Napoli, 21 marzo 2018
Ai Sig.ri Sindaci
Ai Sig.ri Responsabili AA.GG / Sistemi informativi/CED
e
Ai Sig.ri Segretari generali
Oggetto: GESTIONE DELLA PRIVACY NEI COMUNI: SUPPORTO GRATUITO
Entro il 25 maggio 2018, tutte le Amministrazioni devono adeguarsi al nuovo Regolamento
europeo sul trattamento dei dati (noto anche come “GDPR – General Data Protection Regulation”).
Per il titolare del trattamento, ovvero per il Sindaco, non è certamente un compito semplice
applicare la normativa e le relative azioni attuative alla luce delle linee guida emanate dal Garante per
la Privacy e dal Gruppo ex art. 29 della direttiva europea 95/46. Prima fra tutte, la nomina di una nuova
figura, il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD noto anche come “Data Protection Officer –DPO”)
accollandosi un onere consistente tenuto conto che, come chiarito dal WP29, la responsabilità in caso
di violazioni del GDPR rimane in capo al titolare che ha designato il DPO.
Per questo, ASMEL ha attivato uno specifico servizio integrato DPO IN RETE.IT in grado di
supportare le Amministrazioni comunali nel processo di adeguamento, individuando i principali passi
da compiere nei complessi adempimenti da attuare per evitare il rischio di incorrere in violazioni
anche in materia di trasparenza e accesso civico e nelle corrispondenti sanzioni del Garante anche alla
luce dello schema di decreto legislativo per l’adeguamento al GDPR approvato il 21 marzo u.s., n. 75.
La community professionale e di pratica DPO IN RETE, agevola la condivisione di strumenti, buone
pratiche ed esperienze sul campo, minimizzando i tempi e l’impatto organizzativo attraverso:
- Formazione continua online - Base e specialistica - utile al fine di documentare l’avvenuto
adempimento dell’obbligo formativo (articolo 39 GDPR)
- Filo diretto con gli esperti per porre quesiti su novità normative, interpretazioni e commenti
ai provvedimenti del Garante.
- Schemi e procedure operative per il Regolamento comunale, il Registro delle attività di
trattamento, le delibere, gli atti di nomina di tutti i soggetti (interni/esterni/in gestione
associata) che devono gestire la riservatezza dei dati e i contratti, costantemente aggiornati alle
indicazioni del Garante.
Inoltre, sul sito della community sono disponibili software/utility in cloud per gestire in modo
facile e completo gli adempimenti attraverso procedure guidate per elaborare l’analisi dei rischi,
l’impact assessment (DPIA) e gestire la notifica delle violazioni dei dati personali (cd. Data breach)
nonché monitorare i trattamenti e verificarne la messa in sicurezza e generare la documentazione
necessaria e la cookie policy.
Segue modulo di richiesta. Per informazioni contattare il numero verde 800165654 oppure
scrivere alla casella mail info@dpoinrete.it. Cordiali saluti e buon lavoro,
La Direzione
RICHIESTA SERVIZI GRATUITI DI SUPPORTO
Scrivere alla casella e-mail info@dpoinrete.it
Il/la dr./ssa ____________________________________________________________________________________________________
In qualità di ____________________________________ del Comune di ________________________________________________
Tel/Fax _______________________________________________ Cell. ___________________________________________________
E- Mail _________________________________________________________________________________________________________
 Attivazione servizi community DPO IN RETE
SEDE SOCIALE

SEDE SECONDARIA

SEDE OPERATIVA

Via Carlo Cattaneo, 9
21013 GALLARATE (VA)

Via Mombarone, 3
10013 BORGOFRANCO D'IVREA (TO)

Mail: posta@asmel.eu

P.E.C. posta@asmepec.it
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