Il Segretario generale
Atto organizzativo n.06/AO
Provvedimento n. 07 del 10/05/2018
alla dott.ssa Stefania Fabris
al dott. Alberto Frasson
al avv. Katia Maretto

e, p.c.

al Sig. Sindaco metropolitano
alle Signore e ai Signori dirigenti

loro indirizzi email

Oggetto: costituzione gruppo di lavoro per l’adeguamento organizzativo conseguente all’entrata in vigore
del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD UE 2016/679)

Premesso che:
- in data 27 aprile 2016 il Parlamento europeo ha approvato il Regolamento generale sulla
protezione dei dati (RGPD UE 2016/679), con il quale la Commissione europea intende
rafforzare e rendere più omogenea la protezione dei dati personali dei cittadini e dei
residenti nell'Unione europea (UE), sia all'interno che all'esterno dei suoi confini;
- il testo, pubblicato su Gazzetta Ufficiale Europea il 4 maggio 2016, ed entrato in vigore il 25
maggio dello stesso anno, inizierà ad avere efficacia il 25 maggio 2018;
- a partire dal 25 maggio 2018 la Città metropolitana di Venezia è pertanto tenuta ad
adempiere a quanto previsto dal RGPD ed, in particolare:





predisporre il registro dei trattamenti, censire in maniera dettagliata e completa le
operazioni di trattamento dati personali effettate dall’ente;
individuare e nominare un responsabile della protezione dei dati (DPO Data Protection
Officer); supportarlo con risorse e strumenti interni nella attività previste dall’art. 39 del
RGPD;
adottare le misure tecniche ed organizzative per la protezione dei trattamenti;
predisporre e documentare le procedure da adottare in caso di Data Breach;

Il Segretario generale
considerato che:
- con determinazione n. 1089/2018 il dirigente del servizio informatico ha individuato ed
acquisito uno strumento informatico per il censimento dei trattamenti dei dati personali e per
rispondere adeguatamente a quanto previsto dal RGPD;
- il 26 aprile e 2 maggio 2018 sono stati effettuati due incontri formativi rivolti al personale
dell’ente che, per svolgere le quotidiane attività lavorative, accede o gestisce dati personali;
- la Città metropolitana di Venezia intende individuare un gruppo di lavorio per supportare il
DPO “nell’esecuzione dei compiti di cui all’ articolo 39 del RGPD;
visto l’art 14 del vigente regolamento sul funzionamento di uffici e servizi, in base al quale il
Segretario generale o, se nominato, il Direttore generale, può istituire gruppi costituti da personale
appartenente ad aree diverse per l’elaborazione e la realizzazione di specifici progetti, sentiti i
dirigenti interessati e definendo, con la relativa determinazione di costituzione, durata, obiettivi,
compiti e ruolo dei componenti;
SI DISPONE
1. di costituire apposito gruppo di lavoro per le attività di supporto agli uffici ed al DPO, per
far composto dal seguente personale della Città metropolitana :
-

dott.ssa Stefania Fabris, funzionario dell’ufficio Ragioneria, entrate, società
partecipate
dott. Alberto Frasson, funzionario del Servizio informatica;
avv. Katia Maretto, funzionaria dell’Avvocatura;

2. di riservarsi di integrare successivamente, tramite ulteriori atti organizzativi, il gruppo di
lavoro sopra definito, in relazione all’evolversi delle necessità organizzative derivanti
dall’applicazione del Regolamento in oggetto.
Il gruppo di lavoro costituito con il presente provvedimento avrà durata di due anni o, invia
subordinata con il cambio del DPO.

Il Segretario generale
dott. Stefano Nen
(documento firmato digitalmente)

