COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO
Provincia di Cosenza
Codice fiscale 00391420783 telefono 0984-442007 fax 0984-442185

Settore: AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N 13 del 29-03-2013
OGGETTO: D. Lgs. 196/2003 e ss.mm. PRIVACY – Misure minime di sicurezza Documento Tecnico (D.L. 5/2012) - Aggiornamento.-

L’Anno DUEMILATREDICI il giorno VENTINOVE del mese di MARZO
IL RESPONSABILE DI SETTORE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PREMESSO che il D. Lgs. N°196/2003 e ss.mm. “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, in seguito denominato “Codice”, contempla norme per garantire che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali
nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza,
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
ATTESO che l’art. 31 del Codice stabilisce che i dati personali oggetto di trattamento
sono custoditi e controllati mediante l’adozione di idonee e preventive misure di
sicurezza.
VISTA la propria determinazione n° 45 de 29-12-2005 ad oggetto: “ D. Lgs. 196/03
“Codice in materia di protezione dei dati personali – All. B – Documento programmatico
sulla sicurezza - Privacy”.
VISTA la determinazione Area Amministrativa n° 13 del 12-04-2007 ad oggetto: “D.P.S.
dati D. Lgs. 196/03 art. 34 e regola 19 all. B del Codice PRIVACY - Revisione e
aggiornamento”, esecutiva.
VISTA la determinazione Area Amministrativa n° 12/26-03-2008 ad oggetto: “Esame ed
approvazione aggiornamento del D.P.S. Documento Programmatico sulla Sicurezza –
Privacy, ex art. 34 D. Lgs. 196/2003 - Aggiornamento al 26-03-2008”, esecutiva.
VISTA la determinazione Area Amministrativa n° 8/24-03-2009 ad oggetto: “Esame ed
approvazione aggiornamento del D.P.S. Documento Programmatico sulla Sicurezza –
Privacy, ex art. 34 D. Lgs. 196/2003 - Aggiornamento al 24-03-2009”, esecutiva.
VISTA la determinazione Area Amministrativa n° 18/26-03-2010 ad oggetto: “Esame ed
approvazione aggiornamento del D.P.S. Documento Programmatico sulla Sicurezza –
Privacy, ex art. 34 D. Lgs. 196/2003 - Aggiornamento al 26-03-2010”, esecutiva.
VISTA la determinazione Area Amministrativa n° 8/28-02-2011 ad oggetto: “Esame ed
approvazione aggiornamento del D.P.S. Documento Programmatico sulla Sicurezza –
Privacy, ex art. 34 D. Lgs. 196/2003 - Aggiornamento al 28-02-2011”, esecutiva.
VISTA la determinazione Area Amministrativa n° 8/30-03-2012 ad oggetto: “D. Lgs.
196/2003 e ss.mm. PRIVACY – Misure minime di sicurezza - Documento Tecnico (D.L.
5/2012)”, esecutiva.
VISTA la vigente dotazione organica al 31-12-2012 composta da n° 23 unità di ruolo a
tempo indeterminato.
VISTO, altresì, che presso questo Comune risultano impegnati n° 15
operatori
LSU/LPU, nonché Operatori in mobilità e n° 1 operatore volontario a titolo gratuito in
servizi di rilevanza sociale;
VISTA la deliberazione di G.C. n° 36/12-03-2013 ad oggetto: “Approvazione Programma
triennale per la trasparenza ed integrità -2013/2015”.
VISTA la deliberazione di G.C. n° 41/19-03-2013 ad oggetto: “Approvazione Piano
Triennale 2013/2015 – Prevenzione della corruzione – L. 190/2012 – MISURE
PROVVISORIE”.

-

-

-

-

-

-

-

RICHIAMATO il D. Lgs. 196/03 e ss.mm. il quale prescrive che entro il 31 marzo di
ogni anno si deve redigere e aggiornare il Documento programmatico sulla Sicurezza –
Privacy (D.P.S.).
VISTO il Provvedimento del Garante del 27-11-2008 e ss.mm..
VISTO il Provvedimento del Garante del 02-03-2011 e 307/2012, 25/2013.
VISTA la deliberazione di G.C. n°171 del 28-12-2010 ad oggetto: “Approvazione
Regolamento comunale per la disciplina dell’Albo Pretorio on-line”, esecutiva.
VISTO l’art. 45 e 46 D. L. 5/2012 (decreto semplificazioni) che ha abrogato la lett. g)
dell’art. 34 c. 1 e c. 1bis Codice Privacy (D. Lgs. 196/2003) e il suo Allegato B, paragrafi
dal 19 al 19.8 e 26 (Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza),
cancellando le norme relative all’obbligo di redazione e aggiornamento del D.P.S. (sia in
forma ordinaria che abbreviata).
VISTO che, eliminato il D.P.S., unitamente alle modalità semplificate per la tenuta del
D.P.S., vengono meno anche i relativi riferimenti nelle relazioni accompagnatorie del
Bilancio sull’avvenuta redazione o aggiornamento.
VISTO che comunque sopravvivono le altre misure di sicurezza diverse dal DPS, gli
obblighi di informativa e di consenso, di nomina di Responsabili e incaricati del
trattamento.
RITENUTO che, oltre le misure “minime” obbligatorie, ai sensi degli artt. 33, 34 e 35 del
Codice, il Titolare deve adottare ogni altra misura “idonea e preventiva” al fine di ridurre
al minimo “i rischi di distruzione o perdita, anche incidentale, dei dati stessi, di accesso
non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della
raccolta”.
RITENUTO che, nonostante non sia più una misura minima di sicurezza obbligatoria, la
predisposizione di un documento riepilogativo delle misure di sicurezza adottate in
ottemperanza alla legge in vigore (qui chiamato “Documento per la sicurezza”) costituisce
misura “idonea e preventiva”.
VISTO che restano, dunque, in vigore tutte le altre disposizioni ovvero:
• L’autenticazione informatica e l’adozione di procedure di gestione delle
credenziali di autenticazione;
• L’utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
• L’aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento ai
singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti
elettronici;
• La protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di
dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
• L’adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della
disponibilità dei dati e dei sistemi;
• L’adozione di tecniche di cifrature o di codici identificativi per determinati
trattamenti di dati idonei a rilevare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da
organismi sanitari;
• La previsione di password per l’accesso ai singoli pc e/o al sistema informatico
aziendale;
• La periodica sostituzione di tali credenziali con la relativa procedura di
conservazione presso il custode delle parole chiave;
• L’obbligo di definizione di una procedura di back up dei dati;
• La definizione di un sistema di ripristino di dati ed informazioni;
• La nomina di un Amministratore di sistema.
- RITENUTO dover prendere atto di ciò;
- VISTI gli atti d’Ufficio;
- VISTO il Decreto di nomina dell’Amministratore di sistema Prot. 4047 del 17-042008 in atti d’Ufficio;
- VISTO l’elenco delle persone autorizzate al trattamento dati in atti d’Ufficio;
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DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzioni di spesa e pertanto
non è “rilevante ai fini contabili”.
VISTA la Deliberazione di G.C. n° 1 del 03-01-2013 ad oggetto: “BP/2013.
Individuazione Responsabili dei Servizi. Assegnazione provvisoria capitoli di spesa”,
esecutiva;
VISTO il Decreto Sindacale Prot. 74/2013 ad oggetto: “Individuazione Posizioni
Organizzative - dal 01-01-2013 al 30-06-2013”.
VISTA la deliberazione di G.C.n° 105/09-10-2012 ad oggetto: “D. Lgs. 196/2003 e
ss.mm. - Approvazione Relazione di accompagnamento allo studio di fattibilità tecnica sul
Piano di Continuità Operativa D. Lgs. 235/2010. ATTO DI INDIRIZZO”, esecutiva.
VISTO il D. Lgs. 267/00 e ss.mm..
Per tutto quanto sopra,
D E T E R M I N A

-

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
di PRENDERE ATTO dell’art. 45 e 46 del D.L. 5/2012 conv. L. 35/2012;
Di CONFERMARE quali misure minime di sicurezza quanto indicato nell’art. 34 Cod.
Privacy ovvero:
• L’autenticazione informatica e l’adozione di procedure di gestione delle
credenziali di autenticazione;
• L’utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
• L’aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento ai
singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti
elettronici;
• La protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di
dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
• L’adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della
disponibilità dei dati e dei sistemi;
• L’adozione di tecniche di cifrature o di codici identificativi per determinati
trattamenti di dati idonei a rilevare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da
organismi sanitari;
• La previsione di password per l’accesso ai singoli pc e/o al sistema informatico
aziendale;
• La periodica sostituzione di tali credenziali con la relativa procedura di
conservazione presso il custode delle parole chiave;
• L’obbligo di definizione di una procedura di back up dei dati;
• La definizione di un sistema di ripristino di dati ed informazioni;
• La nomina di un Amministratore di sistema.

-

Di APPROVARE il Documento Tecnico (all. A) che fa parte integrante e sostanziale del
presente atto.
di DARE ATTO del VISTO favorevole sulla regolarità tecnica del Responsabile Area
Amministrativa.
Di DARE COMUNICAZIONE del presente atto ai dipendenti comunali, Operatori
LSU/LPU e Operatori in mobilità impegnati presso questo Comune affinchè si adeguino
alle prescrizioni contenute nel DPS 2013 allegato.
di DARE COMUNICAZIONE della presente ai Capigruppo Consiliari e Prefettura.-

-

-

Il Responsabile Area Amm.va
(D.ssa Daniela Mungo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
ALBO N° 131

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 07-05-2013 al 22-05-2013
e consegnata ai capigruppo Cons. e Prefettura il 07-05-2013 prot. n°

4807

Data, 07-05-2013
Il Messo Comunale
Elia Chiera

