COMUNE DI LANCIANO
Città Medaglia d’Oro al V.M.
– PROVINCIA DI CHIETI –
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

C.A.P. 66034
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comune.lanciano.chieti@legalmail.it

P.I. 00091240697
Alla c.se. Attenzione di

PEC
PERSONA
GIURIDICA/FISICA

COMUNI della ZONA di GESTIONE
SOCIALE N. 2
CAPOFILA FOSSACESIA

PEC

Oggetto: COMUNICAZIONE ISTRUZIONI E RICHIESTA COMPILAZIONE MODULI, AL
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER I SERVIZI RESI COME
PREVISTO DAL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
679/2016 GDPR.(rif.” FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA”).
La presente fa seguito alla piena operatività del cosiddetto GDPR "Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 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)"
che dal 25 maggio 2018 è pienamente operativo.
Lo scrivente, in qualità di titolare del trattamento dei dati si avvale delle vostre prestazioni
sulla base di specifico rapporto contrattuale in essere e pertanto, a tale titolo, la S.V. svolge il
ruolo di "Responsabile del trattamento" e risulta soggetta, dal 25 maggio, a tutti gli obblighi,
oneri, doveri e prerogative, previsti dal GDPR.
In questa prospettiva siamo a chiedervi di volerci trasmettere, nel più breve tempo possibile,
l'allegato A debitamente compilato e contenente tutte le informazioni necessarie per la
corretta gestione dei rapporti in base alla citata normativa.
I dati saranno trattati per l'esecuzione dei compiti e delle prerogative previste dalla citata
normativa e potranno essere comunicati e trasmessi alle autorità di controllo.
Poiché la normativa prevede una stretta collaborazione fra responsabile e titolare, vi
segnaliamo anche l'allegato B alla presente contenente la comunicazione da trasmettere ai
sensi dell'art. 33 commi 1 e 2 del GDPR "1, In caso di violazione dei dati personali, il titolare
del trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo competente a norma dell'articolo
55 senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 48 ore dal momento in cui ne è venuto a
conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio
per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
La norma prevede che qualora la notifica all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72
ore, deve essere corredata dei motivi del ritardo. Il responsabile del trattamento informa il
titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della
violazione.
Riservandoci di fornire ulteriori istruzioni e comunicazioni in merito, rimaniamo a disposizione
per ogni chiarimento.
Distinti saluti.

il Titolare
IL SINDACO
f.to dott. Mario PUPILLO
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ALLEGATO A - SCHEDA ANAGRAFICA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

DITTA/AZIENDA/PROFESSIONISTA
P. IVA ___________________________________
sede legale in:
Comune ______________________________ prov. |__|__|

Stato _________________

indirizzo _______________________________________________
C.A.P.

n. _________

|__|__|__|__|__|

Telefono fisso ______________________________ cell. ______________________________
Email _________________________________@______________________
PEC _________________________________@______________________
Sito web _________________________________
Altro domicilio elettronico per invio delle comunicazioni inerenti:
PEC _______________________________________________

REFERENTI PER IL TITOLARE
Cognome DOTT.SSA SABBARESE

Nome GIOVANNA

Telefono fisso 0872 707651
Email

sabbarese@lanciano.eu

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (DPO) – SE NOMINATO:
Cognome DOTT. Giancarlo AMMIRATI
Telefono fisso 082535979 cell. 3664279005
Email dpo@lanciano.eu

BANCHE DATI TRATTATE PER CONTO DEL TITOLARE

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara:
[ ] di aver predisposto un registro dei trattamenti effettuati per vostro conto che si trasmette
unitamente alla presente.
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[ ] di NON aver predisposto un registro dei trattamenti effettuati per conto dell'Ente in quanto
non obbligato.
Il sottoscritto dichiara di avere i requisiti per lo svolgimento delle attività di Responsabile del
trattamento (art. 30 del GDPR) e che è a conoscenza che i trattamenti dei dati per conto del
Titolare dovrà avvenire nel rispetto della vigente normativa nonché delle modalità:contenute
nel contratto negli atti di incarico/nomina specifici e/o nelle comunicazioni, verbali ed altri atti
in cui sono state fornite istruzioni e nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e della vigente
normativa nazionale in materia.
Si ricorda, inoltre che in caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento notifica
la violazione all'autorità di controllo competente a norma dell'articolo 55 senza ingiustificato
ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno
che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le
libertà delle persone fisiche.
Qualora la notifica all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei
motivi del ritardo.

_________, __/__/____
(Luogo)

(Data)
Timbro e Firma
Legale Rappresentante
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ALLEGATO B
MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLA VIOLAZIONE DEI DATI
DAL RESPONSABILE AL TITOLARE
Da inviare tempestivamente per mezzo pec
Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale)
___________________________________________________________________
P. IVA ______________________________________________
sede legale in:
Comune ______________________________ prov. |__|__|

Stato _________________

indirizzo _______________________________________________
C.A.P.

n. _________

|__|__|__|__|__|

Telefono fisso ______________________________ cell. ______________________________
Email _________________________________@______________________
PEC _________________________________@______________________
Sito web _________________________________
Altro domicilio elettronico per inviodelle comunicazioni inerenti
___________________________________________________________________________
REFERENTE:
Cognome __________________________________ Nome ___________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

sesso |__|

Telefono fisso ______________________________ cell. ______________________________
Email _________________________________@______________________
PEC _________________________________@______________________

Denominazione

della/e

banca/banche

dati

oggetto

di

data

breach

e

breve

descrizione della violazione dei dati personali ivi trattati

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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Quando si è verificata la violazione dei dati personali trattati nell’ambito della banca
dati?
[

] Il __/__/____

[

] Tra il _/__/____ e il __/__/____

[

] In un tempo non ancora determinato

[

] E' possibile che sia ancora in corso

Dove è avvenuta la violazione dei dati?
(Specificare se sia avvenuta a seguito di smarrimento di dispositivi o di supporti
portatili)
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Modalità di esposizione al rischio - Tipo di violazione
[

] Lettura (presumibilmente i dati non sono stati copiati)

[ ] Copia (i dati sono ancora presenti sui sistemi del titolare)
[ ] Alterazione (i dati sono presenti sui sistemi ma sono stati alterati)
[ ] Cancellazione (i dati non sono più sui sistemi del titolare e non li ha neppure l'autore della
violazione)
[

] Furto (i dati non sono più sui sistemi del titolare e li ha l'autore della violazione)

[

] Altro :

_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Dispositivo oggetto della violazione
[

] Computer

[

] Rete

[

] Dispositivo mobile

[

] Strumento di backup

[

] Documento cartaceo

[

] Altro :

___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Sintetica descrizione dei sistemi di elaborazione o di memorizzazione dei dati
coinvolti:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Ubicazione __________________________________________________________________
Quante persone sono state colpite dalla violazione dei dati personali trattati
nell’ambito della banca dati?
[

] N. _____ persone

[

] Circa ________ persone -

[

] Un numero (ancora) sconosciuto di persone

Che tipo di dati sono oggetto di violazione?
[

] Dati anagrafici/codice fiscale

[ ] Dati di accesso e di identificazione ( user name, password,)
[
[

] Dati relativi a minori
] Dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

[

] Dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

[

] Dati giudiziari

[

] Copia per immagine su supporto informatico di documenti analogici

[

] Ancora sconosciuto

[

] Altro :

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Livello di gravità della violazione dei dati personali trattati nell’ambito della banca
dati (secondo le valutazioni deltitolare)?
[

] Basso/trascurabile

[

] Medio

[

] Alto

[

] Molto alto

Misure tecniche e organizzative applicate ai dati oggetto di violazione
Si ritiene che la violazione vada comunicata anche agli interessati?
Sì, perché:
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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No, perché:
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Qual è il contenuto della comunicazione da rendere agli interessati?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Quali misure tecnologiche e organizzative sono state assunte per contenerela
violazione dei dati e prevenire simili violazioni future?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Il legale rappresentante

