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VISTO il Regolamento UE n.679/2016, meglio conosciuto come GDPR - Regolamento generale sulla prote-zione dei dati - entrato in vigore il 25 maggio 2018; 
ATTESO  
- che l’Azienda dovrà adottare un apposito regolamento per la gestione della riservatezza dei dati personali; 
- che dovrà, altresì,  prendere atto delle modifiche prodotte dall’abrogazione del vigente Codice della pri-vacy, relativamente alle quali il Garante ha già predisposto uno schema all’esame dei competenti organi governativi e parlamentari; 
- che, nelle more dell’approvazione del nuovo Codice della privacy o del provvedimento a carattere norma-tivo che lo sostituirà, si rende necessario adeguare la vigente regolamentazione interna dell’Azienda alle principali disposizioni comunitarie, fin quando non sarà possibile adottare un Regolamento organico; 
RICHIAMATI espressamente i seguenti articoli del precitato Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libe-ra circolazione di tali dati”: 
Articolo 30 - Registri delle attività di trattamento  “1. Ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità. Tale registro contiene tutte le seguenti informazioni: a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati; b) le finalità del trattamento; c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali; d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali; e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, compresa l’identificazione del paese terzo o dell’organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell’articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate; f) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati; g) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all’articolo 32, paragrafo 1. 2. Ogni responsabile del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente: a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del tratta-mento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del tratta-mento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati; b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento; c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, compresa l’identificazione del paese terzo o dell’organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell’articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate; d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all’articolo 32, paragrafo 1. 3. I registri di cui ai paragrafi 1 e 2 sono tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico. 4. Su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e, ove applicabile, il rappresen-tante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento mettono il registro a disposizione dell’autorità di controllo. 5. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle imprese o organizzazioni con meno di 250 di-pendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell’interessato, il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari di dati di cui all’articolo 9, paragrafo 1, o i dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10”; 
Articolo 35 Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati “1. Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l’uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l’oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valu-tazione dell’impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi. 
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2. Il titolare del trattamento, allorquando svolge una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, si con-sulta con il responsabile della protezione dei dati, qualora ne sia designato uno. 3. La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati di cui al paragrafo 1 è richiesta in particolare nei casi seguenti: a) una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un tratta-mento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche; b) il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10; o c) la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico. 4. L’autorità di controllo redige e rende pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisi-to di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi del paragrafo 1. L’autorità di controllo co-munica tali elenchi al comitato di cui all’articolo 68. 5. L’autorità di controllo […] 7. La valutazione contiene almeno: a) una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, ove appli-cabile, l’interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento; b) una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità; c) una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1; e d) le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione. 8. Nel valutare l’impatto del trattamento effettuato dai relativi titolari o responsabili è tenuto in debito conto il rispetto da parte di questi ultimi dei codici di condotta approvati di cui all’articolo 40, in particolare ai fini di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati. 9. Se del caso, il titolare del trattamento raccoglie le opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti sul trattamento previsto, fatta salva la tutela degli interessi commerciali o pubblici o la sicurezza dei trattamen-ti. 10.Qualora il trattamento effettuato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere c) o e), trovi nel diritto dell’Unione o nel diritto dello Stato membro cui il titolare del trattamento è soggetto una base giuridica, tale diritto disciplini il trattamento specifico o l’insieme di trattamenti in questione, e sia già stata effettuata una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati nell’ambito di una valutazione d’impatto generale nel conte-sto dell’adozione di tale base giuridica, i paragrafi da 1 a 7 non si applicano, salvo che gli Stati membri ri-tengano necessario effettuare tale valutazione prima di procedere alle attività di trattamento. 11. Se necessario, il titolare del trattamento procede a un riesame per valutare se il trattamento dei dati per-sonali sia effettuato conformemente alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati almeno quando in-sorgono variazioni del rischio rappresentato dalle attività relative al trattamento”; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: “Nuove norme in materia di pro-cedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali”, per quanto tuttora in vigore; 
DATO ATTO 
- che si rende necessario adottare un Registro in cui siano monitorate anche le valutazioni di impatto; 
- che, con propria delibera n. 21, adottata in data 21.05.2018, si è stabilito di affidare il servizio di “Re-sponsabile della protezione dei dati” - Data Protection Officer o DPO - ad un professionista esterno; 
VISTA la determinazione n. 64 del 21.05.2018 con la quale il Direttore dell’Azienda  ha provveduto ad affi-dare la funzione di Responsabile della protezione dei dati personali alla società “Wemapp srls”, con sede in via della Tecnica 24, 85100 Potenza, P.Iva 01931590762;  
PRESO ATTO che gli uffici dell’Azienda, con l’ausilio ed il coordinamento diretto della suddetta società, hanno predisposto il “Registro delle attività di trattamento e delle misure di sicurezza adottate per la corretta gestione delle banche dati e valutazione di impatto sulla protezione dei dati”, come da allegata documenta-zione;  
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VISTA la Legge Regionale n.12 del 02.02.96; 
VISTA la Legge Regionale n.29 del 24.06.96; 
VISTA la propria delibera n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell’Azienda; 
VISTA la propria delibera n. 18/2017 con la quale con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali; 
VISTA la propria delibera n. 68/2016 del 30.10.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018-2020; 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale di Basilicata n. 1321 del 06.12.2017 con la quale, ai sensi dell’art. 18, comma 9, della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo di legit-timità e di merito sul Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020; 
VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competen-za, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di deliberazione; 
VISTI i pareri favorevoli espressi: 
• dal Direttore dell’Azienda  in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile della proposta di cui alla presente deliberazione;  
• dal Direttore dell’Azienda in ordine alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione;  

D E L I B E R A 
1. di ritenere le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente delibera; 
2. di approvare il “Registro delle attività di trattamento e delle misure di sicurezza adottate per la corretta gestione delle banche dati e valutazione di impatto sulla protezione dei dati”, il quale viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 
3. di disporre che la Direzione aziendale, con il coordinamento del Responsabile della protezione dei dati personali, proceda alla compilazione ed aggiornamento periodico, almeno una volta per anno solare, delle varie parti del registro; 
4. di formulare i seguenti ulteriori indirizzi: 
• obbligatorietà della risposta ai quesiti posti da Responsabile della protezione dei dati personali, a qualsiasi dipendente, entro 7 giorni dalla formalizzazione del quesito; 
• obbligatorietà della compilazione di parti del Registro da parte dei titolari di Posizione Organizzativa, en-tro 15 giorni dalla formalizzazione della richiesta. 
La presente deliberazione, costituita da n. 5 facciate, oltre l’allegato, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'Albo on-line dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.    IL DIRETTORE DELL'AZIENDA                                                               L'AMMINISTRATORE UNICO     F.to  Vincenzo PIGNATELLI                                                                           F.to Domenico ESPOSITO              
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