Comune di &zpraia e Linzite
Provincia di Fireuze

COPIA
IMMEDJATAMENTE ESEGUIBILE

VERBALE Dl DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Delihera Numero 37 del 30/03/201 I

Oggetto
(DPS)

AGGIORNAMENTO DOCUMENTO PROGRAMMAT1CO SULLA SICUREZZA

Larmo duernilaundici ii giorno trenta dcl mese di Marzo aWe ore 17:00 presso questa sede
Comunale a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco SOSTEGNI ENRICO. SI C riunlia Ia
Giunta Comunale.

AIl’appello risutano I Signori:

SOSTEGNJ ENRICO
MARTINI ALESSANDRO

BARTALUCCI EMANUELE
CECCHI MARZIA
OMETTO CLAUDIO
ROSSI LIJCA

S indaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presenre
Presente

Assiste ed ê incaricato della redazione del presente verbale ii Sig. ANZILOTTA PAOLA.
Segretario
Presicde ii Sig. SOSTEGNI ENRICO. Sindaco
Essendo legale ii nurnero degli intervenuti, ii Presidente dichlara aperta Ia seduta per Ia
uattazione deII’oggetto sopra indicato.

LA GItJNTA COMUNALE
PREMESSO ehe ii 10 gennaio 2003 e cntrato in vigore ii Decreto Lcgislativo 30 giugno 2003.
n.196 rccante fodice in materia di protezi ne dci dati personali ii (pale prevede che in caso di
tratiamento di dali sensibili U dab giudiziari entro ii 31 mario di 0211’ anno dcxc essere rcdatto un
docuinento proraminatico suHa sicurezza. contenenic informazioni riguardo ai irattarnenti
effettuati, alie Sirutture che h effettuano, aila previsione di interventi formativi per gil incaricati dcl
trattarnento, all’analisi del rischi che incombono sui daLi e alle conseguenti misure di sicurezza
adottate per ridurli (allegato B, regola n.l9);
DATO AEB) chc con deliherazione della Giunta Municipale ii. 47 del 294)3-2006 si approvava.
ai sensi del sopra citato decreto. ii Documento Programmatico sulla sictireiza(DPS) redaito in base
alle disposizioni di cui al punto 19 dcl disciplinare tecnico in matcria di misure minime di
sicurezza;

DATO ATTO che ii Docuniento in parola va rivisto con cadenza annuate entro ii 31 mario di ogni
anno:
RICHIANLATE Ic proprie deliberazioni n.46 del 28/03/2007. ii. 27 del 12 mario 2008. n. 21 del
25 fehhraio 2009 c n. 43 del 30 mario 2010 con Ia qualc si approxavano. quale aggiornamento al
DPS. Ic modifiche organizzative c di personale sopravvcnute dalla data di redazione del DPS
(delibera GM 47 dcl 29-3-2006);
RITENUTO pertanto necessario provvedere allaggiornamento delle schede gia’ approvare con Ic
citate dciihera,ioni prccisando che Ia documentazione non soggctta a modifica vicne confermata:
.

VISTE Ic nuove chede elaborate sulla base delle segnalazioni pervenute dai responsahiIi dci
Iranamenti, relativi ai cambiamenti organizzalivi e di pcrsonale avvenuti all’iniemo della struttura
dell’Ente dalla data di redazione del DPS;

RITENUTO in concomitanza deil’aggiornamento del DPS di prendere atto dci provvedimenti con
ii quale ii Sindaco ha aggiornato I’elenco dci Responsahili dcl trattamento di cui agli artt.4 comma
I. lettera g) e 29 del citato D.Lgs 196/03:
RILEVATO che i Responsahili, per garantire ii rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento dci dati personali, dovranno attenersi alle istruzioni contcnute nd Regolamento sulla
protezione e tutela della riscrvatezza dci dati personali approvato con deliherazione G.C. it 61 del
21-12-2005 e Regolamento per H trattamento dci dad sensibili e giudiziari approvato con
deliherazione G.C. n.62 dcl 21-12-2005:
VISTO ii parerc favorevoic espresso in menlo alla proposta di deliherazionc ai sensi c per gli
effetti dell’art. 49 dcl D.Lgs it 267/2000 dal Responsabile dci Servizi Generali:
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese:

DELI BERA
I.

FM PRENDERE ATTO che con propria deliherazione n. 47 del 29/03/2006 ë stato
approvato ai sensi dcl D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dci dati personali.
ii Documento Programmatico sulla Sicurezza rcdatto in baseS lle disposizioni di cui al
punto 19 dcl disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza e che con
successive deliberaz.ione GM it 46 del 28/03/2007. 11.27 del 12 mario 2008 en, 21 dcl 25
fcbhraio 2009 si apportavano ailo stesso gil aggiornamenti sopravvenuti dalla data di
redazione dello stesso.

2.

DI APPROVARE, quale aggiornamento a! Documento Programmatico sulfa Sicurezza, Ic
nuove schede depositate agli atti elaborate sulla base delle segnalazioni pervenute dai
Responsahili del trattamenti, relative ai cambiamenti organizzativi e di personale avvenuti
alFinterno delta struttura deIlente dalla data di redazione del precedente DPS.
Titolare del
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decreto,

4.

5.

DI DARE ATTO che in ottemperanza a quanto previsto dalla regola n.26 dell’a!legato B)
dcl Decreto Legislativo 196/2003. nella relazioiie accompagnatoria al hilancio d’esercizio
2011 sara’ lana esphcita menzione della circostanza inerente l’ag2iornarnenio del DPS.
DI DICIIIARARE Ia presente deliberazione. con separata ed unanime votazione
linmediatarnente eseguihile ai sensi di legge.
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II presente verhale at sensi deliart. 16 dello Statuto. viene Tetto. approvato C sottosentto
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Lundicesimo giomo dalla data di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art 134 comma 3 del
Decreto Legislativo 267/2000
Essendo stata sottoposta a! controllo eventuate di Iegittimità ai sensi dell’art. 127 del Decreto
Legislativo 267/2000
Per decorrenza di termini previsti 1 3C giorni dull invin dellatlo
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