DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 49 DEL 29.03.2007
Oggetto: Approvazione del documento programmatico sulla sicurezza (DPS) previsto dal
codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ed in particolare l’articolo 180,
comma 1, che prevede l’adozione delle misure minime di sicurezza, tra cui è ricompresso il
Documento Programmatico sulla sicurezza, entro il termine del 31 marzo 2006 (a seguito delle
proroghe tra cui l’ultima prevista dal decreto legge 30 dicembre 2005 n. 273, convertito in
legge 23 febbraio 2006 n. 51);
CHE l’Allegato B. “Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza” del
medesimo decreto al comma 19 prevede:“Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un
trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari rediga anche attraverso il responsabile, se
designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni
riguardo:
- l’elenco dei trattamenti di dati personali;
- la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle strutture preposte al
trattamento dei dati;
- l’analisi dei rischi che incombono sui dati;
- le misure 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 ed accessibilità;
- la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in
seguito a distruzione o danneggiamento
- la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti
dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi,
dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali …omississ….
- la descrizione dei criteri da adottare per garantire l’adozione delle misure minime di
sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice,
all’esterno della struttura del titolare;
- per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, l’individuazione
dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati
personali dell’interessato”;
DATO ATTOCHE il DPS è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 64
in data 28.03.2006 e che è necessario provvedere all’aggiornamento annuale;
CHE l’ufficio segreteria ha provveduto ad aggiornarlo come dispone la normativa;
CONSIDERATA la necessità di attribuire al documento conservato agli atti presso
l’ufficio segreteria una data certa e ritenuto pertanto di approvarlo;
PRESO ATTO del parere in ordine alla tecnica , ai sensi e per gli effetti dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, allegato al presente provvedimento;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA
1.

DI APPROVARE il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) e relativi allegati,
redatto in base alle disposizioni del disciplinare tecnico in materia di misure minime di
sicurezza del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 30 giugno 2003
n. 196 (art. 34 e Allegato B, regola 19), aggiornato alla data della presente deliberazione.

2.

DI DARE ATTO che il Documento Programmatico sulla sicurezza è conservato agli atti
presso l’ufficio segreteria.

3.

DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

