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Prot. n.  22753                                                                                                                    Vignola, 23/05/2018 
 

 
           Ai Dirigenti 

       Alle Posizioni Organizzative 
p.c. Al Presidente dell’Unione 

 
 
Oggetto: Adeguamento dell’Unione Terre di Castelli al Regolamento Europeo UE/2016/679 o GDPR 
(General Data Protection Regulation). Prima nota informativa 
 
Il 24/05/2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection 
Regulation) sulla protezione dei dati personali che dispiegherà la propria completa efficacia a partire dal 
prossimo 25/05/2018 quando dovrà essere garantito l’allineamento fra la normativa nazionale in materia di 
protezione dati e le disposizioni del Regolamento. La scelta del legislatore per lo strumento del 
“regolamento” ha voluto porre le basi affinché a livello comunitario si creassero le condizioni per 
l’applicazione di una normativa unica in tutta Europa. 
Il Consiglio dei Ministri, in data 21/03/2018, ha approvato in via preliminare uno schema di decreto 
legislativo che, in attuazione dell’art. 13 della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 
2017, n. 163), introduce disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento che ad 
oggi non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. 
Pertanto a far data dal 25/05/2018 il vigente Codice in materia di protezione dei dai personali, di cui al 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sarà aggiornato e la nuova disciplina in materia sarà 
rappresentata principalmente dalle disposizioni del suddetto Regolamento immediatamente applicabili e da 
quelle recate dalla legislazione italiana volta ad armonizzare l’ordinamento interno al nuovo quadro 
normativo dell’Unione Europea in tema di tutela della protezione dei dati personali. 
 
Il Regolamento Europeo introduce significativi cambiamenti all’attuale quadro normativo, ed in particolare: 
- viene recepito nell’ordinamento italiano il principio di accountability, in italiano “responsabilizzazione”, 
che pone in capo al titolare o, in sua vece, ad un soggetto interno all’Amministrazione dallo stesso 
specificamente individuato, il compito di adottare comportamenti attivi e tali da dimostrare la concreta 
adozione di misure “adeguate” finalizzate ad assicurare l’applicazione del regolamento e a garantire che il 
trattamento avvenga nel rispetto dei dettami normativi e senza rischi per le libertà e i diritti dell’interessato; 
- sono introdotti i principi di “privacy by design” e di “privacy by default”, ossia della necessità di 
configurare il trattamento prevedendo fin dall’inizio le garanzie indispensabili “al fine di soddisfare i 
requisiti” del Regolamento e tutelare i diritti dell’interessato, tenendo conto del contesto complessivo ove il 
trattamento si colloca ed i rischi per i diritti e le libertà dell’interessato. 
 
Tra le maggiori novità introdotte dal Regolamento vi è l’individuazione di specifiche figure a cui sono 
assegnati determinati compiti e conseguenti responsabilità, alcune già presenti nella previgente normativa, 
altre di nuova introduzione: 

- Titolare del trattamento: ai sensi dell’art. 4 è “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica 
…. che singolarmente o assieme ad altri, determina le finalità dei dati personali”. Negli enti locali 
è l’Ente stesso attraverso i propri organi. 
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- Responsabile del trattamento: è, ai sensi dell’art. 4, comma 8, “la persona fisica o giuridica, 
l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del 
trattamento”. La nuova disciplina riconosce quindi la figura del Responsabile esterno eliminando 
quella del Responsabile interno. 

- Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): ai sensi dell’art. 37 è una figura che deve 
possedere caratteristiche soggettive ed oggettive espressamente richieste dal Regolamento 
(indipendenza, autorevolezza, competenze manageriali, ecc…). Questa è una delle principali novità 
del Regolamento Europeo. 

 
Entro la scadenza del 25 maggio p.v. occorre tassativamente adempiere all’individuazione del RPD. 
Come precisato nella deliberazione di Giunta n. 56 del 17/05/2018 l’Amministrazione ha individuato quale 
RPD dell’Ente la società Lepida S.p.A., società partecipata dell’Unione Terre di Castelli, la quale, 
conformemente alle disposizioni del Regolamento, fornirà una funzione di supporto e consulenza 
nell’adeguamento al GDPR. Lepida si avvarrà di un referente interno individuato nel dirigente della 
struttura Amministrazione, dott.ssa Elisabetta Pesci. 
 
Il Titolare del trattamento, nella persona del Sindaco, individuerà poi i propri coordinatori interni nelle 
persone dei Dirigenti/PO apicali, i quali a loro volta dovranno designare quali “autorizzati” al trattamento i 
dipendenti appartenenti al proprio Servizio, comprese le PO. Verranno forniti, contestualmente alla 
designazione dei coordinatori da parte del Titolare, i modelli da utilizzare per la designazione degli 
“autorizzati”. 
 
Altro fondamentale adempimento consiste nell’aggiornamento dell’informativa che il Titolare del 
trattamento, attraverso i propri coordinatori, dovrà fornire all’interessato in caso di raccolta di dati che lo 
riguardano, ai sensi degli artt. 13 e ss. e del considerando 60 e ss. del GDPR. Anche di tale atto verrà fornito 
apposito modello, da perfezionare successivamente in caso di necessità con la collaborazione del RPD. 
Anche tale adempimento dovrà essere effettuato per tutte le informative successive al 25 maggio 2018. 
 
La figura del Responsabile del trattamento, da intendersi quale la persona fisica o giuridica esterna che 
effettua i trattamenti per conto del Titolare, va designata con un apposito atto del Titolare del trattamento o 
del suo delegato ai sensi dell’art. 28 del Regolamento. Tale nomina, particolarmente complessa, verrà 
concordata con il RPD nominato. 
 
Altro obbligo previsto dalla normativa europea è la tenuta di un registro delle attività di trattamento, ai sensi 
dell’art. 30 del Regolamento. Tale adempimento verrà effettuato in collaborazione con il RPD utilizzando 
un software messo a disposizione da Lepida nel quale dovranno essere inserite una serie di informazioni 
relative ad ogni trattamento da parte di ciascun Servizio in base al proprio ambito di competenza. 
 

Distinti saluti 
 

Il Segretario dell’Unione 
Martini dott.ssa Margherita          

 
 


