruolo di incaricato del trattamento e potrà accedere ai soli dati personali la cui
conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati.
I dati che Lei tratterà sono quelli relativi ai seguenti archivi informatici:
•

Archivio dei documenti informatici relativi al protocollo della
corrispondenza in entrata e uscita dell’Ente nonché dati personali
relativi a mittenti o destinatari di posta.

Gli archivi informatici dei documenti su citati sono presenti sui pc su cui lei opera abitualmente
(identificati con la sigla Pc01protoc (utilizzo per videoscrittura ex Pc01tickets) nel
apposito capitolo del DPSS), connesso al server tramite una rete locale, fornendo il proprio
codice identificativo e la propria password. Ai dati presenti su queste banche, anche quelli
sensibili, Lei è autorizzata a procedere per consultazioni, aggiornamenti, cancellazioni secondo
le sole esigenze dettate dalle Sue mansioni professionali.
Documenti cartacei presenti vanno custoditi nel locale denominato Archivio. Tale locale è
dotato di serratura, di cui le è stata fornita la chiave. I documenti sono custoditi in armadi
dotati anch’essi di serratura di cui Le è stata fornita la chiave.
Con l’occasione Le ricordiamo che lei dovrà usare la massima riservatezza e discrezione nella
tenuta dei dati di cui sopra e nella conseguente loro protezione, cercando di evitare i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta, in armonia con gli
obblighi che Le derivano previsti dalla su citata legge.
In particolare, dovrà:
1. il trattamento dei dati deve essere effettuato in modo lecito e corretto;
2. i dati personali devono essere raccolti e registrati unicamente per finalità inerenti
l’attività svolta;
3. è necessaria la verifica costante dei dati ed il loro aggiornamento;
4. è necessaria la verifica costante della completezza e pertinenza dei dati trattati;
5. devono essere rispettate le misure di sicurezza predisposte dal titolare e dal
responsabile riportate nel documento programmatico sulla sicurezza;
6. in ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in
particolare:
a. divieto di comunicazione e/o diffusione dei dati senza la preventiva
autorizzazione del titolare/responsabile;
b. l’accesso ai dati dovrà essere limitato all'espletamento delle proprie mansioni ed
esclusivamente negli orari di lavoro;
c. la fase di raccolta del consenso dovrà essere preceduta dalla informativa ed il
consenso al trattamento degli interessati rilasciato in forma scritta;
7. in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro verificare che i dati trattati non
siano accessibili a terzi non autorizzati;
8. svolgere le attività previste dai trattamenti secondo le prescrizioni contenute nel
presente Documento Programmatico sulla Sicurezza e le direttive del responsabile del
trattamento dei dati;non modificare i trattamenti esistenti o introdurre nuovi
trattamenti senza l’esplicita autorizzazione del responsabile del trattamento dei dati;

9. rispettare e far rispettare le norme di sicurezza per la protezione dei dati personali;
10. informare il responsabile in caso di incidente di sicurezza che coinvolga dati sensibili e
non;
11. eseguire qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel
rispetto delle norme di legge;
12. raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti contenuti nei
fascicoli del comune e nei supporti informatici avendo cura che l’accesso ad essi sia
possibile solo ai soggetti autorizzati;
13. Conservare i documenti eventualmente prelevati dall’archivio nei cassetti della propria
scrivania dotati di serratura. Nei periodi in cui la Sua scrivania rimarrà incustodita, tali
cassetti dovranno rimanere chiusi e la chiave dovrà rimanere in Suo possesso.
14. I documenti prelevati dall’archivio dovranno essere riposti nell’archivio immediatamente
dopo il loro utilizzo. Sarà Suo compito e cura riporre i documenti negli armadi
dell’archivio e richiudere questi a chiave. All’uscita la porta dell’archivio deve essere
chiusa con la chiave.
Nel caso di trattamento con strumenti elettronici

15. Utilizzare la parola chiave richiesta dal Sistema Operativo all’avvio del computer.
16. Le proprie credenziali di autenticazione devono essere riservate;
17. Sostituire autonomamente la parola chiave, operazione tecnicamente possibile
sull’elaboratore da Lei utilizzato, previa comunicazione al soggetto preposto alla
custodia, ogni sei mesi;
18. Utilizzare la password sul proprio screen saver.
19. Qualsiasi altra informazione può essere fornita dal Titolare.
20. Dovrà provvedere al salvataggio dei documenti elettronici presenti sul Pc denominato
Pc01protoc (utilizzo per videoscrittura ex Pc01tickets)e consegnarli al signor
Fabiani Adriano per la relativa custodia nella cassaforte nr 2
Distinti saluti.
Data, ______________
Titolare del trattamento _______________________

Per ricevuta ed accettazione

____________________________________________
(data e firma)

Nomina Incaricato: Conforti Giovanni
Gent.ma Signora Conforti Giovanni
L’art. 30, comma 1 del Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, evidenzia che gli addetti che effettuano il trattamento di dati
personali per conto del datore di lavoro, assumono il ruolo di incaricato del trattamento. La
designazione degli incaricati è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del
trattamento consentito (art. 30, comma 2 stessa DLgs).
In ossequio a dette disposizioni di legge, nello svolgimento delle Sue mansioni di IMPIEGATO,
EGLI assume il ruolo di incaricato del trattamento e potrà accedere ai soli dati personali la cui
conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati.
I dati che Lei tratterà sono quelli relativi alle seguenti banche dati:
Servizi Tributi
• Archivio dei documenti relativi al servizio tributi per la riscossione dei ruoli
acqua, rifiuti solidi urbani e imposta comunale sugli immobili ed inoltre di
particolare rilevanza ai fini del presente DPS:
• Servizi demografici / Leva - Attività relativa alla tenuta delle liste di leva e dei
registri matricolari
Le basi dati sono fisicamente presenti su un elaboratore, il server del sistema informativo,
dotato di sistema operativo LINUX versione Fedora Core1, mentre gli archivi informatici dei
documenti sono presenti sui pc su cui lei opera abitualmente (identificato con la sigla
Pc04ComTrib1 nel apposito capitolo del DPSS), connesso al server tramite una rete locale,
fornendo il proprio codice identificativo e la propria password. Ai dati presenti su queste
banche, anche quelli sensibili, Lei è autorizzata a procedere per consultazioni, aggiornamenti,
cancellazioni secondo le sole esigenze dettate dalle Sue mansioni professionali.
Documenti cartacei presenti vanno custoditi nel locale denominato Archivio. Tale locale è
dotato di serratura, di cui le è stata fornita la chiave. I documenti sono custoditi in armadi
dotati anch’essi di serratura di cui Le è stata fornita la chiave.
Con l’occasione Le ricordiamo che lei dovrà usare la massima riservatezza e discrezione nella
tenuta dei dati di cui sopra e nella conseguente loro protezione, cercando di evitare i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta, in armonia con gli
obblighi che Le derivano previsti dalla su citata legge.
In particolare, dovrà:
1. il trattamento dei dati deve essere effettuato in modo lecito e corretto;
2. i dati personali devono essere raccolti e registrati unicamente per finalità inerenti
l’attività svolta;
3. è necessaria la verifica costante dei dati ed il loro aggiornamento;
4. è necessaria la verifica costante della completezza e pertinenza dei dati trattati;
5. devono essere rispettate le misure di sicurezza predisposte dal titolare e dal
responsabile riportate nel documento programmatico sulla sicurezza;
6. in ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in
particolare:
a. divieto di comunicazione e/o diffusione dei dati senza la preventiva
autorizzazione del titolare/responsabile;
b. l’accesso ai dati dovrà essere limitato all'espletamento delle proprie mansioni ed
esclusivamente negli orari di lavoro;
c. la fase di raccolta del consenso dovrà essere preceduta dalla informativa ed il
consenso al trattamento degli interessati rilasciato in forma scritta;
7. in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro verificare che i dati trattati non
siano accessibili a terzi non autorizzati;
8. svolgere le attività previste dai trattamenti secondo le prescrizioni contenute nel
presente Documento Programmatico sulla Sicurezza e le direttive del responsabile del

trattamento dei dati;non modificare i trattamenti esistenti o introdurre nuovi
trattamenti senza l’esplicita autorizzazione del responsabile del trattamento dei dati;
9. rispettare e far rispettare le norme di sicurezza per la protezione dei dati personali;
10. informare il responsabile in caso di incidente di sicurezza che coinvolga dati sensibili e
non;
11. eseguire qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel
rispetto delle norme di legge;
12. raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti contenuti nei
fascicoli del comune e nei supporti informatici avendo cura che l’accesso ad essi sia
possibile solo ai soggetti autorizzati;
13. Conservare i documenti eventualmente prelevati dall’archivio nei cassetti della propria
scrivania dotati di serratura. Nei periodi in cui la Sua scrivania rimarrà incustodita, tali
cassetti dovranno rimanere chiusi e la chiave dovrà rimanere in Suo possesso.
14. I documenti prelevati dall’archivio dovranno essere riposti nell’archivio immediatamente
dopo il loro utilizzo. Sarà Suo compito e cura riporre i documenti negli armadi
dell’archivio e richiudere questi a chiave. All’uscita la porta dell’archivio deve essere
chiusa con la chiave.
Nel caso di trattamento con strumenti elettronici

15. Utilizzare la parola chiave richiesta dal Sistema Operativo all’avvio del computer.
16. Le proprie credenziali di autenticazione devono essere riservate;
17. Sostituire autonomamente la parola chiave, operazione tecnicamente possibile
sull’elaboratore da Lei utilizzato, previa comunicazione al soggetto preposto alla
custodia, ogni sei mesi;
18. Utilizzare la password sul proprio screen saver.
19. Qualsiasi altra informazione può essere fornita dal Titolare.
20. Dovrà provvedere al salvataggio dei documenti elettronici presenti sul pc denominato
Pc04ComTrib1;
Distinti saluti.
Data, ______________
Titolare del trattamento _______________________

Per ricevuta ed accettazione

____________________________________________
(data e firma)

Nomina Incaricato: Conforti Luciana Verbale n° 16/2009 Prot. 2469/2009

Gent.ma Sig.ra Conforti Luciana.
L’art. 30, comma 1 del Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, evidenzia che gli addetti che effettuano il trattamento di dati
personali per conto del datore di lavoro, assumono il ruolo di incaricato del trattamento. La
designazione degli incaricati è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del
trattamento consentito (art. 30, comma 2 stessa DLgs).
In ossequio a dette disposizioni di legge, nello svolgimento delle Sue mansioni di IMPIEGATO,
EGLI assume il ruolo di incaricato del trattamento e potrà accedere ai soli dati personali la cui
conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati.
I dati che Lei tratterà sono quelli relativi alle seguenti banche dati:
Servizio Tributi
• Archivio dei documenti relativi al servizio tributi per la riscossione dei ruoli
acqua, rifiuti solidi urbani e imposta comunale sugli immobili;
• Archivio dei documenti relativi al servizio Commercio e Licenze Commerciali –
Imposta Pubblicità – pubbliche affissioni e COSAP.
• Archivio dei documenti relativi al Servizio Civile.
• Banca dati dell’archivio delle riscossioni dei tributi locali relativo alla fornitura
dell’acqua;
• Banca dati dell’archivio delle riscossioni dei tributi locali relativo ai Rifiuti Solidi
Urbani
• Banca dati dell’archivio delle riscossioni dei tributi locali relativo all’Imposta
Comunale sugli Immobili;
Vista la precedente nota Prot. 4292/11-05-2007.
Visto il verbale di aggiornamento al DPS qui allegato.
Alla data del 22-10-2008 gli archivi informatici dei documenti sono presenti sul pc su cui lei
opera abitualmente (identificato con la sigla del Pc05ComTrib3), connesso al server tramite
una rete locale, fornendo il proprio codice identificativo e la propria password. Ai dati presenti
su queste banche, anche quelli sensibili, Lei è autorizzata a procedere per consultazioni,
aggiornamenti, cancellazioni secondo le sole esigenze dettate dalle Sue mansioni professionali.
I documenti cartacei sono custoditi in armadi dotati di serratura.
Con l’occasione Le ricordiamo che lei dovrà usare la massima riservatezza e
tenuta dei dati di cui sopra e nella conseguente loro protezione, cercando di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non
trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta, in
obblighi che Le derivano previsti dalla su citata legge.
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In particolare, dovrà:
1. il trattamento dei dati deve essere effettuato in modo lecito e corretto;
2. i dati personali devono essere raccolti e registrati unicamente per finalità inerenti
l’attività svolta;
3. è necessaria la verifica costante dei dati ed il loro aggiornamento;
4. è necessaria la verifica costante della completezza e pertinenza dei dati trattati;

5. devono essere rispettate le misure di sicurezza predisposte dal titolare e dal
responsabile riportate nel documento programmatico sulla sicurezza;
6. in ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed
in particolare:
d) divieto di comunicazione e/o diffusione dei dati senza la preventiva
autorizzazione del titolare/responsabile;
e) l’accesso ai dati dovrà essere limitato all'espletamento delle proprie mansioni ed
esclusivamente negli orari di lavoro;
f) la fase di raccolta del consenso dovrà essere preceduta dalla informativa ed il
consenso al trattamento degli interessati rilasciato in forma scritta;
7. in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro verificare che i dati trattati
non siano accessibili a terzi non autorizzati;
8. svolgere le attività previste dai trattamenti secondo le prescrizioni contenute nel
presente Documento Programmatico sulla Sicurezza e le direttive del responsabile
del trattamento dei dati;non modificare i trattamenti esistenti o introdurre nuovi
trattamenti senza l’esplicita autorizzazione del responsabile del trattamento dei dati;
9. rispettare e far rispettare le norme di sicurezza per la protezione dei dati personali;
10. informare il responsabile in caso di incidente di sicurezza che coinvolga dati sensibili
e non;
11. eseguire qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e
nel rispetto delle norme di legge;
12. raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti contenuti
nei fascicoli del comune e nei supporti informatici avendo cura che l’accesso ad essi
sia possibile solo ai soggetti autorizzati;
13. Conservare i documenti eventualmente prelevati dall’archivio nei cassetti e/o armadi
dotati di serratura. Nei periodi in cui i locali rimarranno incustoditi, tali mobili
dovranno rimanere chiusi e la chiave dovrà rimanere in Suo possesso.
14. I documenti prelevati dall’archivio dovranno essere riposti nell’archivio
immediatamente dopo il loro utilizzo. Sarà Suo compito e cura riporre i documenti
negli armadi dell’archivio e richiudere questi a chiave
Nel caso di trattamento con strumenti elettronici
15. Utilizzare la parola chiave richiesta dal Sistema Operativo all’avvio del computer.
16. Le proprie credenziali di autenticazione devono essere riservate;
17. Sostituire autonomamente la parola chiave, operazione tecnicamente possibile
sull’elaboratore da Lei utilizzato, previa comunicazione al soggetto preposto alla
custodia, ogni sei mesi;
18. Utilizzare la password sul proprio screen saver.
19. Qualsiasi altra informazione può essere fornita dal Titolare.
20. Dovrà provvedere al salvataggio dei documenti elettronici presenti sul pc
denominato Pc05ComTrib3.
Distinti saluti.

Data ……………………….
Titolare del trattamento _______________________
Per ricevuta ed accettazione

____________________________________________
(data e firma)

Nomina Incaricato: Panza Liliana (Verbale n° 9/2010 Prot. 10230)

Gent.ma Signora Panza Liliana
L’art. 30, comma 1 del Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, evidenzia che gli addetti che effettuano il trattamento di dati
personali per conto del datore di lavoro, assumono il ruolo di incaricato del trattamento. La
designazione degli incaricati è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del
trattamento consentito (art. 30, comma 2 stessa DLgs). In ossequio a dette disposizioni di
legge, nello svolgimento delle Sue mansioni di Operatore LSU, Ella assume il ruolo di
incaricato del trattamento e potrà accedere ai soli dati personali la cui conoscenza sia
strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati.
I dati che Lei tratterà sono quelli relativi alle seguenti banche dati:
Archivio dei documenti informatici del Settore Servizi Sociali.
Di particolare rilevanza per il DPS:
•
Attività relativa all'assistenza domiciliare
•
Attività relativa all'assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psicosociale
•
Attività relativa alle richieste di ricovero o inserimento in Istituti, Case di cura, Case di
riposo, ecc.
•
Attività ricreative per la promozione del benessere della persona e della comunità, per il
sostegno dei progetti di vita delle persone e delle famiglie e per la rimozione del disagio
sociale
•
Attività relativa alla valutazione dei requisiti necessari per la concessione di contributi,
ricoveri in istituti convenzionati o soggiorno estivo (per soggetti audiolesi, non vedenti,
pluriminorati o gravi disabili o con disagi psico-sociali)
•
Attività relativa all'integrazione sociale ed all'istruzione del portatore di handicap e di
altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale (centro diurno, centro socio
educativo, ludoteca, ecc.)
•
Attività di sostegno delle persone bisognose o non autosufficienti in materia di servizio
pubblico di trasporto
•
Attività relativa alla prevenzione ed al sostegno alle persone tossicodipendenti ed alle
loro famiglie tramite centri di ascolto (per sostegno) e centri documentali (per prevenzione)
•
Attività relativa ai servizi di sostegno e sostituzione al nucleo familiare e alle pratiche di
affido e di adozione dei minori
• Attività relativa ai trattamenti sanitari obbligatori (T.S.O.) ed all'assistenza sanitaria
obbligatoria (A.S.O.);
• Attività relativa alla riscossione tickets mensa e trasporto scolastico.
Gli archivi informatici dei documenti sono presenti sui pc su cui lei opera abitualmente
(identificati con la sigla Pc01ServiziSociali/Ticketsbis nel apposito capitolo del DPSS),
connesso al server tramite una rete locale, fornendo il proprio codice identificativo e la propria
password. Ai dati presenti su queste banche, anche quelli sensibili, Lei è autorizzata a
procedere per consultazioni, aggiornamenti, cancellazioni secondo le sole esigenze dettate
dalle Sue mansioni professionali.
Documenti cartacei presenti vanno custoditi nel locale denominato Archivio. Tale locale è
dotato di serratura, di cui le è stata fornita la chiave. I documenti sono custoditi in armadi
dotati anch’essi di serratura di cui Le è stata fornita la chiave.
Con l’occasione Le ricordiamo che lei dovrà usare la massima riservatezza e
tenuta dei dati di cui sopra e nella conseguente loro protezione, cercando di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non
trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta, in
obblighi che Le derivano previsti dalla su citata legge.
In particolare, dovrà:
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1. il trattamento dei dati deve essere effettuato in modo lecito e corretto;
2. i dati personali devono essere raccolti e registrati unicamente per finalità inerenti
l’attività svolta;
3. è necessaria la verifica costante dei dati ed il loro aggiornamento;
4. è necessaria la verifica costante della completezza e pertinenza dei dati trattati;
5. devono essere rispettate le misure di sicurezza predisposte dal titolare e dal
responsabile riportate nel documento programmatico sulla sicurezza;
6. in ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in
particolare:
a. divieto di comunicazione e/o diffusione dei dati senza la preventiva
autorizzazione del titolare/responsabile;
b. l’accesso ai dati dovrà essere limitato all'espletamento delle proprie mansioni ed
esclusivamente negli orari di lavoro;
c. la fase di raccolta del consenso dovrà essere preceduta dalla informativa ed il
consenso al trattamento degli interessati rilasciato in forma scritta;
7. in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro verificare che i dati trattati non
siano accessibili a terzi non autorizzati;
8. svolgere le attività previste dai trattamenti secondo le prescrizioni contenute nel
presente Documento Programmatico sulla Sicurezza e le direttive del responsabile del
trattamento dei dati;non modificare i trattamenti esistenti o introdurre nuovi
trattamenti senza l’esplicita autorizzazione del responsabile del trattamento dei dati;
9. rispettare e far rispettare le norme di sicurezza per la protezione dei dati personali;
10. informare il responsabile in caso di incidente di sicurezza che coinvolga dati sensibili e
non;
11. eseguire qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel
rispetto delle norme di legge;
12. raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti contenuti nei
fascicoli del comune e nei supporti informatici avendo cura che l’accesso ad essi sia
possibile solo ai soggetti autorizzati;
13. Conservare i documenti eventualmente prelevati dall’archivio nei cassetti della propria
scrivania dotati di serratura. Nei periodi in cui la Sua scrivania rimarrà incustodita, tali
cassetti dovranno rimanere chiusi e la chiave dovrà rimanere in Suo possesso.
14. I documenti prelevati dall’archivio dovranno essere riposti nell’archivio immediatamente
dopo il loro utilizzo. Sarà Suo compito e cura riporre i documenti negli armadi
dell’archivio e richiudere questi a chiave. All’uscita la porta dell’archivio deve essere
chiusa con la chiave.
Nel caso di trattamento con strumenti elettronici

15. Utilizzare la parola chiave richiesta dal Sistema Operativo all’avvio del computer.
16. Le proprie credenziali di autenticazione devono essere riservate;
17. Sostituire autonomamente la parola chiave, operazione tecnicamente possibile
sull’elaboratore da Lei utilizzato, previa comunicazione al soggetto preposto alla
custodia, ogni sei mesi;
18. Utilizzare la password sul proprio screen saver.
19. Qualsiasi altra informazione può essere fornita dal Titolare.
20. Dovrà provvedere al salvataggio dei documenti elettronici presenti sui pc denominati
Pc01ServiziSociali/Ticketsbis;
21. Distinti saluti.
Data, ______________
Titolare del trattamento _______________________

Per ricevuta ed accettazione
____________________________________________
(data e firma)

Nomina Incaricato: De Luca Teresina
Verbale prot. 5728 del 27.06.07
Gent.ma Signora De Luca Teresina
L’art. 30, comma 1 del Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, evidenzia che gli addetti che effettuano il trattamento di dati
personali per conto del datore di lavoro, assumono il ruolo di incaricato del trattamento. La
designazione degli incaricati è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del
trattamento consentito (art. 30, comma 2 stessa DLgs).
In ossequio a dette disposizioni di legge, nello svolgimento delle Sue mansioni di IMPIEGATO,
EGLI assume il ruolo di incaricato del trattamento e potrà accedere ai soli dati personali la cui
conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati.
I dati che Lei tratterà sono quelli relativi alle seguenti banche dati:
Di particolare rilevanza per il DPS:
•
Attività relativa all'assistenza domiciliare
•
Attività relativa all'assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psicosociale
•
Attività relativa alle richieste di ricovero o inserimento in Istituti, Case di cura, Case di
riposo, ecc.
•
Attività ricreative per la promozione del benessere della persona e della comunità, per il
sostegno dei progetti di vita delle persone e delle famiglie e per la rimozione del disagio
sociale
•
Attività relativa alla valutazione dei requisiti necessari per la concessione di contributi,
ricoveri in istituti convenzionati o soggiorno estivo (per soggetti audiolesi, non vedenti,
pluriminorati o gravi disabili o con disagi psico-sociali)
•
Attività relativa all'integrazione sociale ed all'istruzione del portatore di handicap e di
altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale (centro diurno, centro socio
educativo, ludoteca, ecc.)
•
Attività di sostegno delle persone bisognose o non autosufficienti in materia di servizio
pubblico di trasporto
•
Attività relativa alla prevenzione ed al sostegno alle persone tossicodipendenti ed alle
loro famiglie tramite centri di ascolto (per sostegno) e centri documentali (per prevenzione)
•
Attività relativa ai servizi di sostegno e sostituzione al nucleo familiare e alle pratiche di
affido e di adozione dei minori
• Attività relativa ai trattamenti sanitari obbligatori (T.S.O.) ed all'assistenza sanitaria
obbligatoria (A.S.O.);
• Attività relativa alla riscossione tickets mensa e trasporto scolastico.
Le basi dati sono fisicamente presenti su un elaboratore, il server del sistema informativo,
dotato di sistema operativo Windows Xp , mentre gli archivi informatici dei documenti sono
presenti
sul
pc
su
cui
lei
opera
abitualmente
(identificato
con
la
sigla
Pc01ServiziSociali/Ticketsbis nel apposito capitolo del DPSS), connesso al server tramite
una rete locale, fornendo il proprio codice identificativo e la propria password. Ai dati presenti
su queste banche, anche quelli sensibili, Lei è autorizzata a procedere per consultazioni,
aggiornamenti, cancellazioni secondo le sole esigenze dettate dalle Sue mansioni professionali.
Documenti cartacei presenti vanno custoditi nel locale denominato Archivio. Tale locale è
dotato di serratura, di cui le è stata fornita la chiave. I documenti sono custoditi in armadi
dotati anch’essi di serratura di cui Le è stata fornita la chiave.
Con l’occasione Le ricordiamo che lei dovrà usare la massima riservatezza e discrezione nella
tenuta dei dati di cui sopra e nella conseguente loro protezione, cercando di evitare i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta, in armonia con gli
obblighi che Le derivano previsti dalla su citata legge.
In particolare, dovrà:
1. il trattamento dei dati deve essere effettuato in modo lecito e corretto;

2. i dati personali devono essere raccolti e registrati unicamente per finalità inerenti
l’attività svolta;
3. è necessaria la verifica costante dei dati ed il loro aggiornamento;
4. è necessaria la verifica costante della completezza e pertinenza dei dati trattati;
5. devono essere rispettate le misure di sicurezza predisposte dal titolare e dal
responsabile riportate nel documento programmatico sulla sicurezza;
6. in ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in
particolare:
a. divieto di comunicazione e/o diffusione dei dati senza la preventiva
autorizzazione del titolare/responsabile;
b. l’accesso ai dati dovrà essere limitato all'espletamento delle proprie mansioni ed
esclusivamente negli orari di lavoro;
c. la fase di raccolta del consenso dovrà essere preceduta dalla informativa ed il
consenso al trattamento degli interessati rilasciato in forma scritta;
7. in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro verificare che i dati trattati non
siano accessibili a terzi non autorizzati;
8. svolgere le attività previste dai trattamenti secondo le prescrizioni contenute nel
presente Documento Programmatico sulla Sicurezza e le direttive del responsabile del
trattamento dei dati;non modificare i trattamenti esistenti o introdurre nuovi
trattamenti senza l’esplicita autorizzazione del responsabile del trattamento dei dati;
9. rispettare e far rispettare le norme di sicurezza per la protezione dei dati personali;
10. informare il responsabile in caso di incidente di sicurezza che coinvolga dati sensibili e
non;
11. eseguire qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel
rispetto delle norme di legge;
12. raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti contenuti nei
fascicoli del comune e nei supporti informatici avendo cura che l’accesso ad essi sia
possibile solo ai soggetti autorizzati;
13. Conservare i documenti eventualmente prelevati dall’archivio nei cassetti della propria
scrivania dotati di serratura. Nei periodi in cui la Sua scrivania rimarrà incustodita, tali
cassetti dovranno rimanere chiusi e la chiave dovrà rimanere in Suo possesso.
14. I documenti prelevati dall’archivio dovranno essere riposti nell’archivio immediatamente
dopo il loro utilizzo. Sarà Suo compito e cura riporre i documenti negli armadi
dell’archivio e richiudere questi a chiave. All’uscita la porta dell’archivio deve essere
chiusa con la chiave.
Nel caso di trattamento con strumenti elettronici

15. Utilizzare la parola chiave richiesta dal Sistema Operativo all’avvio del computer.
16. Le proprie credenziali di autenticazione devono essere riservate;
17. Sostituire autonomamente la parola chiave, operazione tecnicamente possibile
sull’elaboratore da Lei utilizzato, previa comunicazione al soggetto preposto alla
custodia, ogni sei mesi;
18. Utilizzare la password sul proprio screen saver.
19. Qualsiasi altra informazione può essere fornita dal Titolare.
20. Dovrà provvedere al salvataggio dei documenti elettronici presenti sul Pc denominato
Pc01ServiziSociali/Ticketsbis e consegnarli al signor Fagiani Adriano per la relativa
custodia nella cassaforte nr 2
Distinti saluti.
Data, ______________
Titolare del trattamento _______________________

Per ricevuta ed accettazione
____________________________________________
(data e firma)

Nomina Incaricato: Perri Giovanna
Verbale prot. 5728 del 27.06.07
Gent.ma Signora Perri Giovanna
L’art. 30, comma 1 del Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, evidenzia che gli addetti che effettuano il trattamento di dati
personali per conto del datore di lavoro, assumono il ruolo di incaricato del trattamento. La
designazione degli incaricati è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del
trattamento consentito (art. 30, comma 2 stessa DLgs).
In ossequio a dette disposizioni di legge, nello svolgimento delle Sue mansioni di IMPIEGATO,
EGLI assume il ruolo di incaricato del trattamento e potrà accedere ai soli dati personali la cui
conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati.
I dati che Lei tratterà sono quelli relativi alle seguenti banche dati:
Servizi sociali
Archivio dei documenti dei servizi sociali, in particolare:
• Attività relativa all'assistenza domiciliare
• Attività relativa all'assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psicosociale
• Attività relativa alle richieste di ricovero o inserimento in Istituti, Case di cura, Case di
riposo, ecc.
• Attività ricreative per la promozione del benessere della persona e della comunità, per il
sostegno dei progetti di vita delle persone e delle famiglie e per la rimozione del disagio
sociale
• Attività relativa alla valutazione dei requisiti necessari per la concessione di contributi,
ricoveri in istituti convenzionati o soggiorno estivo (per soggetti audiolesi, non vedenti,
pluriminorati o gravi disabili o con disagi psico-sociali)
• Attività relativa all'integrazione sociale ed all'istruzione del portatore di handicap e di
altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale (centro diurno, centro socio
educativo, ludoteca, ecc.)
• Attività di sostegno delle persone bisognose o non autosufficienti in materia di servizio
pubblico di trasporto
• Attività relativa alla prevenzione ed al sostegno alle persone tossicodipendenti ed alle
loro famiglie tramite centri di ascolto (per sostegno) e centri documentali (per
prevenzione)
• Attività relativa ai servizi di sostegno e sostituzione al nucleo familiare e alle pratiche di
affido e di adozione dei minori
• Attività relativa ai trattamenti sanitari obbligatori (T.S.O.) ed all'assistenza sanitaria
obbligatoria (A.S.O.)
• Attività riscossione tickets mensa e trasporto scolastico.
Le basi dati sono fisicamente presenti su un elaboratore, il server del sistema informativo,
dotato di sistema operativo Windows Xp , mentre gli archivi informatici dei documenti sono
presenti
sul
pc
su
cui
lei
opera
abitualmente
(identificato
con
la
sigla
Pc01ServiziSociali/Ticketsbis nel apposito capitolo del DPSS), connesso al server tramite
una rete locale, fornendo il proprio codice identificativo e la propria password. Ai dati presenti
su queste banche, anche quelli sensibili, Lei è autorizzata a procedere per consultazioni,
aggiornamenti, cancellazioni secondo le sole esigenze dettate dalle Sue mansioni professionali.
Documenti cartacei presenti vanno custoditi nel locale denominato Archivio. Tale locale è
dotato di serratura, di cui le è stata fornita la chiave. I documenti sono custoditi in armadi
dotati anch’essi di serratura di cui Le è stata fornita la chiave.
Con l’occasione Le ricordiamo che lei dovrà usare la massima riservatezza e discrezione nella
tenuta dei dati di cui sopra e nella conseguente loro protezione, cercando di evitare i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta, in armonia con gli
obblighi che Le derivano previsti dalla su citata legge.

In particolare, dovrà:
1. il trattamento dei dati deve essere effettuato in modo lecito e corretto;
2. i dati personali devono essere raccolti e registrati unicamente per finalità inerenti
l’attività svolta;
3. è necessaria la verifica costante dei dati ed il loro aggiornamento;
4. è necessaria la verifica costante della completezza e pertinenza dei dati trattati;
5. devono essere rispettate le misure di sicurezza predisposte dal titolare e dal
responsabile riportate nel documento programmatico sulla sicurezza;
6. in ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in
particolare:
a. divieto di comunicazione e/o diffusione dei dati senza la preventiva
autorizzazione del titolare/responsabile;
b. l’accesso ai dati dovrà essere limitato all'espletamento delle proprie mansioni ed
esclusivamente negli orari di lavoro;
c. la fase di raccolta del consenso dovrà essere preceduta dalla informativa ed il
consenso al trattamento degli interessati rilasciato in forma scritta;
7. in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro verificare che i dati trattati non
siano accessibili a terzi non autorizzati;
8. svolgere le attività previste dai trattamenti secondo le prescrizioni contenute nel
presente Documento Programmatico sulla Sicurezza e le direttive del responsabile del
trattamento dei dati;non modificare i trattamenti esistenti o introdurre nuovi
trattamenti senza l’esplicita autorizzazione del responsabile del trattamento dei dati;
9. rispettare e far rispettare le norme di sicurezza per la protezione dei dati personali;
10. informare il responsabile in caso di incidente di sicurezza che coinvolga dati sensibili e
non;
11. eseguire qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel
rispetto delle norme di legge;
12. raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti contenuti nei
fascicoli del comune e nei supporti informatici avendo cura che l’accesso ad essi sia
possibile solo ai soggetti autorizzati;
13. Conservare i documenti eventualmente prelevati dall’archivio nei cassetti della propria
scrivania dotati di serratura. Nei periodi in cui la Sua scrivania rimarrà incustodita, tali
cassetti dovranno rimanere chiusi e la chiave dovrà rimanere in Suo possesso.
14. I documenti prelevati dall’archivio dovranno essere riposti nell’archivio immediatamente
dopo il loro utilizzo. Sarà Suo compito e cura riporre i documenti negli armadi
dell’archivio e richiudere questi a chiave. All’uscita la porta dell’archivio deve essere
chiusa con la chiave.
Nel caso di trattamento con strumenti elettronici

15. Utilizzare la parola chiave richiesta dal Sistema Operativo all’avvio del computer.
16. Le proprie credenziali di autenticazione devono essere riservate;
17. Sostituire autonomamente la parola chiave, operazione tecnicamente possibile
sull’elaboratore da Lei utilizzato, previa comunicazione al soggetto preposto alla
custodia, ogni sei mesi;
18. Utilizzare la password sul proprio screen saver.
19. Qualsiasi altra informazione può essere fornita dal Titolare.
20. Dovrà provvedere al salvataggio dei documenti elettronici presenti sul Pc denominato
Pc01ServiziSociali/Ticketsbis e consegnarli al signor Fagiani Adriano per la relativa
custodia nella cassaforte nr 2
Distinti saluti.
Data, ______________
Titolare del trattamento _______________________
Per ricevuta ed accettazione
____________________________________________
(data e firma)

Nomina Incaricato: Rovito Patrizia
Verbale prot. 5728 del 27.06.07
Gent.ma Signora Rovito Patrizia
L’art. 30, comma 1 del Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, evidenzia che gli addetti che effettuano il trattamento di dati
personali per conto del datore di lavoro, assumono il ruolo di incaricato del trattamento. La
designazione degli incaricati è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del
trattamento consentito (art. 30, comma 2 stessa DLgs).
In ossequio a dette disposizioni di legge, nello svolgimento delle Sue mansioni di IMPIEGATO,
EGLI assume il ruolo di incaricato del trattamento e potrà accedere ai soli dati personali la cui
conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati.
I dati che Lei tratterà sono quelli relativi alle seguenti banche dati:
Servizi sociali
Archivio dei documenti dei servizi sociali, in particolare:
• Attività relativa all'assistenza domiciliare
• Attività relativa all'assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psicosociale
• Attività relativa alle richieste di ricovero o inserimento in Istituti, Case di cura, Case di
riposo, ecc.
• Attività ricreative per la promozione del benessere della persona e della comunità, per il
sostegno dei progetti di vita delle persone e delle famiglie e per la rimozione del disagio
sociale
• Attività relativa alla valutazione dei requisiti necessari per la concessione di contributi,
ricoveri in istituti convenzionati o soggiorno estivo (per soggetti audiolesi, non vedenti,
pluriminorati o gravi disabili o con disagi psico-sociali)
• Attività relativa all'integrazione sociale ed all'istruzione del portatore di handicap e di
altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale (centro diurno, centro socio
educativo, ludoteca, ecc.)
• Attività di sostegno delle persone bisognose o non autosufficienti in materia di servizio
pubblico di trasporto
• Attività relativa alla prevenzione ed al sostegno alle persone tossicodipendenti ed alle
loro famiglie tramite centri di ascolto (per sostegno) e centri documentali (per
prevenzione)
• Attività relativa ai servizi di sostegno e sostituzione al nucleo familiare e alle pratiche di
affido e di adozione dei minori
• Attività relativa ai trattamenti sanitari obbligatori (T.S.O.) ed all'assistenza sanitaria
obbligatoria (A.S.O.).
• Attività riscossione tickets mensa e trasporto scolastico.
Le basi dati sono fisicamente presenti su un elaboratore, il server del sistema informativo,
dotato di sistema operativo Windows Xp , mentre gli archivi informatici dei documenti sono
presenti
sul
pc
su
cui
lei
opera
abitualmente
(identificato
con
la
sigla
Pc01ServiziSociali/Ticketsbis nel apposito capitolo del DPSS), connesso al server tramite
una rete locale, fornendo il proprio codice identificativo e la propria password. Ai dati presenti
su queste banche, anche quelli sensibili, Lei è autorizzata a procedere per consultazioni,
aggiornamenti, cancellazioni secondo le sole esigenze dettate dalle Sue mansioni professionali.
Documenti cartacei presenti vanno custoditi nel locale denominato Archivio. Tale locale è
dotato di serratura, di cui le è stata fornita la chiave. I documenti sono custoditi in armadi
dotati anch’essi di serratura di cui Le è stata fornita la chiave.
Con l’occasione Le ricordiamo che lei dovrà usare la massima riservatezza e discrezione nella
tenuta dei dati di cui sopra e nella conseguente loro protezione, cercando di evitare i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta, in armonia con gli
obblighi che Le derivano previsti dalla su citata legge.
In particolare, dovrà:
1. il trattamento dei dati deve essere effettuato in modo lecito e corretto;

2. i dati personali devono essere raccolti e registrati unicamente per finalità inerenti
l’attività svolta;
3. è necessaria la verifica costante dei dati ed il loro aggiornamento;
4. è necessaria la verifica costante della completezza e pertinenza dei dati trattati;
5. devono essere rispettate le misure di sicurezza predisposte dal titolare e dal
responsabile riportate nel documento programmatico sulla sicurezza;
6. in ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in
particolare:
a. divieto di comunicazione e/o diffusione dei dati senza la preventiva
autorizzazione del titolare/responsabile;
b. l’accesso ai dati dovrà essere limitato all'espletamento delle proprie mansioni ed
esclusivamente negli orari di lavoro;
c. la fase di raccolta del consenso dovrà essere preceduta dalla informativa ed il
consenso al trattamento degli interessati rilasciato in forma scritta;
7. in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro verificare che i dati trattati non
siano accessibili a terzi non autorizzati;
8. svolgere le attività previste dai trattamenti secondo le prescrizioni contenute nel
presente Documento Programmatico sulla Sicurezza e le direttive del responsabile del
trattamento dei dati;non modificare i trattamenti esistenti o introdurre nuovi
trattamenti senza l’esplicita autorizzazione del responsabile del trattamento dei dati;
9. rispettare e far rispettare le norme di sicurezza per la protezione dei dati personali;
10. informare il responsabile in caso di incidente di sicurezza che coinvolga dati sensibili e
non;
11. eseguire qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel
rispetto delle norme di legge;
12. raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti contenuti nei
fascicoli del comune e nei supporti informatici avendo cura che l’accesso ad essi sia
possibile solo ai soggetti autorizzati;
13. Conservare i documenti eventualmente prelevati dall’archivio nei cassetti della propria
scrivania dotati di serratura. Nei periodi in cui la Sua scrivania rimarrà incustodita, tali
cassetti dovranno rimanere chiusi e la chiave dovrà rimanere in Suo possesso.
14. I documenti prelevati dall’archivio dovranno essere riposti nell’archivio immediatamente
dopo il loro utilizzo. Sarà Suo compito e cura riporre i documenti negli armadi
dell’archivio e richiudere questi a chiave. All’uscita la porta dell’archivio deve essere
chiusa con la chiave.
Nel caso di trattamento con strumenti elettronici

15. Utilizzare la parola chiave richiesta dal Sistema Operativo all’avvio del computer.
16. Le proprie credenziali di autenticazione devono essere riservate;
17. Sostituire autonomamente la parola chiave, operazione tecnicamente possibile
sull’elaboratore da Lei utilizzato, previa comunicazione al soggetto preposto alla
custodia, ogni sei mesi;
18. Utilizzare la password sul proprio screen saver.
19. Qualsiasi altra informazione può essere fornita dal Titolare.
20. Dovrà provvedere al salvataggio dei documenti elettronici presenti sul Pc denominato
Pc01ServiziSociali/Ticketsbis e consegnarli al signor Fagiani Adriano per la relativa
custodia nella cassaforte nr 2
Distinti saluti.
Data, ______________
Titolare del trattamento _______________________

Nomina Incaricato: Giglio Anacleto
VISTO il Verbale Prot. 860 del 23-01-2008.
Gent.mo Signor Giglio Anacleto
L’art. 30, comma 1 del Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, evidenzia che gli addetti che effettuano il trattamento di dati
personali per conto del datore di lavoro, assumono il ruolo di incaricato del trattamento. La
designazione degli incaricati è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del
trattamento consentito (art. 30, comma 2 stessa DLgs).
In ossequio a dette disposizioni di legge, nello svolgimento delle Sue mansioni di IMPIEGATO,
EGLI assume il ruolo di incaricato del trattamento e potrà accedere ai soli dati personali la cui
conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati.
I dati che Lei tratterà sono quelli relativi alle seguenti banche dati:
Area tecnica
• Archivio dei documenti informatici relativi all’area tecnica urbanistica – Ambiente
– Territorio.
Ed ancora di particolare interesse ai fini del presente DPS:
• Servizi sociali - Attività relative alla concessione

di benefici economici, ivi
comprese le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica e le esenzioni di
carattere tributario, contributi per sistemazione prima casa, eliminazione barriere
architettoniche, ecc…

Gli archivi informatici dei documenti sono presenti sui pc su cui lei opera abitualmente
(identificati con la sigla PC19TecUrb3 – PC20TecUrb3 nel apposito capitolo del
DPSS), connesso al server tramite una rete locale, fornendo il proprio codice identificativo e la
propria password. Ai dati presenti su queste banche, anche quelli sensibili, Lei è autorizzata a
procedere per consultazioni, aggiornamenti, cancellazioni secondo le sole esigenze dettate
dalle Sue mansioni professionali.
Documenti cartacei presenti vanno custoditi nel locale denominato Archivio. Tale locale è
dotato di serratura, di cui le è stata fornita la chiave. I documenti sono custoditi in armadi
dotati anch’essi di serratura di cui Le è stata fornita la chiave.
Con l’occasione Le ricordiamo che lei dovrà usare la massima riservatezza e discrezione nella
tenuta dei dati di cui sopra e nella conseguente loro protezione, cercando di evitare i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta, in armonia con gli
obblighi che Le derivano previsti dalla su citata legge.
In particolare, dovrà:
21. il trattamento dei dati deve essere effettuato in modo lecito e corretto;
22. i dati personali devono essere raccolti e registrati unicamente per finalità inerenti
l’attività svolta;
23. è necessaria la verifica costante dei dati ed il loro aggiornamento;
24. è necessaria la verifica costante della completezza e pertinenza dei dati trattati;
25. devono essere rispettate le misure di sicurezza predisposte dal titolare e dal
responsabile riportate nel documento programmatico sulla sicurezza;
26. in ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed
in particolare:
g) divieto di comunicazione e/o diffusione dei dati senza la preventiva
autorizzazione del titolare/responsabile;
h) l’accesso ai dati dovrà essere limitato all'espletamento delle proprie mansioni ed
esclusivamente negli orari di lavoro;
i) la fase di raccolta del consenso dovrà essere preceduta dalla informativa ed il
consenso al trattamento degli interessati rilasciato in forma scritta;
27. in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro verificare che i dati trattati
non siano accessibili a terzi non autorizzati;
28. svolgere le attività previste dai trattamenti secondo le prescrizioni contenute nel
presente Documento Programmatico sulla Sicurezza e le direttive del responsabile

del trattamento dei dati;non modificare i trattamenti esistenti o introdurre nuovi
trattamenti senza l’esplicita autorizzazione del responsabile del trattamento dei dati;
29. rispettare e far rispettare le norme di sicurezza per la protezione dei dati personali;
30. informare il responsabile in caso di incidente di sicurezza che coinvolga dati sensibili
e non;
31. eseguire qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e
nel rispetto delle norme di legge;
32. raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti contenuti
nei fascicoli del comune e nei supporti informatici avendo cura che l’accesso ad essi
sia possibile solo ai soggetti autorizzati;
33. Conservare i documenti eventualmente prelevati dall’archivio nei cassetti della
propria scrivania dotati di serratura. Nei periodi in cui la Sua scrivania rimarrà
incustodita, tali cassetti dovranno rimanere chiusi e la chiave dovrà rimanere in Suo
possesso.
34. I documenti prelevati dall’archivio dovranno essere riposti nell’archivio
immediatamente dopo il loro utilizzo. Sarà Suo compito e cura riporre i documenti
negli armadi dell’archivio e richiudere questi a chiave. All’uscita la porta dell’archivio
deve essere chiusa con la chiave.
Nel caso di trattamento con strumenti elettronici

35. Utilizzare la parola chiave richiesta dal Sistema Operativo all’avvio del computer.
36. Le proprie credenziali di autenticazione devono essere riservate;
37. Sostituire autonomamente la parola chiave, operazione tecnicamente possibile
sull’elaboratore da Lei utilizzato, previa comunicazione al soggetto preposto alla
custodia, ogni sei mesi;
38. Utilizzare la password sul proprio screen saver.
39. Qualsiasi altra informazione può essere fornita dal Titolare.
40. Dovrà provvedere al salvataggio dei documenti elettronici presenti sul pc
denominato PC19TecUrb3 – PC20TecUrb3 del Sig. Lio Ennio;
41. Dovrà provvedere alla custodia dei salvataggi dati su citati, insieme a quelli
consegnatigli dalla
Sig.ra Magarò Cribari Dina relativi ai dati dei PC
PC08TecUrb2, nella cassaforte a Lei data in dotazione presso il suo ufficio
identificata con il numero 3 in questo DPS .

Distinti saluti.
Data, ______________
Titolare del trattamento _______________________

Per ricevuta ed accettazione

____________________________________________
(data e firma)

Nomina Incaricato: Lio Ennio
Gent.mo Signor Lio Ennio
L’art. 30, comma 1 del Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, evidenzia che gli addetti che effettuano il trattamento di dati
personali per conto del datore di lavoro, assumono il ruolo di incaricato del trattamento. La
designazione degli incaricati è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del
trattamento consentito (art. 30, comma 2 stessa DLgs).
In ossequio a dette disposizioni di legge, nello svolgimento delle Sue mansioni di IMPIEGATO,
EGLI assume il ruolo di incaricato del trattamento e potrà accedere ai soli dati personali la cui
conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati.
I dati che Lei tratterà sono quelli relativi alle seguenti banche dati:
Area Tecnica Urbanistica
a. Archivio

dei documenti informatici
urbanistica.

relativi all’area tecnica

Gli archivi informatici dei documenti sono presenti sul pc su cui lei opera abitualmente
(identificato con la sigla Pc20TecUrb3 nel apposito capitolo del DPSS), connesso al server
tramite una rete locale, fornendo il proprio codice identificativo e la propria password. Ai dati
presenti su queste banche, anche quelli sensibili, Lei è autorizzata a procedere per
consultazioni, aggiornamenti, cancellazioni secondo le sole esigenze dettate dalle Sue mansioni
professionali.
Documenti cartacei presenti vanno custoditi nel locale denominato Archivio. Tale locale è
dotato di serratura, di cui le è stata fornita la chiave. I documenti sono custoditi in armadi
dotati anch’essi di serratura di cui Le è stata fornita la chiave.
Con l’occasione Le ricordiamo che lei dovrà usare la massima riservatezza e discrezione nella
tenuta dei dati di cui sopra e nella conseguente loro protezione, cercando di evitare i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta, in armonia con gli
obblighi che Le derivano previsti dalla su citata legge.
In particolare, dovrà:
1. il trattamento dei dati deve essere effettuato in modo lecito e corretto;
2. i dati personali devono essere raccolti e registrati unicamente per finalità inerenti
l’attività svolta;
3. è necessaria la verifica costante dei dati ed il loro aggiornamento;
4. è necessaria la verifica costante della completezza e pertinenza dei dati trattati;
5. devono essere rispettate le misure di sicurezza predisposte dal titolare e dal
responsabile riportate nel documento programmatico sulla sicurezza;
6. in ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in
particolare:
a. divieto di comunicazione e/o diffusione dei dati senza la preventiva
autorizzazione del titolare/responsabile;
b. l’accesso ai dati dovrà essere limitato all'espletamento delle proprie mansioni ed
esclusivamente negli orari di lavoro;
c. la fase di raccolta del consenso dovrà essere preceduta dalla informativa ed il
consenso al trattamento degli interessati rilasciato in forma scritta;
7. in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro verificare che i dati trattati non
siano accessibili a terzi non autorizzati;
8. svolgere le attività previste dai trattamenti secondo le prescrizioni contenute nel
presente Documento Programmatico sulla Sicurezza e le direttive del responsabile del
trattamento dei dati;non modificare i trattamenti esistenti o introdurre nuovi
trattamenti senza l’esplicita autorizzazione del responsabile del trattamento dei dati;
9. rispettare e far rispettare le norme di sicurezza per la protezione dei dati personali;
10. informare il responsabile in caso di incidente di sicurezza che coinvolga dati sensibili e
non;

11. eseguire qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel
rispetto delle norme di legge;
12. raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti contenuti nei
fascicoli del comune e nei supporti informatici avendo cura che l’accesso ad essi sia
possibile solo ai soggetti autorizzati;
13. Conservare i documenti eventualmente prelevati dall’archivio nei cassetti della propria
scrivania dotati di serratura. Nei periodi in cui la Sua scrivania rimarrà incustodita, tali
cassetti dovranno rimanere chiusi e la chiave dovrà rimanere in Suo possesso.
14. I documenti prelevati dall’archivio dovranno essere riposti nell’archivio immediatamente
dopo il loro utilizzo. Sarà Suo compito e cura riporre i documenti negli armadi
dell’archivio e richiudere questi a chiave. All’uscita la porta dell’archivio deve essere
chiusa con la chiave.
Nel caso di trattamento con strumenti elettronici

15. Utilizzare la parola chiave richiesta dal Sistema Operativo all’avvio del computer.
16. Le proprie credenziali di autenticazione devono essere riservate;
17. Sostituire autonomamente la parola chiave, operazione tecnicamente possibile
sull’elaboratore da Lei utilizzato, previa comunicazione al soggetto preposto alla
custodia, ogni sei mesi;
18. Utilizzare la password sul proprio screen saver.
19. Qualsiasi altra informazione può essere fornita dal Titolare.
20. Dovrà provvedere al salvataggio dei documenti elettronici presenti sul pc denominato
Pc20TecUrb3;

Distinti saluti.
Data, ______________
Titolare del trattamento _______________________

Per ricevuta ed accettazione

____________________________________________
(data e firma)

Nomina Incaricato: Magarò Cribari Dina Verbale n°10/2010 Prot. 12861/2010

Gent.ma Sig.ra Magarò Cribari Dina
L’art. 30, comma 1 del Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, evidenzia che gli addetti che effettuano il trattamento di dati
personali per conto del datore di lavoro, assumono il ruolo di incaricato del trattamento. La
designazione degli incaricati è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del
trattamento consentito (art. 30, comma 2 stessa DLgs).
In ossequio a dette disposizioni di legge, nello svolgimento delle Sue mansioni di IMPIEGATO,
EGLI assume il ruolo di incaricato del trattamento e potrà accedere ai soli dati personali la cui
conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati.
I dati che Lei tratterà sono quelli relativi alle seguenti banche dati:
Area Tecnica Urbanistica –Territorio e Ambiente.
informatici
• Archivio dei documenti

relativi

all’area

tecnica

urbanistica – Territorio - Ambiente.
Vista la precedente nota Prot. 4292/11-05-2007.
Visto il verbale di aggiornamento al DPS qui allegato.
Alla data del 12-05-2008 gli archivi informatici dei documenti sono presenti sul pc su cui lei
opera abitualmente (identificato con la sigla Pc08TecUrb2bis connesso al server tramite una
rete locale, fornendo il proprio codice identificativo e la propria password. Ai dati presenti su
queste banche, anche quelli sensibili, Lei è autorizzata a procedere per consultazioni,
aggiornamenti, cancellazioni secondo le sole esigenze dettate dalle Sue mansioni professionali.
I documenti cartacei sono custoditi in armadi dotati di serratura.
Con l’occasione Le ricordiamo che lei dovrà usare la massima riservatezza e
tenuta dei dati di cui sopra e nella conseguente loro protezione, cercando di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non
trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta, in
obblighi che Le derivano previsti dalla su citata legge.

discrezione nella
evitare i rischi di
autorizzato o di
armonia con gli

In particolare, dovrà:
21. il trattamento dei dati deve essere effettuato in modo lecito e corretto;
22. i dati personali devono essere raccolti e registrati unicamente per finalità inerenti
l’attività svolta;
23. è necessaria la verifica costante dei dati ed il loro aggiornamento;
24. è necessaria la verifica costante della completezza e pertinenza dei dati trattati;
25. devono essere rispettate le misure di sicurezza predisposte dal titolare e dal
responsabile riportate nel documento programmatico sulla sicurezza;
26. in ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in
particolare:
j) divieto di comunicazione e/o diffusione dei dati senza la preventiva
autorizzazione del titolare/responsabile;
k) l’accesso ai dati dovrà essere limitato all'espletamento delle proprie mansioni ed
esclusivamente negli orari di lavoro;
l) la fase di raccolta del consenso dovrà essere preceduta dalla informativa ed il
consenso al trattamento degli interessati rilasciato in forma scritta;
27. in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro verificare che i dati trattati non
siano accessibili a terzi non autorizzati;

28. svolgere le attività previste dai trattamenti secondo le prescrizioni contenute nel
presente Documento Programmatico sulla Sicurezza e le direttive del responsabile del
trattamento dei dati;non modificare i trattamenti esistenti o introdurre nuovi
trattamenti senza l’esplicita autorizzazione del responsabile del trattamento dei dati;
29. rispettare e far rispettare le norme di sicurezza per la protezione dei dati personali;
30. informare il responsabile in caso di incidente di sicurezza che coinvolga dati sensibili e
non;
31. eseguire qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel
rispetto delle norme di legge;
32. raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti contenuti nei
fascicoli del comune e nei supporti informatici avendo cura che l’accesso ad essi sia
possibile solo ai soggetti autorizzati;
33. Conservare i documenti eventualmente prelevati dall’archivio nei cassetti e/o armadi
dotati di serratura. Nei periodi in cui i locali rimarranno incustoditi, tali mobili dovranno
rimanere chiusi e la chiave dovrà rimanere in Suo possesso.
34. I documenti prelevati dall’archivio dovranno essere riposti nell’archivio immediatamente
dopo il loro utilizzo. Sarà Suo compito e cura riporre i documenti negli armadi
dell’archivio e richiudere questi a chiave
Nel caso di trattamento con strumenti elettronici
35. Utilizzare la parola chiave richiesta dal Sistema Operativo all’avvio del computer.
36. Le proprie credenziali di autenticazione devono essere riservate;
37. Sostituire autonomamente la parola chiave, operazione tecnicamente possibile
sull’elaboratore da Lei utilizzato, previa comunicazione al soggetto preposto alla
custodia, ogni sei mesi;
38. Utilizzare la password sul proprio screen saver.
39. Qualsiasi altra informazione può essere fornita dal Titolare.
40. Dovrà provvedere al salvataggio dei documenti elettronici presenti sul pc denominato
Pc08TecUrb2bis.
Distinti saluti.

Data ……………………….
Titolare del trattamento _______________________

Per ricevuta ed accettazione

____________________________________________
(data e firma)

Nomina Incaricato: Turano Eleonora Verbale Prot. 1602/12-02-2008
Gent.ma Signora Turano Eleonora
L’art. 30, comma 1 del Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, evidenzia che gli addetti che effettuano il trattamento di dati
personali per conto del datore di lavoro, assumono il ruolo di incaricato del trattamento. La
designazione degli incaricati è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del
trattamento consentito (art. 30, comma 2 stessa DLgs).
In ossequio a dette disposizioni di legge, nello svolgimento delle Sue mansioni di IMPIEGATO,
EGLI assume il ruolo di incaricato del trattamento e potrà accedere ai soli dati personali la cui
conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati.
I dati che Lei tratterà sono quelli relativi alle seguenti banche dati:
Servizi demografici

1. Archivio dei documenti dei servizi demografici riguardanti dati anagrafici e di stato
civile di cittadini del PC01ANASCNUOVO (dal 07-04-2010)
2. Archivio dei documenti dei servizi demografici riguardanti dati anagrafici e di stato
civile di cittadini del Pc03AnaSc (dal 07-04-2010);
3. Base dati dell’archivio dei residenti AIRE (anagrafe italiana dei residenti all’estero);
Servizi protocollo
• Archivio dei documenti informatici relativi al protocollo della corrispondenza in
entrata e uscita dell’ente, nonché dati personali relativi a mittenti o destinatari di
posta.(Pc1Protoc1)
Vista la precedente nota Prot. 4292/11-05-2007.
Visto il verbale di aggiornamento al DPS qui allegato.
Alla data del 12-02-2009 gli archivi informatici dei documenti sono presenti sul pc su cui lei
opera abitualmente (identificato con la sigla del Pc1Protoc1), connesso al server tramite una
rete locale, fornendo il proprio codice identificativo e la propria password. Ai dati presenti su
queste banche, anche quelli sensibili, Lei è autorizzata a procedere per consultazioni,
aggiornamenti, cancellazioni secondo le sole esigenze dettate dalle Sue mansioni professionali.
E dalla data del 07-04-2010 lei opera sui seguenti pc: PC01AnaScnuovo - Pc03AnaSc.
connessi al server tramite una rete locale, fornendo il proprio codice identificativo e la propria
password. Ai dati presenti su queste banche, anche quelli sensibili, Lei è autorizzata a
procedere per consultazioni, aggiornamenti, cancellazioni secondo le sole esigenze dettate
dalle Sue mansioni professionali.
I documenti cartacei sono custoditi in armadi dotati di serratura.
Con l’occasione Le ricordiamo che lei dovrà usare la massima riservatezza e
tenuta dei dati di cui sopra e nella conseguente loro protezione, cercando di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non
trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta, in
obblighi che Le derivano previsti dalla su citata legge.

discrezione nella
evitare i rischi di
autorizzato o di
armonia con gli

In particolare, dovrà:
1. il trattamento dei dati deve essere effettuato in modo lecito e corretto;
2. i dati personali devono essere raccolti e registrati unicamente per finalità inerenti
l’attività svolta;
3. è necessaria la verifica costante dei dati ed il loro aggiornamento;
4. è necessaria la verifica costante della completezza e pertinenza dei dati trattati;
5. devono essere rispettate le misure di sicurezza predisposte dal titolare e dal
responsabile riportate nel documento programmatico sulla sicurezza;
6. in ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in
particolare:

a. divieto di comunicazione e/o diffusione dei dati senza la preventiva
autorizzazione del titolare/responsabile;
b. l’accesso ai dati dovrà essere limitato all'espletamento delle proprie mansioni ed
esclusivamente negli orari di lavoro;
c. la fase di raccolta del consenso dovrà essere preceduta dalla informativa ed il
consenso al trattamento degli interessati rilasciato in forma scritta;
7. in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro verificare che i dati trattati non
siano accessibili a terzi non autorizzati;
8. svolgere le attività previste dai trattamenti secondo le prescrizioni contenute nel
presente Documento Programmatico sulla Sicurezza e le direttive del responsabile del
trattamento dei dati;non modificare i trattamenti esistenti o introdurre nuovi
trattamenti senza l’esplicita autorizzazione del responsabile del trattamento dei dati;
9. rispettare e far rispettare le norme di sicurezza per la protezione dei dati personali;
10. informare il responsabile in caso di incidente di sicurezza che coinvolga dati sensibili e
non;
11. eseguire qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel
rispetto delle norme di legge;
12. raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti contenuti nei
fascicoli del comune e nei supporti informatici avendo cura che l’accesso ad essi sia
possibile solo ai soggetti autorizzati;
13. Conservare i documenti eventualmente prelevati dall’archivio nei cassetti della propria
scrivania dotati di serratura. Nei periodi in cui la Sua scrivania rimarrà incustodita, tali
cassetti dovranno rimanere chiusi e la chiave dovrà rimanere in Suo possesso.
14. I documenti prelevati dall’archivio dovranno essere riposti nell’archivio immediatamente
dopo il loro utilizzo. Sarà Suo compito e cura riporre i documenti negli armadi
dell’archivio e richiudere questi a chiave. All’uscita la porta dell’archivio deve essere
chiusa con la chiave.
Nel caso di trattamento con strumenti elettronici

15. Utilizzare la parola chiave richiesta dal Sistema Operativo all’avvio del computer.
16. Le proprie credenziali di autenticazione devono essere riservate;
17. Sostituire autonomamente la parola chiave, operazione tecnicamente possibile
sull’elaboratore da Lei utilizzato, previa comunicazione al soggetto preposto alla
custodia, ogni sei mesi;
18. Utilizzare la password sul proprio screen saver.
19. Qualsiasi altra informazione può essere fornita dal Titolare.
20. Dovrà provvedere al salvataggio dei documenti elettronici presenti sui pc denominati
PC1Protoc1 - PC01AnaScnuovo - Pc03AnaSc;
Distinti saluti.
Data, ______________
Titolare del trattamento _______________________

Per ricevuta ed accettazione

____________________________________________
(data e firma)

Nomina Incaricato: Fabiani Adriano
Gent. le Sig. Fabiani Adriano
L’art. 30, comma 1 del Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, evidenzia che gli addetti che effettuano il trattamento di dati
personali per conto del datore di lavoro, assumono il ruolo di incaricato del trattamento. La
designazione degli incaricati è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del
trattamento consentito (art. 30, comma 2 stessa DLgs).
In ossequio a dette disposizioni di legge, nello svolgimento delle Sue mansioni di IMPIEGATO,
EGLI assume il ruolo di incaricato del trattamento e potrà accedere ai soli dati personali la cui
conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati.
I dati che Lei tratterà sono quelli relativi alle seguenti banche dati:
Servizio elettorale
• Attività relativa all'elettorato attivo e passivo
• Attività relativa alla tenuta degli albi degli scrutatori e dei presidenti di seggio
• Attività relativa alla tenuta dell'elenco dei giudici popolari
Le basi dati sono fisicamente presenti su un elaboratore, il server del sistema informativo,
dotato di sistema operativo LINUX versione Fedora Core1, mentre gli archivi informatici dei
documenti sono presenti sul pc su cui lei opera abitualmente (identificato con la sigla
PC11Elet nel apposito capitolo del DPSS), connesso al server tramite una rete locale,
fornendo il proprio codice identificativo e la propria password. Ai dati presenti su queste
banche, anche quelli sensibili, Lei è autorizzata a procedere per consultazioni, aggiornamenti,
cancellazioni secondo le sole esigenze dettate dalle Sue mansioni professionali.
Documenti cartacei presenti vanno custoditi nel locale denominato Archivio. Tale locale è
dotato di serratura, di cui le è stata fornita la chiave. I documenti sono custoditi in armadi
dotati anch’essi di serratura di cui Le è stata fornita la chiave.
Con l’occasione Le ricordiamo che lei dovrà usare la massima riservatezza e discrezione nella
tenuta dei dati di cui sopra e nella conseguente loro protezione, cercando di evitare i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta, in armonia con gli
obblighi che Le derivano previsti dalla su citata legge.
In particolare, dovrà:
1. il trattamento dei dati deve essere effettuato in modo lecito e corretto;
2. i dati personali devono essere raccolti e registrati unicamente per finalità inerenti
l’attività svolta;
3. è necessaria la verifica costante dei dati ed il loro aggiornamento;
4. è necessaria la verifica costante della completezza e pertinenza dei dati trattati;
5. devono essere rispettate le misure di sicurezza predisposte dal titolare e dal
responsabile riportate nel documento programmatico sulla sicurezza;
6. in ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in
particolare:
a. divieto di comunicazione e/o diffusione dei dati senza la preventiva
autorizzazione del titolare/responsabile;
b. l’accesso ai dati dovrà essere limitato all'espletamento delle proprie mansioni ed
esclusivamente negli orari di lavoro;
c. la fase di raccolta del consenso dovrà essere preceduta dalla informativa ed il
consenso al trattamento degli interessati rilasciato in forma scritta;
7. in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro verificare che i dati trattati non
siano accessibili a terzi non autorizzati;
8. svolgere le attività previste dai trattamenti secondo le prescrizioni contenute nel
presente Documento Programmatico sulla Sicurezza e le direttive del responsabile del
trattamento dei dati;non modificare i trattamenti esistenti o introdurre nuovi
trattamenti senza l’esplicita autorizzazione del responsabile del trattamento dei dati;
9. rispettare e far rispettare le norme di sicurezza per la protezione dei dati personali;

10. informare il responsabile in caso di incidente di sicurezza che coinvolga dati sensibili e
non;
11. eseguire qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel
rispetto delle norme di legge;
12. raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti contenuti nei
fascicoli del comune e nei supporti informatici avendo cura che l’accesso ad essi sia
possibile solo ai soggetti autorizzati;
13. Conservare i documenti eventualmente prelevati dall’archivio nei cassetti della propria
scrivania dotati di serratura. Nei periodi in cui la Sua scrivania rimarrà incustodita, tali
cassetti dovranno rimanere chiusi e la chiave dovrà rimanere in Suo possesso.
14. I documenti prelevati dall’archivio dovranno essere riposti nell’archivio immediatamente
dopo il loro utilizzo. Sarà Suo compito e cura riporre i documenti negli armadi
dell’archivio e richiudere questi a chiave. All’uscita la porta dell’archivio deve essere
chiusa con la chiave.
Nel caso di trattamento con strumenti elettronici

15. Utilizzare la parola chiave richiesta dal Sistema Operativo all’avvio del computer.
16. Le proprie credenziali di autenticazione devono essere riservate;
17. Sostituire autonomamente la parola chiave, operazione tecnicamente possibile
sull’elaboratore da Lei utilizzato, previa comunicazione al soggetto preposto alla
custodia, ogni sei mesi;
18. Utilizzare la password sul proprio screen saver.
19. Qualsiasi altra informazione può essere fornita dal Titolare.
20. Dovrà provvedere al salvataggio dei documenti elettronici presenti sul pc denominato
PC11Elet;
Distinti saluti.
Data, ______________
Titolare del trattamento _______________________

Per ricevuta ed accettazione

____________________________________________
(data e firma)

Nomina Incaricato: Cozza Romolo
Gent.mo Signor Cozza Romolo
L’art. 30, comma 1 del Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, evidenzia che gli addetti che effettuano il trattamento di dati
personali per conto del datore di lavoro, assumono il ruolo di incaricato del trattamento. La
designazione degli incaricati è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del
trattamento consentito (art. 30, comma 2 stessa DLgs).
In ossequio a dette disposizioni di legge, nello svolgimento delle Sue mansioni di IMPIEGATO,
EGLI assume il ruolo di incaricato del trattamento e potrà accedere ai soli dati personali la cui
conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati.
I dati che Lei tratterà sono quelli relativi alle seguenti banche dati:
Servizio tributi
• Archivio dei documenti informatici del servizio di riscossione tributi ICI, acqua, RSU
• Banca dati dell’archivio delle riscossioni dei tributi locali relativo alla fornitura dell’acqua
• Banca dati dell’archivio delle riscossioni dei tributi locali relativo ai Rifiuti Solidi Urbani
• Banca dati dell’archivio delle riscossioni dei tributi locali relativo all’Imposta Comunale
sugli Immobili
ed ancora:
Servizio di ragioneria
• Archivio dei documenti informatici del servizio di ragioneria, quali bilanci
comunali, mandati di pagamento, riversali di incasso, paghe e stipendi dei
dipendenti, collaboratori, esterni
• Banca dati del servizio di ragioneria, quali bilanci comunali, mandati di
pagamento, riversali di incasso, paghe e stipendi dei dipendenti, collaboratori,
esterni.
Di particolare interesse ai fini del presente DPS:
• Personale - Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo
presso il Comune
• Personale - Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo
presso il Comune - attività relativa al riconoscimento di benefici connessi
all'invalidità civile e all'invalidità derivante da cause di servizio, nonché da
riconoscimento di inabilità a svolgere attività lavorativa
• Istruzione e cultura - Attività relativa alla gestione degli asili nido comunali e dei
servizi per l'infanzia e delle scuole materne elementari e medie.
• Archivio e comunicazione dati on-line Anagrafe Tributaria.
Le basi dati sono fisicamente presenti su un elaboratore, il server del sistema informativo,
dotato di sistema operativo LINUX versione Fedora Core1, mentre gli archivi informatici dei
documenti sono presenti sul pc su cui lei opera abitualmente (identificato con la sigla
Pc12Trib3bis nel apposito capitolo del DPSS), connesso al server tramite una rete locale,
fornendo il proprio codice identificativo e la propria password. Ai dati presenti su queste
banche, anche quelli sensibili, Lei è autorizzata a procedere per consultazioni, aggiornamenti,
cancellazioni secondo le sole esigenze dettate dalle Sue mansioni professionali.
Documenti cartacei presenti vanno custoditi nel locale denominato Archivio. Tale locale è
dotato di serratura, di cui le è stata fornita la chiave. I documenti sono custoditi in armadi
dotati anch’essi di serratura di cui Le è stata fornita la chiave.
Con l’occasione Le ricordiamo che lei dovrà usare la massima riservatezza e discrezione nella
tenuta dei dati di cui sopra e nella conseguente loro protezione, cercando di evitare i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta, in armonia con gli
obblighi che Le derivano previsti dalla su citata legge.
In particolare, dovrà:
1. il trattamento dei dati deve essere effettuato in modo lecito e corretto;

2. i dati personali devono essere raccolti e registrati unicamente per finalità inerenti
l’attività svolta;
3. è necessaria la verifica costante dei dati ed il loro aggiornamento;
4. è necessaria la verifica costante della completezza e pertinenza dei dati trattati;
5. devono essere rispettate le misure di sicurezza predisposte dal titolare e dal
responsabile riportate nel documento programmatico sulla sicurezza;
6. in ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in
particolare:
a. divieto di comunicazione e/o diffusione dei dati senza la preventiva
autorizzazione del titolare/responsabile;
b. l’accesso ai dati dovrà essere limitato all'espletamento delle proprie mansioni ed
esclusivamente negli orari di lavoro;
c. la fase di raccolta del consenso dovrà essere preceduta dalla informativa ed il
consenso al trattamento degli interessati rilasciato in forma scritta;
7. in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro verificare che i dati trattati non
siano accessibili a terzi non autorizzati;
8. svolgere le attività previste dai trattamenti secondo le prescrizioni contenute nel
presente Documento Programmatico sulla Sicurezza e le direttive del responsabile del
trattamento dei dati;non modificare i trattamenti esistenti o introdurre nuovi
trattamenti senza l’esplicita autorizzazione del responsabile del trattamento dei dati;
9. rispettare e far rispettare le norme di sicurezza per la protezione dei dati personali;
10. informare il responsabile in caso di incidente di sicurezza che coinvolga dati sensibili e
non;
11. eseguire qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel
rispetto delle norme di legge;
12. raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti contenuti nei
fascicoli del comune e nei supporti informatici avendo cura che l’accesso ad essi sia
possibile solo ai soggetti autorizzati;
13. Conservare i documenti eventualmente prelevati dall’archivio nei cassetti della propria
scrivania dotati di serratura. Nei periodi in cui la Sua scrivania rimarrà incustodita, tali
cassetti dovranno rimanere chiusi e la chiave dovrà rimanere in Suo possesso.
14. I documenti prelevati dall’archivio dovranno essere riposti nell’archivio immediatamente
dopo il loro utilizzo. Sarà Suo compito e cura riporre i documenti negli armadi
dell’archivio e richiudere questi a chiave. All’uscita la porta dell’archivio deve essere
chiusa con la chiave.
Nel caso di trattamento con strumenti elettronici

15. Utilizzare la parola chiave richiesta dal Sistema Operativo all’avvio del computer.
16. Le proprie credenziali di autenticazione devono essere riservate;
17. Sostituire autonomamente la parola chiave, operazione tecnicamente possibile
sull’elaboratore da Lei utilizzato, previa comunicazione al soggetto preposto alla
custodia, ogni sei mesi;
18. Utilizzare la password sul proprio screen saver.
19. Qualsiasi altra informazione può essere fornita dal Titolare.
20. Dovrà provvedere al salvataggio dei documenti elettronici presenti sui pc denominati
Pc12Trib3bis - PcServer1bis - PcServer2;
Distinti saluti.
Data, ______________
Titolare del trattamento _______________________
Per ricevuta ed accettazione
____________________________________________
(data e firma)

Nomina Incaricato: Francesca Rocco(Verbale n° 4/2010)
Gent.ma Sig.ra Francesca Rocco
L’art. 30, comma 1 del Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, evidenzia che gli addetti che effettuano il trattamento di dati
personali per conto del datore di lavoro, assumono il ruolo di incaricato del trattamento. La
designazione degli incaricati è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del
trattamento consentito (art. 30, comma 2 stessa DLgs).
In ossequio a dette disposizioni di legge, nello svolgimento delle Sue mansioni di IMPIEGATO,
EGLI assume il ruolo di incaricato del trattamento e potrà accedere ai soli dati personali la cui
conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati.
I dati che Lei tratterà sono quelli relativi alle seguenti banche dati:
Area tecnica – Lavori Pubblici
• Archivio dei documenti informatici del servizio tecnico dei lavori pubblici.
Gli archivi informatici dei documenti sono presenti sui pc su cui lei opera abitualmente
(identificato con la sigla Pc13TecLLPP3bis del apposito capitolo del DPSS), connesso al
server tramite una rete locale, fornendo il proprio codice identificativo e la propria password. Ai
dati presenti su queste banche, anche quelli sensibili, Lei è autorizzata a procedere per
consultazioni, aggiornamenti, cancellazioni secondo le sole esigenze dettate dalle Sue mansioni
professionali.
Documenti cartacei presenti vanno custoditi nel locale denominato Archivio. Tale locale è
dotato di serratura, di cui le è stata fornita la chiave. I documenti sono custoditi in armadi
dotati anch’essi di serratura di cui Le è stata fornita la chiave.
Con l’occasione Le ricordiamo che lei dovrà usare la massima riservatezza e
tenuta dei dati di cui sopra e nella conseguente loro protezione, cercando di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non
trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta, in
obblighi che Le derivano previsti dalla su citata legge.

discrezione nella
evitare i rischi di
autorizzato o di
armonia con gli

In particolare, dovrà:
1. il trattamento dei dati deve essere effettuato in modo lecito e corretto;
2. i dati personali devono essere raccolti e registrati unicamente per finalità inerenti
l’attività svolta;
3. è necessaria la verifica costante dei dati ed il loro aggiornamento;
4. è necessaria la verifica costante della completezza e pertinenza dei dati trattati;
5. devono essere rispettate le misure di sicurezza predisposte dal titolare e dal
responsabile riportate nel documento programmatico sulla sicurezza;
6. in ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in
particolare:
a. divieto di comunicazione e/o diffusione dei dati senza la preventiva
autorizzazione del titolare/responsabile;
b. l’accesso ai dati dovrà essere limitato all'espletamento delle proprie mansioni ed
esclusivamente negli orari di lavoro;
c. la fase di raccolta del consenso dovrà essere preceduta dalla informativa ed il
consenso al trattamento degli interessati rilasciato in forma scritta;
7. in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro verificare che i dati trattati non
siano accessibili a terzi non autorizzati;
8. svolgere le attività previste dai trattamenti secondo le prescrizioni contenute nel
presente Documento Programmatico sulla Sicurezza e le direttive del responsabile del
trattamento dei dati;non modificare i trattamenti esistenti o introdurre nuovi
trattamenti senza l’esplicita autorizzazione del responsabile del trattamento dei dati;
9. rispettare e far rispettare le norme di sicurezza per la protezione dei dati personali;

10. informare il responsabile in caso di incidente di sicurezza che coinvolga dati sensibili e
non;
11. eseguire qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel
rispetto delle norme di legge;
12. raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti contenuti nei
fascicoli del comune e nei supporti informatici avendo cura che l’accesso ad essi sia
possibile solo ai soggetti autorizzati;
13. Conservare i documenti eventualmente prelevati dall’archivio nei cassetti della propria
scrivania dotati di serratura. Nei periodi in cui la Sua scrivania rimarrà incustodita, tali
cassetti dovranno rimanere chiusi e la chiave dovrà rimanere in Suo possesso.
14. I documenti prelevati dall’archivio dovranno essere riposti nell’archivio immediatamente
dopo il loro utilizzo. Sarà Suo compito e cura riporre i documenti negli armadi
dell’archivio e richiudere questi a chiave. All’uscita la porta dell’archivio deve essere
chiusa con la chiave.
Nel caso di trattamento con strumenti elettronici
15. Utilizzare la parola chiave richiesta dal Sistema Operativo all’avvio del computer.
16. Le proprie credenziali di autenticazione devono essere riservate;
17. Sostituire autonomamente la parola chiave, operazione tecnicamente possibile
sull’elaboratore da Lei utilizzato, previa comunicazione al soggetto preposto alla
custodia, ogni sei mesi;
18. Utilizzare la password sul proprio screen saver.
19. Qualsiasi altra informazione può essere fornita dal Titolare.
20. Dovrà provvedere al salvataggio dei documenti elettronici presenti sui pc denominati
Pc13TecLLPP3bis;
21. Dovrà provvedere alla custodia dei salvataggi dati su citati, nella cassaforte a Lei data
in dotazione presso il suo ufficio identificata con il numero 5 in questo DPS .
Distinti saluti.

Data, ______________

Titolare del trattamento _______________________

Per ricevuta ed accettazione

____________________________________________
(data e firma)

Nomina Incaricato: Acri Francesco Verb. Prot. 5916/2008
Gent.mo Signor Francesco Acri
L’art. 30, comma 1 del Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, evidenzia che gli addetti che effettuano il trattamento di dati
personali per conto del datore di lavoro, assumono il ruolo di incaricato del trattamento. La
designazione degli incaricati è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del
trattamento consentito (art. 30, comma 2 stessa DLgs).
In ossequio a dette disposizioni di legge, nello svolgimento delle Sue mansioni di
IMPIEGATO, EGLI assume il ruolo di incaricato del trattamento e potrà accedere ai soli dati
personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati.
I dati che Lei tratterà sono quelli relativi alle seguenti banche dati:
Servizio di ragioneria
• Archivio dei documenti informatici del servizio di ragioneria, quali bilanci
comunali, mandati di pagamento, riversali di incasso, paghe e stipendi dei
dipendenti, collaboratori, esterni
• Banca dati del servizio di ragioneria, quali bilanci comunali, mandati di
pagamento, riversali di incasso, paghe e stipendi dei dipendenti, collaboratori,
esterni.
Di particolare interesse ai fini del presente DPS:
• Personale - Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo
presso il Comune
• Personale - Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo
presso il Comune - attività relativa al riconoscimento di benefici connessi
all'invalidità civile e all'invalidità derivante da cause di servizio, nonché da
riconoscimento di inabilità a svolgere attività lavorativa
• Istruzione e cultura - Attività relativa alla gestione degli asili nido comunali e dei
servizi per l'infanzia e delle scuole materne elementari e medie.
Vista la precedente nota Prot. 4292/11-05-2007.
Visto il verbale di aggiornamento al DPS qui allegato.
Alla data del 09-05-2008 gli archivi informatici dei documenti sono presenti sul pc su cui lei
opera abitualmente (identificato con la sigla Pc21Ragion1), connesso al server tramite una
rete locale, fornendo il proprio codice identificativo e la propria password. Ai dati presenti su
queste banche, anche quelli sensibili, Lei è autorizzata a procedere per consultazioni,
aggiornamenti, cancellazioni secondo le sole esigenze dettate dalle Sue mansioni professionali.
I documenti cartacei sono custoditi in armadi dotati
chiave.

di serratura di cui Le è stata fornita la

Con l’occasione Le ricordiamo che lei dovrà usare la massima riservatezza e
tenuta dei dati di cui sopra e nella conseguente loro protezione, cercando di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non
trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta, in
obblighi che Le derivano previsti dalla su citata legge.
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autorizzato o di
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In particolare, dovrà:
1. il trattamento dei dati deve essere effettuato in modo lecito e corretto;
2. i dati personali devono essere raccolti e registrati unicamente per finalità inerenti
l’attività svolta;
3. è necessaria la verifica costante dei dati ed il loro aggiornamento;
4. è necessaria la verifica costante della completezza e pertinenza dei dati trattati;
5. devono essere rispettate le misure di sicurezza predisposte dal titolare e dal
responsabile riportate nel documento programmatico sulla sicurezza;
6. in ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in
particolare:

a. divieto di comunicazione e/o diffusione dei dati senza la preventiva
autorizzazione del titolare/responsabile;
b. l’accesso ai dati dovrà essere limitato all'espletamento delle proprie mansioni ed
esclusivamente negli orari di lavoro;
c. la fase di raccolta del consenso dovrà essere preceduta dalla informativa ed il
consenso al trattamento degli interessati rilasciato in forma scritta;
7. in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro verificare che i dati trattati non
siano accessibili a terzi non autorizzati;
8. svolgere le attività previste dai trattamenti secondo le prescrizioni contenute nel
presente Documento Programmatico sulla Sicurezza e le direttive del responsabile del
trattamento dei dati;non modificare i trattamenti esistenti o introdurre nuovi
trattamenti senza l’esplicita autorizzazione del responsabile del trattamento dei dati;
9. rispettare e far rispettare le norme di sicurezza per la protezione dei dati personali;
10. informare il responsabile in caso di incidente di sicurezza che coinvolga dati sensibili e
non;
11. eseguire qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel
rispetto delle norme di legge;
12. raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti contenuti nei
fascicoli del comune e nei supporti informatici avendo cura che l’accesso ad essi sia
possibile solo ai soggetti autorizzati;
13. Conservare i documenti eventualmente prelevati dall’archivio nei cassetti della propria
scrivania dotati di serratura. Nei periodi in cui la Sua scrivania rimarrà incustodita, tali
cassetti dovranno rimanere chiusi e la chiave dovrà rimanere in Suo possesso.
14. I documenti prelevati dall’archivio dovranno essere riposti nell’archivio immediatamente
dopo il loro utilizzo. Sarà Suo compito e cura riporre i documenti negli armadi
dell’archivio e richiudere questi a chiave. All’uscita la porta dell’archivio deve essere
chiusa con la chiave.
Nel caso di trattamento con strumenti elettronici

15. Utilizzare la parola chiave richiesta dal Sistema Operativo all’avvio del computer.
16. Le proprie credenziali di autenticazione devono essere riservate;
17. Sostituire autonomamente la parola chiave, operazione tecnicamente possibile
sull’elaboratore da Lei utilizzato, previa comunicazione al soggetto preposto alla
custodia, ogni sei mesi;
18. Utilizzare la password sul proprio screen saver.
19. Qualsiasi altra informazione può essere fornita dal Titolare.
20.
Dovrà provvedere al salvataggio dei documenti elettronici presenti sul pc denominato
PC21Ragion1;
Distinti saluti.
Data, ______________
Titolare del trattamento _______________________

Per ricevuta ed accettazione

____________________________________________
(data e firma)

Nomina Incaricato: Gargano Concetta
Gent.ma Signora Gargano Concetta
L’art. 30, comma 1 del Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, evidenzia che gli addetti che effettuano il trattamento di dati
personali per conto del datore di lavoro, assumono il ruolo di incaricato del trattamento. La
designazione degli incaricati è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del
trattamento consentito (art. 30, comma 2 stessa DLgs).
In ossequio a dette disposizioni di legge, nello svolgimento delle Sue mansioni di IMPIEGATO,
EGLI assume il ruolo di incaricato del trattamento e potrà accedere ai soli dati personali la cui
conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati.
I dati che Lei tratterà sono quelli relativi alle seguenti banche dati:
Servizio di ragioneria
• Archivio dei documenti informatici del servizio di ragioneria, quali bilanci
comunali, mandati di pagamento, riversali di incasso, paghe e stipendi dei
dipendenti, collaboratori, esterni
• Banca dati del servizio di ragioneria, quali bilanci comunali, mandati di
pagamento, riversali di incasso, paghe e stipendi dei dipendenti, collaboratori,
esterni
Di particolare interesse ai fini del presente DPS:
• Personale - Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo
presso il Comune
• Personale - Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo
presso il Comune - attività relativa al riconoscimento di benefici connessi
all'invalidità civile e all'invalidità derivante da cause di servizio, nonché da
riconoscimento di inabilità a svolgere attività lavorativa
• Istruzione e cultura - Attività relativa alla gestione degli asili nido comunali e dei
servizi per l'infanzia e delle scuole materne elementari e medie
Gli archivi informatici dei documenti sono presenti sul pc su cui lei opera abitualmente
(identificato con la sigla PC14Ragion1bis nel apposito capitolo del DPSS), connesso al
server tramite una rete locale, fornendo il proprio codice identificativo e la propria password. Ai
dati presenti su queste banche, anche quelli sensibili, Lei è autorizzata a procedere per
consultazioni, aggiornamenti, cancellazioni secondo le sole esigenze dettate dalle Sue mansioni
professionali.
Documenti cartacei presenti vanno custoditi nel locale denominato Archivio. Tale locale è
dotato di serratura, di cui le è stata fornita la chiave. I documenti sono custoditi in armadi
dotati anch’essi di serratura di cui Le è stata fornita la chiave.
Con l’occasione Le ricordiamo che lei dovrà usare la massima riservatezza e discrezione nella
tenuta dei dati di cui sopra e nella conseguente loro protezione, cercando di evitare i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta, in armonia con gli
obblighi che Le derivano previsti dalla su citata legge.
In particolare, dovrà:
1. il trattamento dei dati deve essere effettuato in modo lecito e corretto;
2. i dati personali devono essere raccolti e registrati unicamente per finalità inerenti
l’attività svolta;
3. è necessaria la verifica costante dei dati ed il loro aggiornamento;
4. è necessaria la verifica costante della completezza e pertinenza dei dati trattati;
5. devono essere rispettate le misure di sicurezza predisposte dal titolare e dal
responsabile riportate nel documento programmatico sulla sicurezza;
6. in ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in
particolare:

a. divieto di comunicazione e/o diffusione dei dati senza la preventiva
autorizzazione del titolare/responsabile;
b. l’accesso ai dati dovrà essere limitato all'espletamento delle proprie mansioni ed
esclusivamente negli orari di lavoro;
c. la fase di raccolta del consenso dovrà essere preceduta dalla informativa ed il
consenso al trattamento degli interessati rilasciato in forma scritta;
7. in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro verificare che i dati trattati non
siano accessibili a terzi non autorizzati;
8. svolgere le attività previste dai trattamenti secondo le prescrizioni contenute nel
presente Documento Programmatico sulla Sicurezza e le direttive del responsabile del
trattamento dei dati;non modificare i trattamenti esistenti o introdurre nuovi
trattamenti senza l’esplicita autorizzazione del responsabile del trattamento dei dati;
9. rispettare e far rispettare le norme di sicurezza per la protezione dei dati personali;
10. informare il responsabile in caso di incidente di sicurezza che coinvolga dati sensibili e
non;
11. eseguire qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel
rispetto delle norme di legge;
12. raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti contenuti nei
fascicoli del comune e nei supporti informatici avendo cura che l’accesso ad essi sia
possibile solo ai soggetti autorizzati;
13. Conservare i documenti eventualmente prelevati dall’archivio nei cassetti della propria
scrivania dotati di serratura. Nei periodi in cui la Sua scrivania rimarrà incustodita, tali
cassetti dovranno rimanere chiusi e la chiave dovrà rimanere in Suo possesso.
14. I documenti prelevati dall’archivio dovranno essere riposti nell’archivio immediatamente
dopo il loro utilizzo. Sarà Suo compito e cura riporre i documenti negli armadi
dell’archivio e richiudere questi a chiave. All’uscita la porta dell’archivio deve essere
chiusa con la chiave.
Nel caso di trattamento con strumenti elettronici

15. Utilizzare la parola chiave richiesta dal Sistema Operativo all’avvio del computer.
16. Le proprie credenziali di autenticazione devono essere riservate;
17. Sostituire autonomamente la parola chiave, operazione tecnicamente possibile
sull’elaboratore da Lei utilizzato, previa comunicazione al soggetto preposto alla
custodia, ogni sei mesi;
18. Utilizzare la password sul proprio screen saver.
19. Qualsiasi altra informazione può essere fornita dal Titolare.
20. Dovrà provvedere al salvataggio dei documenti elettronici presenti sul pc denominato
PC14Ragion1bis;
21. Dovrà provvedere alla custodia dei salvataggi dati su citati, insieme a quelli
consegnatigli dal Signor Acri Francesco relativi ai dati dei PC PC21Ragion1,
PC14Ragion1bis e Pc12Trib3bis consegnate dal Sig. Cozza Romolo nella
cassaforte a Lei data in dotazione identificata con il numero 4 in questo DPS .
Distinti saluti.
Data, ______________
Titolare del trattamento _______________________
Per ricevuta ed accettazione

____________________________________________
(data e firma)

Nomina Incaricato: Chiera Elia
Gent.ma Signora Chiera Elia
L’art. 30, comma 1 del Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, evidenzia che gli addetti che effettuano il trattamento di dati
personali per conto del datore di lavoro, assumono il ruolo di incaricato del trattamento. La
designazione degli incaricati è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del
trattamento consentito (art. 30, comma 2 stessa DLgs).
In ossequio a dette disposizioni di legge, nello svolgimento delle Sue mansioni di dipendente
Comunale, Ella assume il ruolo di incaricato del trattamento e potrà accedere ai soli dati
personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati.
I dati che Lei tratterà sono quelli relativi alle seguenti banche dati:
Archivio dei documenti informatici del servizio di segreteria. Di particolare rilevanza per il DPS:
• Istruzione e cultura - Attività di formazione ed in favore del diritto allo studio.
• Istruzione e cultura - Gestione delle biblioteche e dei centri di documentazione.
• Avvocatura - Attività relative alla consulenza giuridica, al patrocinio, alla difesa in
giudizio dell'amministrazione, nonché alla consulenza e copertura assicurativa in caso di
responsabilità civile verso terzi dell'amministrazione
• Gestione dei dati relativi agli organi istituzionali dell'ente, dei difensori civici, nonché dei
rappresentanti dell'ente presso enti, aziende e istituzioni
• Attività politica, di indirizzo e di controllo, sindacato ispettivo e documentazione
dell'attività istituzionale degli organi comunali.
• Attività del difensore civico comunale.
• Attività riguardante gli istituti di democrazia diretta.
Gli archivi informatici dei documenti sono presenti sui pc su cui lei opera abitualmente
(identificati con la sigla PcSegreteriabis nel apposito capitolo del DPSS), connesso al server
tramite una rete locale, fornendo il proprio codice identificativo e la propria password. Ai dati
presenti su queste banche, anche quelli sensibili, Lei è autorizzata a procedere per
consultazioni, aggiornamenti, cancellazioni secondo le sole esigenze dettate dalle Sue mansioni
professionali.
Documenti cartacei presenti vanno custoditi nel locale denominato Archivio. Tale locale è
dotato di serratura, di cui le è stata fornita la chiave. I documenti sono custoditi in armadi
dotati anch’essi di serratura di cui Le è stata fornita la chiave.
Con l’occasione Le ricordiamo che lei dovrà usare la massima riservatezza e
tenuta dei dati di cui sopra e nella conseguente loro protezione, cercando di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non
trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta, in
obblighi che Le derivano previsti dalla su citata legge.

discrezione nella
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armonia con gli

In particolare, dovrà:
22. il trattamento dei dati deve essere effettuato in modo lecito e corretto;
23. i dati personali devono essere raccolti e registrati unicamente per finalità inerenti
l’attività svolta;
24. è necessaria la verifica costante dei dati ed il loro aggiornamento;
25. è necessaria la verifica costante della completezza e pertinenza dei dati trattati;
26. devono essere rispettate le misure di sicurezza predisposte dal titolare e dal
responsabile riportate nel documento programmatico sulla sicurezza;
27. in ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in
particolare:
d. divieto di comunicazione e/o diffusione dei dati senza la preventiva
autorizzazione del titolare/responsabile;

e. l’accesso ai dati dovrà essere limitato all'espletamento delle proprie mansioni ed
esclusivamente negli orari di lavoro;
f. la fase di raccolta del consenso dovrà essere preceduta dalla informativa ed il
consenso al trattamento degli interessati rilasciato in forma scritta;
28. in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro verificare che i dati trattati non
siano accessibili a terzi non autorizzati;
29. svolgere le attività previste dai trattamenti secondo le prescrizioni contenute nel
presente Documento Programmatico sulla Sicurezza e le direttive del responsabile del
trattamento dei dati;non modificare i trattamenti esistenti o introdurre nuovi
trattamenti senza l’esplicita autorizzazione del responsabile del trattamento dei dati;
30. rispettare e far rispettare le norme di sicurezza per la protezione dei dati personali;
31. informare il responsabile in caso di incidente di sicurezza che coinvolga dati sensibili e
non;
32. eseguire qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel
rispetto delle norme di legge;
33. raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti contenuti nei
fascicoli del comune e nei supporti informatici avendo cura che l’accesso ad essi sia
possibile solo ai soggetti autorizzati;
34. Conservare i documenti eventualmente prelevati dall’archivio nei cassetti della propria
scrivania dotati di serratura. Nei periodi in cui la Sua scrivania rimarrà incustodita, tali
cassetti dovranno rimanere chiusi e la chiave dovrà rimanere in Suo possesso.
35. I documenti prelevati dall’archivio dovranno essere riposti nell’archivio immediatamente
dopo il loro utilizzo. Sarà Suo compito e cura riporre i documenti negli armadi
dell’archivio e richiudere questi a chiave. All’uscita la porta dell’archivio deve essere
chiusa con la chiave.
Nel caso di trattamento con strumenti elettronici

36. Utilizzare la parola chiave richiesta dal Sistema Operativo all’avvio del computer.
37. Le proprie credenziali di autenticazione devono essere riservate;
38. Sostituire autonomamente la parola chiave, operazione tecnicamente possibile
sull’elaboratore da Lei utilizzato, previa comunicazione al soggetto preposto alla
custodia, ogni sei mesi;
39. Utilizzare la password sul proprio screen saver.
40. Qualsiasi altra informazione può essere fornita dal Titolare.
41. Dovrà provvedere al salvataggio dei documenti elettronici presenti sui pc denominati
PcSegreteriabis.
Distinti saluti.
Data, ______________

Titolare del trattamento _______________________

Per ricevuta ed accettazione

____________________________________________
(data e firma)

Nomina Incaricato: Mungo Daniela Prot. 12796/18-12-2008
Gent.ma D.ssa Daniela Mungo
L’art. 30, comma 1 del Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, evidenzia che gli addetti che effettuano il trattamento di dati
personali per conto del datore di lavoro, assumono il ruolo di incaricato del trattamento. La
designazione degli incaricati è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del
trattamento consentito (art. 30, comma 2 stessa DLgs).
In ossequio a dette disposizioni di legge, nello svolgimento delle Sue mansioni di IMPIEGATO,
EGLI assume il ruolo di incaricato del trattamento e potrà accedere ai soli dati personali la cui
conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati.
I dati che Lei tratterà sono quelli relativi alle seguenti banche dati:
I dati
•
•
•
•
•
•
•
•
•

che Lei tratterà sono quelli relativi alle seguenti banche dati:
Istruzione e cultura - Attività di formazione ed in favore del diritto allo studio;
Istruzione e cultura - Gestione delle biblioteche e dei centri di documentazione;
Avvocatura - Attività relative alla consulenza giuridica, al patrocinio, alla difesa in
giudizio dell'amministrazione, nonché alla consulenza e copertura assicurativa in caso di
responsabilità civile verso terzi dell'amministrazione;
Gestione dei dati relativi agli organi istituzionali dell'ente, dei difensori civici, nonché dei
rappresentanti dell'ente presso enti, aziende e istituzioni;
Attività politica, di indirizzo e di controllo, sindacato ispettivo e documentazione
dell'attività istituzionale degli organi comunali;
Attività del difensore civico comunale;
Attività riguardante gli istituti di democrazia diretta;
Attività riguardante la corrispondenza dell’Ente in entrata ed in uscita
Attività riguardante l’elettorato attivo e passivo

Vista la precedente nota Prot. 4292/11-05-2007.
Visto il verbale di aggiornamento al DPS qui allegato.
Alla data del 21-11-2008 gli archivi informatici dei documenti sono presenti sul pc su cui lei
opera (identificato con la sigla PcSegreteria1), connesso al server tramite una rete locale,
fornendo il proprio codice identificativo e la propria password. Ai dati presenti su queste
banche, anche quelli sensibili, Lei è autorizzata a procedere per consultazioni, aggiornamenti,
cancellazioni secondo le sole esigenze dettate dalle Sue mansioni professionali.
I documenti cartacei sono custoditi in armadi dotati di serratura di cui Le è stata fornita la
chiave.
Con l’occasione Le ricordiamo che lei dovrà usare la massima riservatezza e discrezione nella
tenuta dei dati di cui sopra e nella conseguente loro protezione, cercando di evitare i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta, in armonia con gli
obblighi che Le derivano previsti dalla su citata legge.
In particolare, dovrà:
1. il trattamento dei dati deve essere effettuato in modo lecito e corretto;
2. i dati personali devono essere raccolti e registrati unicamente per finalità inerenti
l’attività svolta;
3. è necessaria la verifica costante dei dati ed il loro aggiornamento;
4. è necessaria la verifica costante della completezza e pertinenza dei dati trattati;
5. devono essere rispettate le misure di sicurezza predisposte dal titolare e dal responsabile
riportate nel documento programmatico sulla sicurezza;
6. in ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in
particolare:
a)
divieto di comunicazione e/o diffusione dei dati senza la preventiva
autorizzazione del titolare/responsabile

b)
l’accesso ai dati dovrà essere limitato all'espletamento delle proprie mansioni ed
esclusivamente negli orari di lavoro;
c)
la fase di raccolta del consenso dovrà essere preceduta dalla informativa ed il
consenso al trattamento degli interessati rilasciato in forma scritta;
7. in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro verificare che i dati trattati non
siano accessibili a terzi non autorizzati;
8. svolgere le attività previste dai trattamenti secondo le prescrizioni contenute nel
presente Documento Programmatico sulla Sicurezza e le direttive del responsabile del
trattamento dei dati;non modificare i trattamenti esistenti o introdurre nuovi
trattamenti senza l’esplicita autorizzazione del responsabile del trattamento dei dati;
9. rispettare e far rispettare le norme di sicurezza per la protezione dei dati personali;
10. informare il responsabile in caso di incidente di sicurezza che coinvolga dati sensibili e
non;
11. eseguire qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel
rispetto delle norme di legge;
12. raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti contenuti nei
fascicoli del comune e nei supporti informatici avendo cura che l’accesso ad essi sia
possibile solo ai soggetti autorizzati;
13. Conservare i documenti eventualmente prelevati dall’archivio nei cassetti e/o armadi
dotati di serratura. Nei periodi in cui i locali rimarranno incustoditi, tali mobili dovranno
rimanere chiusi e la chiave dovrà rimanere in Suo possesso.
14. I documenti prelevati dall’archivio dovranno essere riposti nell’archivio immediatamente
dopo il loro utilizzo. Sarà Suo compito e cura riporre i documenti negli armadi
dell’archivio e richiudere questi a chiave.
Nel caso di trattamento con strumenti elettronici
41. Utilizzare la parola chiave richiesta dal Sistema Operativo all’avvio del computer.
42. Le proprie credenziali di autenticazione devono essere riservate;
43. Sostituire autonomamente la parola chiave, operazione tecnicamente possibile
sull’elaboratore da Lei utilizzato, previa comunicazione al soggetto preposto alla custodia,
ogni sei mesi;
44. Utilizzare la password sul proprio screen saver.
45. Qualsiasi altra informazione può essere fornita dal Titolare.
46. Dovrà provvedere al salvataggio dei documenti elettronici presenti sul pc denominato
PcSegreteria1;

Distinti saluti.

Data ……………………….
Titolare del trattamento _______________________
Per ricevuta ed accettazione

____________________________________________
(data e firma)

Nomina Incaricato: Cozza Romolo
Gent.mo Signor Cozza Romolo
L’art. 30, comma 1 del Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, evidenzia che gli addetti che effettuano il trattamento di dati
personali per conto del datore di lavoro, assumono il ruolo di incaricato del trattamento. La
designazione degli incaricati è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del
trattamento consentito (art. 30, comma 2 stessa DLgs).
In ossequio a dette disposizioni di legge, nello svolgimento delle Sue mansioni di IMPIEGATO,
EGLI assume il ruolo di incaricato del trattamento e potrà accedere ai soli dati personali la cui
conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati.
I dati che Lei tratterà sono quelli relativi alle seguenti banche dati:
Servizio Tributi
• Archivio dei documenti informatici del servizio di riscossione tributi ICI, acqua, RSU;
• Banca dati dell’archivio delle riscossioni dei tributi locali relativo alla fornitura
dell’acqua, Rifiuti Solidi Urbani, Imposta Comunale sugli Immobili;
• Banca dati dell’archivio dei servizi demografici, di particolare interesse ai fini del
presente DPS:
o Gestione dell'anagrafe della popolazione residente e dell'anagrafe della
popolazione residente all'estero (AIRE) ;
o Attività di gestione dei registri di stato civile;
Le basi dati sono fisicamente presenti su un elaboratore, il server del sistema informativo,
dotato di sistema operativo LINUX versione Fedora Core1, mentre gli archivi informatici dei
documenti sono presenti sui pc su cui lei opera abitualmente (identificato con la sigla
PcSrver1bis nel apposito capitolo del DPSS), connesso al server tramite una rete locale,
fornendo il proprio codice identificativo e la propria password. Ai dati presenti su queste
banche, anche quelli sensibili, Lei è autorizzata a procedere per consultazioni, aggiornamenti,
cancellazioni secondo le sole esigenze dettate dalle Sue mansioni professionali.
Documenti cartacei presenti vanno custoditi nel locale denominato Archivio. Tale locale è
dotato di serratura, di cui le è stata fornita la chiave. I documenti sono custoditi in armadi
dotati anch’essi di serratura di cui Le è stata fornita la chiave.
Con l’occasione Le ricordiamo che lei dovrà usare la massima riservatezza e discrezione nella
tenuta dei dati di cui sopra e nella conseguente loro protezione, cercando di evitare i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta, in armonia con gli
obblighi che Le derivano previsti dalla su citata legge.
In particolare, dovrà:
2. il trattamento dei dati deve essere effettuato in modo lecito e corretto;
3. i dati personali devono essere raccolti e registrati unicamente per finalità inerenti
l’attività svolta;
4. è necessaria la verifica costante dei dati ed il loro aggiornamento;
5. è necessaria la verifica costante della completezza e pertinenza dei dati trattati;
6. devono essere rispettate le misure di sicurezza predisposte dal titolare e dal
responsabile riportate nel documento programmatico sulla sicurezza;
7. in ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in
particolare:
a. divieto di comunicazione e/o diffusione dei dati senza la preventiva
autorizzazione del titolare/responsabile;
b. l’accesso ai dati dovrà essere limitato all'espletamento delle proprie mansioni ed
esclusivamente negli orari di lavoro;
c. la fase di raccolta del consenso dovrà essere preceduta dalla informativa ed il
consenso al trattamento degli interessati rilasciato in forma scritta;
8. in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro verificare che i dati trattati non
siano accessibili a terzi non autorizzati;

9. svolgere le attività previste dai trattamenti secondo le prescrizioni contenute nel
presente Documento Programmatico sulla Sicurezza e le direttive del responsabile del
trattamento dei dati;non modificare i trattamenti esistenti o introdurre nuovi
trattamenti senza l’esplicita autorizzazione del responsabile del trattamento dei dati;
10. rispettare e far rispettare le norme di sicurezza per la protezione dei dati personali;
11. informare il responsabile in caso di incidente di sicurezza che coinvolga dati sensibili e
non;
12. eseguire qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel
rispetto delle norme di legge;
13. raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti contenuti nei
fascicoli del comune e nei supporti informatici avendo cura che l’accesso ad essi sia
possibile solo ai soggetti autorizzati;
14. Conservare i documenti eventualmente prelevati dall’archivio nei cassetti della propria
scrivania dotati di serratura. Nei periodi in cui la Sua scrivania rimarrà incustodita, tali
cassetti dovranno rimanere chiusi e la chiave dovrà rimanere in Suo possesso.
15. I documenti prelevati dall’archivio dovranno essere riposti nell’archivio immediatamente
dopo il loro utilizzo. Sarà Suo compito e cura riporre i documenti negli armadi
dell’archivio e richiudere questi a chiave. All’uscita la porta dell’archivio deve essere
chiusa con la chiave.
Nel caso di trattamento con strumenti elettronici

16. Utilizzare la parola chiave richiesta dal Sistema Operativo all’avvio del computer.
17. Le proprie credenziali di autenticazione devono essere riservate;
18. Sostituire autonomamente la parola chiave, operazione tecnicamente possibile
sull’elaboratore da Lei utilizzato, previa comunicazione al soggetto preposto alla
custodia, ogni sei mesi;
19. Utilizzare la password sul proprio screen saver.
20. Qualsiasi altra informazione può essere fornita dal Titolare.
21. Dovrà provvedere al salvataggio dei documenti elettronici presenti sui pc denominati
Pc12Trib3bis, PcServer1bis e PcServer2;
Distinti saluti.
Data, ______________
Titolare del trattamento _______________________

Per ricevuta ed accettazione

____________________________________________
(data e firma)

Nomina Incaricato: Geom. Francesco Saverio Smeriglio verbale n° 6/2010
Gent.mo Sig. Francesco Saverio Smeriglio
L’art. 30, comma 1 del Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, evidenzia che gli addetti che effettuano il trattamento di dati
personali per conto del datore di lavoro, assumono il ruolo di incaricato del trattamento. La
designazione degli incaricati è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del
trattamento consentito (art. 30, comma 2 stessa DLgs).
In ossequio a dette disposizioni di legge, nello svolgimento delle Sue mansioni di IMPIEGATO,
EGLI assume il ruolo di incaricato del trattamento e potrà accedere ai soli dati personali la cui
conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati.
I dati che Lei tratterà sono quelli relativi alle seguenti banche dati:
Area tecnica – Lavori Pubblici
• Archivio dei documenti informatici del servizio tecnico dei lavori pubblici.
Gli archivi informatici dei documenti sono presenti sui pc su cui lei opera abitualmente
(identificato con la sigla Pc17TecLLPP1bis del apposito capitolo del DPSS), connesso al
server tramite una rete locale, fornendo il proprio codice identificativo e la propria password. Ai
dati presenti su queste banche, anche quelli sensibili, Lei è autorizzata a procedere per
consultazioni, aggiornamenti, cancellazioni secondo le sole esigenze dettate dalle Sue mansioni
professionali.
Documenti cartacei presenti vanno custoditi nel locale denominato Archivio. Tale locale è
dotato di serratura, di cui le è stata fornita la chiave. I documenti sono custoditi in armadi
dotati anch’essi di serratura di cui Le è stata fornita la chiave.
Con l’occasione Le ricordiamo che lei dovrà usare la massima riservatezza e
tenuta dei dati di cui sopra e nella conseguente loro protezione, cercando di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non
trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta, in
obblighi che Le derivano previsti dalla su citata legge.

discrezione nella
evitare i rischi di
autorizzato o di
armonia con gli

In particolare, dovrà:
22. il trattamento dei dati deve essere effettuato in modo lecito e corretto;
23. i dati personali devono essere raccolti e registrati unicamente per finalità inerenti
l’attività svolta;
24. è necessaria la verifica costante dei dati ed il loro aggiornamento;
25. è necessaria la verifica costante della completezza e pertinenza dei dati trattati;
26. devono essere rispettate le misure di sicurezza predisposte dal titolare e dal
responsabile riportate nel documento programmatico sulla sicurezza;
27. in ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in
particolare:
d. divieto di comunicazione e/o diffusione dei dati senza la preventiva
autorizzazione del titolare/responsabile;
e. l’accesso ai dati dovrà essere limitato all'espletamento delle proprie mansioni ed
esclusivamente negli orari di lavoro;
f. la fase di raccolta del consenso dovrà essere preceduta dalla informativa ed il
consenso al trattamento degli interessati rilasciato in forma scritta;
28. in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro verificare che i dati trattati non
siano accessibili a terzi non autorizzati;
29. svolgere le attività previste dai trattamenti secondo le prescrizioni contenute nel
presente Documento Programmatico sulla Sicurezza e le direttive del responsabile del

trattamento dei dati;non modificare i trattamenti esistenti o introdurre nuovi
trattamenti senza l’esplicita autorizzazione del responsabile del trattamento dei dati;
30. rispettare e far rispettare le norme di sicurezza per la protezione dei dati personali;
31. informare il responsabile in caso di incidente di sicurezza che coinvolga dati sensibili e
non;
32. eseguire qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel
rispetto delle norme di legge;
33. raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti contenuti nei
fascicoli del comune e nei supporti informatici avendo cura che l’accesso ad essi sia
possibile solo ai soggetti autorizzati;
34. Conservare i documenti eventualmente prelevati dall’archivio nei cassetti della propria
scrivania dotati di serratura. Nei periodi in cui la Sua scrivania rimarrà incustodita, tali
cassetti dovranno rimanere chiusi e la chiave dovrà rimanere in Suo possesso.
35. I documenti prelevati dall’archivio dovranno essere riposti nell’archivio immediatamente
dopo il loro utilizzo. Sarà Suo compito e cura riporre i documenti negli armadi
dell’archivio e richiudere questi a chiave. All’uscita la porta dell’archivio deve essere
chiusa con la chiave.
Nel caso di trattamento con strumenti elettronici
36. Utilizzare la parola chiave richiesta dal Sistema Operativo all’avvio del computer.
37. Le proprie credenziali di autenticazione devono essere riservate;
38. Sostituire autonomamente la parola chiave, operazione tecnicamente possibile
sull’elaboratore da Lei utilizzato, previa comunicazione al soggetto preposto alla
custodia, ogni sei mesi;
39. Utilizzare la password sul proprio screen saver.
40. Qualsiasi altra informazione può essere fornita dal Titolare.
41. Dovrà provvedere al salvataggio dei documenti elettronici presenti sui pc denominati
Pc17TecLLPP1bis;
42. Dovrà provvedere alla custodia dei salvataggi dati su citati, nella cassaforte a Lei data
in dotazione presso il suo ufficio identificata con il numero 5 in questo DPS .
Distinti saluti.

Data, ______________

Titolare del trattamento _______________________

Per ricevuta ed accettazione

____________________________________________
(data e firma)

Nomina Incaricato: Pirrone Moreno Verbale n° 5/2010
Gent.mo Sig. Pirrone Moreno
L’art. 30, comma 1 del Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, evidenzia che gli addetti che effettuano il trattamento di dati
personali per conto del datore di lavoro, assumono il ruolo di incaricato del trattamento. La
designazione degli incaricati è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del
trattamento consentito (art. 30, comma 2 stessa DLgs).
In ossequio a dette disposizioni di legge, nello svolgimento delle Sue mansioni di IMPIEGATO,
EGLI assume il ruolo di incaricato del trattamento e potrà accedere ai soli dati personali la cui
conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati.
I dati che Lei tratterà sono quelli relativi alle seguenti banche dati:
Area tecnica – Lavori Pubblici
• Archivio dei documenti informatici del servizio tecnico dei lavori pubblici.
Gli archivi informatici dei documenti sono presenti sui pc su cui lei opera abitualmente
(identificato con la sigla PC18TecLLPP2bis; del apposito capitolo del DPSS), connesso al
server tramite una rete locale, fornendo il proprio codice identificativo e la propria password. Ai
dati presenti su queste banche, anche quelli sensibili, Lei è autorizzata a procedere per
consultazioni, aggiornamenti, cancellazioni secondo le sole esigenze dettate dalle Sue mansioni
professionali.
Documenti cartacei presenti vanno custoditi nel locale denominato Archivio. Tale locale è
dotato di serratura, di cui le è stata fornita la chiave. I documenti sono custoditi in armadi
dotati anch’essi di serratura di cui Le è stata fornita la chiave.
Con l’occasione Le ricordiamo che lei dovrà usare la massima riservatezza e
tenuta dei dati di cui sopra e nella conseguente loro protezione, cercando di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non
trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta, in
obblighi che Le derivano previsti dalla su citata legge.

discrezione nella
evitare i rischi di
autorizzato o di
armonia con gli

In particolare, dovrà:
43. il trattamento dei dati deve essere effettuato in modo lecito e corretto;
44. i dati personali devono essere raccolti e registrati unicamente per finalità inerenti
l’attività svolta;
45. è necessaria la verifica costante dei dati ed il loro aggiornamento;
46. è necessaria la verifica costante della completezza e pertinenza dei dati trattati;
47. devono essere rispettate le misure di sicurezza predisposte dal titolare e dal
responsabile riportate nel documento programmatico sulla sicurezza;
48. in ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in
particolare:
g. divieto di comunicazione e/o diffusione dei dati senza la preventiva
autorizzazione del titolare/responsabile;
h. l’accesso ai dati dovrà essere limitato all'espletamento delle proprie mansioni ed
esclusivamente negli orari di lavoro;
i. la fase di raccolta del consenso dovrà essere preceduta dalla informativa ed il
consenso al trattamento degli interessati rilasciato in forma scritta;
49. in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro verificare che i dati trattati non
siano accessibili a terzi non autorizzati;
50. svolgere le attività previste dai trattamenti secondo le prescrizioni contenute nel
presente Documento Programmatico sulla Sicurezza e le direttive del responsabile del
trattamento dei dati;non modificare i trattamenti esistenti o introdurre nuovi
trattamenti senza l’esplicita autorizzazione del responsabile del trattamento dei dati;
51. rispettare e far rispettare le norme di sicurezza per la protezione dei dati personali;

52. informare il responsabile in caso di incidente di sicurezza che coinvolga dati sensibili e
non;
53. eseguire qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel
rispetto delle norme di legge;
54. raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti contenuti nei
fascicoli del comune e nei supporti informatici avendo cura che l’accesso ad essi sia
possibile solo ai soggetti autorizzati;
55. Conservare i documenti eventualmente prelevati dall’archivio nei cassetti della propria
scrivania dotati di serratura. Nei periodi in cui la Sua scrivania rimarrà incustodita, tali
cassetti dovranno rimanere chiusi e la chiave dovrà rimanere in Suo possesso.
56. I documenti prelevati dall’archivio dovranno essere riposti nell’archivio immediatamente
dopo il loro utilizzo. Sarà Suo compito e cura riporre i documenti negli armadi
dell’archivio e richiudere questi a chiave. All’uscita la porta dell’archivio deve essere
chiusa con la chiave.
Nel caso di trattamento con strumenti elettronici
57. Utilizzare la parola chiave richiesta dal Sistema Operativo all’avvio del computer.
58. Le proprie credenziali di autenticazione devono essere riservate;
59. Sostituire autonomamente la parola chiave, operazione tecnicamente possibile
sull’elaboratore da Lei utilizzato, previa comunicazione al soggetto preposto alla
custodia, ogni sei mesi;
60. Utilizzare la password sul proprio screen saver.
61. Qualsiasi altra informazione può essere fornita dal Titolare.
62. Dovrà provvedere al salvataggio dei documenti elettronici presenti sui pc denominati
PC18TecLLPP2bis;
63. Dovrà provvedere alla custodia dei salvataggi dati su citati, nella cassaforte a Lei data
in dotazione presso il suo ufficio identificata con il numero 5 in questo DPS .
Distinti saluti.

Data, ______________

Titolare del trattamento _______________________

Per ricevuta ed accettazione

____________________________________________
(data e firma)

Nomina Incaricato: Cassano Antonio Verbale n° 2/2010
Gent.mo Signor Cassano Antonio
L’art. 30, comma 1 del Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, evidenzia che gli addetti che effettuano il trattamento di dati
personali per conto del datore di lavoro, assumono il ruolo di incaricato del trattamento. La
designazione degli incaricati è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del
trattamento consentito (art. 30, comma 2 stessa DLgs).
In ossequio a dette disposizioni di legge, nello svolgimento delle Sue mansioni di IMPIEGATO,
EGLI assume il ruolo di incaricato del trattamento e potrà accedere ai soli dati personali la cui
conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati.
I dati che Lei tratterà sono quelli relativi alle seguenti banche dati:
Area tecnica – Lavori Pubblici
•
• Archivio dei documenti informatici del servizio tecnico dei lavori pubblici.
Gli archivi informatici dei documenti sono presenti sul pc su cui lei opera abitualmente
(identificato con la sigla PcPortatile1 nel apposito capitolo del DPSS), connesso al server
tramite una rete locale, fornendo il proprio codice identificativo e la propria password. Ai dati
presenti su queste banche, anche quelli sensibili, Lei è autorizzata a procedere per
consultazioni, aggiornamenti, cancellazioni secondo le sole esigenze dettate dalle Sue mansioni
professionali.
Documenti cartacei presenti vanno custoditi nel locale denominato Archivio. Tale locale è
dotato di serratura, di cui le è stata fornita la chiave. I documenti sono custoditi in armadi
dotati anch’essi di serratura di cui Le è stata fornita la chiave.
Con l’occasione Le ricordiamo che lei dovrà usare la massima riservatezza e discrezione nella
tenuta dei dati di cui sopra e nella conseguente loro protezione, cercando di evitare i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta, in armonia con gli
obblighi che Le derivano previsti dalla su citata legge.
In particolare, dovrà:
1. il trattamento dei dati deve essere effettuato in modo lecito e corretto;
2. i dati personali devono essere raccolti e registrati unicamente per finalità inerenti
l’attività svolta;
3. è necessaria la verifica costante dei dati ed il loro aggiornamento;
4. è necessaria la verifica costante della completezza e pertinenza dei dati trattati;
5. devono essere rispettate le misure di sicurezza predisposte dal titolare e dal
responsabile riportate nel documento programmatico sulla sicurezza;
6. in ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in
particolare:
a. divieto di comunicazione e/o diffusione dei dati senza la preventiva
autorizzazione del titolare/responsabile;
b. l’accesso ai dati dovrà essere limitato all'espletamento delle proprie mansioni ed
esclusivamente negli orari di lavoro;
c. la fase di raccolta del consenso dovrà essere preceduta dalla informativa ed il
consenso al trattamento degli interessati rilasciato in forma scritta;
7. in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro verificare che i dati trattati non
siano accessibili a terzi non autorizzati;
8. svolgere le attività previste dai trattamenti secondo le prescrizioni contenute nel
presente Documento Programmatico sulla Sicurezza e le direttive del responsabile del
trattamento dei dati;non modificare i trattamenti esistenti o introdurre nuovi
trattamenti senza l’esplicita autorizzazione del responsabile del trattamento dei dati;
9. rispettare e far rispettare le norme di sicurezza per la protezione dei dati personali;

10. informare il responsabile in caso di incidente di sicurezza che coinvolga dati sensibili e
non;
11. eseguire qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel
rispetto delle norme di legge;
12. raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti contenuti nei
fascicoli del comune e nei supporti informatici avendo cura che l’accesso ad essi sia
possibile solo ai soggetti autorizzati;
13. Conservare i documenti eventualmente prelevati dall’archivio nei cassetti della propria
scrivania dotati di serratura. Nei periodi in cui la Sua scrivania rimarrà incustodita, tali
cassetti dovranno rimanere chiusi e la chiave dovrà rimanere in Suo possesso.
14. I documenti prelevati dall’archivio dovranno essere riposti nell’archivio immediatamente
dopo il loro utilizzo. Sarà Suo compito e cura riporre i documenti negli armadi
dell’archivio e richiudere questi a chiave. All’uscita la porta dell’archivio deve essere
chiusa con la chiave.
Nel caso di trattamento con strumenti elettronici

15. Utilizzare la parola chiave richiesta dal Sistema Operativo all’avvio del computer.
16. Le proprie credenziali di autenticazione devono essere riservate;
17. Sostituire autonomamente la parola chiave, operazione tecnicamente possibile
sull’elaboratore da Lei utilizzato, previa comunicazione al soggetto preposto alla
custodia, ogni sei mesi;
18. Utilizzare la password sul proprio screen saver.
19. Qualsiasi altra informazione può essere fornita dal Titolare.
20. Dovrà provvedere al salvataggio dei documenti elettronici presenti sui pc denominati
PcPortatile1;
Distinti saluti.
Data, ______________
Titolare del trattamento _______________________

Per ricevuta ed accettazione

____________________________________________
(data e firma)

Nomina Incaricato: Cassano Antonio Verbale n° 7/2010
Gent.mo Signor Cassano Antonio
L’art. 30, comma 1 del Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, evidenzia che gli addetti che effettuano il trattamento di dati
personali per conto del datore di lavoro, assumono il ruolo di incaricato del trattamento. La
designazione degli incaricati è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del
trattamento consentito (art. 30, comma 2 stessa DLgs).
In ossequio a dette disposizioni di legge, nello svolgimento delle Sue mansioni di Operatore
LSU, EGLI assume il ruolo di incaricato del trattamento e potrà accedere ai soli dati personali
la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati.
I dati che Lei tratterà sono quelli relativi alle seguenti banche dati:
Area tecnica – Lavori Pubblici
•
• Archivio dei documenti informatici del servizio tecnico dei lavori pubblici.
Gli archivi informatici dei documenti sono presenti sul pc su cui lei opera abitualmente
(identificato con la sigla Pc19TecLLPP nel apposito capitolo del DPSS), connesso al server
tramite una rete locale, fornendo il proprio codice identificativo e la propria password. Ai dati
presenti su queste banche, anche quelli sensibili, Lei è autorizzata a procedere per
consultazioni, aggiornamenti, cancellazioni secondo le sole esigenze dettate dalle Sue mansioni
professionali.
Documenti cartacei presenti vanno custoditi nel locale denominato Archivio. Tale locale è
dotato di serratura, di cui le è stata fornita la chiave. I documenti sono custoditi in armadi
dotati anch’essi di serratura di cui Le è stata fornita la chiave.
Con l’occasione Le ricordiamo che lei dovrà usare la massima riservatezza e
tenuta dei dati di cui sopra e nella conseguente loro protezione, cercando di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non
trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta, in
obblighi che Le derivano previsti dalla su citata legge.

discrezione nella
evitare i rischi di
autorizzato o di
armonia con gli

In particolare, dovrà:
21. il trattamento dei dati deve essere effettuato in modo lecito e corretto;
22. i dati personali devono essere raccolti e registrati unicamente per finalità inerenti
l’attività svolta;
23. è necessaria la verifica costante dei dati ed il loro aggiornamento;
24. è necessaria la verifica costante della completezza e pertinenza dei dati trattati;
25. devono essere rispettate le misure di sicurezza predisposte dal titolare e dal
responsabile riportate nel documento programmatico sulla sicurezza;
26. in ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in
particolare:
d. divieto di comunicazione e/o diffusione dei dati senza la preventiva
autorizzazione del titolare/responsabile;
e. l’accesso ai dati dovrà essere limitato all'espletamento delle proprie mansioni ed
esclusivamente negli orari di lavoro;
f. la fase di raccolta del consenso dovrà essere preceduta dalla informativa ed il
consenso al trattamento degli interessati rilasciato in forma scritta;
27. in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro verificare che i dati trattati non
siano accessibili a terzi non autorizzati;
28. svolgere le attività previste dai trattamenti secondo le prescrizioni contenute nel
presente Documento Programmatico sulla Sicurezza e le direttive del responsabile del
trattamento dei dati;non modificare i trattamenti esistenti o introdurre nuovi
trattamenti senza l’esplicita autorizzazione del responsabile del trattamento dei dati;

29. rispettare e far rispettare le norme di sicurezza per la protezione dei dati personali;
30. informare il responsabile in caso di incidente di sicurezza che coinvolga dati sensibili e
non;
31. eseguire qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel
rispetto delle norme di legge;
32. raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti contenuti nei
fascicoli del comune e nei supporti informatici avendo cura che l’accesso ad essi sia
possibile solo ai soggetti autorizzati;
33. Conservare i documenti eventualmente prelevati dall’archivio nei cassetti della propria
scrivania dotati di serratura. Nei periodi in cui la Sua scrivania rimarrà incustodita, tali
cassetti dovranno rimanere chiusi e la chiave dovrà rimanere in Suo possesso.
34. I documenti prelevati dall’archivio dovranno essere riposti nell’archivio immediatamente
dopo il loro utilizzo. Sarà Suo compito e cura riporre i documenti negli armadi
dell’archivio e richiudere questi a chiave. All’uscita la porta dell’archivio deve essere
chiusa con la chiave.
Nel caso di trattamento con strumenti elettronici

35. Utilizzare la parola chiave richiesta dal Sistema Operativo all’avvio del computer.
36. Le proprie credenziali di autenticazione devono essere riservate;
37. Sostituire autonomamente la parola chiave, operazione tecnicamente possibile
sull’elaboratore da Lei utilizzato, previa comunicazione al soggetto preposto alla
custodia, ogni sei mesi;
38. Utilizzare la password sul proprio screen saver.
39. Qualsiasi altra informazione può essere fornita dal Titolare.
40. Dovrà provvedere al salvataggio dei documenti elettronici presenti sui pc denominati
Pc19TecLLPP;

Distinti saluti.

Data, ______________

Titolare del trattamento _______________________

Per ricevuta ed accettazione

____________________________________________
(data e firma)

Allegato 3: Nomina del custode delle password

Gent.ma Signora Gargano Concetta
Oggetto: Nomina a custode delle password
Ai sensi e per gli effetti di cui al punto 10 del Disciplinare tecnico, allegato B) al D. Lvo. n.
196/2003 Le comunico la sua nomina a custode delle password necessarie per il
funzionamento dei personal computer, sia essi server che terminali di cui sono dotati gli uffici
comunali.
In ossequio a quanto prescritto dal predetto D. L.vo e dal disciplinare tecnico di cui all’allegato
B) dello stesso avrà cura di osservare le seguenti istruzioni:
1. Avrà cura di controllare che gli incaricati del trattamento Le consegnino il cartellino delle
credenziali di autenticazione in busta chiusa e firmata sui bordi e vorrà apporvi la sua
firma accanto a quella degli incaricati.
2. Avrà cura di verificare che periodicamente gli incaricati provvedano alla sostituzione
della password con il conseguente cambiamento del cartellino delle credenziali di
autenticazione.
3. Avrà cura di conservare le buste contenenti le credenziali di autenticazione in cassaforte
ovvero in altro luogo chiuso a chiave.
4. Avrà cura di preservare con estrema attenzione il cartellino delle credenziali di
autenticazione in modo da evitare accidentali aperture della busta ed avrà cura di
evitare di aprire tali buste.
5. Avrà cura, nell’ipotesi per una qualsiasi causa si rendesse necessario aprire una busta
contenenti il cartellino delle credenziali di autenticazioni di un incaricato al trattamento
dei dati, di procedere all’apertura della busta in presenza del Titolare o del Responsabile
del Trattamento in modo da consentire l’utilizzo del personal computer senza che le
credenziali di autenticazione siano conosciute da persone diverse dal Titolare o del
Responsabile del trattamento. Dopo l’attivazione del personal computer per le esigenze
che hanno reso necessario l’apertura della busta contenente le credenziali di
autenticazione e dopo lo svolgimento dell’attività avrà cura di provvedere a spegnere i
personal computer, previa immissione di una nuova password provvisoria.
6. Avrà cura, successivamente, di informare l’incaricato del trattamento dell’avvenuta
apertura della busta contenente il cartellino delle credenziali di autenticazione ed avrà
cura di invitarlo a compilare un nuovo cartellino delle credenziali di autenticazione che
saranno chiuse in una nuova busta secondo le modalità note.
7. Avrà cura di richiedere ogni utile informazione necessaria per lo svolgimento
dell’incarico affidatole al Titolare o al Responsabile del trattamento ovvero, per le
necessità di natura tecnica alla ditta fornitrice dell’assistenza e manutenzione degli
strumenti elettronici.
Distinti saluti.
Data, ______________
Titolare del trattamento _______________________

Per ricevuta ed accettazione

____________________________________________
(data e firma)

Nomina Incaricato: Cozza Romolo Verbale Prot. 1496/11-02-2009
(Pc/Provincia/Sportello Informalavoro)
Gent.mo Sig. Cozza Romolo.
L’art. 30, comma 1 del Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, evidenzia che gli addetti che effettuano il trattamento di dati
personali per conto del datore di lavoro, assumono il ruolo di incaricato del trattamento. La
designazione degli incaricati è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del
trattamento consentito (art. 30, comma 2 stessa DLgs).
In ossequio a dette disposizioni di legge, nello svolgimento delle Sue mansioni di IMPIEGATO,
EGLI assume il ruolo di incaricato del trattamento e potrà accedere ai soli dati personali la cui
conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati.
I dati che Lei tratterà sono quelli relativi alle seguenti banche dati:
•

Sportello Informalavoro in collegamento con la Provincia di Cosenza –
Settore Mercato del Lavoro.

Con l’occasione Le ricordiamo che lei dovrà usare la massima riservatezza e
tenuta dei dati di cui sopra e nella conseguente loro protezione, cercando di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non
trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta, in
obblighi che Le derivano previsti dalla su citata legge.

discrezione nella
evitare i rischi di
autorizzato o di
armonia con gli

In particolare, dovrà:
1. il trattamento dei dati deve essere effettuato in modo lecito e corretto;
2. i dati personali devono essere raccolti e registrati unicamente per finalità inerenti
l’attività svolta;
3. è necessaria la verifica costante dei dati ed il loro aggiornamento;
4. è necessaria la verifica costante della completezza e pertinenza dei dati trattati;
5. devono essere rispettate le misure di sicurezza predisposte dal titolare e dal
responsabile riportate nel documento programmatico sulla sicurezza;
6. in ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed
in particolare:
a) divieto di comunicazione e/o diffusione dei dati senza la preventiva
autorizzazione del titolare/responsabile;
b) l’accesso ai dati dovrà essere limitato all'espletamento delle proprie mansioni ed
esclusivamente negli orari di lavoro;
c) la fase di raccolta del consenso dovrà essere preceduta dalla informativa ed il
consenso al trattamento degli interessati rilasciato in forma scritta;
7. in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro verificare che i dati trattati
non siano accessibili a terzi non autorizzati;
8. svolgere le attività previste dai trattamenti secondo le prescrizioni contenute nel
presente Documento Programmatico sulla Sicurezza e le direttive del responsabile
del trattamento dei dati;non modificare i trattamenti esistenti o introdurre nuovi
trattamenti senza l’esplicita autorizzazione del responsabile del trattamento dei dati;
9. rispettare e far rispettare le norme di sicurezza per la protezione dei dati personali;
10. informare il responsabile in caso di incidente di sicurezza che coinvolga dati sensibili
e non;
11. eseguire qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e
nel rispetto delle norme di legge;
12. raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti contenuti
nei fascicoli del comune e nei supporti informatici avendo cura che l’accesso ad essi
sia possibile solo ai soggetti autorizzati;
13. Conservare i documenti eventualmente prelevati dall’archivio nei cassetti e/o armadi
dotati di serratura. Nei periodi in cui i locali rimarranno incustoditi, tali mobili
dovranno rimanere chiusi e la chiave dovrà rimanere in Suo possesso.

14. I documenti prelevati dall’archivio dovranno essere riposti nell’archivio
immediatamente dopo il loro utilizzo. Sarà Suo compito e cura riporre i documenti
negli armadi dell’archivio e richiudere questi a chiave
Nel caso di trattamento con strumenti elettronici
15. Utilizzare la parola chiave richiesta dal Sistema Operativo all’avvio del computer.
16. Le proprie credenziali di autenticazione devono essere riservate;
17. Sostituire autonomamente la parola chiave, operazione tecnicamente possibile
sull’elaboratore da Lei utilizzato, previa comunicazione al soggetto preposto alla
custodia, ogni sei mesi;
18. Utilizzare la password sul proprio screen saver.
19. Qualsiasi altra informazione può essere fornita dal Titolare.
20. Dovrà provvedere al salvataggio dei documenti elettronici presenti sul pc
denominato Pc01inflavoro.
Distinti saluti.
Data ……………………….
Titolare del trattamento _______________________

Per ricevuta ed accettazione
____________________________________________
(data e firma)

Nomina Incaricato: Panza Liliana (Pc01 CUP) Verbale Prot. 2558/11-03-2009
Gent.ma Sig.ra Panza Liliana.
L’art. 30, comma 1 del Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, evidenzia che gli addetti che effettuano il trattamento di dati
personali per conto del datore di lavoro, assumono il ruolo di incaricato del trattamento. La
designazione degli incaricati è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del
trattamento consentito (art. 30, comma 2 stessa DLgs).
In ossequio a dette disposizioni di legge, nello svolgimento delle Sue mansioni di IMPIEGATO,
EGLI assume il ruolo di incaricato del trattamento e potrà accedere ai soli dati personali la cui
conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati.
I dati che Lei tratterà sono quelli relativi alle seguenti banche dati:
Servizio Sanitario:
• Archivio dei documenti informatici relativi alle prenotazioni
accettazione prelievi, nonché dati personali relativi ai pazienti.
• Archivio dei documenti.
• Archivio gestione tickets mensa e trasporto scolastico.

sanitarie

e

Visto il verbale di aggiornamento al DPS qui allegato.
Alla data del 09-03-2009 la S. V. fornirà il proprio codice identificativo e la propria password.
Lei è autorizzata a procedere a consultazioni, aggiornamenti, cancellazioni secondo le sole
esigenze dettate dalle Sue mansioni professionali.
I documenti cartacei sono custoditi in armadi dotati di serratura.
Con l’occasione Le ricordiamo che lei dovrà usare la massima riservatezza e discrezione nella
tenuta dei dati di cui sopra e nella conseguente loro protezione, cercando di evitare i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta, in armonia con gli
obblighi che Le derivano previsti dalla su citata legge.
In particolare, dovrà:
1. il trattamento dei dati deve essere effettuato in modo lecito e corretto;
2. i dati personali devono essere raccolti e registrati unicamente per finalità inerenti
l’attività svolta;
3. è necessaria la verifica costante dei dati ed il loro aggiornamento;
4. è necessaria la verifica costante della completezza e pertinenza dei dati trattati;
5. devono essere rispettate le misure di sicurezza predisposte dal titolare e dal
responsabile riportate nel documento programmatico sulla sicurezza;
6. in ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in
particolare:
a) divieto di comunicazione e/o diffusione dei dati senza la preventiva
autorizzazione del titolare/responsabile;
b) l’accesso ai dati dovrà essere limitato all'espletamento delle proprie mansioni
ed esclusivamente negli orari di lavoro;
c) la fase di raccolta del consenso dovrà essere preceduta dalla informativa ed il
consenso al trattamento degli interessati rilasciato in forma scritta;
7. in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro verificare che i dati trattati non
siano accessibili a terzi non autorizzati;
8. svolgere le attività previste dai trattamenti secondo le prescrizioni contenute nel
presente Documento Programmatico sulla Sicurezza e le direttive del responsabile del
trattamento dei dati;
9. non modificare i trattamenti esistenti o introdurre nuovi trattamenti senza l’esplicita
autorizzazione del responsabile del trattamento dei dati;
10. rispettare e far rispettare le norme di sicurezza per la protezione dei dati personali;
11. informare il responsabile in caso di incidente di sicurezza che coinvolga dati sensibili e
non;

12. eseguire qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel
rispetto delle norme di legge;
13. raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti contenuti nei
fascicoli del comune e nei supporti informatici avendo cura che l’accesso ad essi sia
possibile solo ai soggetti autorizzati;
14. Conservare i documenti eventualmente prelevati dall’archivio nei cassetti e/o armadi
dotati di serratura. Nei periodi in cui i locali rimarranno incustoditi, tali mobili dovranno
rimanere chiusi e la chiave dovrà rimanere in Suo possesso.
15. I documenti prelevati dall’archivio dovranno essere riposti nell’archivio immediatamente
dopo il loro utilizzo. Sarà Suo compito e cura riporre i documenti negli armadi
dell’archivio e richiudere questi a chiave.
Nel caso di trattamento con strumenti elettronici
16. Utilizzare la parola chiave richiesta dal Sistema Operativo all’avvio del computer.
17. Le proprie credenziali di autenticazione devono essere riservate;
18. Sostituire autonomamente la parola chiave, operazione tecnicamente possibile
sull’elaboratore da Lei utilizzato, previa comunicazione al soggetto preposto alla
custodia, ogni sei mesi;
19. Utilizzare la password sul proprio screen saver.
20. Qualsiasi altra informazione può essere fornita dal Titolare.
21. Dovrà provvedere al salvataggio dei documenti elettronici presenti sul pc denominato
Pc01CUP.
Distinti saluti.

Data ……………………….
Titolare del trattamento _______________________
Per ricevuta ed accettazione
Panza Liliana

____________________________________________
(data e firma)

Nomina dell’amministratore del sistema
Gent.mo Signor Cozza Romolo,
si fa seguito al provvedimento sindacale prot. 4047 del 17-04-2008;
Ai sensi e per gli effetti del D. Lvo. n. 196/2003;
visto L’ART. 29 l.133/2008;
Visto il provvedimento del Garante del 27-11-2008;
Vista la deliberazione di G.C. n° 54/22-04-2008 ad oggetto: “Presa atto decreto M.L.P.S. del 01-042008 Prot. 14/0004317 – Stabilizzazione LSU/LPU – APPROVAZIONE GRADUATORIA per assunzione e
ammissione al finanziamento statale”, esecutiva.
Vista la deliberazione di G.C. n° 65 del 20-05.2008 ad oggetto: “Stabilizzazione n° 16 unità
LSU a tempo indeterminato part-time. Aggiornamento Organigramma dell’Ente a seguito
procedura di assunzione”, esecutiva;
Visto che la S.V. è dipendente comunale di ruolo a tempo indeterminato.
Le comunico la sua nomina ad amministratore del sistema.
In ossequio a quanto prescritto dal predetto D. L.vo e dal disciplinare tecnico di cui all’allegato
B) dello stesso avrà cura di osservare le seguenti istruzioni:
1.
operare alle dipendenze del responsabile e del titolare del trattamento dei dati ed
eseguendo puntualmente le istruzioni dagli stessi impartiti;
2.
rispettare durante le attività svolte le misure di sicurezza previste dalla legge e
specificate nel Documento programmatico sulla sicurezza e nel regolamento comunale
sulla sicurezza dei dati;
3.
garantire la massima riservatezza nel trattamento dei dati;
4.
informare tempestivamente il responsabile e il titolare del trattamento di anomalie nel
funzionamento del sistema informatico che possano pregiudicare il corretto trattamento
dei dati.
5.
sovrintendere al funzionamento della rete, comprese le apparecchiature di protezione
(firewall, filtri);
6.
monitorare lo stato dei sistemi, con particolare attenzione alla sicurezza;
7.
effettuare interventi di manutenzione hardware e software su sistemi operativi e
applicativi;
8.
sovrintendere all'operato di eventuali tecnici esterni all'amministrazione;
9.
fare in modo che sia prevista la disattivazione dei codici identificativi personali (userid), in caso di perdita della qualità che consentiva all'incaricato l'accesso al personal
computer, oppure nel caso di mancato utilizzo del codice per oltre sei mesi;
10. gestire le password di amministratore di sistema del server;
11. collaborare con il responsabile del trattamento dei dati personali;
12. collaborare con il custode delle password;
13. informare il responsabile della sicurezza informatica sulle non corrispondenze con le
norme di sicurezza e su eventuali incidenti.
Le norme di comportamento dell'incaricato con funzioni di amministratore di sistema si
esplicano:
• nel rispetto dei requisiti di diligenza professionale, richiesti dall'articolo 2050 del
codice civile
• nell'adeguamento preventivo ai contenuti espressi dal Titolo V Sicurezza dei dati
e dei sistemi del D.Lgs. 196/2003
• nell'adozione di misure minime di cui all'allegato B al D.Lgs. 196/2003.
Distinti saluti.
Data, ______________
Titolare del trattamento _______________________
Per ricevuta ed accettazione
____________________________________________
(data e firma)

