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GRUPPO DI LAVORO G.D.P.R.
Verbale dell’16/12/2019.
*************************************************
In data sedici dicembre duemiladiciannove (16/12/2019), presso i locali del Comune di
Genzano di Roma, alle ore nove e quarantacinque (9:45), sono presenti:
- il Segretario Generale, Dott. Walter Gaudio, nella sua qualità di Responsabile della Protezione
dei Dati;
- il Dirigente dell’Area Amministrativa, dott.ssa Geltrude Monti, nella sua qualità di
Responsabile del Trattamento dei Dati nell’ambito dell’Area di riferimento;
- il Dirigente Area Finanziaria Dott. Giuseppe Sifonetti nella sua qualità di Responsabile del
Trattamento dei Dati nell’ambito dell’Area di riferimento;
- il Dirigente dell’Area Governo e Sviluppo del territorio, Ing. Paolo Emmi, nella sua qualità di
Responsabile del Trattamento dei Dati nell’ambito dell’Area di riferimento;
- nessuno è presente per il Comando di Polizia Locale per sopraggiunti impegni improcrastinabili
come da nota in allegato;
- il Sig. Davide Bocci, nella sua qualità di referente della ditta “HD Solution s.r.l.” che cura il
servizio ICT comunale, come da delega in allegato.
Verbalizza la seduta la Dott.ssa Geltrude Monti.
Premesso che:
 a partire dal 25 maggio 2018 è divenuto pienamente operativo il Regolamento U.E. n. 679 del
27 Aprile 2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (in abrogazione della
direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati);
 con deliberazione di Giunta comunale n. 72 del 23 maggio 2018 si è proceduto alla "Adozione
degli indirizzi e linee guida di adattamento al Regolamento UE 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Approvazione
del “Registro unico delle attività di trattamento”, della “Valutazione d’impatto delle attività di
trattamento” e del “Registro unico degli eventi” - Individuazione del Titolare del Trattamento e
del Responsabile della Protezione dei Dati - Nomina dei Responsabili del Trattamento";
 in particolare, con la menzionata deliberazione di Giunta comunale n. 72/2018 è stato istituito e
disciplinato il “Gruppo di lavoro permanente in materia di adattamento alle norme del GDPR”,
nella composizioni di cui agli odierni presenti, e sono stati nominati i Responsabili del
Trattamento dei Dati nelle persone dei Dirigenti di Area, ognuno per le proprie competenze;
 con decreto del Sindaco n. 31 del 25.5.2018 è stato nominato il Responsabile della Protezione
dei Dati (RPD) nella persona del Segretario Generale Dott. Walter Gaudio;
 in data 11 giugno 2019 si è tenuta la prima riunione per l’anno 2019 del Gruppo di Lavoro
G.D.P.R.;
 con nota del 6 dicembre 2019, prot. n. 39487, a firma del R.P.D., è stata convocata l’odierna
seconda riunione.
Tutto ciò premesso, le Parti oggi presenti si riuniscono trattando gli argomenti di cui in
appresso.
A seguito degli inserimenti effettuati dai vari Uffici interessati, si prende atto che è terminato il
complesso lavoro di informatizzazione dei Registri Unici dei Trattamenti e loro contestuale
revisione. Si dà altresì atto che ogni Dirigente è già in possesso del manuale sul funzionamento del
relativo software per la gestione di detti Registri.
Con riferimento all’informatizzazione dei registri dei trattamenti di tutte le Aree dell’Ente si
evidenzia la completezza ed esaustività degli stessi, con particolare riferimento al nome del titolare,
alle finalità dei trattamenti, alle categorie di interessati, ai dati personali, ai destinatari. Inoltre la
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tenuta in formato elettronico dei trattamenti risponde al principio di
accountability facilitando, qualora fosse necessario, l’efficace supervisione da parte della
competente autorità di protezione dei dati (“autorità di controllo”), come sottolineato dal
considerando 82 del G.D.P.R.
Si procede, successivamente, con le considerazioni di merito finalizzate all’eventuale
valutazione d’impatto sulla protezione dei dati delle tipologie di trattamenti soggetti a tale specifica
valutazione ai sensi dell’art. 35, par. 1, del G.D.P.R., così come delineate nell’apposito elenco
predisposto dal Garante per la Protezione dei Dati Personali con il proprio provvedimento n. 467
dell’1.10.2018, ed in accordo con i contenuti del “Manuale RPD”, contenete “Linee guida destinate
ai Responsabili della protezione dei dati nei settori pubblici e parapubblici per il rispetto del
Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’Unione Europea”, approvate dalla
Commissione nel mese di luglio 2019.
Con particolare riferimento a quanto prescritto dal richiamato “Manuale RPD”, si osserva che
preliminarmente all’attività di valutazione dell’impatto sulla protezione dei dati, devono essere
svolte due ulteriori attività, ovvero:
 il riesame delle attività di trattamento di dati personali, consistente in una revisione
approfondita di tutte le attività di trattamento dei dati personali registrate, per verificare
se soddisfano i requisiti del G.D.P.R. in tutti gli aspetti rilevanti quali: il principio di
finalità e necessità; la validità di qualunque consenso prestato; la qualità dei dati
informazioni fornite all'interessato; la sicurezza;
 la valutazione dei rischi posti dalle attività di trattamento di dati personali,
consistente nell’osservazione dei rischi non strettamente limitati ai quelli per la
sicurezza intesa in senso stretto – cioè alla probabilità e all’impatto di una violazione dei
dati - bensì ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati (e di altre persone fisiche)
posti dal trattamento.
Tenuto conto delle richiamate prescrizione, ed in considerazione dell’informatizzazione di tutti i
registri di trattamento dell’Ente, il Gruppo di Lavoro stabilisce che le attività su menzionate saranno
realizzate entro il 30 giugno 2020, al fine di poter successivamente definire le eventuali valutazione
d’impatto sulla protezione dei dati delle tipologie di trattamenti.
A chiusura della seduta il Gruppo di Lavoro prende atto di quanto sino ad oggi realizzato. In tal
senso, si redige il “Registro Unico degli Eventi” aggiornato alla data odierna a cura del R.P.D. (in
allegato).
Il Responsabile della Protezione dei Dati dispone che il presente verbale, come di consueto, sia
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, nella specifica pagina dedicata alla privacy (percorso:
http://www.comune.genzanodiroma.roma.it/home/entrare/organi-del-comune/il-segretariocomunale/privacy/verbali-del-gruppo-di-lavoro).
Facendo salva la possibilità di eventuali convocazioni d’urgenza, il Gruppo di Lavoro aggiorna i
propri lavori al prossimo semestre.
Dopo ampia discussione e svariati interventi, la seduta viene sciolta alle ore 10.30.
***********************************
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