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ADEGUAMENTO AI PRINCIPI DETTATI DAL REGOLAMENTO UE

2016/679 DGPR IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Cosa è stato fattoCosa è stato fatto

✗ Con delibera della Giunta Unione n. 51 dell’11.05.2018 sono stati formalizzati i seguenti ruoli:

• il Titolare del trattamento è l’Ente Unione Valdera quale persona giuridica pubblica

• i Responsabili del trattamento sono i Dirigenti dell’Unione Valdera, ciascuno nell’ambito

della  propria  Area  di  competenza,  individuati  nominativamente  con  decreto  del
Presidente  Unione  n.  12  del  28.05.2018;  ai  medesimi  è  data  facoltà  di  individuare
ulteriori Responsabili, interni ed esterni, nonché di nominare gli addetti al trattamento dei
dati (ex incaricati)

• il Responsabile della protezione dei dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) è stato

individuato nella figura dell’avvocato Flavio Corsinovi, collaboratore del Centro Studi Enti
Locali  Srl  che  si  è  aggiudicata  la  procedura  di  affidamento  avente  ad  oggetto
“Prestazioni finalizzate all'adeguamento alla normativa europea sulla protezione dei dati
personali dell'unione valdera e dei comuni ad essa aderenti - consulenza, formazione,
assunzione  del  ruolo  di  responsabile  della  protezione  dati  (R.P.D.)"  avvenuta  con
determinazione del dirigente Area Affari Generali n. 319 del 9.05.2018.
Sulla base dell’affidamento, l’RPD deve garantire un minimo di giornate presso l’Ente
pari ad 8, ciascuna di 4 ore; le funzioni ad esso attribuite sono quelle previste dal GDPR.
L’avv. Corsinovi è stato designato RPD anche da tutti i Comuni associati.
La  nomina  dell’avvocato  è  stata  regolarmente  comunicata  al  Garante  della  Privacy
secondo la procedura telematica dal medesimo indicata.

✗ Con  determinazione  n.  360  del  18.05.2018  è  stato  costituito  un  Gruppo  di  Lavoro  per

l'applicazione all'interno dell'Unione Valdera delle nuove disposizioni introdotte dal regolamento
europeo 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali, composto dai seguenti soggetti:

• Giovanni Forte (dirigente con funzioni di coordinamento tecnico-operativo)

• Sara Terzi (istruttore servizi educativi)

• Silvia Lorenzoni (istruttore direttivo funzioni urbanistiche associate e protezione civile)

• Samuela Cintoli (dirigente dell’area SUAP) o responsabile del servizio SUAP Paola

Mezzabotta su sua delega

• Elena Corsi (responsabile servizio segreteria generale, protocollo ed URP)

• Fabio Dal Canto (responsabile servizio sistemi informativi, innovazione tecnologica

e statistica)

• Sara Boddi (istruttore servizio polizia locale – ufficio verbali)

Ogni componente del gruppo assume la qualifica di referente per i servizi appartenenti alla 
propria Area al fine di un corretto trattamento dei dati nell’ambito di ciascun servizio, anche da 
un punto di vista informatico seguito in particolare da Fabio Dal Canto.
Il GdL si riunisce periodicamente su convocazione del coordinatore e per ogni incontro viene 
redatto un verbale, inviato anche al RPD.
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✗ Sono state rilevate all’interno di ciascun servizio, nell’ambito delle proprie attività, i  principali

trattamenti  di  dati  eseguiti;  con le informazioni  acquisite,  è  stata elaborata una tabella che
funge da prototipo per il successivo registro delle attività che dovrà essere istituito nell’ambito
di ciascuna Area di servizi dell’Unione (un registro per ogni Responsabile del trattamento), non
appena la Giunta provvederà all’approvazione dello schema tipo.

✗ Sul sito Unione Valdera, nella parte finale della home page, sono stati inserite: 

• la pagina “Privacy Policy” (link  http://www.unione.valdera.pi.it/privacy-policy) che contiene  

l’informativa per il trattamento dei dati presenti sul sito Unione; 

• la sezione “Protezione dei dati personali” (http://www.unione.valdera.pi.it/protezione-dati- 

personali)  in cui saranno inserite tutte le informazioni ed i documenti relativi alle misure 
adottate all’interno dell’Unione Valdera per l’applicazione del GDPR. Ad oggi nella sezione è
presente solo l’indicazione del RPD ed i canali con cui è possibile contattarlo.

Cosa è in programmaCosa è in programma
✗ Implementare e completare la tabella di  rilevazione delle  attività  di  trattamento indicate da  

ciascun servizio, cercando di definire in particolar modo i tempi di conservazione, da collegare 
quantomeno ai relativi criteri, e la valutazione del rischio per ciascuna attività. 

✗ Introdurre e attivare i  registri  delle  attività di  trattamento,  previa deliberazione della Giunta  

Unione, che ne definirà la struttura.
 I  registri  saranno  uno  per  ciascuna  Area  di  servizi,  tenuti  in  formato  elettronico  sotto  la  

responsabilità di ogni Responsabile; saranno composti da una parte generica che contiene i  
dati standard relativi alle attività di trattamento e da un allegato tecnico costituito dalla tabella di 
rilevazione di cui al punto precedente.    Questo  allegato  sarà  quindi  oggetto  di  ricognizione

annuale da parte del relativo Responsabile, con atto dirigenziale.

✗ Aggiornamento delle informativa da pubblicare e da dare all’utenza; sarà redatto uno schema 

standard da seguire, che dovrà però essere necessariamente personalizzato da ogni servizio in
alcune parti. Ciascun componente del GdL è stato incaricato di individuare le informative da 
aggiornare  in  relazione  alle  attività  condotte  dai  servizi  appartenenti  alla  propria  area  di  
riferimento, in modo da coordinarne l’aggiornamento con il responsabile di servizio.

✗ Individuazione da parte dei Responsabili  del trattamento, di ulteriori co-responsabili  e degli  

addetti al trattamento, con adozione di specifico provvedimento che ne definisca il ruolo, gli  
obblighi e le funzioni.

✗ Definizione delle modalità di accesso ai propri dati da parte dell’utenza ai sensi dell’art. 15 del

GDPR (modalità di invio e modulistica)

✗ Definizione della procedura di gestione delle notifiche di violazione al trattamento (data breach)

ai sensi degli art. 33 e 34 del DGPR

✗ Implementazione dei dati, documenti ed informazioni nella sezione del sito Unione “Protezione

dei dati personali”
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✗ Attivazione corsi di formazione sulla materia per tutto il personale

✗ Redazione da parte del GdL, in collaborazione e su indicazione anche del RPD, di apposite

linee guida che i servizi devono seguire per un corretto trattamento dei dati.
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