
COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
Provincia di AGRIGENTO

*****

SETTORE AMMINISTRATIVO E DI VIGILANZA

DETERMINAZIONEN.41 DEL O4/I1.I2OI5

OGGETTO 
Nomina a responsabile estemo de1 tattamento dei dati per la gestione
conservazione, autentica e sostitutiva, a nonna dei documenti digitali.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E DI VIGILANZA

PREMESSO:
- Che con propria determinazione n.36 del2011212075, si era proceduto ad affidare l'attivazione
e la configurazione del sewizio per 1a gestione della conservazione ed archiviazione del Registro di
Protocollo Giomaliero (PRG), previsto dal DPCM 0311212013, alla Ditta ,,2L,, diLo Sardo V. & C.
snc, C.so Gramsci, n. 73,92020 San Giovanni Gemini, P. IVA 01629890847, agente di zona ed
esclusivista clella "Hal1ey Infonr-rating";

OMISSIS

RITENUTO, nella qualità, di dovere procedere, in esecuzione alla determinazi o1le n.3612015, ad,

individuare il soggetto estemo del trattamento dei dati, il sottoscritto nella sua qualità di
Responsabile del settore Amministrativo e di vigilanza del comune di Sant'Angelo Muxaro,
titolare del1'AOO per la tenuta del Protocollo Infonnatico, del1a gestione di flussi documentali e
dell'Archivio Comunale, giusto deliberazione della C.M. n. 3212015,

OMISSIS

DE TERMINA

Per i fini di cui in narrativa:

- nondnare la società "unimatica spA", con sede in Bologna, c.F./pIVA 0209g391200, iscritta
a1 REA di Bologna 413696,Iegahnente rappresentata dal Sig. Silvano Ghedini, c.F. - GHD s\,TI
55C07 B880J -, domiciliato per la carica in Bologna, via Cristoforo Colombo, n. 21,

..RESPONSABILE 
ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATT'

relativatrente e limitataraente ai trattamenti effeituati per conto del Comune di Sant,Angelo
Muxaro, in particolare riguardanti la gestione e conseivazione dei seguenti documenti:



tr Fattlo"e attiye

tr Fatttn e passive

tl Regish"o Giontaliero di Protocollo

n Contratti, Determine, Delibere, Documenti di Protocollo

! Alh.i Docunenti (speciJicare qLnli):
a partire dal giomo 04111/2015.

- dare atto che per le "finalità del trattamento dalla Società effettuato", i dati potranno essere
dalla stessa trattati esclusivamente per le seguenti finalità:

o svolgimento del servizio di archiviazione e conservazione per dieci anni dei documenti
infonr-ratici lonnati digitalmente prodotti nell'anno 2015 e 2016, tttllizzando il sisterra
I,NISTORAGE;

r definizione delle caratteristiche e dei requisiti clel sistema di conservazione in funzione della
tipologia dei documenti;

. orgatizzazione del contenuto dei suppor"ti ottici e gestione delle procedure di sicurezza e di
ttacciabilità che ne garantiscono 1a coretta conservazione, anche per consentire I'esibizione di
ciascun documento conseruato;

' archiviazione e messa a disposizione, con f impiego di procedure elaborative, relativamente ad
ogni supporlo di memoizzazione vtllizzato, delle seguenti informazioni:

descrizione del contenuto delf insieme dei documenti

estrerni identificativi del responsabile della conservazione
estrerni identificativi delle persone eventualmente delegate dal responsabile della
conservazione, con I'indicazione dei compiti alle stesse assegnati;

ir.rdicazione delle copie di sicurezza.

o mantenimento e messa a disposizione di un archivio del software dei programmi in gestione
nelle eventuali d iverse versioni;

. verifica della coretta funzionalità de1 sistema e dei prograrnmi in gestione;

I adozione delle misure necessarie per la sicurezza fisica e logica de1 sistema preposto a1

processo di conselazione e del1e copie di sicurezza dei sùpporti di mem oizzaztoie;
o richiesta de1la presenza di un pubblico ufficiale nei casi in cui sia previsto i1 suo interwento,

assicurando allo stesso l'assistenza e le risorse necessarie per 1'espletamento de1 riferimento
temporale;

' verifica periodica, con cadenza non superiore a cinque anni, del1'effettiva leggibilità dei
docunenti conservati;

e in osni caso Der tutte le attività spqq!!!4te nella detenninazione n.36/2015 di affidamento ad
"Unimatica SpA", nella qualità, delle attività di trattamento dei documenti e coerentemente con
ESSA.

- dare atto, altresì, che le modalità, gli strumenti e 1e prassi messe in atto dovranno assicurare che
il trattanento dei dati personali si svolga nel pieno rispetto dclle prescrizioni del Codice in materia
di protezione dei dati personali (D. Lgs. r\. 19612003), e, in ogni caso, ne1 rispetto dei diritti, delle

o
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o



libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla
isery atezza e all'identità personale:

obbligo alla riservatezza: trattandosi di dati personali e/o sensibili, voi e tutti i voshi
dipendenti e collaboratori siete tenuti ad una condotta equipollente a1 segreto professionale e
al segreto d'u{ficio, e comunque a traltare i dati in n-rateria confidenziale e riselata, evitando
qualsiasi occasione di conoscibilità superflua da pafie di soggetti non autorizzati o non titolati.
Accesso ai dati personali: in linea di principio, i compiti a voi affidati dovranno essere da voi
svolti senza che vi sia accesso e conoscenza, da pafte vostra, ai dati personali contenuti nei
documenti infonnatici e carlacei; in ogni caso, se da parle vosh'a risulterà indisppns4b:ile
accedere ai dati personali, 1'accesso dovrà ar,,venire esclusivamente per acceftate e
documentate esigenze di operatività e gestione di sistema, e solo nei casi in cui Ie medesime
finalità non possano venire perseguite senza che via sia accesso o conoscenza dei dati
personali, e comunque per finalità coincidenti o cornpatibili con quelli evidenziate in
precedenza.

Proprietà dei dati: qualunque sia la final:ità e 1a durata del trattamento dalla "unimatica
spA" effettuato, i dati rirraruanno sempre e cornunque di proprietà esclusiva del comune di
sant'Angelo Muxaro, e, pefianto, non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad
altri soggetti e dovramo essere restituiti alla conclusione o revoca delf incarico, o in qualsiasi
momento il Comune di Sant'Angelo Muxaro ne laccia dchiesta.

Diritti sulle informazioni: qualunque sia 1a finalità e la durata del trattamento effettuato, la
Socìetà "Unimatica SpA" si impegna a non varltare alcun diritto sui dati e sui materiali presi
in visione-

Divieto di invio di messaggi pubblicitari, commerciali e promozionali: coerentemente con
quanto prescritto dal codice, è fatto esplicito divieto di inviare messaggio pubblicitari,
commerciali e profrozionali, e comunque di contattare i cittadini e più in generale i soggetti
"interessati" per finalità diverse da quelle nel presente atto.

Blocco dei dati dagli archivi alla conclusione o reyoca dell'incarico: all'atto della
conclusione o alla revoca del contratto, o in qualunque momento ciò venga richiesto dal
comune di Sant'Angelo Muxaro, dopo aver restituito i dati eventualmente in possesso della
"Unimatica Spa", i dati in possesso dovranno essere bloccati, vale a dire congelati e
conselati e utllizzati solo per esigenze di archiviazione e verifica; se richiesto da1 Comune di
Sant'Angelo Muxaro, dopo averli restituiti al comune stesso, i dati dowanno essere
fisicamente cancellati dagli archivi cartacei ed. elettronici della "unimatica spa", e la
cancellazione dei dati in fomato elettonico dovrà awenire con rnodalità tecniche che non
consentano in nessun caso il recupero successivo dei dati iancellati
Divieto di subappalto e comunicazione: è fatto divieto di sub-appaltare, o comunque di
comunicare o affidare a soggetti terzi, i trattaurenti e i dati affidati alla ,,unimatica Spa";
1'eventuale affidamento o sub-appalto o cornunicazione a soggetti terzi dovrà eJsere
attorizzato dal Cornune di Sant'Angelo Muxaro.
Nomina degli incaricati dcl trattamento dei dati: in qualità di responsabile de1 trattanento
dei dati, procedelete alla nomina - con atto scritto- di dipendenti e collaboratori in qualità di
Incaricati del trattamento dei dati, specificando analiticamente per iscritto I'amiito de1
trattamento consentito e le istruzioni da seguire nelle operazioni di kattamento clei dati e
assiculando agli incadcati una adeguata fonnazione in mateda di privacy e sicurezza; l,elenco
degli incaricati e la verifica della sussistenza delle condizioni per-la conservazione dei profili
di attorizzazione dor,r'à essere aggiomato e ve;:ìficato con fi'equenzà almeno annuale.
Rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 19612003 (Codice in materia di protezione dei
dati personali): in qualit2L di responsabile esterro clel trattamento dei dati, l'aziencla è tenuta
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a mettere in atto tutto quanto prescdtto dal D.Lgs. n. 196/2003, e dolr-à osservare e far
osservare a dipendenti e collaboratori le suddette prescrizioni, e vigilerà diligentemente e
periodicamente sull'ottemperanza da parte di tutti i soggetti tenuti; in caso di inadempienza o
criticità, la situazione dowà da voi essere prontamente segnalata al Comune di Sant'Angelo
Muxaro; padmenti dowà dalla "Unimatica Spa" essere rlesso in atto e rispettato quanto
prescritto dall'Allegato B al D. Lgs. n.79612003, noto come "Disciplinare Tecnico in materìa
di misure minirne di sicurezza".

Richieste di accesso ai sensi della L.241190 e dellart. 7 del D.Lgs. 196/2003t nel caso
vengano dce\.ute dalla "Unimatica Spa" da parte dei cittadini o, comunque, degli interessati,
delle richieste di accesso ai dati ai sensi delle succitate leggi, le richieste non dovranno essere
dalla stessa soddisfatte, rna dovranno da essere comunicate al Comune di Sant'Angelo
Muxaro tempestivamente e, co1-nunque, entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento
de11a richiesta dÌ accesso.

Redazione dei documenti reìativi alla sicurezza del servizio, o del Documento
Programmatico sulla Sicurezza, e loro periodico aggiomamento.

Formazione periodica agli incaricati del trattamento dei dati: in qualità di responsabile
esterno del trattamento dei dati, si ricorda alla "unimatica Spa" che è tenuta ad assicurare
una adeguata lormazione in materia di privacy e sicurezza ai propri incaricati del trattamento
dei dati, in particolare in occasione di assunzioni, variazioni significative di incarico o di
responsabilità, evoluzioni tecnologiche o normative. Tale formazione è obbligatoria e deve
essere erogata con frequenza almeno annuale.

verifica perioclica delle misure di sicurezza adottatc: in qualità di responsabile del
trattamento dei dati, la "unimatica spa" si impegna a verificare periodicamente la coretta
adozione del1e misure minime e idonee di sicurezza, a relazionare almeno annualmente su11e
misure di sicurezza adottate e riconoscete il dirìtto del committente a verifioare
periodicamente I'applicazione del1e nome di sicurezza messe in atto.

- dare atto, infine, che la"durata della nomina a responsabile e autorizzazione al trattamento dei
dati personali e sensibili" avrà la medesima validità ed efficacia della durata della conservazione
legale dei documenti, stabilita dalla nonnativa, o di quanto diversamente definito nella determina
del Responsabile di settore di affidarnento alla Ditta "2L" di Lo Sardo v. & c. snc, c.so Gramsci,
n. 13, 92020 San Giovanni Gemini, P. IVA 01629890847, e, per essa, a ,,Unimatica Spa,, del
servizio di conservazione a nonna dei documenti.

I1 Responsabile del S


