Provincia di Ancona
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. 193

DEL 19/12/2019

OGGETTO: REGOLAMENTO DISCIPLINANTE RUOLI E RESPONSABILITA' IN
MERITO ALLA PROTEZIONE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI DATI PERSONALI AI
SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE
IN MATERIA

L’anno 2019 il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 10:00, nella sede della Provincia, convocata
nei modi di legge, si è tenuta la seduta presidenziale: il Presidente, CERIONI LUIGI, con la
partecipazione del Segretario Generale, dott. BAROCCI ERNESTO, 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: REGOLAMENTO DISCIPLINANTE RUOLI E RESPONSABILITA' IN MERITO
ALLA PROTEZIONE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 (G.D.P.R.) E DELLA NORMATIVA NAZIONALE IN
MATERIA
IL PRESIDENTE
PREMESSO che il 25/05/2018 è entrato in vigore il Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) in
materia di protezione dei dati personali e libera circolazione dei dati che, insieme al D. Lgs. n.
196/2003 così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 101/2018 ed alle linee guida emanate dal
Garante Privacy, costituiscono la disciplina di riferimento in materia di privacy;
PRESO ATTO che il G.D.P.R. si basa sul principio di accountability (responsabilizzazione e
capacità di “dare conto” dalle valutazioni svolte sulla base delle scelte operate) secondo il quale
ciascuna organizzazione, in base ai trattamenti svolti, deve adottare misure tecniche ed
organizzative adeguate ed in grado di rispettare e far rispettare il Regolamento;
DATO ATTO che la Provincia di Ancona ha già messo in atto una serie di misure e di atti
finalizzati a gestire in modo corretto e più sicuro possibile i trattamenti di dati, affidando alla
Responsabile della protezione dati, nominata giusto Decreto del Presidente n. 65 del 17/05/2018, il
compito di impostare e monitorare tale percorso;
RICHIAMATO in particolare il Decreto del Presidente n. 30 del 21/02/2019 avente ad oggetto
“Approvazione del registro delle attività di trattamento contenente le misure di sicurezza ai sensi
degli art. 30 e 32 del G.D.P.R. con il quale si approvavano il registro dei trattamenti della Provincia
di Ancona e le misure di sicurezza, e si individuavano i trattamenti di dati personali;
PRECISATO che il registro dei trattamenti approvato con suddetto Decreto del Presidente aggiorna
anche i trattamenti richiamati dal Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari della
Provincia di Ancona approvato giusta deliberazione consiliare n. 107 del 19/12/2005;
PRESO ATTO CHE il principio di accountability introdotto dal G.D.P.R. modifica radicalmente
l’approccio che ciascuna organizzazione deve avere rispetto alla protezione e libera circolazione dei
dati personali trattati, non più misure minime di sicurezza stabilite a priori dalla norma, ma misure
adeguate rispetto al contesto di riferimento;
RICHIAMATO il D.U.P. Documento Unico di Programmazione 2019/2022 approvato dal
Consiglio Provinciale con deliberazione n. 7 del 20/03/2022 ed il P.E.G. Piano esecutivo di
Gestione approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 62 del 02/04/2019;
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ATTESO che nell’ambito del PEG 2019/2022 tra gli obiettivi di performance organizzativa è
contemplato l’obiettivo n. 2 ad oggetto “Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di Privacy –
attuazione misure ed attività” il cui raggiungimento è subordinato all’approvazione di un
regolamento sulla libera circolazione e protezione dei dati per conformarsi al G.D.P.R. ed alla
normativa nazionale in materia;
RICHIAMATI a tal fine:
- il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura
organizzativa dell’ente (Allegato A al Decreto della Presidente n. 108 del 1/9/2017 come
modificato dal Decreto della Presidente della Provincia n. 45 dell’11/4/2018 e dal
successivo Decreto del Presidente della Provincia n. 85 del 28/5/2019) ed in particolar modo
gli articoli da 3 a 6 riguardanti la struttura organizzativa dell’ente e l’art. 27 ter lettera m)
che richiama i Responsabili di Posizione Organizzativa a rispettare e far rispettare ai
collaboratori il principio di responsabilizzazione in conformità al Regolamento Generale
Protezione Dati n. 679/2016;
- il “Regolamento sull’utilizzo della postazione di lavoro e degli strumenti informatici con
riguardo alla protezione e libera circolazione dei dati personali […]” approvato con Decreto
del Presidente della Provincia n. 146 del 3/10/2019 che ha sostituito il Regolamento
approvato giusta deliberazione di Giunta provinciale n. 565 del 07/12/2007;
- il DP n.148 del 8.10.2019 con cui si è provveduto all’aggiornamento e alla ricognizione
delle attività del cronoprogramma e la matrice delle responsabilità;
RITENUTO TUTTAVIA OPPORTUNO disciplinare anche ruoli e responsabilità all’interno
dell’ente in materia di trattamento e libera circolazione dei dati, sulla base dei trattamenti dati gestiti
da ciascun Settore, Area e relative articolazioni;
DATO ATTO che il testo del presente regolamento è stato previamente esaminato e condiviso con
il Segretario Generale, la Dirigente di settore ed i Responsabili di Area al fine di ridurre quanto più
possibile eventuali difficoltà in sede applicativa;
RITENUTO pertanto opportuno approvare la presente proposta di regolamento disciplinante “Ruoli
e responsabilità’ in merito alla protezione e libera circolazione dei dati personali ai sensi del
G.D.P.R. e della normativa nazionale in materia” nel testo di cui all’allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
TENUTO CONTO che:
- l’atto riporta il parere favorevole di regolarità tecnica dell’ufficio competente;
- non necessità acquisire sullo stesso il parere di regolarità contabile non rivestendo l’atto,
direttamente o indirettamente, alcun aspetto rilevante ai fini finanziari, economici o
contabili;
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DECRETA
1) di approvare il Regolamento disciplinante ruoli e responsabilità’ in merito alla protezione e
libera circolazione dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679 (G.D.P.R.) e
della normativa nazionale in materia di cui all’allegato A alla presente deliberazione, quale
parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che il regolamento allegato integra il “Regolamento sull’utilizzo della postazione
di lavoro e degli strumenti informatici con riguardo alla protezione e libera circolazione dei
dati personali […]”, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 146 del
3/10/2019, che ha sostituito il Regolamento approvato giusta deliberazione di Giunta
provinciale n. 565 del 07/12/2007;
3) di dare atto che il Responsabile del Procedimento con il presente atto disposto è l’avvocato
Fabrizio Basso Dirigente del II Settore;
4) di pubblicare altresì il presente decreto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale dell’Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 33/2013;
5) di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio on line 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 §.9 delle Misure organizzative per
l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza, Sezione III PTPCT 2019/2021;
6) di pubblicare il presente decreto sul sito della Provincia di Ancona www.provincia.ancona.it,
sezione privacy – atti;
7) di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 38, comma 3
dello Statuto provinciale, che ha recepito l’art. 134, comma 4, del T.U.E.L., applicabile in
virtù della deroga di cui all’art. 21 quater della Legge n. 241/1990, stante l’urgenza che
riveste l’esecutività del presente provvedimento ai fini dell’adeguamento organizzativo
rispetto alla normativa in vigore.
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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. 2181/2019

OGGETTO: REGOLAMENTO DISCIPLINANTE RUOLI E RESPONSABILITA' IN MERITO
ALLA PROTEZIONE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA

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

Ancona, 12/12/2019

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

Pag. 5
Decreto del Presidente n. 193 del 19/12/2019

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

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
CERIONI LUIGI
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