COMUNE DI MODENA
N. 245/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 29/05/2020
L’anno 2020 il giorno 29 del mese di maggio alle ore 11:35 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 245
APPROVAZIONE DEL MANUALE PER LA GESTIONE DI UNA VIOLAZIONE DI DATI
PERSONALI (DATA BREACH)

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- il Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016
«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 (Regolamento generale sulla
protezione dei dati)»;
-il D.Lgs. 30/6/2003 n.196 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Provvedimento del Garante del 30 luglio 2019 sulla notifica delle violazioni dei dati personali;
- il Regolamento comunale per l’accesso agli atti, ai documenti e alle informazioni e per la tutela
dei dati personali, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 97/1999 e successive
modifiche e integrazioni;
- il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, approvato con propria
deliberazione n. 763 del 29.11.2005 e successive modifiche e integrazioni;
- il Documento sulla sicurezza dei dati personali approvato con delibera della Giunta Comunale
n.748 del 18/12/2018;
Dato atto:
- che l'art.32 del Regolamento Europeo 2016/679 dispone che, nell'attuare misure tecniche ed
organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, si debba prendere
in considerazione, tra le altre cose, “la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza,
l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento” e “la capacità di
ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico
o tecnico”;
- che un incidente di sicurezza che comporti, accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la
perdita, la modifica, la divulgazione o l'accesso non autorizzati ai dati personali trasmessi,
conservati o comunque trattati costituisce violazione di dati personali (data breach) e può, se non
affrontato in modo adeguato e tempestivo, provocare danni fisici, materiali e immateriali, alle
persone fisiche;
- che gli articoli 33 e 34 del sopra citato Regolamento Europeo 2016/679 introducono, fatta
eccezione per alcune circostanze, l'obbligo, rispettivamente, di notifica della violazione di dati
personali all'autorità di controllo e di comunicazione della suddetta violazione all'interessato;
- che le Linee guida adottate dal Gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati il 3 ottobre
2017, nella versione emendata e adottata in data 6 febbraio 2018 affermano che la notifica
all'autorità di controllo dovrebbe costituire parte del piano di intervento nel caso di incidente e
consigliano di pianificare anticipatamente e di mettere in atto processi per essere in grado di rilevare
e limitare tempestivamente gli effetti di una violazione, di valutare il rischio per le persone fisiche e
di procedere, ove previsto, a notificare la violazione all'autorità di controllo competente e a
comunicarla alle persone fisiche interessate;
- che è pertanto necessario integrare le disposizioni contenute nel Documento sulla sicurezza dei

dati personali, approvato con propria deliberazione n. 748/2018, introducendo disposizioni in
materia di violazione dei dati personali, in adeguamento delle indicazioni fornite dal Garante della
privacy e dalle sopra citate Linee guida;
Ritenuto pertanto opportuno procedere all'approvazione di un Manuale per la gestione di una
violazione dei dati personali (data breach) e dei relativi allegati, predisposto con la consulenza del
Settore Smart city, Servizi Demografici e Partecipazione, che sintetizzi le regole e le procedure da
seguire nel caso di possibile violazione dei dati personali, allo scopo di indicare le adeguate
modalità di gestione del data breach, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati
personali, garantendo, in particolare, l'aderenza ai principi e alle disposizioni contenute nel
Regolamento UE 2016/679, sotto i diversi aspetti relativi a:
–
–
–
–
–

modalità e profili di segnalazione della presunta violazione (allegato A)
analisi delle segnalazioni e valutazione dell'evento accaduto (allegato B);
modalità e profili di segnalazione all'Autorità Garante (allegato C);
modalità e profili di comunicazione agli interessati (allegato D);
registrazione e segnalazione nel Registro dei data breach (allegato E);

Dato atto che alla stesura del sopra citato Manuale si è pervenuti anche a seguito di un
confronto con il DPO;
Ritenuto altresì opportuno:
- dare la massima diffusione al sopra citato Manuale, dandone comunicazione a tutti i dirigenti,
dipendenti e responsabili esterni, attraverso la sua pubblicazione sulla rete intranet;
- dare mandato alla dirigente del Settore Risorse umane e Affari Istituzionali di adeguare la
documentazione allegata al sopra citato Documento sulla sicurezza dei dati personali alle
disposizioni contenute nel Manuale per la gestione di una violazione dei dati personali (data
breach), provvedendo alla sua pubblicazione sulla rete intranet in sostituzione della documentazione
attualmente presente;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Settore Risorse umane e
Affari Istituzionali, dott.ssa Lorena Leonardi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto che il Dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL., così come
modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera

1) di approvare, secondo le motivazioni riportate in premessa, l'allegato Manuale per la gestione di
una violazione dei dati personali (data breach) e i relativi allegati A, B, C, D, E;
2) di stabilire che ad esso venga la data massima diffusione dandone comunicazione a tutti i
dirigenti, dipendenti e responsabili esterni del trattamento, attraverso la sua pubblicazione sulla rete
intranet;
3) di dare mandato alla dirigente del Settore Risorse umane e Affari Istituzionali di adeguare la
documentazione allegata al sopra citato Documento sulla sicurezza dei dati personali alle
disposizioni contenute nel Manuale per la gestione di una violazione dei dati personali (data
breach), provvedendo alla sua pubblicazione sulla rete intranet in sostituzione della documentazione
attualmente presente.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

