Data
registrazione

Registrante

28/03/2011 Segr. Gen.

Evento

Conseguenze/effetti

Approvazione della
deliberazione di Giunta
comuale n. 59 del
28.3.2011 riportante
"Adempimenti previsti dal
D.Lgs. 196/2003.
Aggiornamento
documento
programmatico per la
sicurezza ".

Adottato il Documento
Programmatico sulla Sicurezza
dei Dati, aggiornato al
28.2.2011, ai sensi del Codice
di Protezione dei Dati
Personali, art. 34 e allegato B,
regola 19, del d.lgs.
30/10/2003, n. 196.

Note

Data
Note
aggiornam aggiornamento
ento

23/05/2018 Segr. Gen.

Approvazione della
deliberazione di Giunta
comuale n. 72 del
23.5.2018 di "Adozione
degli indirizzi e linee guida
di adattamento al
Regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione
delle persone fisiche con
riguardo al trattamento
dei dati personali Approvazione del “Registro
unico delle attività di
trattamento”, della
“Valutazione d’impatto
delle attività di
trattamento” e del
“Registro unico degli
eventi” - Individuazione del
Titolare del Trattamento e
del Responsabile della
Protezione dei Dati Nomina dei Responsabili
del Trattamento ".

Adozione: a) degli "Indirizzi e
linee guida di adattamento al
Regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati
personali "; b) del "Registro
unico dei trattamenti (art. 30,
paragrafi 1 e 2 del Reg.to UE
679/2016 "; c) del "Registro
unico di valutazione d'impatto
delle attività di trattamento ";
d) del "Registro unico degli
eventi ". Individuazione del
Titolare del Trattamento .
Nomina dei Responsabili del
Trattamento nelle persone dei
Dirigenti d'Area. Individuazione
del Personale Designato dal
Titolare .

24/05/2018 Dirigenti

25/05/2018 Sindaco

Adozione delle varie
determinazioni di
approvazione del Registro
Unico dei Trattamenti da
parte dei diversi Dirigenti.
In particolare: - per l'Area
Finanziaria,
deterrminazione n. 279 del
24/05/2018; - per l'Area
Governo e Sviluppo del
Territorio, n. 226 del
24/05/2018; per l'Area
Amministrativa,
determinazione n. 334 del
24/05/2018; per l'Area
Polizia Locale,
deterrminazione n. 88 del
24/05/2018.
Nomina Responsabile della
Protezione dei Dati
(RPD/DPO), con Decreto n.
31 del 25/05/2018.

05/07/2018 Segr.Gen./RPD Costituzione e prima
riunione del "Gruppo di
Lavoro GDPR ".

Per ogni Area è stato
predisposto l'elenco unico dei
trattamenti ai sensi dell'art. 30,
paragrafi 1 e 2 del GDPR.

Decreto di nomina del
Responsabile del Trattamento
dei Dati nella persona del
Segretario Generale Dott.
Walter Gaudio.
Il contenuto della riunione è
riportato nel verbale di
riferimento.

06/07/2018 Segr.Gen:/RPD Adozione modello
"Informativa ai sensi degli
artt. 13-14 del GDPR
2016/679 e della
normativa nazionale".

06/07/2018 Segr.Gen:/RPD Adozione modello
"Esercizio di diritti in
materia di protezione dei
dati personali".

La relativa informativa viene da Il modello viene
oggi fornita in coerenza con il posto da oggi in
nuovo regolamento europeo. diffusione presso i
vari Uffici
comunali dopo la
sua formale
approvazione da
parte del Gruppo
di Lavoro
avvenuta ieri nel
corso della prima
riunione.
La relativa informativa viene da Il modello viene
oggi fornita in coerenza con il posto da oggi in
nuovo regolamento europeo. diffusione presso i
vari Uffici
comunali dopo la
sua formale
approvazione da
parte del Gruppo
di Lavoro
avvenuta ieri nel
corso della prima
riunione.

06/07/2018 Segr.Gen:/RPD Adozione modello "Privacy - La comunicazione al Garante in
Sezione IV - Notificazione al caso di violazione dei dati
Garante".
personali (c.d. data Breach")
viene resa coerente con il
nuovo regolamento europeo.

01/08/2018 Segr.Gen:/RPD Adeguamento sito web
istituzionale con creazione
di uno specifico link
denominato "Regolamento
UE 679/2016 - Trattamento
dei dati personali"
contenenti informazioni
utili in materia (percorso:
http://www.comune.genza
nodiroma.roma.it/Cittadin
o/Privacy).

All'interno del link sono
riportate n. 3 sottosezioni
contenenti, rispettivamente, i
dati di contatto dei soggetti
responsabili in materia
(Titolare dei dati, Responsabili
dei trattamenti e Responsabile
della Protezione dei Dati), i
verbali del Gruppo di Lavoro e
qualsiasi altra comunicazione
ritenuta utile.

Il modello viene
depositato presso
l'Ufficio del RPD
dopo la sua
formale
approvazione da
parte del Gruppo
di Lavoro
avvenuta ieri nel
corso della prima
riunione.

08/11/2018 Segr.Gen:/RPD Conclusione delle n. 4
giornate formative per
tutto il personale sulle
novità introdotte dal GDPR
679/2016 (27/28.9.'18;
10/10/'18; 8/11/'18)

Conclusione percorso
formativo e di aggiornamento
per tutto il personale
dipendente

08/11/2018 Dirigenti

Atti di nomina dei
dipendenti autorizzati ed
istruiti al trattamento dei
dati personali
Comunicazioni scritte alle
Ditte responsabili esterne
per il trattamento di dati
personali in nome e per
conto dell'Ente
relativamente agli obblighi
di cui al GDPR 679/2016

Ad oggi tutti i dipendenti
interessati al trattamento di
dati personali sono stati
formalmente nominati
Ad oggi le Ditte esterne
responsabili in nome e per
conto del Comune del
trattamento di dati personali
sono state istruite
relativamente agli obblighi di
cui al GDPR 679/2016

Correzione in due parti
(come da verbale del
Nucleo diLavoro GDPR in
data odierna) del modello
di informativa ex art.. 13 e
14 del GDPR 679/2016
iffuso diffuso negli Uffici
comunali

Correzione di
imprecisioni/refusi presenti nel
modello di informativa diffuso
negli Uffici comunali

08/11/2018 Dirigenti

08/11/2018 Dirigenti

11/06/2019 Dirigenti/R.P.D. Revisione dei Registri Unici
dei Trattamenti e loro
informatizazione
16/12/2019 Dirigenti/R.P.D. Completamento della
revisione dei Registri Unici
dei Trattamenti e loro
informatizazione
16/12/2019 Dirigenti/R.P.D. Programmazione delle
attività per: riesame delle
attività di trattamento di
dati personali; valutazione
dei rischi posti dalle attività
di trattamento di dati
personali

Revisione dei Registri Unici dei
Trattamenti e loro
informatizazione
Completamento della revisione
dei Registri Unici dei
Trattamenti e loro
informatizazione
La programmazione delle
attività è finalizzata alla
successiva valutazione
d’impatto sulla protezione dei
dati delle tipologie di
trattamenti soggetti a tale
specifica valutazione ai sensi
dell’art. 35, par. 1, del G.D.P.R.,
così come delineate
nell’apposito elenco
predisposto dal Garante per la
Protezione dei Dati Personali
con il proprio provvedimento
n. 467 dell’1.10.2018, da
realizzarsi nel primo semestre
2020

