COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
C.F. 02242320584

Via I. Belardi, 81 – C.A.P. 00045
P.IVA 01038071005
protocollo@comunegenzanodiromapec.it

GRUPPO DI LAVORO G.D.P.R.
Verbale del 14/12/2021
*************************************************
In data quattordici dicembre duemilaventuno (14.12.2021), presso i locali della Giunta
comunale di Genzano di Roma, alle ore nove e trenta (9:30), sono presenti:
- il Segretario Generale, Dott. Walter Gaudio, nella sua qualità di Responsabile della Protezione
dei Dati (R.P.D.), che partecipa anche come Comandante pro-tempore del Comando di Polizia
Locale;
- il Dirigente dell’Area Amministrativa, dott.ssa Geltrude Monti, nella sua qualità di
Responsabile del Trattamento dei Dati nell’ambito dell’Area di riferimento;
- il Dirigente Area Finanziaria Dott. Stefano Mencucci nella sua qualità di Responsabile del
Trattamento dei Dati nell’ambito dell’Area di riferimento;
- il Dirigente dell’Area Governo e Sviluppo del Territorio Arch. Annunziata Lanzillotta, nella sua
qualità di Responsabile del Trattamento dei Dati nell’ambito dell’Area di riferimento;
- il Sig. Davide Bocci, nella sua qualità di referente delegato della ditta “HD Solution s.r.l.” che
cura il servizio I.C.T. comunale.
È oggi altresì presente la Dott.ssa Angela Maria Di Biase, dipendente addetta all’Ufficio
Anticorruzione e Tutela dei Dati Personali.
Premesso che:
 a partire dal 25 maggio 2018 è divenuto pienamente operativo il Regolamento U.E. n. 679 del
27 Aprile 2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (in abrogazione della
direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati);
 con deliberazione di Giunta comunale n. 72 del 23 maggio 2018 si è proceduto alla "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";
 in particolare, con la menzionata deliberazione di Giunta comunale n. 72/2018 è stato istituito e
disciplinato il “Gruppo di lavoro permanente in materia di adattamento alle norme del GDPR”,
nella composizioni di cui agli odierni presenti, e sono stati nominati i Responsabili del
Trattamento dei Dati nelle persone dei Dirigenti di Area, ognuno per le proprie competenze;
 con decreto del Sindaco n. 31 del 25.5.2018 è stato nominato il Responsabile della Protezione
dei Dati (RPD) nella persona del Segretario Generale Dott. Walter Gaudio;
 in data 28 giugno 2021 si è tenuta la sesta riunione del suddetto Gruppo di Lavoro G.D.P.R.;
 con nota del 2.12.2021, prot. n. 43752, a firma del R.P.D., è stata convocata l’odierna settima
riunione.
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti oggi presenti si riuniscono trattando gli argomenti di
cui in appresso.
1) Nuova infrastruttura informatica (passaggio in cluod).
Il R.P.D. passa la parola al delegato della ditta “HD Solution s.r.l”, che cura il servizio I.C.T.
comunale. Il Sig. Davide Bocci espone la nuova infrastruttura informatica comunale che ormai da
qualche mese è passata dal server interno al cloud esterno. Il relatore, in particolare, concentra il
proprio intervento sui sistemi di sicurezza dei dati resi operativi nell’ambito del nuovo sistema di
conservazione. Si apre un ampio dibattito sul nuovo sistema introdotto e sui sistemi di sicurezza
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attivati, anche con riferimento ai collegamenti che vengono effettuati tramite i PC portatili in uso ai
dipendenti che svolgono la propria attività lavorativa in modalità agile.
2) Misure tecniche ed organizzative adottate nell’Ente in relazione alla tutela dei
dati personali - Aggiornamento registro unico dei trattamenti – Aggiornamento
informativa privacy per “APP IO”.
Il R.P.D. torna ancora una volta sulle misure tecniche ed organizzative adottate nell’Ente in
relazione alla tutela dei dati personali (adozione della deliberazione di G.C. n. 72/2018 di
organizzazione della struttura comunale con specifico riferimento alla tutela dei dati personali;
registro dei trattamenti; schede per l’informativa; schede per la nomina di responsabili esterni;
ecc.), in considerazione del fatto che è cambiato da qualche mese il Dirigente dell’Area Governo e
Sviluppo del Territorio.
Il R.P.D. comunica la necessità di aggiungere nell’ambito del Registro unico delle operazioni di
trattamento, per ogni singola Area interessata, lo specifico trattamento relativo al “Controllo
possesso del Green Pass” in fase di accesso agli immobili comunali, secondo le modalità
attualmente in uso, così come riprodotte nelle allegate schede (sub 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5). Si precisa,
a tal riguardo, che a partire dall’incontro del G.d.L. del 11.6.2019 tali registri risultano essere
informatizzati per cui l’aggiornamento in questione è già stato inserito a partire dallo scorso 28
novembre. Il Responsabile della Protezione dei Dati specifica, altresì, che a partire dallo scorso 21
novembre, i lavoratori che consegneranno al proprio datore di lavoro copia della certificazione
verde (c.d. green pass), per tutta la durata della relativa validità, saranno esonerati dai controlli da
parte dei rispettivi datori di lavoro (modifica introdotta con il d.l. 127/2021, convertito con
modificazioni dalla l. 165/2021). L’aggiornamento appena effettuato è finalizzato anche a registrare
questo ulteriore trattamento, secondo le modalità riportate. Valgono, a tal ultimo riguardo, le
prescrizioni già fornite dal R.P.D. con la circolare inviata a tutto il personale dipendente lo scorso 6
dicembre, prot. n. 44276, e la precedente nota mail del 26 novembre u.s., inviata a tutti i Dirigenti
Responsabili del Trattamento dei Dati e alle tre Direttrici delle Farmacie comunali. In particolare,
viene ribadito che le copie delle certificazioni verdi che saranno acquisite dovranno, non solo essere
riposte con attenzione in una cartella, ma dovranno altresì essere depositate in un armadio ben
chiuso - o qualsiasi altro luogo assolutamente sicuro - al quale solo ed esclusivamente il soggetto
autorizzato (il Dirigente o la Direttrice) potrà avere accesso, dovendosi pertanto escludere da tale
adempimento anche i soggetti successivamente, e solo eventualmente, delegati. Analogo discorso,
mutatis mutandis, vale qualora la consegna e la successiva conservazione del certificato verde
avvenga in modalità digitale. L'aspetto è di fondamentale importanza poiché, come anticipato,
vanno ad essere tratti dati rilevanti di cui si responsabilizza, anche con riferimento alla loro corretta
conservazione, direttamente il soggetto autorizzato.
Il R.P.D. comunica ai presenti che nei giorni scorsi si è provveduto all’aggiornamento dei
modelli sull’informativa privacy relativamente alla “App-IO”.
Si apre un ampio dibattito di chiarimento sulle tematiche trattate.
Prima di chiudere, il Gruppo di Lavoro prende atto:
- che nei mesi scorsi non si sono realizzate situazioni particolari da analizzare in questa sede,
anche con riferimento al servizio I.C.T. comunale, fatta eccezione per la novità comunicata e
discussa nell’ambito del precedente punto 1);
- prende atto di quanto sino ad oggi realizzato e, in tal senso, viene redatto il “Registro Unico
degli Eventi” aggiornato alla data odierna a cura del R.P.D. (in allegato sub 2).
Il Responsabile della Protezione dei Dati dispone che il presente verbale, come di consueto, sia
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, nella specifica pagina dedicata alla privacy (percorso:
http://www.comune.genzanodiroma.roma.it/home/entrare/organi-del-comune/il-segretariocomunale/privacy/verbali-del-gruppo-di-lavoro).
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Facendo salva la possibilità di eventuali convocazioni d’urgenza, ed anche in conseguenza della
perdurante emergenza sanitaria in premessa dettagliata il Gruppo di Lavoro aggiorna i propri lavori
al secondo semestre dell’anno.
Dopo ampia discussione e svariati interventi, la seduta viene sciolta alle ore 11:05 (undici/00).
***********************************
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