Provincia di Ancona
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. 66

DEL 11/04/2019

OGGETTO: PROCEDURA OPERATIVA GESTIONE VIOLAZIONI DI DATI
PERSONALI AI SENSI DEGLI ART. 32 E 33 GDPR 679/2016 E PROVVEDIMENTO
GARANTE N. 392 DEL 2 LUGLIO 2015

L’anno 2019 il giorno 11 del mese di aprile alle ore 15:25, nella sede della Provincia, il Presidente,
CERIONI LUIGI con la partecipazione del Vice Segretario Generale, dott. BASSO FABRIZIO, ai
sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., richiamato dall'art. 13, comma 4, del
regolamento sul "Sistema dei controlli interni" della Provincia di Ancona.

ADOTTA
il decreto di seguito riportato.
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OGGETTO: PROCEDURA OPERATIVA GESTIONE VIOLAZIONI DI DATI PERSONALI
ART. 32 E 33 GDPR 679/2016 E PROVVEDIMENTO GARANTE N. 392 DEL 2 LUGLIO 2015
IL PRESIDENTE
PREMESSO che:
- il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27/4/2016 hanno approvato il Regolamento UE
679/2016 (GDPR – General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,
che abroga la direttiva 95/46/CE e che mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in
tutto il territorio dell’Unione Europea;
- il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016, è
divenuto definitivamente applicabile in via diretta in tutti i paesi UE a partire dal 25 maggio
2018, dopo un periodo di transizione di due anni e non richiede alcuna forma di legislazione
applicativa o attuativa da parte degli stati membri;
- ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 163/2017 il Governo italiano ha successivamente adottato il
D. Lgs. n. 101 del 10/8/2018 recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, che in parte abroga ed in parte
modifica/integra le disposizione del D. Lgs 196/2003 “Codice privacy”;
APPURATO che le norme introdotte dal GDPR si traducono in obblighi organizzativi,
documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento devono, considerare e tenere presenti per
consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo a partire dal 25 maggio
2018;
RILEVATO che ai sensi dell’art. 32 del GDPR:
c.1 “Tenuto conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto,
del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e
gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile
del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello
di sicurezza adeguato al rischio…….omissis…..;
c.2 nel valutare l’adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati
dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica,
dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati
personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
c.3 ……omissis……
c.4. il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sia
istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o
degli Stati membri.”
RILEVATO altresì che ai sensi dell’art. 33 del GDPR:
c. 1 “In caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento notifica la violazione
all’autorità di controllo competente senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore
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dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei
dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la
notifica all’autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore è corredata dei motivi del
ritardo.
c.2 il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo
dopo essere venuto a conoscenza della violazione.
c.3 la notifica di cui al paragrafo 1 deve almeno:
a) descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le
categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il
numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
b) comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di
altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
c) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
d) descrivere le misure adottate o di cui si propone l’adozione da parte del titolare del
trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per
attenuarne i possibili effetti negativi.
c. 4 Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le
informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.
c.5 il titolare del trattamento documenta qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le
circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Tale
documentazione consente all’autorità di controllo di verificare il rispetto del presente articolo.”
TENUTO ALTRESI’ CONTO che il Provvedimento n. 392 del 2 luglio 2015 emanato ai
sensi dell´articolo 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive che “le pubbliche amministrazioni di
cui all´articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 devono comunicare al
Garante, entro quarantotto ore dalla conoscenza del fatto, tutte le violazioni dei dati o gli incidenti
informatici che possano avere un impatto significativo sui dati personali contenuti nelle proprie
banche dati e che tali comunicazioni debbano essere redatte secondo lo schema riportato in
allegato ed inviate tramite posta elettronica o posta elettronica certificata
all´indirizzo: databreach.pa@pec.gpdp.it”;
RICHIAMATE le Linee Guida sulla notifica delle violazioni dei dati personali ai sensi del
regolamento (UE) 2016/679 adottate dal Gruppo di Lavoro articolo 29 in data 3 ottobre 2017 ed
emendate in data 6 febbraio 2018;
TENUTO CONTO che la Provincia di Ancona ai sensi dell’art. 4 del GDPR è Titolare del
Trattamento quale autorità pubblica che determina mezzi e finalità del trattamento dei dati
personali;
DATO ATTO che:
1. con Decreto della Presidente della Provincia n. 160 del 08/11/2018 si effettuava la ricognizione
degli adempimenti espletati al 31/10/2018, si approvava un cronoprogramma di attività da porre
in essere ed una matrice di responsabilità per adeguare le attività della Provincia di Ancona al
GDPR sotto il profilo organizzativo;
2. con Decreto del Presidente n. 30 del 21/02/2019 si è approvato il Registro delle attività di
trattamento in capo a ciascun Responsabile di Area ed individua le relative misure di sicurezza ai
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sensi degli artt. 30 e 32 del GDPR n. 679/2016 che sostituisce integralmente il Documento
Programmazione e Sicurezza approvato con Decreto n. 138 del 31/3/2011;
RITENUTO pertanto necessario adottare, ai sensi gli artt. 32 e 33 del GDPR e del
Provvedimento n. 392 del 2 luglio 2015, la procedura operativa per la gestione delle violazioni di
cui al documento allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Decreto,
finalizzata ad assicurare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali trattati;
RILEVATO che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio
provinciale corrente e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile;
DECRETA
1.

di approvare la procedura operativa relativa alla gestione delle violazioni di dati personali da
adottare ai sensi degli artt. 32 e 33 del GDPR n. 679/2016 e del Provvedimento n. 392 del 2
luglio 2015 di cui al documento allegato “A” che consta di n. 11 pagine e costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa a
carico del bilancio provinciale corrente;

3.

di pubblicare l’allegato A nella sezione news della intranet provinciale;

4.

di trasmettere l’allegato A a tutti i Responsabili Esterni del Trattamento (persone fisiche e
giuridiche);

5.

di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell’art. 5
della Legge 241/1990, a responsabile la Dott.ssa Anna Laura Lacerra;

6.

di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi ai sensi
dell’art.38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt.
124, comma 1, e 134. comma 3, del T.U.E.L. e del punto § 9 delle Misure organizzative per
l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza, Sezione II del PTPCT 2018/2020;

7.

di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 38, commi 3 e 4
dello Statuto Provinciale, al fine di conformarsi senza ulteriore ritardo al dettato degli art. 32 e
33 del GDPR n. 679/2016.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(di cui all’art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)
PROPOSTA DI DECRETO
N. 460/2019

OGGETTO: PROCEDURA OPERATIVA GESTIONE VIOLAZIONI DI DATI PERSONALI AI
SENSI DEGLI ART. 32 E 33 GDPR 679/2016 E PROVVEDIMENTO GARANTE N. 392 DEL 2
LUGLIO 2015

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di decreto indicata in oggetto in ordine alla
regolarità tecnica.

Ancona, 09/04/2019

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE
BASSO FABRIZIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
BASSO FABRIZIO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
CERIONI LUIGI
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CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
N. 66 DEL 11/04/2019

OGGETTO: PROCEDURA OPERATIVA GESTIONE VIOLAZIONI DI DATI PERSONALI
AI SENSI DEGLI ART. 32 E 33 GDPR 679/2016 E PROVVEDIMENTO GARANTE N. 392
DEL 2 LUGLIO 2015
Si certifica che il presente decreto è stato dichiarato immediatamente eseguibile (art. 21-quater della
Legge n. 241/1990) il 11/04/2019.

Ancona, 12/04/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
BASSO FABRIZIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
N. 66 DEL 11/04/2019

OGGETTO: PROCEDURA OPERATIVA GESTIONE VIOLAZIONI DI DATI PERSONALI
AI SENSI DEGLI ART. 32 E 33 GDPR 679/2016 E PROVVEDIMENTO GARANTE N. 392
DEL 2 LUGLIO 2015
Si certifica che copia del presente decreto è affisso all’Albo pretorio on line per 15 giorni
consecutivi dal 12/04/2019.

Ancona, 12/04/2019

IL RESPONSABILE
LAMPA LAURA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Si attesta che la presente copia, composta da n. ______ fogli, è conforme all'originale firmato
digitalmente.
Ancona,
Il Responsabile
________________________

.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
N. 66 DEL 11/04/2019

OGGETTO: PROCEDURA OPERATIVA GESTIONE VIOLAZIONI DI DATI PERSONALI
AI SENSI DEGLI ART. 32 E 33 GDPR 679/2016 E PROVVEDIMENTO GARANTE N. 392
DEL 2 LUGLIO 2015
Su conforme attestazione del funzionario incaricato, si certifica che il presente decreto è divenuto
esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 il 22/04/2019

Ancona, 23/04/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
BAROCCI ERNESTO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

.

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
N. 66 DEL 11/04/2019

OGGETTO: PROCEDURA OPERATIVA GESTIONE VIOLAZIONI DI DATI PERSONALI
AI SENSI DEGLI ART. 32 E 33 GDPR 679/2016 E PROVVEDIMENTO GARANTE N. 392
DEL 2 LUGLIO 2015
Si certifica che copia del presente decreto è stato affisso all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi
dal 12/04/2019 al 27/04/2019

Ancona, 29/04/2019

IL RESPONSABILE
LAMPA LAURA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Si attesta che la presente copia, composta da n. ______ fogli, è conforme all'originale firmato
digitalmente.
Ancona,
Il Responsabile
________________________

.

