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1. PREMESSA

Il  presente Regolamento è ado�ato al fine di individuare le norme comportamentali e le

regole  informa�che  e  tecnico-organizza�ve  cui  è  necessario  a�enersi  in  materia  di

tra�amento di da� personali e di sicurezza nello svolgimento di tu�e le a�vità is�tuzionali

svolte dal Comune di Voghera ed integra le istruzioni eventualmente consegnate a tu� gli

autorizza� al tra�amento da�.

In  par�colare,  si  ri�ene  fondamentale,  a�raverso  l’adozione  di  una  disciplina  interna,

promuovere in tu�o il personale una corre�a “cultura al rispe�o del dato” a�a a garan�re

un’adeguata tutela del dato comunale e a�a a far sì  che il tra�amento dei da� personali

svolto nell’ambito delle mansioni lavora�ve avvenga  nel rispe�o dei diri� e delle libertà

fondamentali delle persone fisiche, nonché della dignità dell'interessato, con par�colare

riferimento  alla  riservatezza,  all'iden�tà  personale  e  al  diri�o  alla  protezione  dei  da�

personali.

Le prescrizioni impar�te si aggiungono e integrano le specifiche istruzioni fornite a tu� gli

autorizza�,  anche in  considerazione  del  fa�o  che  la  progressiva  diffusione  delle  nuove

tecnologie informa�che e, in par�colare, il  libero accesso alla rete Internet dai  Personal

Computer,  espone l’ente  a  rischi  penali  e  di  risarcimento  danni,  creando problemi  alla

sicurezza e all’immagine stessa dell’ente.

Il presente Regolamento è reda�o:

• alla luce della Legge 20.5.1970, n. 300, recante “Norme sulla tutela della libertà e dignità

dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’a�vità sindacale nei luoghi di lavoro e norme

sul collocamento”;

• in a�uazione del Regolamento Europeo 679/16 sulla protezione dei da� personali (d’ora

in avan� GDPR 679/2016) e del D.Lgs 196/2003 così come novellato dal D. Lgs 101/2018;

• ai  sensi  delle  “Linee guida  del  Garante  per  posta  ele�ronica  e  internet”  in  Gazze�a

Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2007;

• alla luce dell’ar�colo 23 del D.lgs. n. 151/2015 (c.d. Jobs Act) che modifica e rimodula la

fa�specie integrante il divieto dei controlli a distanza dei lavoratori;

Le previsioni di questo documento intendono dunque cos�tuire una sorta di Manuale di

riferimento per Definizioni, Obie�vi e regole da osservare nella ges�one delle a�vità del

Titolare del Comune di Voghera.
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2. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Tu�e le  persone fisiche che,  nell’esercizio  delle  proprie mansioni/a�vità  ed a qualsiasi

�tolo  svolgono  a�vità  in  qualità  di  “incaricato/autorizzato  del  tra�amento  dei  da�

personali”, di “adde� alla ges�one o alla manutenzione degli strumen� ele�ronici” e di

“amministratore di sistema” e comunque tu� coloro, che tra�ano, in qualsiasi ruolo, da�

personali e sensibili di �tolarità del Comune di Voghera o che il Comune di Voghera tra�a

in qualità di responsabile esterno, sono tenu� al rispe�o delle regole di seguito elencate. 

Il presente Regolamento si applica altresì a tu�e le persone che tra�ano, in qualsiasi ruolo,

da� personali e par�colari/giudiziari di �tolarità del Comune di Voghera. 

3. AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento si applica alle a�vità che comportano il tra�amento dei da� dell’Ente e dei

da� personali di �tolarità del Comune di Voghera, ovvero alle a�vità che comportano il

tra�amento dei da� personali per le quali il Comune di Voghera sia stato individuato quale

responsabile esterno del tra�amento.

4. VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO

Fermi restando i profili di responsabilità civile e penale previs� dalla norma�va vigente, con

par�colare  riferimento  a  condo�e  di  tra�amento  illecito  dei  da�  ovvero  di  omessa

adozione  di  misure  adeguate  di  sicurezza,  in  relazione  ai  dipenden�  del   Comune  di

Voghera  si  precisa  che  il  mancato  rispe�o  del  presente  Regolamento  cos�tuisce  un

comportamento sanzionabile  disciplinarmente in  quanto  grave  violazione  degli  obblighi

contra�ualmente assun�, con conseguente applicabilità di sanzioni disciplinari (ai sensi del

vigente C.C.N.L.). 

5. RINVIO 

Per  quanto  non  espressamente  disciplinato  in  questa  sede,  si  rinvia  ai  principi  ed  alle

disposizioni del G.D.P.R. 679/2016, del D. Lgs 196/2003 come novellato dal D.Lgs 101/2018

e dei Provvedimen� e Autorizzazioni Generali e Linee Guida emanate dall’Autorità Garante

per la Protezione dei da� personali. 

6. DEFINIZIONI 

Ai fini del presente Regolamento si riportano le definizioni di maggiore rilevanza rispe�o

all’a�vità dell’Ente: 

tra3amento,  qualunque  operazione  o  complesso  di  operazioni,  effe�ua�  anche  senza
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l'ausilio di strumen� ele�ronici, concernen� la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la

conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione,

il  raffronto,  l'u�lizzo,  l'interconnessione,  il  blocco,  la  comunicazione,  la  diffusione,  la

cancellazione e la distruzione di da�, anche se non registra� in una banca di da�; 

dato  personale,  qualunque  informazione  rela�va  a  persona  fisica,  iden�ficata  o

iden�ficabile, anche indire�amente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione,

ivi compreso un numero di iden�ficazione personale; 

da1 iden1fica1vi, i da� personali che perme�ono l'iden�ficazione dire�a dell'interessato; 

da1 par1colari, i da� personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni

religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni poli�che, l'adesione a par��, sindaca�,

associazioni od organizzazioni a cara�ere religioso, filosofico, poli�co o sindacale, nonché i

da� personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; 

da1  giudiziari,  i  da�  personali  idonei  a  rivelare  provvedimen�  in  materia  di  casellario

giudiziale,  di  anagrafe  delle  sanzioni  amministra�ve  dipenden�  da  reato  e  dei  rela�vi

carichi penden�, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli ar�coli 60 e 61 del

codice di procedura penale; 

da1 gene1ci: i da� personali rela�vi alle cara�eris�che gene�che ereditarie o acquisite di

una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di

de�a persona fisica, e che risultano in par�colare dall'analisi di un campione biologico della

persona fisica in ques�one;

da1 biometrici: i  da� personali o�enu� da un tra�amento tecnico specifico rela�vi alle

cara�eris�che  fisiche,  fisiologiche  o  comportamentali  di  una  persona  fisica  che  ne

consentono  o  confermano  l'iden�ficazione  univoca,  quali  l'immagine  facciale  o  i  da�

da�loscopici;

dato anonimo, il dato che in origine, o a seguito di tra�amento, non può essere associato

ad un interessato iden�ficato o iden�ficabile; 

1tolare, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altra

associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro �tolare, le decisioni

in  ordine  alle  finalità,  alle  modalità  del  tra�amento  di  da�  personali  e  agli  strumen�

u�lizza�, ivi compreso il profilo della sicurezza; 

responsabile, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi

altro ente, associazione od organismo prepos� dal �tolare al tra�amento di da� personali; 

incarica1/autorizza1, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di tra�amento

dal �tolare o dal responsabile; 
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interessato, la persona fisica cui si riferiscono i da� personali; 

consenso dell'interessato qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e

inequivocabile  dell'interessato,  con  la  quale  lo  stesso  manifesta  il  proprio  assenso,

mediante  dichiarazione  o  azione  posi�va  inequivocabile,  che  i  da�  personali  che  lo

riguardano siano ogge�o di tra�amento;

violazione dei da1 personali: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in

modo  illecito  la  distruzione,  la  perdita,  la  modifica,  la  divulgazione  non  autorizzata  o

l'accesso ai da� personali trasmessi, conserva� o comunque tra�a�;

comunicazione,  il  dare  conoscenza dei  da� personali  a  uno o  più  sogge� determina�

diversi  dall'interessato,  dal  rappresentante  del  �tolare  nel  territorio  dello  Stato,  dal

responsabile  e  dagli  incarica�,  in  qualunque  forma,  anche  mediante  la  loro  messa  a

disposizione o consultazione; 

diffusione,  il  dare conoscenza dei  da� personali  a  sogge� indetermina�,  in  qualunque

forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; 

blocco,  la  conservazione  di  da�  personali  con  sospensione  temporanea  di  ogni  altra

operazione del tra�amento; 

banca di da1, qualsiasi complesso organizzato di da� personali, ripar�to in una o più unità

dislocate in uno o più si�; 

archivio:  qualsiasi  insieme  stru�urato  di  da�  personali  accessibili  secondo  criteri

determina�,  indipendentemente  dal  fa�o  che  tale  insieme  sia  centralizzato,

decentralizzato o ripar�to in modo funzionale o geografico;

profilazione:  qualsiasi  forma di  tra�amento automa�zzato di  da�  personali  consistente

nell'u�lizzo di tali  da� personali per valutare determina� aspe� personali rela�vi a una

persona fisica, in par�colare per analizzare o prevedere aspe� riguardan� il rendimento

professionale,  la  situazione  economica,  la  salute,  le  preferenze  personali,  gli  interessi,

l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamen� di de�a persona fisica;

pseudonimizzazione: il tra�amento dei da� personali in modo tale che i da� personali non

possano  più  essere  a�ribui�  a  un  interessato  specifico  senza  l'u�lizzo  di  informazioni

aggiun�ve, a condizione che tali informazioni aggiun�ve siano conservate separatamente e

sogge�e a misure tecniche e organizza�ve intese a garan�re che tali  da� personali non

siano a�ribui� a una persona fisica iden�ficata o iden�ficabile;

comunicazione ele3ronica, ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito

di sogge� tramite un servizio di comunicazione ele�ronica accessibile al pubblico. 

Sono  escluse  le  informazioni  trasmesse  al  pubblico  tramite  una  rete  di  comunicazione
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ele�ronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni

siano collegate ad un contraente o utente ricevente, iden�ficato o iden�ficabile; 

re1  di  comunicazione  ele3ronica,  i  sistemi  di  trasmissione  e,  se  del  caso,  le

apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elemen� di

rete non a�vi, che consentono di trasme�ere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre

o�che o con altri mezzi ele�romagne�ci, comprese le re� satellitari, le re� terrestri mobili

e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacche�o, compresa Internet, le

re� u�lizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il

trasporto  della  corrente  ele�rica,  nella  misura  in  cui  siano  u�lizza�  per  trasme�ere  i

segnali, le re� televisive via cavo, indipendentemente dal �po di informazione trasportato; 

 posta ele3ronica, messaggi contenen� tes�, voci, suoni o immagini trasmessi a�raverso

una  rete  pubblica  di  comunicazione,  che  possono  essere  archivia�  in  rete  o

nell'apparecchiatura terminale ricevente;

misure  di  sicurezza,  il  complesso  delle  misure  tecniche,  informa�che,  organizza�ve,

logis�che e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto

in relazione ai rischi previs� nell'ar�colo 31 del G.D.P.R.679/2016;

strumen1 ele3ronici, gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque disposi�vo

ele�ronico o comunque automa�zzato con cui si effe�ua il tra�amento; 

auten1cazione informa1ca, l'insieme degli strumen� ele�ronici e delle procedure per la

verifica anche indire�a dell'iden�tà; 

credenziali di auten1cazione, i da� ed i disposi�vi, in possesso di una persona, da questa

conosciu� o ad essa univocamente correla�, u�lizza� per l'auten�cazione informa�ca; 

parola chiave, componente di una credenziale di auten�cazione associata ad una persona

ed a questa nota, cos�tuita da una sequenza di cara�eri o altri da� in forma ele�ronica; 

profilo  di  autorizzazione,  l'insieme  delle  informazioni,  univocamente  associate  ad  una

persona, che consente di individuare a quali da� essa può accedere, nonché i tra�amen�

ad essa consen��; 

sistema  di  autorizzazione,  l'insieme  degli  strumen�  e  delle  procedure  che  abilitano

l'accesso  ai  da�  e  alle  modalità  di  tra�amento  degli  stessi,  in  funzione  del  profilo  di

autorizzazione del richiedente; 

violazione di da1 personali (DATA BREACH): violazione della sicurezza che comporta anche

accidentalmente  la  distruzione,  la  perdita,  la  modifica,  la  rivelazione  non  autorizzata  o

l'accesso ai da� personali trasmessi, memorizza� o comunque elabora� nel contesto della

fornitura di un servizio di comunicazione accessibile al pubblico. 
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7. REGOLE GENERALI PER TUTTI I TRATTAMENTI

I da� personali ogge�o del tra�amento devono essere: 

1. tra�a� in modo lecito e secondo corre�ezza; 

2. raccol�  e  registra� per scopi  determina�,  esplici�  e legi�mi,  ed u�lizza� in  altre

operazioni  del  tra�amento in termini  compa�bili  con tali  scopi  (principio di  limitazione

della finalità); 

3. esa� e, se necessario, aggiorna�; 

4. adegua�, per�nen� e limita� a quanto necessario rispe�o alle finalità per le quali

sono tra�a� (principio di minimizzazione dei da�); 

5. conserva� in una forma che consenta l'iden�ficazione dell'interessato per un periodo

di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono sta� raccol� o

successivamente tra�a� (principio di limitazione della conservazione);

6. tra�a�  in  maniera  da  garan�re  un’adeguata  sicurezza,  compresa  la  protezione,

mediante misure tecniche e organizza�ve adeguate, da tra�amen� non autorizza� o illeci�

e  dalla  perdita,  dalla  distruzione  o  dal  danno  accidentale  (principio  di  integrità  e

riservatezza).

Ne consegue che tu� gli autorizza� nel porre in essere a�vità di tra�amento dovranno

a�enersi al rispe�o delle seguen� regole opera�ve:

1. Il  tra�amento di  da� personali  deve essere effe�uato in misura per�nente e non

eccedente, esclusivamente per le finalità per le quali i da� sono sta� raccol� e nella misura

in  cui  queste  sono  state  ogge�o  di  apposita  informa�va  fornita  agli  interessa�,  come

previsto dall’art. 13 del G.D.P.R. 679/16 – principio di limitazione della finalità; 

2. Il  tra�amento  di  da�  personali  non  deve  essere  effe�uato  qualora  sia  possibile

realizzare  le  finalità  per  cui  è  a�uato  a�raverso  l’uso  di  da�  anonimi  –  principio  di

minimizzazione dei da1 e di necessità; 

3. Le a�vità di tra�amento dei da� personali  e par�colari  devono essere limitate al

tempo stre�amente necessario al raggiungimento degli scopi per cui i da� medesimi sono

sta� raccol� o sono successivamente tra�a� – principio di necessità; 

4. Ciascun  sogge�o  preposto  allo  svolgimento  delle  operazioni  di  tra�amento  ha

l’obbligo di mantenere il segreto sui da� raccol� o di cui venga a conoscenza nel corso della

propria a�vità lavora�va, evitando di diffonderli  o di comunicarli  a terzi  o comunque a

sogge� non legi�ma� al tra�amento di tali informazioni. Non è pertanto autorizzato a

fornire riscontro dire�o a richieste, verbali o scri�e, di estrazione o di comunicazione di
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da� di  �tolarità  del  Comune di  Voghera ovvero di  �tolarità  di  terzi,  anche qualora tali

richieste  pervengano  da  uffici  se  non  autorizza�  all’accesso  ai  da�  medesimi.  Di  tali

richieste dovrà essere data apposita informa�va al Titolare ai fini delle necessarie verifiche

e  dell’eventuale  formalizzazione  del  riscontro  –  principio  di  riservatezza  delle

informazioni;

5. conservare in una forma che consenta l’iden�ficazione degli interessa� per un arco

di tempo non superiore alle finalità per le quali sono tra�a� (principio di limitazione della

conservazione);

6. In caso di allontanamento dal proprio ufficio o dalla propria postazione di  lavoro,

ciascun sogge�o preposto allo svolgimento delle operazioni di tra�amento deve ado�are

tu�e le accortezze e precauzioni al fine di impedire l’accesso fisico a chi non sia legi�mato,

sopra�u�o  se  esterno  all’organizzazione  di  appartenenza  o  non  specificamente

autorizzato; 

7. Qualora l’incaricato u�lizzi, nello svolgimento delle proprie mansioni, a�/documen�

contenen�  da�  personali  o  par�colari/giudiziari,  ques�  non  devono  essere  lascia�

incustodi� ma occorre siano evita� eventuali accessi o la conoscenza da parte di sogge�

non autorizza�; alla fine del ciclo di lavoro, la documentazione deve essere sempre riposta

negli archivi ad accesso controllato; 

8. Al  momento  della  registrazione  dei  da�  raccol�,  occorre  prestare  a�enzione  alla

digitazione e all’inserimento dei da� iden�fica�vi e degli altri da� riferi� all’interessato, al

fine  di  evitare  errori,  che  potrebbero  generare  problemi  nella  corre�a  ges�one  delle

anagrafiche  e  nello  svolgimento  delle  operazioni,  che  cara�erizzano  il  processo  di

tra�amento; 

9. I prepos� alla duplicazione di documentazione (con stampan� o fotocopiatrici o altre

periferiche) ovvero che u�lizzando strumen� per la riproduzione cartacea di documen�

digitali, sono tenu� a procedere alla rela�va distruzione del supporto, qualora si verifichino

errori o la riproduzione non sia corre�a, evitando di riu�lizzare i fogli. 

I da� personali tra�a� in violazione della norma�va in materia di protezione da� personali

NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI.

I da� idonei a rivelare lo stato di salute NON POSSONO ESSERE DIFFUSI.

8. OBBLIGHI DI SICUREZZA

Tenendo conto della natura, dell’ogge�o, del contesto e delle finalità del tra�amento, le

operazioni di tra�amento andranno poste in essere nel rispe�o delle misure tecniche ed
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organizza�ve implementate, garantendo la riservatezza, l’integrità, la disponibilità del dato

ed un generale livello di sicurezza adeguato al rischio.

8.1 MISURE DI SICUREZZA INFORMATICHE

Nell’ALLEGATO 1 al  presente regolamento vengono indicate tu�e le misure di sicurezza

informa�che  che  ogni  autorizzato  sarà  tenuto  ad  osservare.  Tali  misure  verranno

costantemente aggiornate dal �tolare in ragione dei cambiamen� informa�ci e delle nuove

misure id mi�gazione dei rischi di eventuale nuova introduzione.

8.2 MISURE DI SICUREZZA FISICHE E ORGANIZZATIVE

Trasmissione e riproduzione documen1 

Al  fine  di  prevenire  eventuali  accessi  ai  da�  dell’Ente  da  parte  di  sogge�  terzi  non

autorizza�, occorre ado�are delle cautele nella trasmissione e riproduzione dei documen�

contenen� da� personali. 

Quando  le  informazioni  devono  essere  trasmesse  telefonicamente  occorre  essere

assolutamente cer� dell’iden�tà dell’interlocutore e verificare che esso sia legi�mato ad

o�enere quanto domandato.  In  par�colare,  nel  caso di  richieste  da parte  di  terzi  può

essere necessario, a seconda della natura dei da� richies�, procedere nel seguente modo: 

• chiedere il nome del chiamante e la mo�vazione della richiesta; 

• richiedere il numero di telefono da cui l’interlocutore sta effe�uando la chiamata; 

• verificare che il numero dichiarato corrisponda a quello del chiamante; 

• procedere immediatamente a richiamare la persona che ha richiesto l’informazione, con

ciò accertandosi della iden�tà dichiarata in precedenza. 

Quando il dato deve essere inviato a mezzo fax, posta ele�ronica, SMS, ecc. e, in par�colar

modo, nel caso in cui vengano invia� documen� contenen� da� sensibili occorre: 

• prestare la massima a�enzione affinché il numero telefonico o l’indirizzo e-mail immessi

siano corre�; 

• verificare che non vi siano inceppamen� di carta o che dalla macchina non siano presi più

fogli e a�endere sempre il rapporto di trasmissione per un ulteriore verifica del numero del

des�natario e della quan�tà di pagine inviate; 

• nel caso di documen� invia� per posta ele�ronica accertarsi, prima di confermare l’invio,

di avere allegato il file giusto; 

• in  caso di  trasmissione di  da� par�colarmente delica� è  opportuno an�cipare l’invio

chiamando il des�natario della comunicazione al fine di assicurare il ricevimento nelle mani
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del medesimo, evitando che terzi estranei o non autorizza� conoscano il contenuto della

documentazione inviata. 

Tu�  coloro  che  provvedono  alla  duplicazione  di  documen�  con  stampan�,  macchine

fotocopiatrici  o  altre  apparecchiature,  in  caso  di  copia  erronea  o  non  leggibile

corre�amente, da cui potrebbero essere desun� da� personali, sono tenu� a distruggere il

documento  mediante  apposita  macchina  “distruggi  documen�”  o  con  qualunque  altro

mezzo  che  ne  renda  impossibile  la  ricostruzione  in  modo  da  escludere  qualunque

possibilità da parte di estranei di venire a conoscenza dei da� medesimi. 

Misure  di  sicurezza  fisiche/organizza1ve  –  Tra3amento  senza  l’ausilio  di  Strumen1

Ele3ronici, chiavi.

Gli a� e i documen� contenen� da� personali affida� agli autorizza� del tra�amento per

lo svolgimento dei rela�vi compi�, devono essere controlla� e custodi� da ques� ul�mi

fino alla res�tuzione, in modo che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e

devono essere res�tui� al termine delle operazioni affidate: al termine del tra�amento,

l’autorizzato dovrà quindi res�tuire all’archivio gli a�, i documen� ed i suppor�, non più

necessari  per  lo  svolgimento  delle  proprie  mansioni  lavora�ve.  L’accesso  agli  archivi

contenen� da� personali, in par�colar modo se di natura par�colare e/o giudiziaria, deve

essere rigorosamente controllato: le persone ammesse a qualunque �tolo dopo l’orario di

chiusura, inoltre, devono essere iden�ficate e registrate. 

Per  quanto  concerne  l’archiviazione,  il  Titolare  ha  adibito  apposite  aree,  nelle  quali

conservare ordinatamente documen�, a� e suppor� contenen� da� personali, in modo

dis�nto  per  le  diverse  funzioni  organizza�ve;  par�colari  cautele  sono  previste  per

l’archiviazione di documen�, a� e suppor� contenen� da� par�colari: essa deve avvenire

in luoghi  ovvero uffici  e/o locali,  armadi,  o  disposi�vi  equipollen�, che possono essere

chiusi.

Gli  archivi contenen� da� par�colari  devono essere controlla�, mediante l’adozione dei

seguen� accorgimen�:

-tu� gli archivi fisici contenen� in generale da� par�colari, nonché locali e/o uffici ove gli

archivi  fisici  sono colloca�,  devono essere  rigorosamente sempre chiusi  a  chiave (fuori

a�vità lavora�va) ad accesso controllato ed accessibili al solo personale autorizzato.

-al  personale  avente  la  scrivania  prospiciente,  viene  dato  l’incarico  di  vigilare  i  locali,

nonché gli archivi all’interno, de�ando precise istruzioni in merito al fa�o che una persona

deve essere sempre presente, durante l’orario di apertura dei locali ove sono colloca� gli

archivi, per controllarne l’accesso.
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-le  persone  possono  essere  autorizzate  preven�vamente  ad  accedere  agli  archivi  fisici

ovvero ai locali e/o agli uffici, previa richiesta della chiave all’incaricato che ha il compito di

custodirla.

Non è possibile so�rarre, cancellare, distruggere senza autorizzazione,  stampe, tabula�,

elenchi, rubriche e ogni altro materiale riguardante i da� ogge�o del tra�amento.

Le chiavi di locali e/o uffici ove risiedono gli archivi contenen� da� par�colari e/o giudiziari,

sono affidate, dopo l’orario di chiusura, dal Titolare del Tra�amento, a incarica� individua�

i quali saranno responsabili della corre�a ges�one e custodia delle chiavi loro affidate.

9. PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI VIOLAZIONE INFORMATICA (DATA BREACH)

Per  Data  Breach  si  intende  la  violazione  degli  standard  di  sicurezza  ado�a�  per  la

protezione dei da� personali che può comportare “accidentalmente o in modo illecito la

distruzione,  la  perdita,  la  modifica,  la  divulgazione  non  autorizzata  o  l’accesso  ai  da�

personali trasmessi, memorizza� o comunque tra�a�”.

Secondo quanto previsto dall’art. 33 del Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016 in

caso di Data Breach, le  imprese sono tenute a informare adeguatamente le autorità di

controllo “senza indebito ritardo e, ove possibile, entro e non oltre 72 ore dopo esserne

venu� a conoscenza”. Qualora la no�fica non venga effe�uata entro tale termine, si rende

necessario fornire una “gius�ficazione mo�vata” per tale ritardo. 

In  caso di  avvenuta  conoscenza di  violazione,  gli  autorizza� dovranno informare  senza

ritardo il responsabile IT e il Titolare per porre in essere gli adempimen� norma�vamente

stabili�  secondo  quanto  previsto  dalla  procedura  ges�one  data  breach  ado�ata  con

Deliberazione di Giunta.

10. NON OSSERVANZA DELLA NORMATIVI DELL’ENTE, RESPONSABILITÀ E SANZIONI

Tu� gli autorizza�, al fine di non esporre la stru�ura a rischi sanzionatori, sono tenu� ad

ado�are  comportamen�  puntualmente  conformi  alla  norma�va  vigente  ed  al  presente

regolamento compreso gli allega� che ne cos�tuiscono parte essenziale ed integrante.

Gli autorizza� sono pertanto responsabili per i danni cagiona� al Titolare e agli interessa�.

Essi  sono  tenu�  ad  osservare  e  a  far  osservare  le  disposizioni  contenute  nel  presente

Regolamento  il  cui  mancato  rispe�o  o  la  cui  violazione,  cos�tuendo  inadempimento

contra�uale potrà comportare: 

- per il personale dipendente oltre che l’adozione di provvedimen� di natura disciplinare

previs� dal Contra�o Colle�vo Nazionale di Lavoro tempo per tempo vigente,  le azioni



13

civili e penali stabilite dalle leggi tempo per tempo vigen�; 

- per i collaboratori esterni oltre che la risoluzione del contra�o, le azioni civili e penali

stabilite dalle leggi tempo per tempo vigen�. 

11. AGGIORNAMENTO E REVISIONE

Tu� gli autorizza� possono proporre, quando ritenuto necessario, integrazioni al presente

Regolamento; tu�e le proposte verranno esaminate. Il presente Regolamento è sogge�o a

verifica ed eventuale revisione con frequenza annuale e viene affisso in luogo accessibile a

tu�, anche ai sensi dell’art. 7 Legge 20 maggio 1970 n. 300. 

12. ALLEGATO

L’allegato al presente regolamento ne cos�tuisce parte essenziale ed integrante e le sue

disposizioni  sono  vincolan�  per  tu�o  il  personale  (inteso  come  dipendente  e  non)

autorizzato al tra�amento dei da� personali di cui è Titolare del Comune di Voghera.

ALLEGATO 1 – Misure di sicurezza informa�che

13. ENTRATA IN VIGORE

Il Regolamento entra in vigore a far data dal 01/07/2021.


