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PIANO DI ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO 2016/679 – RGPD 

Il Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali, noto come RGPD 

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), è direttamente applicabile dal 25 maggio 2018 

(termine ultimo di adeguamento), abrogando la Direttiva 95/46/CE. 

Il RGPD ribalta completamente la disciplina sulla privacy, incentrando il quadro normativo sulla 

responsabilizzazione del Titolare del trattamento (“accountability”), che dovrebbe essere in grado 

di dimostrare la propria conformità al Regolamento attraverso l’adozione di misure tecniche ed 

organizzative. Principi chiave rimangono la liceità del trattamento, possibile solo se l’interessato ha 

espresso un esplicito consenso, oltre che di proporzionalità, adeguatezza, pertinenza e non 

eccedenza dei dati rispetto alle finalità per cui vengono trattati. 

Particolare rilevanza assumono, quindi, i diritti dell’interessato (Informativa sul trattamento; 

indicazioni sulla finalità del trattamento; eventuali destinatari/utilizzatori dei dati; il periodo di 

conservazione dei dati, la rettifica o cancellazione degli stessi; accesso ai dati; portabilità dei dati; 

diritto di opposizione). 

Al fine di fornire una prima risposta agli orientamenti del Garante, Il COMUNE DI FERNO intende 

avviare con assoluta priorità: 

• la designazione del RPD (Responsabile della Protezione dei Dati) 

• l’istituzione del Registro delle attività di trattamento 

• la procedura per la notifica delle violazioni dei dati personali (data breach) 

• la valutazione d’impatto dei trattamenti sulla protezione dei dati (DPIA – Data Protection 

Impact Assestment) 

Contemporaneamente all’avvio delle suddette attività prioritarie vengono avviate anche tutte le 

attività necessarie al completo adeguamento al RGPD, come indicato nella tabella seguente: 

Attività Note In carico a Data avvio 
Data fine 

prevista 

Introduzione della 

figura del 

Responsabile della 

protezione dei dati 

(RPD) 

La figura del RPD viene 

introdotta in conformità con 

l’art. 5 del regolamento 

RGPD dell’Ente. 

Procedura di 

selezione a 

cura della 

Segreteria 

dell’Unione 

18/05/208 13/06/2018 

Istituzione del registro 

delle attività di 

trattamento 

I trattamenti sono mutuati 

dal precedente elenco di 

trattamenti contenuti 

nell’ultimo aggiornamento 

del DPS 196/2003 

Titolare o suo 

delegato. 

Individuazione 

a cura dei 

responsabili 

P.O. 

28/05/2018 30/06/2018 

Procedura per la 

notifica delle 

violazioni dei dati 

personali (data 

breach) 

La procedura viene 

impostata secondo quanto 

stabilito dall’art. 10 del 

regolamento RGPD dell’Ente 

Titolare o suo 

delegato 
28/06/2018 30/06/2018 
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Attività Note In carico a Data avvio 
Data fine 

prevista 

Predisposizione o 

aggiornamento di 

procedure per la 

valutazione 

dell’impatto dei 

trattamenti sulla 

protezione dei dati 

(DPIA) 

Conforme all’art. 9 del 

regolamento RGPD dell’Ente 

Titolare o suo 

delegato 
20/06/2018 31/07/2018 

Predisposizione 

dell’organigramma 

finalizzato alla 

protezione dei dati 

In conformità con l’art. 2 

del regolamento RGPD 

dell’Ente 

Titolare o suo 

delegato 
28/05/2018 30/06/2018 

Stesura o 

aggiornamento di 

informative, consensi 

e lettere di nomina 

Revisione delle procedure 

per i casi in cui il 

trattamento ha come 

base giuridica il consenso 

dell’interessato 

Responsabili 

P.O. 
28/05/2018 30/09/2018 

Predisposizione o 

aggiornamento di 

procedure per la 

gestione dei diritti 

degli interessati 

Revisione delle procedure 

per i casi in cui il 

trattamento ha come 

base giuridica il consenso 

dell’interessato 

Responsabili 

P.O. 
28/05/2018 30/09/2018 

Progettazione ed 

erogazione di 

iniziative volte a 

sensibilizzare e 

formare dipendenti e 

collaboratori 

Definizione del calendario 

dei corsi interni 

Titolare o suo 

delegato 
28/05/2018 08/06/2018 

Revisione delle misure 

di sicurezza per la 

protezione dei dati 

personali 

Attuazione delle misure 

minime di sicurezza 

previste dalla Circolare 18 

aprile 2017, n. 2/2017, 

recante «Misure minime 

di sicurezza ICT per le 

pubbliche 

amministrazioni (Direttiva 

del Presidente del 

Consiglio dei ministri 1° 

agosto 2015)» 

CED Unione 16/04/2018 30/09/2018 

 

 

 


