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GIUNTA

PROVINCIALE

Il 29 MARZO 2011 alle ore 09:30 si riunisce nella sala delle proprie sedute la Giunta
provinciale, presieduta dal Presidente della Provincia EMILIO SABATTINI con l’assistenza
del Segretario Generale GIOVANNI SAPIENZA.
Sono presenti 8 membri su 9, assenti 1. In particolare risultano:
SABATTINI EMILIO

Presidente della Provincia

Presente

GALLI MARIO

Assessore provinciale

Presente

MALAGUTI ELENA

Assessore provinciale

Presente

ORI FRANCESCO

Assessore provinciale

Presente

PAGANI EGIDIO

Assessore provinciale

Presente

SIROTTI MATTIOLI DANIELA

Assessore provinciale

Presente

TOMEI GIAN DOMENICO

Assessore provinciale

Presente

VACCARI STEFANO

Assessore provinciale

Assente

VALENTINI MARCELLA

Assessore provinciale

Presente

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, pone in trattazione il seguente
argomento:
Delibera n. 121
D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 'CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI' - DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA (D.P.S.).
APPROVAZIONE REVISIONE E AGGIORNAMENTO.
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Oggetto:
D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 'CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI' - DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA (D.P.S.).
APPROVAZIONE REVISIONE E AGGIORNAMENTO.

Il D.lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 “Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali”,
prevede tra l’altro, l’obbligo da parte di chiunque tratti dati personali (Ente, Istituzione,
Impresa ecc.) e sia stabilito nel territorio dello Stato o in luogo comunque soggetto alla
Sovranità dello Stato, di predisporre e mantenere aggiornato il cosiddetto Documento
Programmatico sulla Sicurezza (D.P.S.) da produrre ed aggiornare annualmente entro il 31
marzo.
La Provincia di Modena, in ottemperanza a tale normativa, ha predisposto il D.P.S. e lo
ha approvato la prima volta con delibera di Giunta n. 543 del 20.12.2005; nella stessa delibera
di Giunta è stato definito quanto di seguito elencato:
 la Segreteria Generale e la Direzione Generale potranno espressamente richiedere un
aggiornamento del D.P.S. conseguentemente al mutare del contesto giuridico di
riferimento;
 ogni Direttore di Area, in quanto Responsabile del trattamento di dati personali
aggiornerà l’elenco dei procedimenti di propria competenza (allegato A del D.P.S.),
mediante l’invio al Coordinatore Privacy (Segretario Generale) degli aggiornamenti per
la loro pubblicazione;
 l’Area Risorse Umane aggiornerà la banca dati delle persone che operano per la
Provincia di Modena in qualità di incaricati del trattamento dei dati personali
avvalendosi sia dei dati sugli organici sia dei dati sugli incarichi forniti da ogni centro
di responsabilità (allegato B del D.P.S.);
 il servizio Sistemi Informativi e Telematica provvederà ad aggiornare il D.P.S. per
quanto attiene le soluzioni tecniche adottate e le modifiche intervenute al Sistema
Informatico e Telematico dell’Ente.
In esecuzione a quanto predisposto con delibera di Giunta n. 543 del 20.12.2005, il
D.P.S. è stato aggiornato annualmente con le seguenti delibere di Giunta: n. 112 del
27.03.2007 per l’anno 2007, n. 133 del 25.03.2008 per l’anno 2008, n 173 del 31-03-2009 per
l’anno 2009 e n 131 del 30-03-2010 per l’anno 2010.
Con delibera di Giunta n° 541 del 01-12-2009, in ottemperanza alle direttive impartite
dal Garante per la protezione dei dati personali, riferite a provvedimenti citati nel medesimo
atto deliberativo, sono state approvate alcune modifiche al Documento Programmatico sulla
Sicurezza dei Dati Personali (D.P.S.) in merito alla individuazione degli Amministratori di
Sistema e all’adozione di accorgimenti e misure tecniche ed organizzative utili per ottemperare
agli obblighi posti in capo al titolare del Trattamento dei dati personali in riferimento alla
necessità di registrare gli accessi ai dati da parte degli Aministratori di Sistema.
In riferimento alla nota del Segretario Generale Dott. Giovanni Sapienza prot. 19735
del giorno 02.03.2011 inviata a tutti i Dirigenti dell’Ente, gli organi preposti, in base alle
competenze stabilite, hanno provveduto ad aggiornare alla data odierna il Documento
Programmatico sulla Sicurezza e i relativi allegati, il D.P.S. aggiornato è stato acquisito agli
atti dell’Ente con il prot. 29034 del 28.03.2011.
Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il
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Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Risorse Umane
Organizzazione Informatica e Affari Generali.
Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003
sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la
segreteria dell’Area Risorse Umane Organizzazione Informatica e Affari Generali della
Provincia di Modena e nel sito internet dell’Ente www.provincia.modena.it
Il presente atto non comporta impegno di spesa, nè diminuzione o accertamento di
entrata o variazione del patrimonio.
Il dirigente responsabile del servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell’articolo 49
del Testo Unico degli Enti locali.
Per quanto precede,
ad unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge,
LA GIUNTA DELIBERA

1) di approvare il Documento Programmatico sulla Sicurezza dei Dati Personali (D.P.S.)
aggiornato alla data odierna, acquisito agli atti dell’Ente con il prot. 29034 del 28.03.2011,
così come previsto dal decreto legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 “Codice in Materia di
Protezione dei Dati Personali”;
2) di dare atto che il D.P.S., in quanto contenente informazioni riservate, che si ritiene
opportuno non rendere pubbliche per evitare di aumentare la vulnerabilità del Sistema, non
viene allegato al presente atto, ma viene posto agli atti con il protocollo n. 29034 in data
28.03.2011. Si precisa che le parti del DPS che contengono informazioni riservate sono:
 quelle che si riferiscono alle relazioni fra gli incaricati del trattamento e le procedure
(banche dati alle quali hanno accesso per competenza),
 quelle relative alle sedi dove sono ubicati archivi (cartacei o elettronici) che contengono
dati personali, sensibili e giudiziari,
 quelle relative alla descrizione dei sistemi di sicurezza adottati;
3) di dare atto che il D.P.S. sarà pubblicato nella Sezione Intraweb della Provincia di Modena
riservata esclusivamente agli utenti interni dell’Ente;
4) di dare atto che si provvederà al prossimo aggiornamento annuale al D.P.S. entro il 31
marzo 2012 rispettando le competenze relative come stabilito nella delibera di Giunta n.
543 del 20.12.2005 fatte salve diverse disposizioni di legge;
5) di disporre che l’allegato “A” al D.P.S. vada considerato anche quale aggiornamento delle
schede facenti parte del “Documento Privacy” approvato con Delibera di Giunta n. 550 del
23 dicembre 2002 e che lo stesso verrà pubblicato sul sito WEB istituzionale dell’Ente
nella sottosezione “Documento Privacy” della sezione “Atti e Norme”;
6) di confermare, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, la nomina dei
Direttori di Area quali responsabili del trattamento dei dati personali, e dei Dirigenti di
Servizio appartenenti ad Aree in cui manchi l’incarico di direzione dell’area;
7) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
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Della suestesa delibera viene redatto il presente verbale
Il Presidente
EMILIO SABATTINI



Originale Firmato Digitalmente

Il Segretario Generale
GIOVANNI SAPIENZA
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GIUNTA PROVINCIALE
La delibera di Giunta n. 121 del 29/03/2011 è pubblicata all’Albo Pretorio di questa Provincia,
per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.
Modena, 30/03/2011
L’incaricato alla pubblicazione
VACCARI NICOLETTA

Originale firmato digitalmente
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GIUNTA PROVINCIALE
La delibera di Giunta n. 121 del 29/03/2011 è divenuta esecutiva in data 09/04/2011
IL SEGRETARIO GENERALE
SAPIENZA GIOVANNI

Originale firmato digitalmente

