COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 24.02.2009
Il Segretario Comunale
_________________________________________________________________________________________________________________

OGGETTO: Approvazione aggiornamento del documento programmatico ai sensi dell’art. 34 comma 1, lett. g) del
D.Lvo 30/06/2003 n. 196
L'Assessore al Patrimonio riferisce:
- che l'articolo 31 del D.Lvo 196/2003 stabilisce che i dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e
controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle
specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive
misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o
di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- che l'articolo 34, comma 1, lettera g) del Decreto Legislativo n. 196/2003 stabilisce che il trattamento di dati
personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare
tecnico contenuto nell’allegato B), le seguenti misure minime
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e
addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti
e a determinati programmi informatici;
f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei
sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare
lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.
- considerato che, a seguito delle ultime sostituzioni di apparecchiature informatiche, e degli ultimi aggiornamenti
tecnologici riguardanti la rete ed i server, secondo quanto disposto dal succitato l'articolo 34, comma 1, lettera g)
del Decreto Legislativo n. 196/2003, è opportuno procedere all’aggiornamento del documento programmatico in
essere;
LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione dell’Assessore al Patrimonio;
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
Con due votazioni distinte, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi,
DELIBERA
1.

di dare atto di quanto citato in premessa;

2.

di approvare l’aggiornamento del documento programmatico - piano operativo per le misure di sicurezza minime
inerenti l'attività dei settori del Comune di Dolo in ordine al trattamento dei dati personali, come configurato
nell'allegato A, parte integrate del presente atto;

3.

di dare atto che ciascun funzionario provvederà, con propria determinazione, a definire, nel rispetto del documento
programmatico riportato in allegato, soluzioni operative per l'applicazione delle misure minime di sicurezza;

4.

di precisare che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio comunale e pertanto non
ha rilevanza sotto il profilo contabile;

5.

di rendere immediatamente esecutivo il provvedimento.

