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Articolo 1

Oggetto ed individuazione delle finalità istituzionali

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organiz
zate, gestite od utilizzate dall'Amministrazione comunale, in relazione allo svolgimento delle proprie 
finalità istituzionali, in attuazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

2. Per finalità istituzionali, ai fini del presente regolamento, si intendono:
a) le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti;
b) le funzioni svolte per mezzo di convenzioni, accordi, intese e mediante gli strumenti di pro

grammazione negoziata previsti dalla legislazione vigente.
c) le funzioni collegate all'accesso ed all'erogazione dei servizi resi dal Comune alla cittadinan

za.
3. Le disposizioni del presente regolamento garantiscono il trattamento di informazioni a carattere sensi

bile acquisite dall'Amministrazione, o ad essa rese, riguardanti persone fisiche o giuridiche secondo 
criteri coerenti con la normativa in materia di tutela dei dati personali  e, comunque, nei limiti degli 
artt. 18, 19, 20, 21 e 22 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 2

Definizioni di riferimento

1. Ai fini del presente regolamento, per le definizioni di banca dati, di trattamento, di dato personale, di 
dato sensibile, di dato giudiziario, di titolare, di responsabile, di incaricato, di interessato, di comunica
zione, di diffusione, di dato anonimo, di blocco e di Garante si fa riferimento a quanto previsto dall'arti
colo 4, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Dati personali sono qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od asso
ciazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra infor
mazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

3. Dati sensibili, sono i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religio
se, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od or
ganizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rive
lare lo stato di salute e la vita sessuale; 

4. Dati giudiziari sono i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, let
tere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di 
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di 
imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60e 61 del codice di procedura penale

Articolo 3

Finalità e limiti del trattamento dei dati

1. Il Comune detiene una serie di dati, relativi a persone fisiche, giuridiche o ad enti non riconosciuti, in 
archivi documentali oppure in banche dati elettroniche.

2. I dati in possesso dell' Amministrazione sono di norma trattati in forma elettronica o mediante l'ausilio 
di sistemi automatizzati. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, 
anche al trattamento dei dati in forma non automatizzata.

3. Il trattamento di dati personali è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei 
limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
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4. La comunicazione/diffusione dei dati è ammessa:

a) nei casi previsti dalla legge;

b) nei casi previsti dai regolamenti, statali e comunali;

c) in altri casi in cui la comunicazione di dati a soggetti pubblici sia necessaria per lo svolgimen
to delle loro funzioni istituzionali, previa autorizzazione del Garante. Non è mai possibile co
municare dati ai privati fuori dai casi previsti sub “a” e “b”.

5. Ogni richiesta di comunicazione di dati personali rivolta da privati deve essere scritta e motivata e 
deve indicare le norme di legge o di regolamento su cui si basa.

6. E’ esclusa la messa a disposizione o la consultazione di dati in blocco e la ricerca per nominativo di 
tutte le informazioni contenute nella banca dati, senza limiti di procedimento o settore, ad eccezione 
delle ipotesi di trasferimento di dati tra enti pubblici o associazioni di categoria e di indagini di pubbli
ca sicurezza.

7. Il consenso dell'interessato al trattamento dei dati personali non è richiesto purché il trattamento mede
simo sia conforme ai fini istituzionali dell'ente, alle leggi e ai regolamenti.

8. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo se autorizzati da espressa disposizione di 
legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le 
rilevanti  finalità  di  interesse  pubblico  perseguite.  In  mancanza  di  espressa  disposizione  di  legge, 
l'Amministrazione comunale può richiedere al Garante, nelle more della specificazione legislativa, 
l'individuazione delle attività, tra quelle demandate alla competenza dell'Amministrazione stessa, che 
perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato il trat
tamento.

Articolo 4

Trattamento dei dati

1. I dati personali oggetto del trattamento devono essere: 
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; 
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in altre operazioni 

del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi; 
c) esatti e, se necessario, aggiornati; 
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e suc

cessivamente trattati; 
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo 

non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successiva
mente trattati. 

2. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e 
può essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere 
i dati medesimi. 

3. Le modalità di trattamento dei dati possono prevedere l'utilizzo di strumenti idonei a collegare i dati 
stessi a dati provenienti da altri soggetti. 

4. La trasmissione di dati o documenti alle banche dati di cui sono titolari i soggetti diversi dal Comune 
di cui all'articolo 12 del presente regolamento è preceduta da uno specifico protocollo d'intesa che 
contenga, di norma, l'indicazione del titolare e del responsabile della banca dati e delle operazioni di 
trattamento, nonché le modalità di connessione, di trasferimento e di comunicazione dei dati e delle 
misure di sicurezza adottate. 

5. Nelle ipotesi in cui la legge, lo statuto o il regolamento prevedano pubblicazioni obbligatorie, il re
sponsabile del procedimento può adottare opportune misure atte a garantire la riservatezza dei dati 
sensibili e giudiziari secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
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6. Il trattamento dei dati personali acquisiti nell'ambito dell'attività del Comune o forniti dagli interessati, 

può essere effettuato: 
a) da società, enti o consorzi che per conto del Comune forniscono specifici servizi o che svolgo

no attività connesse, strumentali o di supporto a quelle del Comune, ovvero attività necessarie 
all'esecuzione delle prestazioni e dei servizi imposti da leggi, regolamenti, norme comunitarie 
o che vengono attivati al fine di soddisfare bisogni e richieste dei cittadini; 

b) dai soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali risulti necessaria per lo svolgimento 
delle attività, loro affidate dal Comune; 

c) dai soggetti a cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizione di 
legge o di regolamento. 

7. Nell'ambito dei servizi istituzionali dell'Ente rientrano anche le funzioni svolte su delega, convenzione 
o concessione da soggetti pubblici o privati, nonché dagli Istituti di Credito che operano come Teso
riere ed Esattore Comunale. 

8. Nei casi di cui al comma precedente, il soggetto che effettua il trattamento è tenuto ad osservare gli 
obblighi e le misure di sicurezza previste del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. A tal fine 
procede alla nomina di un responsabile, dandone comunicazione al titolare della banca dati.

Articolo 5

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari

1. Il trattamento dei dati sensibili è consentito ai soggetti pubblici nei seguenti casi:
a) se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi dì dati che 

possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico per
seguite;

b) nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma 
non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferi
mento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effet
tuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto 
dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al pa
rere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo;

c) Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici 
possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi 
soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è con
seguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. 
Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere 
pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2;

2. Nell’ambito del trattamento dei dati sensibili e giudiziari, di cui agli artt. 20, 21 e 22 del Decreto Legi
slativo 30 giugno 2003, n. 196, l’Ente si attiene ai seguenti principi:

- il massimo rispetto della dignità dell’interessato, agevolando l’esercizio dei diritti di cui all’art. 
7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (accesso, correzione dati, opposizione al trat
tamento, ecc.);

- si possono svolgere soltanto le operazioni strettamente necessarie al perseguimento della finali
tà sottesa al trattamento (principio di necessità del trattamento dei dati art. 3 del Decreto Legi
slativo 30 giugno 2003, n. 196).

3. La comunicazione/diffusione dei dati deve avvenire nel rispetto delle disposizioni legislative e regola
mentari sulla riservatezza, da combinarsi con le norme di diritto positivo in materia di accesso ai docu
menti amministrativi.
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4. Nelle ipotesi in cui la legge, lo statuto o il regolamento prevedano pubblicazioni obbligatorie, il respon

sabile del procedimento adotta le misure eventualmente necessarie per garantire la riservatezza dei dati 
sensibili, di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 6

Finalità della trasmissione e dello scambio di dati con soggetti pubblici e privati

1. Il Comune favorisce la trasmissione e lo scambio di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi 
degli Enti territoriali, degli Enti pubblici, dei gestori, degli esercenti, degli incaricati di pubblico servi
zio, nonché di altri soggetti pubblici e privati, anche associativi, che sviluppino in collaborazione con 
l'Amministrazione comunale attività connesse alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al 
precedente articolo 1. 

2. Il Comune garantisce, peraltro, che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto del diritto alla 
riservatezza ed all'identità personale delle persone fisiche e giuridiche. A tale fine, di norma, la tra
smissione di dati o documenti alle banche dati di cui sono titolari i soggetti pubblici e privati indicati 
al comma 1 è preceduta da uno specifico protocollo d'intesa che contenga, tra gli altri accordi, l'indi
cazione del titolare e del responsabile della banca dati e delle operazioni di trattamento, nonché le mo
dalità di connessione, di trasferimento e di comunicazione dei dati e le misure di sicurezza adottate.

3. La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici, reti civiche, 
nonché mediante l'utilizzo di reti di trasmissione dati ad alta velocità.

Articolo 7

Ricognizione delle banche dati

1. Il Sindaco, su proposta del Direttore Generale, individua le banche dati di cui all’art. 4 del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. L'elenco contenente l'indicazione delle banche dati di cui al primo comma, sarà affisso all'Albo Preto
rio, inserito nella banca-dati dell'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico e diffuso sul sito Internet del 
Comune di Lamezia Terme.

3. La formazione e l'aggiornamento dell'elenco saranno curati dal Responsabile dei Sistemi Informativi, 
in qualità di Amministratore del Sistema, e sottoposti al Direttore Generale per la proposta di cui al 
primo comma. 

4. I Responsabili dei Trattamenti, anche ai fini della notificazione al Garante di cui all'art. 37 del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comunicano al Responsabile dei Sistemi Informativi, in qualità di 
Amministratore del Sistema, le banche dati tenute in forma cartacea o informatizzata.

5. Le banche dati di cui al presente regolamento possono essere gestite in forma elettronica e cartacea e, 
se concernenti dati sensibili, previa adozione delle misure di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196.

Articolo 8

Titolare, Responsabile, Incaricati del trattamento dei dati

1. Titolare delle banche dati del Comune è la stessa Amministrazione Civica nella persona del Sindaco o 
di un suo delegato. 

2. I dirigenti delle singole strutture in cui si articola l'organizzazione comunale sono preposti al tratta
mento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competen
za e ne sono responsabili. Ove se ne riscontrasse l’opportunità, potranno essere nominati dal Titolare 
come Responsabili uno o più soggetti diversi dai dirigenti delle singole strutture, anche esterni al Co
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mune  e  anche  persone  giuridiche,  ai  sensi  dell’art.  29  del  Decreto  Legislativo  30  giugno  2003,
n. 196.

3. L'incaricato del trattamento dei dati è la persona designata dal dirigente per compiere materialmente le 
operazioni nella struttura di appartenenza. In caso di mancata individuazione, la relativa funzione e re
sponsabilità rimarranno in capo ai Responsabili.

Articolo 9

Compiti del Titolare

Il Titolare è il responsabile delle decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati 
comprese le misure di sicurezza da adottare. Tramite verifiche periodiche deve vigilare sulla osservanza delle 
istruzioni scritte impartite ai Responsabili e sul pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tratta
mento dati.

Articolo 10

Compiti del Responsabile e degli Incaricati

1. Il Responsabile è preposto al trattamento dei dati personali e, conformemente alle istruzioni impartite:

a) nomina gli incaricati del trattamento per le Banche di dati esistenti nelle articolazioni organizzative di 
loro competenza;

b) cura il coordinamento e la conformità alle disposizioni di legge di tutte le operazioni di trattamento di 
dati affidate agli incaricati;

c) procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche 
periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni;

d) cura per conto del Titolare, i controlli e i trattamenti affidati a Responsabili esterni di  trattamenti dati;

e)  provvede a dare istruzioni e indicazioni per la corretta elaborazione dei dati personali;

f)  procede alle verifiche sulla metodologie di raccolta e gestione dei dati, anche attraverso controlli a 
campione;

g)  è responsabile dei procedimenti di rettifica dei dati e verifica, nel caso di nuove raccolte antecedente
mente all' organizzazione del trattamento, la non eccedenza dei dati trattati rispetto alle finalità della 
raccolta;

h) impartisce le disposizioni operative per la sicurezza delle banche dati e dei procedimenti di gestione e/o 
trattamento dei dati stessi. 

i) periodicamente, e comunque almeno annualmente, deve verificare la sussistenza delle condizioni per la 
conservazione dei profili di autorizzazione degli Incaricati del trattamento dei dati personali. 

j) informa  il titolare nella eventualità che si siano rilevati dei rischi;

k) cura la comunicazione agli interessati del trattamento dei dati e la raccolta del loro consenso per il trat
tamento dei dati sensibili e in tutti i casi in cui questo è previsto; 

l) risponde tempestivamente alle richieste ed eventuali reclami degli interessati, nonché interagire con 
soggetti che per legge compiono verifiche, controlli o ispezioni sugli adempimenti della privacy.

m) controlla che la comunicazione e la diffusione dei dati avvenga nei limiti indicati nel Decreto Legislati
vo 30 giugno 2003, n. 196.

Regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6/2006
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2.  Gli Incaricati, sono le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento sui dati personali 
da un Responsabile del trattamento e, conformemente alle istruzioni ricevute:

a) richiedono l’autorizzazione al responsabile per ogni nuova installazione di base dati

b) segnalano al responsabile ogni attacco da virus

c) informano il responsabile nella eventualità che si siano rilevati dei rischi

d) eseguono le operazioni sui dati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e delle 
misure di sicurezza adottata dall’Ente.

Articolo 11

Rapporti con il Garante
1.  I rapporti con il Garante sono curati dal Direttore Generale. 
Ove previsto dalla normativa vigente, il Direttore Generale provvede a comunicare al Garante l'avvio di 
procedure che comportino il trattamento dei dati ovvero a richiedere allo stesso l'autorizzazione a tratta
menti aventi particolari finalità.

Articolo 12

Affidamento all'esterno di servizi che implicano il trattamento dei dati

1. Il Titolare, può affidare il trattamento dei dati in tutto o in parte all’esterno dell’Ente a quei soggetti ter
zi che abbiano i requisiti individuati all’art. 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Il Titolare a cui è stato affidato il trattamento dei dati all’esterno deve rilasciare una dichiarazione scrit
ta da cui risulti che sono state adottate le misure idonee di sicurezza per il trattamento ai sensi del De
creto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Nel caso in cui, per i trattamenti dei dati affidati in tutto o in 
parte all’esterno della struttura del titolare, non sia possibile nominare i responsabili del trattamento, in 
quanto soggetti autonomi non controllabili dal titolare del trattamento stesso (relativamente alle moda
lità e alle misure minime di sicurezza da adottare nel trattamento stesso), è possibile indicare i Titolari 
autonomi che, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 196/2003, devono intendersi autonomi titolari del tratta
mento e quindi soggetti ai corrispettivi obblighi, e pertanto rispondono direttamente ed in via esclusiva 
per le eventuali violazioni alla legge. 

3. Il Direttore Generale deve redigere e aggiornare, ad ogni variazione, l’elenco dei soggetti che effettua
no il trattamento dei dati in tutto o in parte all’esterno dell’Ente, ed indicare per ognuno di essi il tipo di 
trattamento effettuato specificando: 

• I soggetti interessati 
• I luoghi dove fisicamente avviene il trattamento dei dati stessi 
• I responsabili del trattamento di dati personali 

4. In caso di affidamento a terzi della gestione del sistema informativo, nell'atto di affidamento dovrà es
sere individuato il Servizio deputato a porre in essere le modalità tecniche per l'attuazione delle misu
re di sicurezza di cui al successivo articolo 18, nonché alla verifica delle stesse nel corso della gestio
ne. Detto Servizio provvede inoltre al coordinamento complessivo dei rapporti con il concessionario.

Articolo 13
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Utilizzo interno dei dati

1. La comunicazione dei dati all'interno della struttura organizzativa del Comune, per ragioni d'ufficio e 
nell'ambito delle specifiche competenze dei servizi richiedenti, non è soggetta a limitazioni particola
ri.

2. Il Responsabile, specie se la comunicazione concerne dati sensibili, può tuttavia disporre motivata
mente, le misure ritenute necessarie alla tutela della riservatezza degli interessati.

Articolo 14

Utilizzo esterno dei dati
1. La comunicazione e la diffusione dei dati ad altri soggetti pubblici, sono ammesse quando siano previ

ste da norme di legge e di regolamento o risultino, comunque, necessarie per lo svolgimento delle loro 
funzioni istituzionali. 

2. La comunicazione e la diffusione dei dati nei confronti di soggetti privati o enti pubblici economici 
sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento.

3. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse quando siano necessarie per fina
lità di ricerca scientifica e di statistica e si tratti di dati anonimi e quando siano richieste dai soggetti di 
cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per finalità di difesa e sicurezza dello 
Stato e di prevenzione o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

Articolo 15

Utilizzo dei dati da parte degli amministratori comunali
1. I Consiglieri comunali e circoscrizionali hanno diritto di accedere a documenti contenenti dati perso

nali detenuti dall'Amministrazione comunale.
2. I dati così acquisiti devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità pertinenti al loro mandato, 

rispettando il dovere di segreto nei casi espressamente determinati dalla legge nonché i divieti di di
vulgazione dei dati personali.

Articolo 16

Attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per attività che perseguono rilevanti finalità di interesse 
pubblico tutte quelle svolte dal Comune in relazione a funzioni e compiti ad esso attribuiti, delegati o con
feriti dalla normativa statale e regionale vigente, nonché quelle inerenti all'organizzazione dell'Ammini
strazione e allo sviluppo dell'attività amministrativa, nei suoi vari profili.
2. Le attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico sono individuate, per il trattamento dei 
dati sensibili, dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Capo IV.
3. Il Consiglio Comunale, con proprio atto, indica i tipi di dati sensibili correlati alle rilevanti finalità di in
teresse pubblico individuate dalla legge o dall'Autorità garante e definisce le relative operazioni eseguibili.

Articolo 17

Dati desunti dai registri dello stato civile e dell'anagrafe, liste elettorali

1. È vietata al pubblico la consultazione dei registri dello stato civile e dei fogli di famiglia anagrafici; ai 
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soli fini di pubblica utilità l'accesso è consentito esclusivamente a coloro i quali siano muniti della 
specifica autorizzazione prevista dalla legge.

2. Possono essere rilasciati a chiunque ne faccia richiesta i certificati d'anagrafe e di stato civile nel ri
spetto della vigente normativa di legge che regola la materia e dell’art. 177 del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196.

3. Possono essere rilasciati dati anagrafici diversi da quelli di cui al comma precedente a chi ne faccia ri
chiesta.

4. Ai sensi dell’art. 177 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comma 5, le liste elettorali pos
sono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo 
e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o a carattere socio-assistenziale o per il 
perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.

Articolo 18

Misure di sicurezza

1. Il Titolare ed il Direttore Generale, nella qualità di  Responsabile della  sicurezza dei dati personali 
provvedono, in relazione alla disciplina disposta dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, all'a
dozione di misure di sicurezza al fine di prevenire:

- i rischi di distruzione, perdita di dati o danneggiamento delle banche dati o dei locali ove esse 
sono collocate;

- l'accesso non autorizzato alle banche dati, alla rete e, in generale, ai servizi informatici del Comu
ne;

- modalità di trattamento dei dati non conformi alla legge o al regolamento;

- la cessione o la distruzione dei dati in caso di cessazione di un trattamento.

2. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle co
noscenze rese disponibili dal progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del 
trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicu
rezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di 
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
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Articolo 19

Il Documento Programmatico

1. Nel caso di trattamento di dati sensibili e giudiziari, di cui agli articoli 20, 21 e 22 del Decreto Legisla
tivo 30 giugno 2003, n. 196, effettuato mediante elaboratori accessibili tramite rete di telecomunicazio
ni disponibile al pubblico, deve essere predisposto un documento programmatico sulle misure di sicu
rezza dei dati in base alle disposizioni di cui al punto 19 del DISCIPLINARE TECNICO IN MATE
RIA  DI  MISURE  MINIME  DI  SICUREZZA  del  Decreto  legislativo  30  giugno  2003,  
n. 196.

2. Tale documento deve essere aggiornato annualmente. In esso devono essere definiti:

- Elenco dei Trattamenti (regola 19.1)

- Strutture preposte ai trattamenti e distribuzione dei compiti (regola 19.2)

- Analisi dei rischi che incombono sui dati (regola 19.3)

- Le misure di sicurezza adottate e da adottare per garantire l’integrità e la disponibilità dei dati, 
nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità; (re
gola 19.4) 

- Criteri e modalità di ripristino della disponibilità dei dati (regola 19.5)

- Pianificazione degli interventi formativi previsti  per gli incaricati del trattamento (regola 19.6)

- Descrizione dei criteri da adottare per i  trattamenti affidati all’esterno (regola 19.7)

Articolo 20

L’Amministratore di Sistema ed il Custode delle  copie delle credenziali

1. L’Amministratore del Sistema è il Funzionario Tecnico Responsabile dei Sistemi Informativi a cui è 
conferito il compito di sovrintendere al buon funzionamento delle risorse del sistema informativo e del
le Banche di dati  e consentire a tutti gli utenti l’utilizzazione degli strumenti disponibili ed è Respon
sabile della gestione e della manutenzione degli strumenti elettronici.

2. Il Direttore Generale, in qualità di Responsabile della sicurezza dei dati personali, con il supporto del
l’Amministratore di Sistema,  nomina uno o più soggetti Incaricati della custodia delle copie delle cre
denziali a cui è conferito il compito di custodire le Parole chiave per l’accesso ai dati archiviati nei si
stemi di elaborazione dei dati. 

Articolo 21

Compiti dell’Amministratore di sistema e del Custode delle password

1. All’ Amministratore di sistema compete in particolare:

a) Attivare le credenziali di autenticazione agli Incaricati del trattamento, su indicazione del Respon
sabile del trattamento, per tutti i trattamenti effettuati con strumenti informatici. 

b) Definire quali politiche adottare per la protezione dei sistemi contro i virus informatici e verificar
ne l’efficacia con cadenza almeno semestrale. 

c) Proteggere gli elaboratori dal rischio di intrusione (violazione del sistema da parte di “hackers”). 
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d) Informare il Responsabile della sicurezza dei dati personali nella eventualità che si siano rilevati 

dei rischi relativamente alle misure di sicurezza riguardanti i dati personali. 

e) Istruire gli incaricati del trattamento sull’uso delle parole chiave, e sulle caratteristiche che debbo
no avere, e sulle modalità per la loro modifica in autonomia. 

f) Revocare tutte le credenziali non utilizzate in caso di perdita della qualità che consentiva all’inca
ricato l’accesso ai dati personali. 

g) Revocare le credenziali per l’accesso ai dati degli Incaricati del trattamento nel caso di mancato 
utilizzo per oltre 6 (sei) mesi. 

Per  ogni Banca di dati definire le seguenti specifiche: 

h) Il Tipo di supporto” da utilizzare per le “Copie di Back-Up”. 

i) Il numero di “Copie di Back-Up” effettuate ogni volta. 

j) Se i supporti utilizzati per le “Copie di Back-Up” sono riutilizzati e in questo caso con quale Pe
riodicità. 

k) Se per effettuare le “Copie dì Back-Up” si utilizzano procedure automatizzate e programmate. 

l) Le modalità di controllo delle “Copie dì Back-Up”. 

m) La durata massima stimata di conservazione delle informazioni senza che ci siano perdite o can
cellazione di dati. 

n) L’Incaricato del trattamento a cui è stato assegnato il compito di effettuare le “Copie di Back-Up”. 

o) Le istruzioni e i comandi necessari per effettuare le “Copie dì Back-Up’.

p) Sottoscrivere la dichiarazione sulle istruzione dei back-up e copie di sicurezza 

Nel caso in cui non viene nominato l’incaricato della custodia delle copie delle credenziali:

q) Gestire e custodire le credenziali per l’accesso ai dati degli Incaricati del trattamento, 

r) Predisporre, per ogni incaricato del trattamento, una busta sulla quale è indicato il nome dell’inca
ricato e all’interno della busta deve essere indicata la credenziale usata. Le buste con le credenziali 
debbono essere conservate in luogo chiuso e protetto, nel caso in cui non viene nominato l’incari
cato della custodia delle copie delle credenziali 

Nel caso in cui non viene nominato l’incaricato delle copie di sicurezza delle banche dati:

s) Prendere tutti i provvedimenti necessari ad evitare la perdita o la distruzione dei dati e provvedere 
al ricovero periodico degli stessi con copie di sicurezza secondo i criteri stabiliti dal Responsabile 
della sicurezza dei dati personali e dal Responsabile della gestione e della manutenzione degli 
strumenti elettronici.

t)    Assicurarsi della qualità delle copie di sicurezza dei dati e della loro conservazione in luogo 
adatto e sicuro. 

u)  Assicurarsi della conservazione delle copie di sicurezza in luogo adatto e sicuro e ad accesso con
trollato. 

v) Provvedere a conservare con la massima cura e custodia i dispositivi utilizzati per le copie di sicu
rezza, impedendo l’accesso agli stessi dispositivi da parte di personale non autorizzato. 

2.  Al Custode delle copie delle credenziali compete in particolare:

a) predisporre, per ogni Incaricato del Trattamento (qualora nominato) e per ogni archivio, una bu
sta sulla quale è indicato lo User-Id utilizzato; all'interno della busta deve essere indicata la Pas
sword usata per accedere alla Banca Dati;
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b) conservare le buste con le Password, in luogo chiuso e protetto;

c) revocare tutte le password non utilizzate per un periodo superiore a 6 mesi;

d) revocare tempestivamente tutte le password assegnate a soggetti che su comunicazione scritta del 
Responsabile del Trattamento non  sono più autorizzati ad accedere ai dati;

Articolo 22

Informativa

1. Il Comune di Lamezia Terme, nel trattare i dati personali, assicura la tutela dei diritti dell'interessato 
previsti dal del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Ai soggetti che conferiscono dati all'Amministrazione comunale, è comunque garantita ogni necessa
ria informazione, favorendo la conoscenza delle modalità di gestione a tal fine adottate.

3. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere preventivamente 
informati, anche verbalmente, ai sensi dell'art. 7 della legge rispetto a:

- il trattamento effettuato sui dati;

- le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati,

- la natura obbligatoria o facoltativa del conferire i dati,

- le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere,

- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione 
dei dati medesimi,

- il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e del 
responsabile.

4. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, 1'informazione di quanto sopra è data a 
lui all'atto della registrazione dei dati.

5.  A cura del Titolare e dei Responsabili per il trattamento dei dati viene data ampia comunicazione agli 
Incaricati del trattamento degli obblighi informativi di cui all'art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196.

Articolo 23 

Diritti dell’interessato

1. In relazione ai trattamenti effettuati, alla persona cui i dati si riferiscono è attribuito il diritto, ai sensi 
dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di:

- conoscere l'esistenza del tipo di trattamento;

- ottenere conferma della presenza di dati che la riguardano;

- chiedere la rettifica qualora i dati raccolti non corrispondano al vero;

- chiederne la cancellazione se raccolti illecitamente;

- ottenere la comunicazione in forma intelleggibile dei dati medesimi.

2. L’esame delle istanze per l'esercizio dei diritti di cui al comma precedente compete al Responsabile del 
trattamento dati.

3. In caso di inerzia o contro il provvedimento del Responsabile del trattamento, l'interessato può propor
re ricorso al Garante o all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 56 del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196.
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Articolo 24

Consenso
1. Qualora gli uffici comunali raccolgono, al di fuori dell'ipotesi di cui al precedente art.4, comma 3, dati 
personali anche presso gli interessati, procedono, contestualmente, all'acquisizione del consenso al tratta
mento dei dati utilizzando il modulo predisposto dal Responsabile del trattamento dei dati personali dell’uf
ficio.
2. I dati personali e/o sensibili contenuti in domande di partecipazione ad appalti, a concorsi pubblici, in 
istanze di ammissione ai servizi erogati dal Comune di Lamezia Terme, in richieste di rilascio di autorizza
zioni, concessioni, ecc., da parte di persone fisiche e persone giuridiche, possono essere trattati, nel rispetto 
della normativa vigente, prescindendo dal consenso dei soggetti che li hanno conferiti. 

Articolo 25

Controlli
1. A cura del Titolare e/o dei Responsabili, sono periodicamente attivati controlli, anche a campione, al 
fine di garantire la sicurezza della banca dati, e l'attendibilità dei dati inseriti. 
2. L’esito dei controlli disposti deve essere comunicato senza ritardo al Titolare.

Articolo 26

Tutela della riservatezza e diritto di accesso
1. Qualora l'esercizio del diritto di accesso comporti la comunicazione dei dati personali di terzi, deve es
sere limitato a quei dati strettamente necessari a soddisfare il diritto stesso.
2. Il diritto di accesso prevale sul diritto di riservatezza qualora sia finalizzato alla tutela di un interesse 
giuridico, semplice, collettivo o diffuso giuridicamente protetto, e nei limiti in cui esso è necessario alla 
tutela di quell'interesse.
3. Al termine della relativa procedura, i partecipanti ad un concorso pubblico, al fine di tutelare la loro po
sizione, possono prendere visione degli atti delle relative procedure concorsuali, ivi compresi gli elaborati 
degli altri concorrenti.
4. Al termine delle relative procedure, i partecipanti a gare espletate dall'Amministrazione comunale, pos
sono prendere visione degli atti delle procedure stesse, sempre che l'accesso non sia escluso ai sensi del
l'art. 24 della legge 241/90. 
5. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al vigen
te Regolamento per l'accesso ai documenti del Comune di Lamezia Terme. 

Articolo 27

Norma transitoria

1. Il regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvata dal Consiglio 
comunale.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui del Decreto Legi
slativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Regolamento per l'accesso del Comune di Lamezia Terme.

3. La Giunta adotta specifiche disposizioni organizzative discendenti dal presente regolamento per la tu
tela dei dati personali e sensibili nell'ambito dell'Amministrazione comunale
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