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COMUNE DI LATINA

Il Dirigente Responsabile del Servizio

Premesso che:

• ·con decreto di conferimento incarico prot. n.46 del 14.9.2020 la sottoscritta Dott.ssa Daniela 

Ventriglia risulta incaricata della Direzione del Servizio Relazioni istituzionali e con la Città. Appalti e 

Contratti;

• ·con con deliberazione di Consiglio comunale n.12 del 16.04.2020 è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 ai sensi dell’art. 170 del D.lgs 267/2000;

• ·con deliberazione di Consiglio comunale n.13 del 17.04.2020 è stato approvato il Bilancio di 

previsione finanziario 2020/2022 ed allegati;

• ·con deliberazione di Giunta Municipale n.92 del 19/05/2020 sono stati approvati il Piano Esecutivo di 

Gestione (P.E.G.) 2020-2022 e il Piano della Performance con assegnazione delle risorse ai 

dirigenti/responsabili dei Servizi;

• ·con deliberazione della Giunta Municipale n. 444 del 27/12/2018 è stata approvata la macrostruttura 

dell’ente ed è stata assegnata la linea funzionale della “gestione amministrativa privacy” al Servizio 

Relazioni Istituzionali e con la Città. Appalti e Contratti, confermata con deliberazione di G.M. n. 130 

del 31.7.2020;

Premesso altresì che il 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) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 4 maggio 2016, ed è 

diventato applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018;

Atteso che tale Regolamento costituisce parte del cosiddetto “Pacchetto protezione dati personali”, 

l’insieme normativo che definisce un nuovo quadro comune in materia di tutela dei dati personali per tutti gli 

Stati membri dell’UE;

Considerato che con il citato regolamento (UE) 2016/679 viene recepito, nel nostro ordinamento 

giuridico, il principio di accountabily (responsabilizzazione) che impone alle Pubbliche Amministrazioni titolari 

del trattamento dei dati:

• di dimostrare di aver adottato tutte le misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di 

sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché 

della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come del rischio di varie 

probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;



COMUNE DI LATINA

• che i trattamenti siano conformi ai principi e alle disposizioni del citato Regolamento prevedendo 

altresì, l’obbligo del titolare o del Responsabile del trattamento della tenuta di apposito registro delle 

attività di trattamento, compresa la descrizione circa l’efficacia delle misure di sicurezza adottate;

• che il registro di cui al punto precedente, da tenersi in forma scritta o anche in formato elettronico, 

deve contenere una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative e che 

su richiesta, il titolare del trattamento o il Responsabile del trattamento è tenuto a mettere il registro 

a disposizione dell’autorità di controllo;

Tenuto conto, inoltre che il Regolamento (UE) 2016/6798:

• ha introdotto la responsabilità diretta dei titolari del trattamento in merito al compito di assicurare, ed 

essere in grado di comprovare, il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali;

• ha definito la nuova categoria di dati personali (i c.d. dati sensibili di cui al precedente Codice 

Privacy);

• ha istituito la figura obbligatoria del Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer- 

DPO), incaricato di assicurare una gestione corretta dei dati personali negli enti. Tale figura può 

essere individuata tra il personale dipendente in organico, oppure è possibile procedere a un 

affidamento all’esterno, in base a un contratto di servizi;

• ha introdotto il Registro delle attività del trattamento ove sono descritti i trattamenti effettuati e le 

procedure di sicurezza adottate dall’ente;

• richiede agli enti l’obbligo, prima di procedere al trattamento, di effettuare una valutazione di impatto 

sulla protezione dei dati. Tale adempimento è richiesto quando un tipo di trattamento può presentare 

un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

• Ha reintrodotto l’obbligatorietà della redazione del documento programmatico della sicurezza (DPS);

• Ha rafforzato i poteri delle Autorità Garanti nazionali ed inasprito le sanzioni amministrative a carico 

di imprese e pubbliche amministrazioni;

Rilevato che la nuova normativa europea attua un profondo mutamento culturale con un rilevante 

impatto organizzativo da parte dell’Ente nell’ottica di adeguare le norme di Protezione dei dati ai 

cambiamenti determinati dalla continua evoluzione delle tecnologie nelle Pubbliche Amministrazioni;

Visto il Regolamento per la Protezione dei Dati Personali adottato dal Comune di Latina con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 12.11.2020 che disciplina le misure procedimentali e le regole 

di dettaglio ai fini della migliore funzionalità ed efficacia dell’attuazione del Regolamento europeo;
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Atteso che il richiamato Regolamento comunale, in ottemperanza all’art. 30 del Regolamento UE, 

prevede all’art. 10 l’istituzione del Registro delle attività di trattamento svolte dal Titolare del trattamento e 

all’art. 11 l’istituzione del Registro delle attività trattate da ciascun Responsabile del trattamento;

Dato atto che al fine di adeguare il sistema di gestione della privacy del Comune di Latina alle 

disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, con determinazione n. 2618/2019 è stato affidato alla società 

Leganet srl  il servizio di supporto per l’attuazione del Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati 

personali ed è stato individuato con decreto sindacale n. 3 del 14.1.2020 il Responsabile della protezione dei 

dati personali (DPO) per il Comune di Latina nella persona del’ing. Pietro Collevecchio;

Vista la Relazione finale del suindicato DPO del 30.11.2020 acquisita agli atti con prot.n. 136882 del 

10.12.2020 in merito alle attività svolte nell’espletamento del servizio di assistenza tecnico organizzativa per 

l’adeguamento del Comune di Latina al Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati;

Visto, in particolare, l’Allegato A della predetta Relazione come revisionato e integrato nella versione 

del 9.12.2020, acquisito agli atti con prot.n. 136886 del 10.12.2020, unitamente ai modelli dei Registri di 

Trattamento del Titolare e dei singoli Responsabili;

Considerato che tali modelli sono stati elaborati sulla base di un’analisi del contesto del Comune di 

Latina e di una mappatura dei processi gestionali interni ed all’esito di incontri svolti con gli uffici comunali; 

risultano pertanto redatti in stretta collaborazione con i responsabili dei Servizi dell’Ente secondo le diverse 

aree funzionali esistenti e rispondenti alle finalità ed ai requisiti previsti dalla normativa europea;

Preso atto che i predetti modelli sono conformi allo schema allegato B del Regolamento comunale, 

di cui agli artt. 10,comma 2, e 11  comma 2, ed evidenziato che:

• la redazione dei registri è ispirata alle finalità ed ai requisiti previsti dalla normativa europea nonché 

alle seguenti finalità:

• rappresentare l'organizzazione sotto il profilo delle attività di trattamento a fini di informazione, 

consapevolezza e condivisione interna;

• costituire lo strumento di pianificazione e controllo della politica della sicurezza di dati e banche di 

dati, tesa a garantire la loro integrità, riservatezza e disponibilità.

• il Registro delle attività di trattamento del Titolare comprende le macroattività tipiche del Comune, i 

dati personali da proteggere per ogni ambito e rimanda per ogni area di analisi della mappatura dei 

processi al Registro delle attività di trattamento del Responsabile individuato.

• il Registro delle attività di trattamento del Responsabile riprende, per ciascuno nell’ambito dell’area 

di propria competenza, le informazioni analizzate in sede di mappatura dei processi, ed è 

completato, per ogni trattamento, dall’analisi di rischi e dalle misure tecniche, fisiche e organizzative 

che risulta opportuno adottare;

Dato atto che i suddetti Registri, ai sensi dell’art. 10, comma 3 e art. 11 comma 3, del Regolamento 

comunale per la Protezione dei dati personali, dovranno essere aggiornati almeno ogni sei mesi;
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Ritenuto di approvare quale atto di prima istituzione, con propria determinazione, il Registro delle 

attività di trattamento del Titolare del Trattamento e i singoli Registri delle attività del Trattamento dei 

Responsabili di Trattamento, alla luce delle competenze attribuite in materia di “gestione amministrativa della 

privacy” al Servizio Relazioni Istituzionali e con la Città. Appalti e Contratti, di cui alle Linee funzionali 

approvate in ultimo con deliberazione di Giunta Municipale n. 130 del 31.7.2020 e di dare atto che l’adozione 

degli atti di aggiornamento dei registri di trattamento di rispettiva competenza per le variazioni/integrazioni 

che dovessero rendersi necessarie nel tempo farà capo ai singoli Responsabili di Trattamento;

Visti:

• il D.Lgs. n. 267/2000;

• il D.Lgs. n. 165/2001;

• il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

• il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D. Lgs. 

118/2011;

• lo statuto comunale;

• il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

• il regolamento comunale di contabilità;

• il regolamento comunale sui controlli interni; 

DETERMINA

 per le motivazioni espresse nella narrativa, che è parte integrante e sostanziale del presente atto:

1) di prendere atto della Relazione finale del Data Protecion Officer (DPO) del Comune di Latina, 

prot.n. 136882 del 10.12.2020, e dell’Allegato A alla Relazione ad oggetto “Registri delle attività di 

Trattamento”, prot.n. 136886 del 10.12.2020;

2) di approvare il Registro delle attività di Trattamento del Titolare dei Trattamenti, come da modello 

che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrale e sostanziale (All.1);

2) di approvare i seguenti Registri delle attività di Trattamento dei Responsabili dei Trattamenti , 

come da modelli che si allegano alla presente determinazione per formarne parte integrale e sostanziale 

(All.ti da 2 a 16):

- RdT Area 1A- Relazioni Istituzionali
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- RdT Area 1B Stato Civile

- RdT Area 2A - Personale

- RdT Area 2B - Tributi

- RdT Area 3- Sistema di Welfare

- RdT Area 4- Pubblica Istruzione

- RdT Area 5- Ragioneria -Finanze - Economato

- RdT Area 6- Servizi al Territorio

- RdT Area 7- Attività Produttive  

- RdT Area 8 - Polizia Locale

- RdT Area 9- Ambiente

- RdT Area 10 - Gestione e Assetto del Territorio

- RdT Area 11 – Cultura- Turismo -Sport

- RdT Area 12- Servizio Innovazioni Digitali

- RdT Area 13 - Segreteria Generale

- RdT Area 14 - Servizio Decoro e Patrimonio

3) di dare atto che la tenuta e l’aggiornamento del Registro delle attività di trattamento del Titolare 

dei Trattamenti saranno a cura di questo Servizio per le funzioni inerenti al supporto amministrativo della 

Segreteria del Sindaco, mentre la tenuta e l’aggiornamento dei singoli Registri delle attività di trattamento dei 

Responsabili dei Trattamenti, sono in carico ai Dirigenti nominati Responsabili dei Trattamenti per le aree di 

rispettiva competenza;

4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni che il presente provvedimento non 

comporta impegnao di spesa né ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 

finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura 

finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

5) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti 

di cui al 7°comma dell’art. 183 del D.Lgs 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 

dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale 

conoscenza;

6) di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art.1 co. 9 lett. e) della L. n. 

190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 

responsabile del presente procedimento;
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7) di dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio 

comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n. 33/2013;

8) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147 

bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, la regolarità 

tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del Dirigente Responsabile del Servizio.

Responsabile di procedimento: Ventriglia Dott.ssa Daniela

Latina, 11/12/2020
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Ventriglia Daniela
Documento firmato digitalmente

 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


