
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196 - ALLEGATO B DEL CODICE 
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: REVISIONE 
DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA.

Ufficio U.R.P.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 42 del 28/03/2007

L'anno DUEMILASETTE, addì VENTOTTO del mese di  MARZO, alle ore  15.45, 
nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita 
la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE NO
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE NO
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig.  Dott.  Luigi Terrizzi.

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.  Luigi Terrizzi
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OGGETTO : DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196 - ALLEGATO B DEL CODICE 
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: REVISIONE 
DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Richiamato il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione 
dei dati personali";

Richiamato in particolare il Titolo V - Capo II  (artt. da 33 a 36) del Codice in argomento, 
che definisce la misure minime di sicurezza  per il trattamento dei dati;

Richiamato l'allegato B) Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza;

Preso atto che:

− i dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in 
relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle 
specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione 
di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, 
dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle 
finalità della raccolta, ai sensi dell’art. 31 (obbligo misure di sicurezza) del D.lgs. 196/2003;

− nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza o previsti da speciali disposizioni, i 
titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime di sicurezza, volte 
ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 33 (misure 
minime) del D.lgs. 196/2003;

− il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se 
sono adottate, nei modi previsti dal Disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), idonee 
misure di sicurezza, tra cui, l’adozione e l’aggiornamento del documento programmatico 
sulla sicurezza, ai sensi dell’art. 34 (trattamenti con strumenti elettronici) lett. g) del D.lgs. 
196/2003;

− il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici è 
consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto 
nell'allegato B), le misure minime di sicurezza previste dall’art. 35 (Trattamenti senza 
l'ausilio di strumenti elettronici) del  D.lgs. 196/2003;

Considerato che il Comune di Settimo Milanese per e nello svolgimento delle proprie attività 
istituzionali tratta dati personali sensibili e giudiziari;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 58 del 31/03/2006 con la quale si approva 
il Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza dei dati trattati dal Comune 
di Settimo Milanese e relativi provvedimenti attuativi allegati;

Rilevato che, ai sensi della regola 19 del Disciplinare tecnico in materia di misure minime di 
sicurezza, il titolare di un trattamento di dati sensibili e giudiziari deve redigere un 
documento programmatico sulla sicurezza, entro il 31 marzo di ogni anno;
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Tutto ciò premesso;

Con voti favorevoli unanimi, resi dai presenti nelle forme di legge;

D E L I B E R A

di adottare l'allegato provvedimento di Revisione del Documento Programmatico sulla 
Sicurezza dei dati trattati dal Comune di Settimo Milanese, dando atto che lo stesso è 
stato redatto in conformità alle disposizioni previste dall'allegato B) del D. Lgs. 196/2003 
"Codice in materia di protezione dei dati personali", che allegato al presente 
provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il Direttore Generale, quale Responsabile della Sicurezza, nel rispetto del 
D.lgs. 196/2003 e del Documento programmatico approvato, provvederà a definire, 
implementare e dar seguito, a tutte le azioni previste e adottare le soluzioni operative 
necessarie, con riguardo alle specifiche articolazioni organizzative dei Dipartimenti e con 
la collaborazione dei Responsabili Apicali dei Dipartimenti;

di dichiarare con unanime e separata votazione palese, la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 
18.08.2000.
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to   Dott.  Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott. Luigi Terrizzi

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


