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1. Il GDPR 

Il Parlamento e il Consiglio dell’Unione europea hanno approvato il 27 aprile 2016 il Regolamento 

n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR), 

che si applica direttamente in ciascuno degli Stati membri a decorrere dal 25 maggio 2018.  Sul 

piano normativo il Regolamento ha dato luogo in Italia all’emanazione della legge delega 25 ottobre 

2017, n.163 e del conseguente decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 recante una serie di 

modifiche introdotte al Codice di trattamento dei dati personali approvato con decreto legislativo 

30.06.2003, n.196 (Codice della privacy).  

La necessità di emanare nuove norme in materia di protezione dei dati personali da parte 

dell’Unione europea è stata dettata dall’esigenza di maggior tutela della privacy e dei dati personali 

in un mondo trasformato dalla globalizzazione, dallo sviluppo di internet, dal progresso delle 

tecnologie e dei servizi digitali. 

La protezione dei dati personali è diventata diritto fondamentale dei cittadini, garantito allo stesso 

modo in tutto il territorio dell'Unione europea. La maggiore tutela assicurata dal Regolamento è 

funzionale allo sviluppo digitale nell'Unione e alla libera circolazione dei dati. 

Con l’adozione del Regolamento europeo si passa da una visione proprietaria del dato, in base alla 

quale non lo si può trattare senza consenso, ad una visione di controllo del dato, che ne favorisce la 

libera circolazione. Allo stesso tempo si rafforzano i diritti dell'interessato, consapevole dell’uso 

riservato ai propri dati, e l'intera collettività è informata dei rischi insiti nel trattamento dei dati.  

Le disposizioni contenute nel GDPR impongono alle pubbliche amministrazioni di assicurare 

l’applicazione tassativa della normativa europea sul trattamento dei dati.  

La stessa struttura del Regolamento, con la presenza di “considerando” e definizioni esplificative, si 

presta ad un’analisi rivolta all’applicazione in contesti organizzativi molto diversi tra loro. 

Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni è particolarmente delicata la situazione dei Comuni, 

soprattutto di quelli di minore dimensione demografica. Molti Comuni presentano ancora un 

modello organizzativo obsoleto ed un ritardo nel processo di digitalizzazione, ormai diventato 

indispensabile per la raccolta e la gestione dei dati e l’offerta di servizi digitali. 

 

2. Finalità: assicurare il diritto alla protezione dei dati 

La finalità del Regolamento stesso è chiara: “il presente Regolamento protegge i diritti e le libertà 

fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali” 

La finalità del percorso di adeguamento al Regolamento per un Comune non è soltanto 

l’adempimento ad una normativa, ma la protezione dei dati personali dei propri cittadini al rischio 

di violazione di dati o furto di identità. 

Ne deriva che il trattamento dei dati personali dei cittadini rappresenta l’esecuzione di un compito 

di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 

trattamento. 

https://protezionedatipersonali.it/diritto-alla-protezione-dei-dati-personali
https://protezionedatipersonali.it/consenso
https://protezionedatipersonali.it/interessato-del-trattamento
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Le finalità del trattamento dei dati presenti nel registro dei trattamenti costituiscono il motivo 

principale delle attività di raccolta, registrazione, conservazione, estrazione, consultazione, uso, 

comunicazione, divulgazione, raffronto, limitazioni, cancellazione e distruzione, connesse al 

trattamento. I dati devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e quindi 

trattati secondo modalità compatibili con tale finalità. La finalità del trattamento è un’informazione 

determinante all’interno del Registro delle attività di trattamento, al fine di valutare la necessità di 

adottare misure di mitigazione del rischio. Le informative sono costruite in modo da rassicurare 

l’interessato che i dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per una determinata finalità e 

in linea con la privacy policy di riferimento del Comune. 

 

3. Le figure di riferimento 

Le figure di riferimento, trattate nel Regolamento, da prendere in considerazione, sono le seguenti: 

3.1 Il Data Controller o Titolare del trattamento e la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, 

il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i 

mezzi del trattamento di dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è individuabile come quella figura che ha il potere di: 

 prendere decisioni in relazione alle finalità del trattamento; 

 impartire istruzioni e direttive;  

 svolgere funzioni di controllo.  

Nell’ambito del Regolamento il titolare del trattamento deve mettere in atto misure tecniche e 

organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che ogni tipo di 

trattamento è effettuato conformemente al GDPR. 

Per un Comune il Titolare del trattamento è il Comune stesso, le funzioni attribuite al Comune 

in qualità di Titolare del trattamento sono esercitate dal Sindaco. 

Il GDPR prevede un Registro dei trattamenti del Titolare. 

 

3.2 Il Data Processor o Responsabile del trattamento è persona fisica o giuridica, l'autorità 

pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del 

trattamento. 

E’ una figura in grado di fornire garanzie al fine di assicurare il pieno rispetto delle disposizioni 

in materia di trattamento dei dati personali, nonché di garantire la tutela dei diritti 

dell'interessato. 

Il responsabile del trattamento dei dati è individuabile come quella figura che ha: 

 una conoscenza specialistica della materia 

 affidabilità;  

 possesso di risorse che permettano di attuare misure tecniche e organizzative in grado di 

soddisfare tutti i requisiti stabiliti dal Regolamento per il trattamento dei dati personali, 

anche sotto il profilo della sicurezza.  

Per un Comune la scelta del Responsabile del trattamento è strettamente legata alla struttura 

organizzativa.  

https://protezionedatipersonali.it/dato-personale
http://www.altalex.com/documents/news/2015/12/23/accordo-raggiunto-sul-regolamento-europeo-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali
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In caso di struttura organizzativa più complessa con individuazione di aree funzionali 

direttamente riconducibili a dirigenti o a posizioni organizzative, si possono nominare più 

responsabili del trattamento, ognuno responsabile delle “banche dati personali” esistenti 

nell’area di propria competenza, e data processor del Registro dei trattamenti di sua pertinenza. 

In caso di dimensione organizzativa più contenuta, è opportuno nominare un unico 

Responsabile del trattamento, che può essere il Segretario o un dirigente/posizione 

organizzativa di un’area particolarmente esposta al rischio nell’attività di trattamento dei dati 

personali (servizi sociali, anagrafe, personale) e ricorrere al Registro unico dei trattamenti, del 

Titolare e del Responsabile del trattamento.  

 

3.3 Il Data Protection Officer o Responsabile della protezione dei dati è la persona designata in 

funzione della qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della 

normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i 

compiti. 

Fra le competenze e le conoscenze specialistiche pertinenti rientrano le seguenti: 

 conoscenza della normativa e delle prassi nazionali ed europee in materia di protezione 

dei dati, un’approfondita conoscenza del GDPR 

 familiarità con le operazioni di trattamento svolte 

 familiarità con tecnologie informatiche e misure di sicurezza dei dati 

 conoscenza dello specifico settore di attività e dell’organizzazione 

 capacità di promuovere una cultura della protezione dati all’interno dell’organizzazione 

Nel caso del Comune, è opportuno nominare DPO un soggetto esterno, persona fisica che abbia 

competenze nel campo normativo, organizzativo e tecnico-informatico. 

Il DPO nominato deve sorvegliare l’osservanza del GDPR da parte del Comune, informare e 

fornire consulenza al Titolare e al Responsabile del trattamento in merito agli obblighi derivanti 

dal Regolamento stesso. 

In particolare suoi compiti all’interno di un Comune sono: 

 verificare i Registri dei trattamenti, le analisi di rischio e le misure previste 

 accertare l’analisi di sicurezza dei sistemi e le successive prescrizioni 

 controllare la conformità delle procedure al Regolamento comunale sulla protezione dei dati 

 sovrintendere alla revisione della privacy policy del Comune e all’aggiornamento delle 

informative per la raccolta dei dati ove previsto 

 sorvegliare sulle attività di sensibilizzazione e formazione in relazione al trattamento dei dati 

personali dirette al personale interno 

 

4. Il processo di attuazione 

Il processo di attuazione per l’adeguamento di un Comune al GDPR prevede le seguenti attività: 

1. Individuazione di ruoli e responsabilità 

2. Mappatura dei processi 

3. Analisi di sicurezza dei sistemi 

4. Redazione del Registro dei trattamenti dei dati personali 
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5. Adozione di una Privacy policy 

6. Elaborazione/revisione del Regolamento comunale sulla protezione dei dati personali 

 

4.1 Individuazione di ruoli e responsabilità 

Il Titolare del trattamento è il Comune, le funzioni del Titolare sono esercitate dal Sindaco.  

Il Responsabile del trattamento è il Segretario/dirigente/posizione organizzativa del servizio. 

I trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento sono disciplinati da un atto giuridico 

che vincoli il Responsabile al Titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del 

trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di 

interessati.  

Il Responsabile della protezione dei dati è il consulente nominato per le sue competenze e 

conoscenze specialistiche, di norma per un Comune è un soggetto esterno indicato da una società 

di servizi. 

I compiti e le responsabilità del Titolare, del Responsabile del trattamento e del Responsabile 

della protezione dei dati sono contenuti nel Regolamento sulla protezione dei dati personali del 

Comune. 

E’importante, sulla base della nuova normativa, individuare e contrattualizzare tutti i 

responsabili esterni di trattamento nei vari ambiti di riferimento, ai quali vengono trasferiti dati 

personali per qualsiasi tipologia di trattamento. Esempi di Responsabili esterni di trattamento per 

un Comune sono società di sofware, società di servizi, cooperative, consulenti esterni.  

 

4.2 Mappatura dei processi 

Molto importante per l’applicazione della nuova normativa in un Comune è la revisione dei 

processi gestionali interni, finalizzata a raggiungere i più adeguati livelli di sicurezza nel 

trattamento dei dati personali. 

Ciò è ottenibile attraverso una prima attività di rilevazione dei processi di gestione e degli 

strumenti utilizzati dal Comune, alla quale segue la definizione degli interventi operativi 

necessari e l’adeguata implementazione delle modalità ritenute idonee a raggiungere i predetti 

livelli. 

La prima attività nel percorso di adeguamento è quindi una mappatura dei processi intesa come 

analisi delle attività relative al trattamento dei dati personali nell’ambito dell’esercizio delle 

funzioni proprie di un Comune. 

Tale attività si esplica con la rilevazione delle modalità pratica di gestione dei dati all’interno dei 

vari uffici e della protezione fisica dei documenti cartacei. 

La mappatura dei processi costituisce l’attività iniziale per l’elaborazione del Registro dei 

trattamenti. 

 

4.3 Analisi di sicurezza dei sistemi 

La sicurezza nell’informatica equivale ad attuare tutte le misure e tutte le tecniche necessarie per 

proteggere l’hardware, il software ed i dati dagli accessi non autorizzati (intenzionali o meno), 
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per garantirne la riservatezza, nonché eventuali usi illeciti, dalla divulgazione, modifica e 

distruzione. 

Il GDPR ha un approccio basato sulla valutazione e gestione del rischio.  

Il concetto di “rischio” è strettamente connesso con quello di scenario. Per circoscriverlo è 

necessario descrivere un evento specifico e le sue implicazioni, stimando le probabilità di 

accadimento e la sua gravità. Una volta identificati i rischi, si passa alla loro valutazione 

considerando il prodotto tra variabili parametrizzate relative alla probabilità che si manifesti e 

alla gravità dei danni conseguenti, in modo da stimare il livello di rischio (accettabile, medio-

basso, rilevante e alto). In caso di rischio rilevante o alto, si crea una strategia di mitigazione, 

prevedendo la selezione di controlli di sicurezza idonei a ridurre il rischio calcolato per ciascun 

scenario di incidente. 

 La riduzione del rischio si effettua applicando i controlli previsti, nel caso delle pubbliche 

amministrazioni, denominati “le misure di sicurezza AgID” e/o i controlli e requisiti della ISO 

27001, atti a perseguire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità delle informazioni. 

Per l’analisi di sicurezza dei sistemi, in relazione all’adeguamento del Comune al GDPR, occorre 

prevedere audit in loco da parte di informatici specializzati per le seguenti attività: 

 Valutazione degli archivi informatici 

 Check list sicurezza 

 Analisi del sistema di Videosorveglianza 

 

4.4 Registro dei trattamenti 

Il Garante raccomanda nelle sue linee guida al Regolamento di redigere il Registro dei 

trattamenti: “la tenuta del registro dei trattamenti non costituisce un adempimento formale bensì 

parte integrante di un sistema di corretta gestione dei dati personali. Per tale motivo, si invitano 

tutti i titolari di trattamento e i responsabili, a prescindere dalle dimensioni dell’organizzazione, a 

compiere i passi necessari per dotarsi di tale registro”. 

La redazione del registro è ispirata anche alle seguenti finalità:  

- rappresentare l'organizzazione sotto il profilo delle attività di trattamento a fini di informazione, 

consapevolezza e condivisione interna;  

- costituire lo strumento di pianificazione e controllo della politica della sicurezza di dati e 

banche di dati, tesa a garantire la loro integrità, riservatezza e disponibilità.  

Dal considerando 82 del Regolamento: “Per dimostrare che si conforma al presente regolamento, 

il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe tenere un registro delle 

attività di trattamento effettuate sotto la sua responsabilità. Sarebbe necessario obbligare tutti i 

titolari del trattamento e i responsabili del trattamento a cooperare con l'autorità di controllo e a 

mettere, su richiesta, detti registri a sua disposizione affinché possano servire per monitorare 

detti trattamenti”. 
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Il Registro dei trattamenti, nel caso dei Comuni, può consistere in una tabella che ha come righe i 

trattamenti e come colonne campi corrispondenti a: 

- TRATTAMENTO 

(ufficio, descrizione, tipologia, finalità, modalità) 

- DATI PERSONALI  

(categoria, se sensibili, conservazione) 

- INTERESSATI 

(categoria, fondamento del trattamento, consenso) 

- DESTINATARI 

(categoria, trasferimento) 

- ANALISI DI RISCHIO 

(rischi specifici, livello) 

- MISURE DI PREVENZIONE 

(organizzative, fisiche e tecniche) 

 

4.5 Privacy policy 

E’ l’insieme di regole adottate dal Comune che sintetizzano la politica di tutela dei dati 

personali. 

Il principio della trasparenza impone che le informazioni e le comunicazioni relative al 

trattamento di tali dati personali siano facilmente accessibili e comprensibili e che sia utilizzato 

un linguaggio semplice e chiaro. 

Nel caso del Comune riguarda principalmente le informative, la privacy policy del sito e le 

istruzioni operative. 

Le informative, rese ai sensi dell’art.13 del GDPR, sono costruite in modo da rassicurare 

l’interessato che i dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per una determinata 

finalità e in linea con la privacy policy di riferimento del Comune.  

Esse devono contenere le seguenti informazioni: 

 il titolare del trattamento 

 il responsabile della protezione dei dati 

 finalità del trattamento 

 categorie particolari di dati 

 categorie di destinatari 

 modalità di trattamento e conservazione 

 trasferimento 

 diritti degli interessati 

La privacy policy del Sito è un documento all'interno del sito, che informa gli utenti circa il 

trattamento dei dati personali. Essa contiene anche la cookie policy. In un Comune la sua 

pubblicazione è preceduta dall’analisi della conformità del sito web. 
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Le istruzioni operative contengono disposizioni per il corretto utilizzo degli strumenti 

informatici e cartacei e per la gestione del data breach. Sono comprese le regole 

comportamentali da seguire per evitare e prevenire condotte che anche inconsapevolmente 

potrebbero innescare problemi o minacce alla sicurezza nel trattamento dei dati personali o 

comportare rischi alla sicurezza del sistema informativo. 

 

4.6 Regolamento comunale sulla protezione dei dati personali 

E’ necessario elaborare un Regolamento privacy comunale che contenga le regole e le procedure 

di riferimento per tutti gli aspetti indicati nei punti precedenti. E’ un Regolamento personalizzato 

che riprende le regole essenziali del Regolamento europeo e le adatta al contesto di riferimento. 

Il Regolamento deve essere chiaro e comprensibile, deve contenere i compiti e le responsabilità 

del Titolare, del Responsabile del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati, le 

indicazioni sul Registro delle attività di trattamento e le informazioni sulla privacy policy del 

Comune. 

 

5. La formazione: esigenza imprescindibile 

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) prevede l’obbligo della formazione per 

le pubbliche amministrazioni ed imprese in materia di protezione dei dati personali per tutte le 

figure presenti nell’organizzazione (sia dipendenti che collaboratori). 

L’art. 29 del Regolamento prevede, infatti, che “il responsabile del trattamento, o chiunque agisca 

sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso ai dati personali 

non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare …”. 

Occorre quindi un’adeguata formazione ed istruzione del personale in materia di protezione dei dati.  

La formazione costituisce, pertanto, un prerequisito per potere operare all’interno delle 

organizzazioni, imprese e pubbliche amministrazioni.  Essa dovrebbe presentare caratteristiche di 

interdisciplinarietà ed essere finalizzata ad illustrare i rischi generali e specifici dei trattamenti di 

dati, le misure organizzative, tecniche ed informatiche adottate, nonché le responsabilità e le 

sanzioni. 

Per un Comune la formazione può avvenire a più livelli. 

Nella fase iniziale del percorso di adeguamento è opportuno programmare almeno una giornata 

formativa di base, aperta a tutti i dipendenti, sui contenuti del GDPR, sulle modifiche al decreto 

legislativo 196/2003 (Codice privacy) intervenute con il decreto legislativo 101/2018 e sugli 

strumenti di attuazione da mettere in atto. 

Nella fase successiva la formazione può svolgersi nell’ambito della revisione del Regolamento 

comunale sulla protezione dei dati, e riguarda l’elaborazione del Registro dei trattamenti, la 

redazione della privacy policy e la conseguente diffusione di tali strumenti di attuazione. 

Il DPO ha il compito di sorvegliare sulle attività di sensibilizzazione e formazione in relazione al 

trattamento dei dati personali dirette al personale interno. Egli dovrà quindi assolvere 
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compiutamente detto compito, per evitare, tra l’altro, la rilevante sanzione prevista in caso di 

mancata erogazione della formazione. 

 

6. Pubblicazione e controlli 

In riferimento al decreto legislativo 33/2013 e successive modificazioni concernente gli obblighi di 

trasparenza riferiti alla sezione “Amministrazione trasparente”, per “pubblicazione” s’intende la 

pubblicazione nel sito istituzionale del Comune dei documenti, delle informazioni e dei dati 

concernenti l’organizzazione e l’attività del Comune cui corrisponde il diritto di chiunque di 

accedere al sito direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione. 

Il Regolamento deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Comune, nella sottosezione di 

secondo livello “Atti generali” della sottosezione di primo livello “Disposizioni generali” 

all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”.  

E’ opportuno attivare, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, nella sottosezione di 

primo livello “altri contenuti”, una sottosezione di secondo livello “Privacy” all’interno della quale 

pubblicare la nomina del DPO e dei Responsabili del trattamento, il Regolamento comunale sulla 

protezione dei dati, la privacy policy del Comune e la relazione sull’analisi di sicurezza dei sistemi. 

Per rendere trasparente l’avvenuto adeguamento e il continuo aggiornamento del processo di 

protezione dei dati personali, si potrebbe dedicare una sottosezione di terzo livello, all’interno di 

“Privacy”, al “DPO” con la nomina, gli attestati di verifica dell’adeguamento e le relazioni sugli 

audit successivi. 

In tal caso sarebbe possibile per il cittadino verificare il livello di protezione dei dati personali suoi 

e dei suoi familiari raggiunto dal proprio Comune. 

Il controllo sociale può essere un elemento importante per favorire il processo di adeguamento dei 

Comuni al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati. 

Nel GDPR il controllo avviene da parte delle Autorità indipendenti: “Ogni Stato membro dispone 

che una o più autorità pubbliche indipendenti siano incaricate di sorvegliare l’applicazione del 

presente regolamento al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento e di agevolare la libera circolazione dei dati personali all’interno 

dell’Unione” 

Per l’Italia il controllo è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali. 

Per i Comuni, in base all’articolo 39, par.1, lett. e) del Regolamento, il Responsabile della 

protezione dei dati funge da punto di contatto fra il Comune e il Garante. 

In base all'articolo 37, par. 7, del Regolamento occorre che il Comune comunichi al Garante per la 

protezione dei dati personali il nominativo del Responsabile della Protezione dei dati, se designato. 

Questa disposizione mira a garantire che le autorità di controllo possano contattare il DPO in modo 

facile e diretto. 
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Il Garante può: 

 sorvegliare e assicurare l’applicazione del presente regolamento 

 promuovere la consapevolezza dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento 

riguardo agli obblighi imposti loro dal presente regolamento 

 svolgere indagini sull’applicazione del presente regolamento, anche sulla base di 

informazioni 

ricevute da un’altra autorità di controllo o da un’altra autorità pubblica 

 notificare al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento le presunte violazioni 

del regolamento 

 ottenere, dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, l’accesso a tutti i dati 

personali e a tutte le informazioni necessarie per l’esecuzione dei suoi compiti 

 ottenere accesso a tutti i locali del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento, 

compresi tutti gli strumenti e mezzi di trattamento dei dati.  

 

7. Attenzione alle sanzioni 

Le tre priorità operative fissate dal Garante per l’applicazione del Regolamento sono la 

designazione del Responsabile della protezione dei dati (RPD) (artt. 37-39); l’istituzione del 

Registro delle attività di trattamento (art.30 e cons. 171) e la notifica delle violazioni dei dati 

personali, i cosiddetti data breach (artt. 33 e 34). 

Le verifiche sulla conformità al GDPR da parte del Garante per la Protezione dei Dati Personali, 

seppur con qualche attesa, sono già cominciate. Tuttavia, come chiarito più volte da parte dalla 

medesima Autorità, in questi primi tempi il fine non è quello di comminare sanzioni, ma di 

agevolare Titolari e Responsabili del trattamento nell’adeguamento alla normativa, sanzionando, 

anche severamente, quei soggetti che dovessero dimostrare dolo o disinteresse nell’applicazione 

della medesima. 

Per tali ragioni stiamo assistendo ad una serie di attività di controllo collaterali, non meno 

importanti, come ad esempio le verifiche sulla conformità dei codici deontologici di categoria (tra 

gli ultimi, quello dei giornalisti) o sui grandi processi di trattamento (basti pensare al 

provvedimento d’urgenza sulla fatturazione elettronica o al parere sul reddito di cittadinanza). 

Probabilmente a breve seguiranno verifiche sulle pubbliche amministrazioni, ed è quindi importante 

per i Comuni concludere nel più breve tempo possibile il percorso di adeguamento al Regolamento 

Europeo sulla protezione dei dati. 

 

Pescara  20  febbraio 2019                                     Pietro Collevecchio 

 

 


