
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELIBERA  n. 10/2019    
 
 
 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO PER LA PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI E PARTICOLARI”, AI SENSI DEL D.LGS 30 GIUGNO 2003 N. 196.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
L’anno 2019  il giorno    04 ( quattro)  del mese di marzo nella sede dell’A.T.E.R. 
 
 
 
 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 
 
 
Domenico ESPOSITO, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 18 del 01.07.2014, 
assistito dal Direttore dell’Azienda avv. Vincenzo PIGNATELLI 

 
 
 
 
 
 
 

   AZIEND A TERRI TORI ALE PER L’EDILIZ I A RESIDE NZI ALE DI  POTENZ A 
Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 

 URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971 413227 
 

STRUTTURA PROPONENTE: 
“PROMOZIONE E COORDINAMENTO” 
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PREMESSO 
- che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, prevede l’adozione di un Regolamento per la protezione dei 
dati personali e particolari che definisca le politiche dell’Azienda per regolare: 
● l’attuazione delle procedure articolate per informare degli scopi della raccolta dei dati; 
● la necessità di valutare quale sia la base giuridica idonea a legittimare ogni trattamento di dati personali 

dell’organizzazione;  
● la limitazione della raccolta di informazioni personali; 
● la conservazione e distruzione di informazioni personali; 
● le modalità atte a garantire che le informazioni siano corrette, complete e aggiornate; 
● la predisposizione di misure di sicurezza adeguate; 
● gli strumenti per rendere disponibili informazioni al pubblico mediante politiche e pratiche condivise; 
● la modalità di ricezione ed elaborazione delle richieste di accesso; 
● la modalità di ricezione e risposta a richieste e reclami; 
● le strutture organizzative, i ruoli e le responsabilità e le istruzioni per raggiungere i requisiti di privacy; 
● le politiche e le procedure di gestione dei rischi; 
● l’assegnazione di risorse sufficienti e appropriate per attuare e supportare le politiche sulla privacy; 
● la valutazioni dell’impatto sulla privacy prima che vengano introdotti nuovi servizi o sistemi informativi 

o verificare quelli già in corso; 
● le norme di sicurezza e gestione delle informazioni per garantire che le informazioni siano protette con-

tro la divulgazione, la modifica, l’interruzione, la rimozione o la distruzione non autorizzate; 
● la revisione periodica della progettazione, dell’acquisizione, dello sviluppo, dell’implementazione, della 

configurazione e della gestione dell’infrastruttura, dei sistemi, delle applicazioni e dei siti Web per ga-
rantire la coerenza con le politiche e le procedure sulla privacy; 

● la risoluzione dei data breach e delle cause di violazioni della privacy, compresa la perdita di informa-
zioni personali o l’uso inappropriato di informazioni personali; 

● le risposte ai reclami sulla privacy ed adozione di misure correttive; 
● la formazione sulla privacy del personale dipendente e a contratto; 
● la conformità con buone pratiche di gestione della privacy; 

 
CONSIDERATO: 
- che il sistema di gestione dei dati personali deve essere determinato in modo coerente agli obiettivi istitu-
zionali e che è necessario determinare i confini e l’applicabilità del sistema di gestione dei dati personali al 
fine di stabilirne il campo di applicazione; 
- che è necessario determinare le finalità dei trattamenti di dati personali coerentemente con gli obbiettivi i-
stituzionali e di gestione del sistema informativo; 
- che i trattamenti effettuati dall’Amministrazione devono avvenire in maniera lecita e corretta, informando i 
soggetti interessati circa la raccolta, l’utilizzo e la consultazione dei loro dati o ulteriori tipologie di tratta-
menti effettuate, precisando in che misura essi sono o saranno trattati al fine di garantire la trasparenza e che 
per ogni finalità dei trattamenti effettuati, deve essere individuata la base giuridica che legittima il trattamen-
to, prima dell’inizio del trattamento; 
- che l’Azienda tratta i dati personali per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri in relazione a funzioni e compiti attribuiti o delegati, nonché tutte quelle ine-
renti l’attività amministrativa, per necessità di esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o di ese-
cuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;  
- che i trattamenti delle categorie particolari (ex sensibili) e giudiziari, necessari per motivi di interesse pub-
blico rilevante sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell’Unione europea ovvero, nell’ordinamento 
interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specifichino i tipi di dati 
che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le mi-
sure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato. 
RAVVISATA la necessità di ottemperare agli obblighi imposti dal Regolamento Europeo Privacy 
UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation); 
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VISTA la determinazione del Direttore n. 64/2018, con la quale è stato affidato il servizio di “Responsabile 
della protezione dei dati” - Data Protection Officer o DPO - alla società WEMAPP SRLS; 
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria 
competenza, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di deliberazione; 
VISTI i pareri favorevoli  espressi: 
� dal Direttore dell’Azienda in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità della 

proposta di cui alla presente deliberazione; 
D E L I B E R A 

1) di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, il “Regolamento per la protezione dei dati 
personali e particolari” e di tutti i suoi allegati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e aggiornato al 
Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016. 
 

La presente deliberazione, costituita da n. 4 facciate, 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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STRUTTURA PROPONENTE: 
“PROMOZIONE E COORDINAMENTO” 

 
DELIBERA  n.  10/2019 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO PER LA PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI E PARTICOLARI”, AI SENSI DEL D.LGS 30 GIUGNO 2003 N. 196. 

 
L’ESTENSORE DELL’ATTO (Dott. Vito COLANGELO)                                        F.to Vito COLANGELO 

 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 
PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA 
DI DETERMINAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 72 del Reg. Org.)  
 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
 

F.to Vincenzo PIGNATELLI 
 

 
PARERI DI REGOLARITÀ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E 
CONTABILITÀ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE 

 
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto 

 
IL DIRETTORE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 
 

data _____________        F.to Vincenzo PIGNATELLI 
 

 
 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto 
 

IL DIRETTORE 
(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
data _____________                             F.to Vincenzo PIGNATELLI  
 

 
 

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità del presente atto 
 

Il DIRETTORE  DELL’AZIENDA 
(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
data _____________                            F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 
 


