
CONVENZIONE “APERTA” TRA L’AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO E LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

INTERESSATE ALL’APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 14 DEL 30 LUGLIO 2015 E ALL’UTILIZZO DEL

PORTALE “LAVORO PER TE”

Ar�colo 1

Ambito di applicazione e scopo della convenzione

La  presente  convenzione  descrive  le  modalità  a�raverso  le  quali  l’Agenzia  Regionale  per  il  Lavoro

regolamenta il flusso dei da� per le a�vità di presa in carico integrata delle persone fragili e vulnerabili a

sostegno  del  loro  inserimento  lavora�vo  e  dell'inclusione  sociale,  a�raverso  l'integrazione  tra  i  Servizi

pubblici del lavoro, sociali e sanitari. Per persone “fragili e vulnerabili si intendono coloro che associano alla

mancanza di un lavoro anche una problema�ca di �po sociale/sanitario.

La presente convenzione è stata predisposta in aderenza alle finalità individuate dalla L. R. 14/2015 che

disegna una nuova modalità organizza�va di  raccordo tra i  Servizi  del  Lavoro, Sociali  e Sanitari,  volta a

fornire alle persone fragili e vulnerabili come sopra descri�e, una modalità di presa in carico integrata fra i

vari Servizi pubblici coinvol� che possa fornire risposte alla mul� problema�cità che cara�erizza le sudde�e

persone.

Per  la  realizzazione  della  presa  in  carico  integrata  si  sono  so�oscri�,  tra  Regione  e  Distre�,  Accordi

contenen� i programmi territoriali di Distre�o che hanno individuato le misure disponibili per le persone

fragili  e vulnerabili  e si è altresì  definito uno strumento, de�o “Indice di  fragilità”, per valutare la reale

dimensione della mul� problema�cità delle persone e se, quindi, le stesse possano essere avviate all’equipe

mul�professionale,  prevista dalla  stessa L.  R.  14/2015 e composta da operatori  dei  tre  Servizi  coinvol�

(Lavoro, Sanitari e Sociali), per la definizione di un programma personalizzato di inclusione socio lavora�va.

Ar�colo 2

Riferimen� norma�vi

La presente convenzione è stata predisposta in aderenza alle esigenze di semplificazione delle procedure e

di efficienza dell’azione amministra�va per lo svolgimento delle a�vità descri�a al precedente art. 1. 

L’ambito  norma�vo  di  riferimento  è  stato  rappresentato  all’Allegato  3,  parte  integrante  della  presente

Convenzione.

Art 3

Portale “Lavoro per te”

Il  Portale “Lavoro per te” è uno strumento informa�co di supporto all’Agenzia regionale per il lavoro, in

raccordo con il sistema nazionale, che racchiude in un unico "luogo virtuale" le informazioni e i servizi per il

lavoro offer� dall'Agenzia, me�endo in comune esperienze, competenze e informazioni e incrementando le

potenzialità dei servizi.

Il portale amplifica le opportunità di raggiungere gli uten� e semplifica l’accesso di ques� ul�mi ai servizi,

con 

l'intento di agevolare l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro, favorendo l’occupabilità dei lavoratori e

rispondendo alle esigenze delle aziende.

Ar�colo 4

Proprietà dei da�

L’Agenzia regionale per il lavoro, ar�colata con proprie sedi su tu�o il territorio regionale, conserva la piena

ed esclusiva proprietà dei da� contenu� nel Portale “Lavoro per te” e la �tolarità dei tra�amen� effe�ua�

sugli stessi, in adempimento alle funzioni is�tuzionali assegnate nonché, in conformità agli indirizzi emana�

dalla  Regione  Emilia-Romagna,  la  possibilità  di  ges�re/modificare  i  sistemi  di  elaborazione,  ricerca,

rappresentazione ed organizzazione dei da�, di variare la base informa�va in relazione alle proprie esigenze

is�tuzionali e organizza�ve e alle innovazioni tecniche.



Responsabile della Convenzione è il dirigente assegnato all’Agenzia regionale per il lavoro con le funzioni di

coordinare i  propri  Servizi  per  il  lavoro territoriali,  di  seguito  denomina� Servizi  per il  lavoro,  dell’area

territoriale di riferimento in cui si trovano i vari Distre�.

Ar�colo 5

Sogge2 aderen� alla Convenzione

Per Pubbliche amministrazioni interessate all’adesione alla presente Convenzione, ai fini dell’applicazione

della  Legge  Regionale  14  del  30  luglio  2015  e  del  rela�vo  u�lizzo  del  Portale  “Lavoro  per  te”  e  per

perseguire le finalità e gli obie�vi descri� negli ar�coli preceden�, si intendono i seguen� En� pubblici

operan� sul territorio regionale dell’Emilia-Romagna:

- Amministrazioni Comunali, loro Unioni, Aziende pubbliche per i servizi alla persona, Distre� socio sanitari,

di seguito denomina� Servizi sociali;

- Aziende AUSL, di seguito denomina� Servizi sanitari.

Art. 6

Ogge5o della Convenzione

Ogge�o  della  presente  Convenzione  è  la  condivisione  delle  informazioni  da  implementare  sul  Portale

“Lavoro per te", rela�ve alle persone da valutare, a�raverso l’apposito strumento: “Indice di fragilità”, per

l’eventuale  accesso alla  presa in  carico  integrata,  secondo  quanto  previsto  dalla  L.  R.  14/2015,  e  delle

successive informazioni necessarie per predisporre i programmi personalizza� a supporto dei percorsi di

integrazione socio lavora�va degli uten� individua� come effe�vi beneficiari.

Per la compilazione dell’Indice di fragilità da parte di operatori di ciascuno dei Servizi per il Lavoro, Servizi

sociali  e Servizi  sanitari  (Operatori  dell’Accesso per i  primi 10 Item finalizza� a un primo screening dei

possibili  uten�  e  Operatori  dell’integrazione  per  l’eventuale  e  successivo  approfondimento)  occorre

raccogliere  alcuni  da�  rela�vamente  alla  condizione  lavora�va,  sociale  e  eventualmente  sanitaria  delle

persone. Alle informazioni raccolte sarà assegnato un punteggio la cui somma definirà se la persona rientri

nel range individuato per la presa in carico integrata.

L’Indice di fragilità, il “catalogo” delle misure di poli�ca a�va del lavoro e di �po sociale e/o sanitario a

disposizione  del  singolo  Distre�o  e  il  Programma  personalizzato  da  redigersi  da  parte  dell’equipe  per

sostenere le persone nel percorso di inserimento lavora�vo e acquisizione dell’autonomia, sono strumen�

online disponibili sul Portale “Lavoro per te” del Sistema informa�vo lavoro e sono accessibili agli operatori,

individua� dai rispe�vi responsabili, dei tre Servizi coinvol�.

Agli operatori designa� dai singoli Servizi per il lavoro, sociali e sanitari, viene assegnato un account per

l’accesso agli strumen� necessari per esercitare i rispe�vi ruoli, a seconda del livello di intervento: accesso,

approfondimento o equipe.

Si rende necessario prevedere la condivisione delle informazioni raccolte, in a�uazione di quanto sopra

descri�o,  al  fine di  consen�re  una  reale  e  efficiente integrazione tra  i  sudde� Servizi  in  funzione del

perseguimento dell’obie�vo di una efficace integrazione socio lavora�va delle persone fragili e vulnerabili.

Ar�colo 7

Disciplina e modalità di accesso al Portale “Lavoro per te”

L’Agenzia regionale per il lavoro consente ai Servizi Sociali ed ai Servizi sanitari l’accesso con le modalità

tecniche de�agliate nell’Allegato 1) “Modalità di  accesso al  Portale “Lavoro per te”,  da intendersi  quale

parte

integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Nel caso in cui i Servizi sociali ed i Servizi sanitari, per l’accesso ai servizi d’interscambio, si avvalgano di altra

Pubblica  Amministrazione,  ovvero  di  sogge�o  privato  delegato  o  incaricato,  devono  darne  evidenza

all’Agenzia  regionale  per  il  lavoro  nell’Istanza  di  adesione  alla  presente  Convenzione  oppure,

successivamente,  per  mezzo  di  comunicazione  firmata  digitalmente  ed  inviata  via  posta  ele�ronica

cer�ficata all’indirizzo is�tuzionale che l’Agenzia me�e a disposizione. Nella comunicazione dovrà essere



a�estata la formalizzazione dei rappor� tra il  Sogge�o Fruitore e il  Sogge�o delegato, ai sensi e per gli

effe� di quanto disciplinato dalla norma�va in materia di protezione dei da� personali.

Ar�colo 8

Strumen� condivisi

Sul portale Lavoro per te saranno disponibili:

-  La Scheda anagrafica contenente le informazioni di  �po anagrafico rela�ve a tu� gli  uten� valuta� e

disponibile per tu� gli operatori coinvol� nei diversi livelli organizza�vi;

-  L’Indice di fragilità, strumento di valutazione della condizione di fragilità e vulnerabilità delle persone,

disponibile in due dis�nte sezioni: un primo raggruppamento di Item da valutare rela�vo al primo accesso, a

disposizione degli operatori dell’accesso e un successivo raggruppamento di ulteriori 20 Item con i quali

verificare l’effe�va appartenenza delle persone al  range  di punteggio individuato per la presa in carico

integrata, a disposizione degli operatori dell’integrazione e ai componen� l’equipe mul�professionale;

- Il Catalogo degli interven� di natura lavora�va, sociale e sanitaria, disponibili per la definizione di proge�

personalizza�,  defini�  in  base  agli  Accordi  territoriali  so�oscri�  dai  singoli  Distre� e  ai  rela�vi  Piani

territoriali allega� che definiscono le misure a�uabili nel Distre�o e la percentuale di risorse assegnate alle

singole misure, a disposizione dei componen� l’equipe mul�professionale;

-  Il  format  per  la  compilazione  del  programma  personalizzato  da  redigersi,  da  parte  dell’Equipe

mul�professionale,  per  ogni  persona  individuata  come  des�natario  della  presa  in  carico  integrata  e

disponibile per i Servizi e gli en� a�uatori che devono erogare le misure previste, rispe�vamente sociali e/o

sanitarie e di poli�ca a�va del lavoro.

Ar�colo 9

Modalità di adesione dei Servizi sociali e dei Servizi sanitari

Il  Servizio  sociale  o  sanitario  aderisce  alla  presente  Convenzione  trasme�endo  via  posta  ele�ronica

cer�ficata all’Agenzia Regionale per il Lavoro, Ufficio territoriale competente per il Distre�o di appartenenza

del  Servizio  richiedente,  l’Istanza  di  adesione  allegato  2),  firmata  digitalmente  dal  proprio  legale

rappresentante o dal Dirigente funzionalmente competente.

Il Servizio sociale o sanitario deve indicare i recapi� del Responsabile della Convenzione, il quale provvede,

con cadenza almeno annuale, anche in collaborazione con il Sogge�o Erogatore, alla puntuale verifica sulla

corre�a a�ribuzione dei profili di autorizzazione e sull’a�ualità delle utenze a�ve.

Nell’istanza di adesione dovranno essere specifica� tu� i nomina�vi degli operatori che avranno accesso al

Portale  “Lavoro  per  te”,  a�estandone  l’avvenuta  formale  designazione  quali  incarica�  del  rela�vo

tra�amento di da� personali.

Nei casi di successive modifiche/integrazioni/cessazioni dei nomina�vi degli operatori acceden� al Portale

“Lavoro per te”, il Servizio sociale o sanitario deve indicare all’Agenzia regionale per il lavoro le intervenien�

variazioni per mezzo di istanza firmata digitalmente, da trasme�ersi via posta ele�ronica cer�ficata, nella

quale indicare tu� gli elemen� già richies� nell’Istanza di adesione.

Nel caso in cui i presuppos� norma�vi e is�tuzionali che legi�mano l’accesso al Portale “Lavoro per te”

mu�no, l’accesso ai  da� è inibito/integrato/modificato d’ufficio o su segnalazione del  Servizio sociale o

sanitario.

Art. 10

Impegni delle par�

L’Agenzia regionale per il lavoro si impegna a:

- me�ere a disposizione il Portale “Lavoro per te” per la raccolta delle informazioni rela�ve alla valutazione

delle condizioni di fragilità delle persone e per la compilazione dei Programmi personalizza�, - a�vare, per

gli  operatori  formalmente  individua� dai  rispe�vi  Servizi,  elenca� nell’istanza  di  adesione,  gli  Account

personali  per  l’accesso  agli  strumen� situa�  nel  portale:  Indice  di  fragilità,  Catalogo  degli  interven�  e

programma personalizzato,



-  provvedere  alle  modifiche  e  aggiornamen�  che  si  rendessero  necessari  per  i  sudde�  strumen�  e

all’aggiornamento degli Account degli operatori su segnalazione dei Servizi di appartenenza.

I Servizi Sociali ed i Servizi sanitari si impegnano a:

-  Fornire  i  nomina�vi  degli  operatori  incarica� di  svolgere  le  a�vità  previste  in  a�uazione  della  L.  R.

14/2015 per i diversi ruoli descri� negli ar�coli preceden�;

- Comunicare tempes�vamente eventuali variazioni di nomina�vi e ruoli.

Ar�colo 11

Modifica dei termini della Convenzione

L’Agenzia  Regionale  per  il  Lavoro  ha  facoltà  di  emendare  unilateralmente  i  termini  della  presente

Convenzione. In tali casi l’Agenzia no�fica le modifiche intervenute ai Servizi sociali e sanitari convenziona�

con comunicazione trasmessa all’indirizzo di posta ele�ronica cer�ficata indicata nell’istanza di adesione.

I Servizi sociali e sanitari hanno quindici giorni per comunicare, per mezzo di posta ele�ronica cer�ficata, le

proprie osservazioni, proposte integra�ve e per rinegoziare i termini della propria adesione. In assenza di

tali comunicazioni le modifiche intervenute si intenderanno acce�ate dal Sogge�o Fruitore.

L’Agenzia regionale per il lavoro provvede alla pubblicazione della versione aggiornata alle successive ed

eventuali  modifiche  dei  termini  della  presente  Convenzione  in  apposita  sezione  del  proprio  sito

is�tuzionale.

Ar�colo 12

Verifiche e controlli

Il  Dirigente dell’Agenzia regionale per il lavoro territorialmente competente al momento del ricevimento

dell’istanza di adesione da parte del Servizio sociale o sanitario, nelle modalità di cui al precedente art. 9,

effe�ua una verifica preliminare sulla completezza dell’istanza di accesso e sull’appartenenza del sogge�o

richiedente ad uno dei Servizi sociali o sanitari individua� nella L.R. 14/2015.

L’Agenzia  verifica il  numero di  utenze a�ve ed inibisce gli  accessi  effe�ua� al  di  fuori  dei  presuppos�

norma�vi  legi�man�  e  quelli  non  conformi  a  quanto  stabilito  nella  presente  Convenzione  e  nei  suoi

allega�.

Sono effe�uate, quindi, da parte del Sogge�o Erogatore, a�vità di audit basate sul monitoraggio sta�s�co

delle transazioni e su meccanismi di alert, idonei all’individuazione dei comportamen� anomali o a rischio

degli uten� per i quali il Sogge�o convenzionato ha richiesto l’abilitazione.

Ar�colo 13

Obblighi del Servizio sociale o sanitario

Il  Servizio  sociale  o  sanitario,  con  l’adesione  alla  presente  Convenzione,  si  obbliga  ad  effe�uare  il

conseguente tra�amento di da� personali, nel rispe�o delle misure minime di sicurezza di cui agli ar�. 33 e

ss. e all’Allegato B) del Codice per la protezione dei da� personali e ad implementare tu�e le misure idonee

di cui all’art. 31 del Codice, ai sensi e per gli effe� del combinato disposto dall’art. 15 del Codice per la

protezione dei da� personali e dell’art. 2050 c.c.

Si obbliga altresì a:

−  u�lizzare le informazioni acquisite dal Portale “Lavoro per te” esclusivamente per le finalità dichiarate

nell’” Istanza di  adesione”, nel rispe�o della norma�va vigente, anche in materia di  consultazione delle

banche da�,  osservando  le  misure  di  sicurezza  e  gli  obblighi  di  riservatezza  previs�  dal  Codice  per  la

protezione dei da� personali;

− effe�uare il tra�amento dei da� personali indica� nella presente Convenzione secondo i principi di finalità

e necessità di cui al Codice per la protezione dei da� personali, rispe�ando, quindi, i canoni di per�nenza e

non eccedenza nel tra�amento delle informazioni acquisite;

− garan�re che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni

dei  da� nei casi diversi da quelli  previs� dalla legge, provvedendo ad impar�re, ai sensi dell’art. 30 del



Codice per la protezione dei da� personali, precise e de�agliate istruzioni agli incarica� del tra�amento,

richiamando la loro a�enzione sulle responsabilità connesse all’uso illegi�mo dei da�;

− non duplicare i da� resi disponibili e a non creare autonome banche da� non conformi alle finalità per le

quali è stato autorizzato l’accesso;

−  garan�re  che  l’accesso  ai  da�  sia  consen�to  esclusivamente  a  sogge�  designa�  quali  incarica�  o

responsabili del tra�amento dei da�;

− fornire ogni necessaria collaborazione nei casi di verifiche di cui all’art. 10 della presente Convenzione da

parte dell’Agenzia regionale per il lavoro per verificare il  rispe�o dei vincoli di u�lizzo dei servizi, previo

preavviso tra le rispe�ve funzioni organizza�ve preposte alla sicurezza;

− cancellare i da� ricevu� dal �tolare non appena siano state u�lizzate le informazioni secondo le finalità

dichiarate;

−  formare gli  uten� abilita� sulle  specifiche cara�eris�che,  proprietà e limi� del  sistema u�lizzato  per

l’accesso ai da� ed a controllarne il corre�o u�lizzo;

− garan�re l’adozione al proprio interno delle regole sicurezza a�e ad:

 ado�are procedure di  registrazione che prevedano il  riconoscimento dire�o e  l’iden�ficazione certa

dell’utente;

 ado�are regole di ges�one delle credenziali di auten�cazione e modalità che ne assicurino adegua� livelli

di sicurezza quali ad esempio:

• iden�ficazione univoca di una persona fisica;

•  processi  di  emissione  e  distribuzione agli  uten� in  maniera  sicura  seguendo  una  stabilita  procedura

opera�va;

• iden�ficazione per mezzo di un disposi�vo in possesso ed uso esclusivo dell’incaricato e provvisto di pin o

una  coppia  username/password,  o,  infine,  da  credenziali  che  garan�scano  analoghe  condizioni  di

robustezza;

• adozione di poli�che di ges�one della password che rispe�no le misure minime di sicurezza previste dal

Codice della Privacy;

•  procedura  di  auten�cazione  dell’utente  prote�a  dal  rischio  di  interce�azione  delle  credenziali  da

meccanismi cri�ografici di robustezza adeguata;

 comunicare  all’erogatore,  in  relazione  ai  controlli  che  lo  stesso  effe�ua  sull’a�ualità  delle  utenze

concesse a ciascun Servizio sociale e sanitario, l’elenco degli incarica� del tra�amento dei da� personali

autorizza� all’accesso ai da� contenu� nel Portale “Lavoro per te”;

 designare il Responsabile della Convenzione, prevedendo in capo allo stesso compi� di verifica, almeno

annuale, in ordine alla corre�a a�ribuzione dei profili di autorizzazione e sull’a�ualità delle utenze a�ve;

 in ogni caso garan�re anche all’erogatore la possibilità, su richiesta, di iden�ficare l’utente nei casi in cui

ciò si renda necessario;

− u�lizzare i sistemi di accesso ai da� esclusivamente secondo le modalità con cui sono sta� resi disponibili

e, di conseguenza, a non estrarre i da� per via automa�ca e massiva allo scopo di velocizzare le a�vità e

creare autonome banche da� non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato all’accesso;

− a comunicare per mezzo di posta ele�ronica cer�ficata all’Agenzia regionale per il lavoro:

• tempes�vamente inciden� sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di auten�cazione qualora tali inciden�

abbiano  impa�o  dire�amente  o  indire�amente  nei  processi  di  sicurezza  afferen�  la  cooperazione

applica�va con l’amministrazione �tolare;

• ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli uten� ges�� (nuovi inserimen�, disabilitazioni,

cancellazioni) in caso di consultazione on line;

•  ogni  modifica tecnica e/o  organizza�va del  proprio  dominio,  che compor� l’impossibilità di  garan�re

l’applicazione delle regole sopra riportate e/o la loro perdita di efficacia;

•  tu�e le violazioni dei da� o gli inciden� informa�ci che possano avere un impa�o significa�vo sui da�

personali contenu� nella banca da�, in modo da consen�re al Sogge�o Fruitore di adempiere all’onere di

comunicazione di  data breach di  cui  al  Provvedimento del  Garante per la protezione dei  da� personali

“Misure di sicurezza e modalità di scambio dei da� personali tra amministrazioni pubbliche” del 2 luglio

2015;



−  garan�re  che  i  servizi  resi  disponibili  non  saranno  resi  disponibili  a  terzi  né  dire�amente  né

indire�amente per via informa�ca;

− usufruire degli accessi alle banche da� soltanto tramite l’uso di postazioni di lavoro connesse alla propria

rete Ip e/o dotata di cer�ficazione digitale a�a ad iden�ficare in maniera univoca la postazione di lavoro

accedente e comunque non accedendo da diverse postazioni con le medesime credenziali

− segnalare all’Agenzia regionale per il lavoro tu�e le violazioni.

Il  Servizio  sociale  o  sanitario,  laddove  intenda  avvalersi  di  sogge�  terzi  (ad  esempio,  altra  Pubblica

amministrazione o azienda) al fine di realizzare servizi d’interscambio, previa apposita designazione dello

stesso sogge�o delegato quale responsabile o, se persona fisica, anche incaricato del tra�amento dei da�

personali,  deve darne immediata conoscenza al Sogge�o Erogatore per mezzo di comunicazione firmata

digitalmente da trasme�ersi via posta ele�ronica cer�ficata.

Ar�colo 14

Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha una durata di 12 mesi in via sperimentale.

Per il Servizio sociale o sanitario la presente Convenzione si ri�ene valida ed efficace dal momento della

ricezione da parte dell’ufficio territorialmente competente dell’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’istanza di

adesione inviata per mezzo di posta ele�ronica cer�ficata dal Servizio stesso.

Il  Servizio  sociale  o  sanitario,  esclusivamente  a  fronte  di  richiesta  mo�vata,  potrà  in  ogni  momento,

modificare e/o riformulare o anche recedere dalla presente Convenzione, qualora dovessero intervenire

mutamen�  delle  esigenze  di  accesso  ai  da�  e/o  in  caso  di  modifiche  di  disciplina  (giuridica  e/o

amministra�va) di uno o più tra�amen� ogge�o della stessa.

Il  recesso  deve  essere  comunicato  con  documento  firmato  digitalmente  e  inviato  per  mezzo  di  posta

ele�ronica cer�ficata all’indirizzo che l’Agenzia regionale per il lavoro me�e a disposizione sul proprio sito

is�tuzionale.

Art. 15

Designazione quale responsabile esterno del tra5amento di da� personali

Il Servizio sociale o il Servizio sanitario, ai sensi e per gli effe� dell'art. 29 del D.lgs. n. 196/2003, è designato

responsabile esterno dei tra�amen� dei da� personali, di cui l’Agenzia Regionale per il Lavoro è �tolare, che

di seguito si specifica:

INSERIMENTO DELLE INFORMAZIONI  RELATIVE ALLA SCHEDA ANAGRAFICA,  SCHEDA DI ACCESSO E DI

APPROFONDIMENTO COME DEFINITE NELLA DGR 191/2016 PRESA IN CARICO INTEGRATA DELLE PERSONE

E CONSEGUENTE COMPILAZIONE DEL PROGRAMMA PERSONALIZZATO PER LE PERSONE PRESE INCARICO

DALLE EQUIPE MULTIPROFESSIONALI

I  compi� e le funzioni conseguen� a tale individuazione sono indica� nel  D.lgs. n.  196/2003, e sono di

seguito

riporta�:

a)  adempiere  all’incarico  a�ribuito  ado�ando  idonee  e  preven�ve  misure  di  sicurezza,  con par�colare

riferimento a quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/2003, dall’Allegato B del D.lgs. n. 196/2003;

b) predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di da� personali, l’informa�va di cui all’art. 13 del

D.lgs.  196/2003  e  verificare  che  siano  ado�ate  le  modalità  opera�ve  necessarie  perché  la  stessa  sia

effe�vamente portata a conoscenza degli interessa�;

c)  dare  dire�amente  riscontro  oralmente,  anche  tramite  propri  incarica�,  alle  richieste  verbali

dell’interessato di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003;

d) trasme�ere, con la massima tempes�vità, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diri� di cui agli

ar�. 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003 che necessi�no di riscontro scri�o al Titolare del tra�amento;

e) fornire al responsabile del tra�amento, di cui all’ul�mo paragrafo dell’art. 4 della presente Convenzione,

la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste, nell’ambito dell’incarico affidatogli;



f) individuare gli incarica� del tra�amento dei da� personali e fornire agli stessi istruzioni per il corre�o

tra�amento dei da�, sovrintendendo e vigilando sull’a�uazione delle istruzioni impar�te;

g)  consen�re  all’Agenzia  regionale  per  il  lavoro  quale  Titolare,  dandole  piena  collaborazione,  verifiche

periodiche che consistono: nell’invio di specifici report a cadenza annuale, in cui il  responsabile esterno

deve fornire le seguen� informazioni:

 l’a�estazione di aver ado�ato tu�e le misure minime di sicurezza di cui agli ar�. 33 e ss. e all’Allegato B)

del Codice per la protezione dei da� personali;

 l’a�estazione di aver implementato tu�e le misure idonee di cui all’art. 31 del Codice, ai sensi e per gli

effe� del combinato disposto dell’15 del Codice per la protezione dei da� personali e dell’art. 2050 c.c.

adozione degli  a� di  individuazione degli  incarica�,  specificando in par�colare  le istruzioni  fornite  agli

incarica� stessi;

 adozione annuale  degli  a� di  individuazione degli  incarica�,  specificando in par�colare  le  istruzioni

fornite agli incarica� stessi;

 predisposizione dell’informa�va (nel caso in cui il tra�amento consista in una raccolta di da� personali),

con specifica delle modalità opera�ve con cui la stessa è stata portata a conoscenza degli interessa� (ad

esempio: consegna di copia dell’informa�va e raccolta della firma per presa visione);

Ar�colo 16

Rinvio

Per  tu�o  quanto  ivi  non  riportato  si  rinvia  alla  norma�va  rappresentata  all’Allegato  3)  della  presente

Convenzione.

Art. 17

Norma transitoria

Nelle more dell’aggiornamento dello schema �po per i Regolamen� regionali per il  tra�amento dei da�

sensibili,  da  cui  consegue l’aggiornamento del  Regolamento Regionale  dell’Emilia-Romagna n.  1 del  30

maggio 2014, si è presentata, con modalità quasi contestuale all’adozione della presente convenzione, una

specifica richiesta di autorizzazione all’Autorità Garante Privacy per l’inserimento degli specifici tra�amen�

dei da� sensibili rela�vi all’a�uazione della L.R. n. 14/2015 nelle schede 10 e/o 11 dello stesso regolamento

n. 1/2014. Pertanto, nell’a�esa della decisione dell’Autorità Garante, si dispone provvisoriamente che i da�

sensibili, in par�colare i da� rela�vi a condizioni di salute, siano raccol�, inseri� e visualizza� soltanto dagli

operatori appartenen� ai  Servizio sanitario.  Nel caso in cui il  processo di  valutazione della fragilità non

avvenga presso uno sportello del Servizio sanitario, la compilazione dell’Indice di fragilità e le par� della

scheda anagrafica contenen� i da� sensibili, devono essere so�oposte, per il completamento, agli operatori

sanitari.  Si  specifica  che  nella  fase  transitoria  i  da�  sensibili  inseri�  dagli  operatori  sanitari  non  sono

nemmeno visualizzabili  dagli  altri  operatori,  che potranno soltanto  visionare,  ove previsto,  il  punteggio

complessivo finale, come derivante anche dalla valutazione dei da� sensibili.

Allega�

Fanno parte integrante della presente Convenzione:

Allegato 1) Modalità d’accesso al Portale “Lavoro per te”

Allegato 2) Istanza di adesione alla Convenzione per l’accesso al Portale “Lavoro per te”

Allegato 3) Norma�va di riferimento della Convenzione d’accesso al Portale “Lavoro per te”

Allegato 4) Glossario

Allegato 5) Descrizione misure di sicurezza

Allegato 6) Informa�va per il tra�amento dei da� personali


