Deliberazione della Giunta esecutiva n. 39 di data 8 aprile 2013.

Oggetto:

Approvazione del “Documento programmatico sulla sicurezza
dei dati del Parco Naturale Adamello – Brenta” per l’anno
2013.

Con il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è stato
approvato il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che
unifica le varie previsioni di legge che regolano la protezione dei dati
personali nel nostro paese.
Il Decreto di cui sopra all’articolo 2, comma 2., stabilisce che “..Il
trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello
di tutela dei diritti e delle libertà nel rispetto dei principi di
semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il
loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l’adempimento degli
obblighi da parte dei titolari del trattamento”.
L’articolo 34 del Codice prevede inoltre che il trattamento di dati
personali effettuato con strumenti elettronici sia consentito solo se
adottate le misure minime di sicurezza che vengono elencate dal
Disciplinare tecnico contenuto nell’Allegato B) del Codice.
Visto il Documento programmatico sulla sicurezza, di data 14
dicembre 2005, ns. prot. n. 5139/I/14/3 di data 19 dicembre 2005.
Visti i provvedimenti n. 41 di data 3 aprile 2008, n. 44 di data 26
marzo 2009, n. 40 di data 23 marzo 2010, n. 45 di data 31 marzo 2011 e
n. 38 di data 2 aprile 2012 con i quali la Giunta esecutiva dell’Ente ha
approvato il Documento programmatico per la sicurezza per gli anni
2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.
Visto quanto stabilisce il Provvedimento a carattere generale del 27
novembre 2008, pubblicato nella G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008, il
quale dispone che il Titolare del Trattamento, in presenza di sistemi
software complessi, deve designare uno o più soggetti Amministratori di
Sistema, Amministratori di base dati e Amministratori di rete, anche
mediante suddivisione dei compiti, laddove tali funzioni siano esercitate
in un contesto che renda ad essi tecnicamente possibile l’accesso, anche
fortuito, a dati personali.
L’attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema deve
avvenire
previa
valutazione
dell’esperienza,
della
capacità
e
dell’affidabilità del soggetto designato, il quale deve fornire idonea
garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
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Gli estremi identificativi delle persone fisiche amministratori di
sistema, con l’elenco delle funzioni ad essi attribuite, devono essere
riportati nel documento programmatico sulla sicurezza, oppure nei casi in
cui il titolare non è tenuto a redigerlo, annotati comunque in un
documento interno da mantenere aggiornato e disponibile in caso di
accertamenti anche da parte del Garante.
Per questo motivo nel documento programmatico sulla sicurezza è
stato inserito al punto 2.6 “Amministratore di sistema”; in questo
paragrafo sono riportate le funzioni attribuite agli Amministratori di
sistema, Amministratori di base dati e Amministratori di rete, nonché i
loro estremi identificativi.
Visto inoltre il Documento programmatico per la sicurezza per
l’anno 2013 e consegnato nel rispetto del termine del 31 marzo, previsto
dal punto 19 del citato Disciplinare tecnico in materia di misure minime di
sicurezza (ns. prot. n. 1573/I/14/3 di data 28 marzo 2013).
Considerato inoltre che nel Documento programmatico della
Sicurezza sono stati indicati i seguenti responsabili:
− dott. Roberto Zoanetti quale Responsabile della sicurezza e del
trattamento dei dati personali;
− Periotto rag. Flavio quale Incaricato delle copie di sicurezza delle
banche dati (lettera prot. n. 6207/I/14/3 di data 11 dicembre 2009);
− Caola rag. Carmen quale Incaricato del trattamento dei dati relativi al
personale dipendente e collaboratori vari (lettera prot. n. 1469/I/14/3
di data 31 marzo 2008);
− PC COPY con sede in Tione di Trento, Via Pinzolo n. 52/54, quale
Amministratore di Sistema ed Amministratore di rete, identificato nelle
persone fisiche dei Signori Dorna Stefano, Dalfior Samuel e Pasotto
Corrado (lettera ns. prot. n. 1346/14/3 di data 24 marzo 2009);
− Periotto rag. Flavio quale Amministratore di Base dei Dati (lettera ns.
prot. n. 6207/I/14/3 di data 11 dicembre 2009).
Si rende necessario approvare il Documento programmatico della
sicurezza per l’anno 2013 (ns. prot. n. 1573/I/14/3 di data 28 marzo
2013), allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale dello stesso.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
−
−
−

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n.
176, che approva il “Regolamento di attuazione del principio della

-2-

−
−
−
−

−

distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione
di gestione”;
visto il Documento programmatico sulla sicurezza di data 28 marzo
2013, ns. prot. n. 1573/I/14/3 di data 28 marzo 2013;
visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in
materia di protezione dei dati personali”;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il Decreto del Presidente della provincia 21 gennaio 2010, n. 335/Leg.
“Regolamento
concernente
l'organizzazione
ed
il
funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per
l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge
provinciale 23 maggio 2007, n. 11)”;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

-

di approvare il “Documento programmatico sulla sicurezza” per l’anno
2013 di data 28 marzo 2013, ns. prot. n. 1573/I/14/3, allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello
stesso e previsto dall’art. 34 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Ms/ad

Adunanza chiusa ad ore 18.45.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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