
 
 
  
 
 

 

E.R.S.U. Ente Regionale per il diritto alla Studio Universitario 

 

 
 
 
 
 

Deliberazione n. 36/18 

OGGETTO: Regolamento UE n. 679/16 e D.lgs. n. 101/2018: approvazione Linee Guida applicative. 

 

 

L’anno duemiladiciotto in data 10 dicembre alle ore 11:30, presso gli uffici dell’ERSU in Via Coppino n° 18, 

a Sassari, è stato convocato il Consiglio di Amministrazione nelle persone: 

 

                            P A  

 

Massimo Sechi              Presidente X 

Cubeddu Giovanni Maria  Consigliere  X    

Ruzzittu Giovanni Antonio  Consigliere X  

Ciriaco Carru                      Consigliere         X 

Pinna Mariangela   Consigliere X 

 

Per il Collegio dei Revisori contabili, assistono: 

Giuseppe Accardo                             Componente      X       

Marco Murru                                           Componente       X 

 

 

Svolge le funzioni di Segretario il dott. Antonello Arghittu, Direttore generale dell’Ente. Constatata la 

presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta. 
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Direzione Generale 

 

Linee Guida applicative al Nuovo Regolamento della privacy 679/16. 

Il 24 maggio 2016, è entrato in vigore il Nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 

(“GDPR o Reg.”) 

Il GDPR: 

• sostituisce dal 25.5.2018 la Direttiva 95/46/EC che disciplina il trattamento dei dati e, in larga misura, la 
normativa nazionale in tema di protezione dati, che ha implementato la direttiva, introducendo un nuovo 
complesso di regole applicabili a tutti gli Stati Membri;  
• introduce massivi cambiamenti alle leggi nazionali, e quindi anche al D.lgs. 196/2003, impattando in 
modo significativo su tutte le società ed enti che trattano dati (titolari o responsabili) e su ogni aspetto delle 
relazioni tra le organizzazioni e il pubblico;  
• è «recepito» a livello nazionale da D.lgs. 101/2018, che modifica ed integra il D.lgs. 196/2003. 

Il mancato adempimento al Regolamento è sanzionato dal 25 maggio 2018. 

Il Regolamento cambia integralmente il concetto di privacy, creando un radicale cambio di pensiero, una 
rivoluzione culturale: 
▪ dalla forma (titolari e responsabili sono chiamati ad adempiere ad obblighi, formalità e misure minime di 
sicurezza previsti dalla legge per esimersi da responsabilità): da … fare quanto previsto dalla legge 
▪ alla sostanza (titolari e responsabili sono chiamati a ridisegnare e ripensare la propria privacy – by design 
e by default – impostandola sin dall’inizio adottando le migliori soluzioni adeguate al loro caso concreto e 
allo specifico livello di rischio, per minimizzare il trattamento, solo così esimendosi da responsabilità) :a … 
fare quanto valutato dal Titolare/responsabile la soluzione più adatta per il proprio caso concreto. 
Non possiamo più sentirci a posto facendo il minimo; dobbiamo fare il massimo e dimostrare di averlo 

fatto: 

▪ è il nuovo principio del trattamento, quello di Accountability, che impone l’obbligo di rispettare il Reg., i 

suoi principi e di provarlo: anche nel trasferimento dati. 

▪ SANZIONE FINO A 20 MLN DI EURO 

▪ Il Principio di Accountability fonda il nuovo VALORE della Privacy: da mera compliance a VALORE 

competitivo, economico, reputazionale e asset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDPR 

Ora: A fare il massimo ritenuto 

adeguato dal Titolare e 

Responsabile sulla base della 

valutazione del proprio 

trattamento e del relativo rischio 

e impatto 

Ora: Dando prova che le 

soluzioni adottate siano le 

misure tecniche e 

organizzative adeguate al caso 

concreto 

Prima: Da … 

fare il 

minimo 

previsto 

dalla legge 

Ora: È il 

principio 

dell’Account

ability 
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6 ragioni per adempiere al principio dell’Accountability: 
Compliance: evitare sanzioni (fino a 20 mln di euro) 
Sfruttare il valore reputazionale 
Opportunità di revisione dei processi e loro efficientamento/miglioramento/snellimento 
Ottenere valore etico per la Regione 
Guadagnare la fiducia del cittadino 
Avere maggiore sicurezza dei dati e quindi degli asset strategici 
 
Come provare di essere in linea con il principio dell’Accountability? 
Le principali prove dell’Accountability fornite dal GDPR sono  
Assessment: Risk e Impact Assessment Remediation e Implementation 
 
Categorie di dati personali 
Dati trattati dall’ERSU di Sassari 
DATI IDENTIFICATIVI 
• Origine razziale o etnica  
• Opinioni politiche  
• Convinzioni religiose o filosofiche  
• Appartenenza sindacale 
• Dati biometrici  
• Dati salute  
• Vita o orientamento sessuale  
DATI SENSIBILI/PARTICOLARI (atti a rilevare) 
• Indagini penali in corso • Condanne penali • Carichi pendenti Casellario giudiziale DATI GIUDIZIARI (atti a 
rilevare 
DATI SENSIBILI/PARTICOLARI (atti a rilevare) 
Origine razziale o etnica  
• Opinioni politiche  
• Convinzioni religiose o filosofiche  
• Appartenenza sindacale 
• Dati biometrici  
• Dati salute  
• Vita o orientamento sessuale 
DATI GIUDIZIARI (atti a rilevare) 
indagini penali in corso  
• Condanne penali  
• Carichi pendenti Casellario giudiziale 

 

 

 

 

 

 

Dati identificativi 

Dati particolari                                              Dati identificativi                             Dati identificativi 

                                                                        Dati particolari                                    Dati giudiziari 

Cittadini e 

Utenza 

istituzionale 

Dipendenti 

dell’ERSU 

Partecipanti 

a gare 

d’appalto 

e/o Fornitori 

dell’ERSU 

Sardegna 
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IL TRATTAMENTO 

Reg. 2016/679 – art. 4 

È trattamento dei dati, qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di 

strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la 

consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, 

l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati. 

In aggiunta si precisa che è trattamento anche: 

▪ Pseudoanonimizzazione il quale è un trattamento effettuato in modo tale che i dati personali non possono 

più essere attribuiti a un interessato, però identificabile con informazioni aggiuntive conservate a parte e 

protette adeguatamente (distinzione database – cifratura/criptaggio) 

LE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO AI SENSI DELL’ART. 4 N. 1 LETT. A) DEL REG. 2016/679 

Si trattano dati quando si effettua: 

Raccolta: attività di acquisizione dei dati personali; rappresenta l’inizio del trattamento. Si tratta, ad 

esempio, dell’attività di raccolta dei dati personali di un cliente ai fini della redazione di un contratto.  

Registrazione: attività di memorizzazione dei dati su un qualsiasi supporto cartaceo od elettronico. Si può, 

ad esempio, verificare nel caso di registrazione dei dati dei clienti all’interno di un database e/o gestionale 

predefinito.  

Organizzazione: classificazione dei dati secondo un metodo prescelto. Può verificarsi nel caso 

dell’organizzazione dei dati all’interno di un archivio cartaceo, così come all’interno di un database 

elettronico.   

Strutturazione: distribuzione dei dati secondo schemi precisi. Come sopra, può rappresentare una 

metodologia nell’organizzazione di un archivio cartaceo o un database elettronico nel quale sono contenuti 

dati personali.  

Conservazione: mantenimento dei dati – per un determinato periodo di tempo e fintantoché siano 

necessari per le finalità di trattamento – memorizzati su un qualsiasi supporto cartaceo od elettronico.   

Adattamento: attività di modifica dei dati personali per rendere i dati in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico.   

Modifica: attività di elaborazione in conseguenza della quale il dato subisce una modifica e/o integrazione.  

Estrazione: estrapolazione di uno o più dati personali selezionati e contenuti in gruppi e/o database 

organizzati.  

Consultazione: presa visione, visualizzazione e/o lettura dei dati personali.  

Uso: attività di utilizzo dei dati personali per le finalità di trattamento 

Comunicazione: far conoscere – in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o 

consultazione – i dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi, però, dall'interessato, dal 

responsabile e dagli incaricati. Ne è un esempio la trasmissione dei dati a enti pubblici (ad esempio Inps e 

Inail) che trattano i dati per le proprie autonome finalità.  
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Diffusione: divulgazione dei dati al pubblico o, comunque, ad un numero indeterminato di soggetti. Ad 

esempio, è diffusione la pubblicazione di dati personali su un quotidiano o su una pagina web.  

Raffronto: confronto tra due o più dati tramite elaborazione o mere selezioni e consultazioni. Tale 

situazione può verificarsi nel caso di confronto dei dati contenuti in due banche dati diverse, ma riferiti al 

medesimo soggetto.   

Interconnessione: connessione tra due o più dati e/o banche dati effettuata tramite strumenti elettronici. 

Può verificarsi interconnessione quando due sistemi e/o software gestionali interagiscono tra loro 

utilizzando l’uno i dati immessi nell’altro. 

Limitazione: congelamento dei dati e consensi qualora il trattamento sia non esatto per il tempo della 

durata dell’azione giudiziaria o per il tempo di verifica della illiceità o della esattezza del trattamento. 

Cancellazione: eliminazione dei dati da qualsiasi strumento e/o supporto elettronico.  

Distruzione: eliminazione fisica di documenti e/o archivi cartacei e/o supporti elettronici sui quali sono 

conservati i dati personali. 

I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL TRATTAMENTO 

Principio di liceità, correttezza e trasparenza: trattamento secondo legge (es. previo consenso; senza 

consenso se contratto, obbligo di legge etc.) 

Principio di limitazione della finalità: trattamento per le finalità in informativa 

Principio di esattezza: misure per cancellare e rettificare i dati esatti 

Principio di minimizzazione: dati trattati solo se pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità, 

trattati per il tempo e le finalità necessarie 

Principio di limitazione della conservazione: conservazione di dati in forma identificativa ammessa solo per 

tempo non superiore al conseguimento finalità 

Principio di integrità e riservatezza: obbligo di garantire adeguata sicurezza dei dati mediante misure 

tecniche e organizzative adeguate adottate dal Titolare a seconda del caso e del rischio concreto 

Principio di responsabilizzazione (Accountability): rispetto di tutti i precedenti principi e in grado di 

comprovarlo 

I RUOLI E LE RESPONSABILITÀ 

I soggetti del trattamento dei dati personali sono inquadrati secondo una struttura piramidale. 
Al vertice, è il Titolare del trattamento. 
In posizione immediatamente sottoposta ci sono i Delegati del titolare e i Referenti privacy. 
Alla base della piramide è l’Autorizzato al trattamento. 
A questi, va aggiunto l’interessato del trattamento, fulcro di tutto il trattamento. 
A questa struttura si aggiunge l’RDP ovvero il Responsabile della protezione dei dati. 
 

Titolare 

▪ Il titolare è il centro d’imputazione giuridica del trattamento. 
▪ Più precisamente, è la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro 
ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine 
alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo 
della sicurezza. 
COSA DEVE FARE IL TITOLARE 
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Il titolare (o i suoi delegati) è tenuto a: 

▪ prima dell’inizio di qualsiasi operazione di trattamento (quindi, ad esempio, prima della stessa raccolta dei 

dati personali), fornire all’interessato idonea informativa verbale o scritta che chiarisca in modo chiaro, 

trasparente e completo, oggetto, finalità e modalità del trattamento  

▪ prima dell’inizio di qualsiasi operazione di trattamento, e salvo il caso in cui il trattamento non sia 

legittimato da una differente base giuridica (es. per gestione del rapporto di lavoro), raccogliere il consenso 

dell’interessato ad ogni singola operazione di trattamento che lo richieda: es. utilizzo di immagine per 

brochure ed intranet; 

 ▪ prima dell’inizio di qualsiasi operazione di trattamento, adottare tutte le misure di sicurezza adeguate, sia 

tecniche che organizzative;  

▪ tra queste misure: prima di affidare materialmente a terzi operazioni di trattamento, nominare i propri 

delegati, amministratori di sistema e autorizzati, impartendo loro puntuali istruzioni, provvedendo alla loro 

formazione e vigilando costantemente sull’osservanza delle stesse;  

▪ nel corso del trattamento, dar puntuale riscontro alla richiesta di accesso ai propri dati formulata 

dall’interessato o, comunque, ad ogni esercizio dei diritti da parte dell’interessato, cessando, ove richiesto, 

il trattamento;  

▪ controllare operato di responsabili e autorizzati;  

▪ adottare e aggiornare i registri del trattamento;  

▪ nominare l’RPD o una figura equivalente (es. Comitato per la protezione dei dati personali). 

Il Responsabile per la Protezione dei Dati: 

Conosce la norma e come si gestiscono i dati  
▪ Sorveglia l'osservanza del regolamento  
▪ Valuta la PIA (Valutazione di impatto)  
▪ Coopera con il Garante ed è il punto di contatto  
▪ Programma la formazione  
▪ Agevola la concretizzazione delle idee del business  
▪ Redige la PIA  
▪ Informa e sensibilizza il personale  
▪ Conosce la privacy e sa come trattare i dati  
▪ Collabora con il Vertice dell’Ente 
 
l Responsabile per la Protezione dei dati, con supporto dei Referenti, nominati dal Titolare, deve: 

▪ informare sulla normativa e fornire consulenza al titolare o responsabile del trattamento e ai dipendenti 

sulla normativa applicabile, il Regolamento e le altre normative applicabili alla protezione dei dati (es. 

privacy, diritto del lavoro, diritto sindacale, diritto penale, etc.);  

▪ essere coinvolto in tutte le questioni di privacy, supportando titolare o responsabile in ogni attività 

connessa al trattamento dei dati, anche con riguardo alla tenuta dei registri del trattamento, dei documenti 

e notifiche data breach (se compito affidatogli espressamente da Titolare o Responsabile);  

▪ sorvegliare l’implementazione e il rispetto del Reg. e delle procedure, valutando i rischi di ogni 

trattamento tenendo conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del 

trattamento (RiskAssessment);  

▪ formare e sensibilizzare il personale, il titolare e i responsabili;  
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▪ aiutare il Titolare nel Privacy Impact Assessment, dando parere in merito all’esigenza di effettuarla, quali 

rischi e quali misure adottare e sorvegliandone lo svolgimento: non ha l’obbligo di fare PIA né di adottare 

misure, che invece grava su Titolare e Responsabile;  

▪ collaborare con Garante Privacy; 

 ▪ essere punto di contatto per il Garante. 

I Referenti /Referente 

È l’elemento di collegamento tra il Responsabile della Protezione dati e la struttura 

Il Referente deve: 

informare sulla normativa e fornire consulenza al titolare o responsabile del trattamento e ai dipendenti 

sulla normativa applicabile, il Regolamento e le altre normative applicabili alla protezione dei dati (es. 

privacy, diritto del lavoro, diritto sindacale, diritto penale, etc.);  

▪ essere coinvolto in tutte le questioni di privacy, supportando titolare o responsabile in ogni attività 

connessa al trattamento dei dati in quanto elemento di raccordo con l’RDP; 

▪ sorvegliare l’implementazione e il rispetto del Regolamento degli atti interni e di tutte le procedure 

dedicate e delle procedure; 

▪ sorvegliare in merito alla formazione e sensibilizzazione del personale, titolare e responsabili;  

Gli Autorizzati al trattamento 

Nello svolgimento delle operazioni di trattamento, il Titolare che si avvalga di dipendenti, collaboratori o 

staff in genere, che svolgano operazioni di trattamento, è tenuto a nominare questi soggetti quali 

Autorizzati al trattamento. Gli autorizzati al trattamento sono strumenti di accountability e sono le 

persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento. 

Una particolare categoria di incaricati sono gli amministratori di sistema.  

Il Titolare (direttamente o per mezzo del delegato del titolare e/o del referente privacy a ciò deputato) 

deve controllare l’operato degli Autorizzati al trattamento, di cui risponde in prima persona e deve 

periodicamente formarli in punto di trattamento dati, impartendo le necessarie istruzioni. 

Gli Autorizzati al trattamento, sono obbligati, con la nomina, a rispettare obblighi di confidenzialità e 

riservatezza, nonché a rispettare ed applicare le misure di sicurezza adottate dal Titolare. 

Di seguito sono elencate alcune istruzioni che l’Autorizzato al trattamento dovrà osservare: 

a) effettuare il trattamento in modo lecito e corretto, esclusivamente per l’adempimento di e per 

finalità inerenti le mansioni assegnate dal dirigente;  

b) accedere ai dati personali solo ed esclusivamente per l’espletamento delle mansioni;  

c) non comunicare o diffondere i dati personali senza la preventiva autorizzazione del Titolare e/o del 

Responsabile, ove non richiesto dalle proprie mansioni; Es. non divulgare, senza autorizzazione, dati 

contenenti ad es. giudizi di idoneità con prescrizioni. 

d)   rispettare la massima riservatezza e discrezione nella gestione dei dati personali;  

e) adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della parola chiave (password) 

affidatagli; Es. Non lasciare incustoditi sulla propria postazione i post-it con appuntate le proprie 
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password; riporre i documenti cartacei in appositi cassetti o armadi chiusi a chiave e nascondere le 

chiavi in luoghi protetti. 

f) evitare di lasciare incustoditi e accessibili i terminali sui cui si trovi ad operare durante una sessione 

di trattamento dati Es. Inserire lo screensaver automatico quando ci si allontana dal proprio 

terminale e si sta lavorando su documenti con dati personali.  

g) Comunicare i data breach o l’esigenza di PIA (Valutazione di impatto) o i nuovi progetti in un’ottica 

privacy by design al Delegato del Titolare; 

h) rispettare e far rispettare le norme privacy e le procedure/policy. 

Ogni soggetto autorizzato al trattamento dovrà compilare la seguente modulistica che sarà allegata all’atto 

di nomina: 

 Allegato A alla Nomina – Dati trattati 

❑ Dati identificativi  

❑ nome  

❑ cognome  

❑ data di nascita  

❑ codice fiscale/P.IVA  

❑ email  

❑ indirizzo  

❑ num. telefono fisso  

❑ num. telefono mobile  

❑ documenti di identità e dati ivi contenuti  

❑ dati bancari  

❑ dati di solvibilità economica  

❑ indirizzo IP  

❑ immagine  

❑ altro: ______________  

❑ Dati sensibili:  

❑ dati che rivelano l'origine razziale o etnica  

❑ dati che rivelano le opinioni politiche  

❑ dati che rivelano le convinzioni religiose o filosofiche  

❑ dati che rivelano l'appartenenza sindacale  

❑ dati biometrici 
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❑ dati relativi alla salute  

❑ dati relativi alla vita/orientamento sessuale  

❑ altro: ______________ 

❑ Dati giudiziari:  

❑ dati relativi a indagini penali in corso  

❑ dati relativi a condanne penali  

❑ dati relativi a carichi pendenti  

❑ dati relativi a casellario giudiziale ❑  

I Dati trattati si riferiscono ai seguenti soggetti interessati:  

❑ Candidati  

❑ Dipendenti  

❑ Collaboratori (stagisti, interinali, progetto, co.co.co/pro, apprendisti)  

❑ Utenti web  

❑ Cittadini  

❑ Fornitori  

❑ Potenziali Fornitori  

❑ Altro: _______________ 

Allegato B alla Nomina – Operazioni di trattamento  

❑ Raccolta  

❑ Registrazione  

❑ Organizzazione  

❑ Strutturazione  

❑ Conservazione  

❑ Modifica  

❑ Estrazione  

❑ Consultazione  

❑ Uso 

❑ Elaborazione  

❑ Comunicazione  

❑ Trasferimento extra UE  
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❑ Limitazione  

❑ Cancellazione  

❑ Distruzione  

❑ Raffronto fra dati  

❑ Custodia e gestione delle password  

❑ Altro: _________________ 

Gli Amministratori Di Sistema - AdS 

Si tratta di una particolare categoria di incaricati individuata dall’Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali con il Provvedimento del 27 novembre 2008, ancora in vigore, che obbliga il Titolare del 

trattamento a designare individualmente i propri amministratori di sistema con nomina scritta, che ne 

individui l’ambito di operatività. 

Gli Amministratori di Sistema sono le persone fisiche professionalmente dedicate alla gestione ed alla 
manutenzione di:  

❑ un impianto di elaborazione o di sue componenti con cui vengono trattati dati personali 
(«SystemAdministrator»); 

❑ database («Database Administrator»);  

❑ network, reti locali ed apparati di sicurezza («Network Administrator»)  

❑ sistemi software complessi (es. sistemi ERP) («Administrator di software complessi»). 
 
L’ Amministratore di Sistema: 

• rappresenta una figura essenziale per la sicurezza delle banche dati e la corretta gestione delle reti 
telematiche; 
 
• è una persona esperta chiamata a svolgere delicate funzioni che comportano la concreta capacità di 
accedere a tutti i dati che transitano sulle reti interne ed istituzionali; 
 
• ha il compito di vigilare sul corretto utilizzo dei sistemi informatici della Regione; 
 
• È un forte «strumento di accountability». 
 
 

CATEGORIE DI AdS 
TIPOLOGIA SISTEMI/APPARATI 

AMMINISTRATI 
PRINCIPALI COMPITI 

Network Administrator 

Sonde IPS/IDS Proxy Server Firewall e 

apparati di sicurezza perimetrale 

Dispositivi di instradamento del traffico 

(Router, Switch) 

Gestione delle credenziali di accesso e 

delle configurazioni di sicurezza dei 

dispositivi di sicurezza e di rete. Gestione 

e configurazione di apparati dedicati alla 

sicurezza di rete e al traffico telematico 

all’interno di una rete di 

telecomunicazione. Effettuazione attività 

di manutenzione ordinaria e 

straordinaria sugli apparati di sicurezza e 

di rete. Effettuazione di attività di 

salvataggio e ripristino dei dati e delle 

configurazioni.  
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System Administrator 

Sistemi Operativi Sistemi Software di 

Base Middleware Sistemi o Infrastrutture 

di Backup 

Gestione delle credenziali di accesso e 

delle configurazioni di sicurezza dei 

sistemi operativi/file 

system/middleware/ infrastrutture. 

Gestione e configurazione dei sistemi 

operativi. Effettuazione attività di 

manutenzione ordinaria e straordinaria 

sui sistemi operativi. Effettuazione di 

attività di salvataggio e ripristino dei dati 

e delle configurazioni. 

Data Base Administrator Data Base Management System 

Gestione delle credenziali di accesso e 

delle configurazioni di sicurezza dei Data 

Base. Gestione e configurazione dei Data 

Base. Effettuazione attività di 

manutenzione ordinaria e straordinaria 

sui Data Base. Effettuazione di attività di 

salvataggio e ripristino dei dati e delle 

configurazioni 

Administrator di apparati di sicurezza e 

sistemi software complessi 
Sistemi software complessi 

Gestione delle credenziali di accesso e 

delle configurazioni di sicurezza delle 

applicazioni. Gestione e configurazione 

delle applicazioni. Effettuazione attività 

di manutenzione ordinaria e 

straordinaria sulle applicazioni. 

Effettuazione di attività di salvataggio e 

ripristino dei dati e delle configurazioni. 

 

Gli Amministratori di Sistema devono rispettare le istruzioni del Titolare, dei Responsabili e seguirne in 

toto le direttive e, ove permesso dai sistemi e ove le misure qui indicate siano adottate dall’ Ente:  

A. gestire il Sistema in osservanza al GDPR ed alla normativa nazionale applicabile attenendosi anche alle 

disposizioni dell’Ente;  

B. permettere l’accesso al Sistema solo a dipendenti, collaboratori e soggetti autorizzati (ad es. perché 

muniti di username e password);  

C. manutenere il Sistema e i server web e aggiornarli periodicamente con le ultime patch di sicurezza, 

risolvendo eventuali bug di sistema;  

D. implementare programmi antivirus, firewall ed altri strumenti software o hardware, messi a disposizione 

del Titolare, così come le password di accesso al terminale, verificandone l’installazione, l’aggiornamento 

ed il funzionamento degli stessi in conformità al GDPR ed alla normativa nazionale applicabile;  

E. adottare tutti i mezzi adeguati ad evitare la perdita o la distruzione, anche solo accidentale, dei Dati 

personali e, vigilando sulle procedure attivate; assicurare il salvataggio ed archiviazione dei Dati;  

F. garantire la sicurezza contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non 

autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali i Dati sono comunicati; 

G. adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza, evitando che le credenziali restino 

incustodite o il terminale accessibile durante una sessione di trattamenti ed evitando di effettuare 

operazioni di copia dei dati senza autorizzazione;  

H. segnalare al Titolare eventuali comportamenti illegittimi o situazioni di rischio che possano determinare 

una violazione dell’integrità, confidenzialità e disponibilità dei dati personali. 
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Inoltre, per obbligo di legge:  

1. gli estremi identificativi, con l’elenco delle funzioni attribuite agli AdS, saranno riportati in un registro 

interno (nome, cognome, funzione)  

2. qualora lo svolgimento dell’attività dell’AdS riguardi – anche indirettamente – servizi o sistemi che 

trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei dipendenti, il 

nominativo dell’AdS sarà reso noto nell’ambito dell’organizzazione dell’Ente;  

3. l’operato dell’AdS sarà oggetto di verifica almeno annuale da parte del Titolare (che può delegare RPD, 

Internal Audit) volta ad accertare il rispetto delle istruzioni di cui alla nomina e delle misure organizzative, 

tecniche e di sicurezza adottate per garantire il lecito e corretto trattamento dei dati;  

4. gli accessi ai sistemi della società degli AdS saranno oggetto di registrazione e conservazione per un 

periodo non inferiore a 6 mesi, in forma inalterata ed immodificata. Per access log si intende la 

registrazione degli eventi generati dal sistema di autenticazione informatica all’atto dell’accesso (log-in) o 

tentativo di accesso da parte di un Amministratore di Sistema o all'atto della sua disconnessione (log-out) 

nell'ambito di collegamenti interattivi a sistemi di elaborazione o a sistemi software. La raccolta dei log 

serve a verificare anomalie. 

Responsabilità degli AdS:  

1. sono quelle normalmente derivanti dalla violazione dei doveri nascenti dal rapporto di lavoro di ogni 

dipendente  

2. non sono penali, salvo nel caso in cui l’AdS violi deliberatamente e con dolo le istruzioni ricevute, facendo 

un accesso abusivo a sistema informatici, danneggiando i sistemi volontariamente o compiendo una frode 

informatica. 

L’atto di designazione delimita l’ambito di operatività dell’AdS (Information Technology; Cyber Security, 

Content Protection & Resilience; Technology) e riporta la tipologia di Amministratore ed i singoli sistemi 

cui l’Amministratore può accedere. 

❑ AdS INTERNI: ➢ i Responsabili gerarchici dell’Amministratore valutano  

1)  le competenze tecniche in relazione agli ambiti di operatività dell’AdS ed ai sistemi da esso 

amministrati; 

2) le qualità professionali in termini di esperienza e capacità; 

3) le competenze nell’ambito della sicurezza delle informazioni e nella protezione dei dati;  

i Responsabili del Trattamento dei dati comunicano, almeno annualmente, gli aggiornamenti degli AdS alla 

DG. 

❑ AdS ESTERNI: la nomina spetta alla società di appartenenza (responsabile esterno del trattamento) la 

quale, su richiesta, deve fornire all’ERSU gli estremi identificativi degli AdS. 

Responsabile Esterno 

È il soggetto, persona fisica o giuridica, che tratta dati personali per conto della Regione Sardegna (es. 
fornitori IT, sistemista, servizi ambientali, servizio paghe, recupero crediti, mantenimento sistemi di 
gestione, etc). 
Ogni qualvolta si conclude una Gara di Appalto il cui vincitore svolgerà un servizio che implica un 
trattamento di dati per conto del Titolare, si dovrà regolare il rapporto attraverso una nomina a 
responsabile esterno. 
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La nomina impone di: 

I. effettuare il trattamento in modo lecito e corretto, esclusivamente per l’adempimento di e per finalità 

inerenti le mansioni; 

II. accedere ai dati personali solo per l’espletamento delle mansioni, evitando di trattare i dati personali 

quando non strettamente necessario; 

III. non comunicare o diffondere i dati personali senza la preventiva autorizzazione del Titolare e/o del 

Responsabile, ove non richiesto dalle proprie mansioni; 

IV. rispettare la massima riservatezza e discrezione nella gestione dei dati personali;  

V. adottare le misure tecniche e organizzative adeguate; 

VI. comunicare i data breach all’ERSU in 24 h o supportare l’ERSU nella PIA; 

VII. autorizzare all’ERSU un audit periodico. 

L’INTERESSATO 

È il fulcro della disciplina in materia di Data Protection. 
▪ L’interessato è la persona fisica cui si riferiscono i dati personali che vengono trattati dal titolare, dal 
responsabile e dagli autorizzati. 
▪ Interessato non è mai una persona giuridica. 
▪ È quindi interessato, ad esempio, il cittadino, il dipendente, il candidato, i fornitori, i visitatori i cui dati 
sono trattati dal titolare per le relative finalità del trattamento. 
 
Diritti dell’interessato  

Diritto di accesso ai dati personali per richieste in merito a:  

a) origine dei dati personali;  

b) finalità e modalità del trattamento;  

c) logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  

d) soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne 

a conoscenza  

e) periodo di conservazione  

f) reclamo autorità di controllo 

g) esistenza di processo decisionale automatizzato, es. profilazione. 

Diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati. 

Diritto all’oblio, ossia di cancellazione dati se, ad esempio:  

a) non più necessari per finalità;  

b) l’interessato revoca il consenso e non esiste altro fondamento giuridico;  

c) l’interessato si oppone al trattamento e il Titolare non ha interesse legittimo prevalente;  

d) trattamento illecito. 

Diritto escluso in caso di trattamento per:  

a) Esercizio diritto in sede giudiziaria;  
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b) Esercizio diritto di informazione;  

c) Adempimento obbligo di legge;  

d) Sanità pubblica;  

e) Ricerca scientifica e storica; 

 f) Interesse prevalente del titolare; 

Diritto generalizzato di opporsi al trattamento in qualsiasi momento, salvo che il Titolare dimostri:  

a) motivi legittimi cogenti e prevalenti sui diritti dell’interessato;  

b) esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

Diritto di opporsi alle finalità di marketing o anche di profilazione per fini marketing. 

Diritto di limitazione del trattamento se:  

a) inesatto;  

b) illecito; 

Diritto alla portabilità, che consiste nel diritto dell’interessato di ricevere dal Titolare in un formato 

strutturato interoperabile (leggibile e riutilizzabile) i propri dati personali. 

È esercitabile se: il Trattamento è effettuato a fronte di consenso o contratto, a condizione che sia un 

trattamento esclusivamente automatizzato; 

Non lo è, se il trattamento è fatto per adempiere a obbligo legale o interesse pubblico (es. ospedali oppure 

se i dati sono già stati cancellati) 

Ha ad oggetto:  

a) Dati personali relativi all’interessato: identificativi, sensibili;  

b) Dati personali forniti al Titolare dall’interessato. 

Va dato riscontro all’interessato entro un minimo di 30 giorni e massimo di 90 giorni. 

La richiesta può essere rifiutata, oltre che nei casi previsti da legge, quando sia eccessiva o manifestamente 

infondata o vessatoria, oppure non riguardante temi privacy.  

In tali casi è possibile anche addebitare all’interessato un contributo spese ragionevole per il riscontro. 

L’INFORMATIVA PRIVACY 

Va resa prima dell’inizio del trattamento, al primo contatto o comunicazione dati o entro 1 mese. 
Deve essere fornita per iscritto o anche solo verbalmente e contiene:  
▪ Dati trattati  
▪ Finalità  
▪ Modalità 
 ▪ Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dati  
▪ Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere  
▪ Le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di responsabili o autorizzati al trattamento e l'ambito di diffusione dei dati medesimi  
▪ Diritti dell’interessato   
▪ Estremi del Titolare e del Responsabile  
▪ Riferimenti Responsabile Protezione Dati o organo analogo  
▪ Tempo di conservazione dati  
▪ Eventuale esistenza di un processo decisionale automatizzato  
▪ Trasferimento extra UE 
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Soggetti dell’informativa: 
Cittadini/Utenti 
▪ candidati  
▪ dipendenti  
▪ fornitori  
▪ visitatori  
▪ utenti del sito web 
 ▪ Informativa per la video-sorveglianza  
▪ partecipanti dei corsi di formazione 
 
Consenso dell’interessato: 
Deve essere (Reg. 2016/679 – art. 7 e 9; Cons. 42 e 43): 
▪ espresso ▪ libero (si – no): es. check box - no silenzio o caselle precompilate  
▪ specifico  
▪ documentabile e non necessariamente scritto  
▪ informato 
Esenzione del consenso dell’interessato - Che cosa è cambiato: 
Consenso dati comuni è escluso in caso di:  
▪ Contratto e finalità di servizio (ossia adempimento di obbligo contrattuale, risposta a richieste 
dell’interessato, fornitura del servizio richiesto) 
▪ Obbligo legale  
▪ Interesse vitale  
▪ Interesse pubblico  
▪ Interesse legittimo titolare prevalente (es. rapp. Lavoro) 
Consenso dati particolari escluso se:  
▪ Obblighi legge, lavoro, sicurezza  
▪ Interesse vitale  
▪ Associazioni senza scopo lucro 
 ▪ Esercizio diritto in sede giudiziaria  
▪ Dati resi manifestamente pubblici dall’interessato  
▪ Interesse pubblico  
▪ Medicina preventiva e del lavoro 
 ▪ Sanità pubblica 
 ▪ Scopi scientifici, storici e statistici 
 
IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E IL D.LGS. 101/2018 
L’art. 9 del GDPR indica i casi in cui può non essere previsto il consenso al trattamento di dati particolari. 
Una delle eccezioni per il quale può non essere richiesto il consenso dell’interessato è per motivi di 
interesse pubblico rilevante. Il d.lgs. 101/2018, diventato applicabile il 19 settembre 2018, interviene 
all’ART. 2-SEXIES specificando le casistiche per il quale si può configurare un motivo di rilevante interesse 
pubblico: 
a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico;  
b) tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei 
cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonché rilascio di documenti di riconoscimento o 
di viaggio o cambiamento delle generalità;  
c) tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili;  
d) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del profugo, stato di rifugiato;  
e) elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri diritti politici, protezione diplomatica e consolare, nonché 
documentazione relativa; 
f) delle attività istituzionali di organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di verbali e resoconti 
dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari; 
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g) esercizi del mandato degli organi rappresentativi, ivi compresa la loro sospensione o il loro scioglimento, 
nonché l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, ovvero di rimozione o 
sospensione da cariche pubbliche;  
h) svolgimento delle funzioni di controllo, indirizzo politico, inchiesta parlamentare o sindacato ispettivo e 
l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive 
finalità direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo;  
i) attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni 
in materia tributaria e doganale;  
j) attività di controllo e ispettive;  
k) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore;  
l) rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose;  
m) compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario, nonché compiti di 
igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia 
della vita e incolumità fisica;  
n) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la 
gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o 
convenzionati con il servizio sanitario nazionale;  
o) instaurazione, gestione ed estinzione, di rapporti di lavoro di qualunque tipo. 
 
 

 

LEGITTIMITÀ ALLA RACCOLTA DEI DATI GIUDIZIARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il trattamento di dati personali relativi a 

condanne penali e a reati è consentito, ai 

sensi dell'articolo 10 del regolamento, solo se 

autorizzato da una norma di legge o, nei casi 

previsti dalla legge, di regolamento, che 

prevedano garanzie appropriate per i diritti e 

le libertà degli interessati 

a) l'adempimento di obblighi e l'esercizio di  diritti  

da  parte del titolare o dell'interessato in materia di 

diritto  del  lavoro o nell'ambito dei rapporti di 

lavoro, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e 

contratti collettivi b) la verifica o l'accertamento dei  

requisiti  di  onorabilità, requisiti soggettivi e 

presupposti  interdittivi  nei  casi  previsti dalle leggi 

o dai regolamenti; c) l'esercizio del diritto di 

accesso  ai  dati  e  ai  documenti amministrativi, nei 

limiti di  quanto  previsto  dalle  leggi  o  dai 

regolamenti in materia; d) l'adempimento di 

obblighi previsti da disposizioni di legge in materia 

di comunicazioni e informazioni antimafia  o  in  

materia  di prevenzione della delinquenza di tipo 

mafioso e di altre gravi  forme di  pericolosità  

sociale,  nei  casi  previsti  da   leggi   o   da 

regolamenti, o per  la  produzione  della  

documentazione  prescritta dalla legge per 

partecipare a gare d'appalto; e) l'accertamento del 

requisito di idoneità morale di coloro che 

intendono partecipare a gare  d'appalto,  in  

adempimento  di  quanto previsto dalle vigenti 

normative in materia di appalti; 
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REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI 

D.P.Reg. 03/10/2007, n. 5 - Pubblicato nel B.U. Sardegna 9 ottobre 2007, n. 32, suppl. ord. n. 6 
Questo regolamento è stato adottato dalla Regione Sardegna al fine di identificare i tipi di dati e le 
operazioni eseguibili da parte della Regione-Giunta regionale, nonché da parte delle aziende sanitarie, 
degli enti e delle agenzie regionali per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, nello 
svolgimento delle loro funzioni istituzionali, con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari 
effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate da espressa 
disposizione di legge, ove non siano legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili. 
Il Regolamento contiene due allegati:  
- Allegato A per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari di competenza della Regione Autonoma della 
Sardegna, il quale contiene 30 schede informative sui diversi processi svolti all’interno della regione; 
- Allegato B per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari di competenza dell’ASL. 
 
PRIVACY E TRASPARENZA 
Il diritto alla protezione dei dati, in un contesto pubblico deve essere contemperato dagli obblighi di 
Trasparenza in capo all’Ente. A seguito della pubblicazione del d.lgs. 33/2013 sugli obblighi di pubblicità e 
trasparenza in capo alla P.A. il Garante per la Protezione dei dati personali è intervenuto con il 
provvedimento 15/05/2014 n° 243 per cercare di trovare un bilanciamento tra i due interessi. 
Le linee guida riguardano:  

❑ la pubblicazione di dati e documenti che le PA devono mettere on line per finalità di trasparenza;  

❑ La pubblicazione di dati e documenti finalizzati a garantire altri obblighi di pubblicità degli atti 
amministrativi (es. pubblicazioni matrimoniali, deliberazioni sull'albo pretorio on line, avviso di deposito 
delle cartelle esattoriali etc.). 
Su tali Linee guida il Garante ha sentito il Dipartimento della funzione pubblica, l'Autorità nazionale 
anticorruzione (Anac) e l'Agenzia digitale. 
 
Privacy e trasparenza  

Alla luce di questo provvedimento,l ’ERSU:  
❑ deve pubblicare solo dati esatti, aggiornati e contestualizzati.  

❑ Prima di mettere on line sui propri siti informazioni, atti e documenti amministrativi contenenti dati 
personali, le amministrazioni devono verificare che esista una norma di legge o di regolamento che ne 
preveda l'obbligo.  

❑ Deve pubblicare on line solo dati la cui pubblicazione risulti realmente necessaria. 
E' sempre vietata la pubblicazione di dati sulla salute e sulla vita sessuale. I dati sensibili/particolari (etnia, 
religione, appartenenze politiche etc.) possono essere diffusi solo laddove indispensabili al perseguimento 
delle finalità di rilevante interesse pubblico. Occorre adottare misure per impedire la indicizzazione dei 
dati sensibili da parte dei motori di ricerca e il loro riutilizzo. 
Qualora si intenda pubblicare dati personali ulteriori rispetto a quelli individuati nel decreto legislativo n.33, 
si deve procedere prima all'anonimizzazione di questi dati, evitando soluzioni che consentano 
l'identificazione, anche indiretta o a posteriori, dell'interessato. 
Privacy e trasparenza: gli Open Data 
I dati pubblicati on line non sono liberamente utilizzabili da chiunque per qualunque finalità. L'obbligo 
previsto dalla normativa in materia di trasparenza on line della Pa di pubblicare dati in "formato aperto", 
non comporta che tali dati siano anche "dati aperti", cioè liberamente utilizzabili da chiunque per 
qualunque scopo. Il riutilizzo dei dati personali non deve pregiudicare, anche sulla scorta della direttiva 
europea in materia, il diritto alla privacy.  
L’ Ente dovrà quindi inserire nella sezione denominata "Amministrazione trasparente" sul proprio sito web 
un ALERT con cui si informa il pubblico che i dati personali sono riutilizzabili in termini compatibili con gli 
scopi per i quali sono raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali. Es. È vietato 
riutilizzare a fini di marketing i recapiti e gli indirizzi e-mail del personale della regione oggetto di 
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pubblicazione obbligatoria, poiché incompatibile con le originarie finalità di trasparenza per le quali i dati 
sono resi pubblicamente disponibili. 
Per quanto tempo i dati pubblicati devono essere mantenuti on line?  
Il periodo di mantenimento on line dei dati è stato generalmente fissato in 5 anni dal decreto legislativo 
n.33/2013. Sono previste però alcune deroghe, come nell'ipotesi in cui gli atti producano i loro effetti oltre 
questa scadenza. In ogni caso, quando sono stati raggiunti gli scopi per i quali essi sono stati resi pubblici 
e gli atti hanno prodotto i loro effetti, i dati personali devono essere oscurati anche prima del termine dei 
5 anni. 
Decorse le tempistiche di pubblicazione del documento, i dati possono essere trasferiti nella sezione 
archivio. Per non far sì che tale azione non diventi un mero trasferimento di dati dalla sezione 
«Amministrazione Trasparente», pensare di:  

❑ Attribuire, solo a chi ne faccia richiesta, una chiave personale di identificazione informatica;  

❑ Rendere anonimi i dati personali della documentazione inserita in archivio.  
 
Motori di ricerca: 
L'obbligo di indicizzare i dati nei motori di ricerca generalisti (es. Google) durante il periodo di 
pubblicazione obbligatoria è limitato ai soli dati tassativamente individuati dalle norme in materia di 
trasparenza. Vanno dunque esclusi gli altri dati che si ha l'obbligo di pubblicare per altre finalità di 
pubblicità (es. pubblicità legale sull'albo pretorio, etc). Non possono essere indicizzati (e quindi reperibili 
attraverso i motori di ricerca) i dati sensibili e giudiziari. 
 
Obblighi di pubblicazione:  

❑ CURRICULUM VITAE riguardante percorso di studi ed esperienze professionali rilevanti: Prima di 
pubblicare il curriculum bisogna limitare il contenuto alle sole informazioni rilevanti per il cittadino. Il CV 
deve indicare titolo di studio, titoli professionali, esperienze lavorative e altre informazioni di carattere 
personale. Non deve contenere i recapiti personali e/o il codice fiscale; 

❑ Redditi dei componenti degli organi di indirizzo politico e dei loro famigliari: Prima di pubblicare tali 
informazioni bisogna essere certi che non siano contenuti dati idonei a rivelare lo stato di salute degli 
interessati, anche indirettamente (es. patologia, invalidità, handicap etc.). 
 
Obblighi di pubblicità degli atti per finalità diverse dalla trasparenza: 
Il rispetto dei principi di esattezza, necessità, pertinenza e non eccedenza, permanenza on line limitata nel 
tempo dei dati personali, vale anche per la pubblicazione di atti per finalità diverse dalla trasparenza (albo 
pretorio on line degli enti locali, graduatorie di concorsi etc.). 
 
Graduatorie e concorsi 
Per le graduatorie pubblicate a conclusione di concorsi pubblici, restano salve le norme di settore che 
regolano i tempi e le pubblicità previste, al fine di consentire agli interessati l’attivazione delle forme di 
tutela dei propri diritti e di controllo della legittimità delle procedure concorsuali e selettive.  

� Devono essere diffusi i soli dati pertinenti e non eccedenti riferiti agli interessati (es. NO dati 
concernenti i recapiti degli interessati, il codice fiscale, l’indirizzo di residenza il telefono, la mail).  

� Possono essere adottate modalità di consultazione delle graduatorie oggetto di pubblicazione 
come, ad esempio, prevedendo aree di accesso selezionato al sito istituzionale per la consultazione 
degli esiti delle prove ai soli partecipanti. 
 

In linea con il GDPR, sono in via di formalizzazione costante le policy e procedure necessarie a 
implementare le adeguate misure organizzative a mitigazione e presidio dei rischi privacy individuati 
come ad esempio:  

✓ Policy di Data Breach 

✓ Modello Organizzativo per la gestione documentale 
«Data Breach Policy» è il Documento che illustra quando si verifica una violazione di dati e come e da chi 
debba essere notificata all’Autorità Garante Privacy. 
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Contenuti principali 
Il personal data breach è “la violazione di sicurezza”che comporta accidentalmente o in modo illecito la 
distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, 
conservati o comunque trattati” (es. furto, smarrimento dispositivi o documenti, etc). 
Processo: 
 Il dipendente che viene a conoscenza di un breach, lo deve comunicare al Direttore generale della 
struttura di appartenenza. Il Direttore dovrà valutare se:  

❑ Si configura solo un incidente  

❑ Può essere considerata una violazione di dati personali; Nel primo caso la problematica va gestita 
all’interno della struttura interessata. Nel secondo caso deve comunicare la violazione, entro 24 ore dalla 
conoscenza, al gruppo di intervento istituito da: 

➢ Il Referente data breach per supporto giuridico/procedurale: i Responsabili del trattamento dei dati 
sono attualmente il dott. Mauro Deidda e la dott.ssa Anna Paola Fois 

➢ Il Responsabile IT di dominio della struttura organizzativa e il Security Manager: DA NOMINARE 

➢ L’RPD: Dott. Alessandro Inghilleri  

➢ Il responsabile della conservazione: dott.ssa Anna Paola Fois 
Il Gruppo di intervento si riunirà in tempi molto brevi e valuterà l’incidente sulla sicurezza e verrà 
valutato come Data Breach: 

➢ Il Delegato del Titolare (dott. A. Arghittu), a mezzo dei propri Responsabili del trattamento dei dati, 
entro 72 ore dalla conoscenza, comunicherà la violazione al Garante per la protezione dei dati personali; 

➢ Nel caso in cui la violazione comporti un elevato pregiudizio per le libertà e i diritti degli interessati, 
procederà a comunicarlo agli interessati. 
 
È in via di perfezionamento il «Modello Organizzativo per la gestione documentale» che ha la finalità di 
descrivere le attività poste in essere dall’ente per il coordinamento della gestione e conservazione della 
documentazione, su qualsiasi supporto. Questo richiede: 
• l’attribuzione di compiti precisi e definiti alle diverse figure e alle strutture che sono coinvolte nei 
relativi processi 
• l’adozione di misure di sicurezza metodologiche, fisiche, elettroniche ed informatiche 
Questo modella mira anche a indirizzare l’Ente verso l’adozione di misure concrete che diano adeguate 
garanzie di un corretto trattamento dei dati personali, secondo quanto stabilito dal Regolamento (UE) 
2016/679 del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali, dei diritti e delle libertà fondamentali 
delle persone fisiche. 
 
 

  


