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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 

 

 

 

 

Determinazione nr. 880 Del 11/09/2017     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: Nomina collettiva degli incaricati del trattamento dei dati personali 
nell'ambito delle funzioni e per le finalità della L.R. 14/2015, in applicazione 
dell'art.29 del D.Lgs. 196/2003.  

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 Richiamata la delibera di Giunta dell'Unione n.149 del 18/12/2014, avente ad 
oggetto "Misure organizzative in applicazione delle norme poste a tutela della privacy 
con il D.Lgs. 196/2003- Approvazione", che individua e nomina quali Responsabili del 
trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 196/2003 i Dirigenti delle 
Strutture di cui si compone la Struttura Organizzativa dell'Ente; 

 Considerato che per lo svolgimento delle funzioni e secondo le finalità 
indicate dalla L.R. 14/2015 in materia di sostegno all'inserimento lavorativo e dall'apposita 
Convenzione tra l'Unione Terre di Castelli e l'Agenzia Regionale per il lavoro, i lavoratori 
individuati ed indicati nell'allegato elenco devono essere autorizzati al trattamento dei 
dati personali e sensibili, al fine di consentire un'efficace integrazione socio-lavorativa 
delle persone fragili e vulnerabili attraverso l'utilizzo dell'Indice di Fragilità e lo svolgimento 
delle funzioni dell'Equipe Multiprofessionale, accedendo al Portale regionale "Lavoro per 
te"; 

 Precisato che il trattamento dei dati personali e sensibili dovrà essere 
finalizzata alla condivisione con le altre PP.AA. coinvolte di: 

− informazioni e dati personali relativi alle persone da valutare attraverso lo 
strumento "Indice di Fragilità", per l'accesso alla presa in carico integrata 
secondo quanto previsto dalla L.R. 14/2015; 

− successive informazioni necessarie per la predisposizione dei programmi 
personalizzati a supporto dei percorsi di integrazione socio-lavorativa degli 
utenti individuati quali effettivi beneficiari. 

 Preso e dato atto che le credenziali di autenticazione, strettamente 
personali, per accedere al portale Lavoro per te", saranno rilasciate a ciascun Incaricato 
da parte dell'Agenzia regionale del lavoro, Titolare del trattamento; 
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 Specificato che ogni Incaricato si impegna a procedere al trattamento dei 
dati personali nel rispetto della normativa vigente e delle istruzioni impartite dal Titolare o 
dal Responsabile del trattamento. In particolare ogni Incaricato deve: 

1. trattare i dati di propria pertinenza in modo lecito e secondo correttezza; 

2. trattare i soli dati necessari allo svolgimento delle operazioni da effettuare; 

3. verificare che i dati personali siano pertinenti, completi e non eccedenti le finalità 
per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati; 

4. utilizzare le informazioni e i dati con cui entra in contatto per ragioni di lavoro e in 
particolare i dati sensibili e giudiziari, esclusivamente per lo svolgimento delle 
attività istituzionali, con la massima riservatezza sia nei confronti dell'esterno che del 
personale interno, per tutta la durata dell'incarico ed anche successivamente al 
termine di esso; 

5. verificare l'esattezza ed il grado di aggiornamento dei dati trattati; 

6. conservare i dati rispettando le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente 
nonché quelle predisposte dal Titolare e/o dal Responsabile, garantendo la 
massima riservatezza in ogni operazione di trattamento. In particolare ciascun 
Incaricato deve: 

• nell'ambito del sistema informatico Portale regionale "Lavoro per te" utilizzare 
sempre e solamente le proprie credenziali di accesso personali, rilasciate a 
ciascun Incaricato dall'Agenzia Regionale del Lavoro, evitando di operare su 
terminali altrui e/o di lasciare aperto il sistema operativo con la propria 
password inserita, in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di 
lavoro, al fine di evitare trattamenti non autorizzati e di consentire sempre 
l'individuazione dell'autore del trattamento; 

• conservare correttamente i supporti informatici e/o cartacei contenenti i dati 
personali in modo da evitare che gli stessi siano accessibili a persone non 
autorizzate; 

• informare immediatamente il Responsabile del trattamento nel caso si 
constati o si sospetti un incidente di sicurezza. 

7. segnalare al Responsabile del trattamento, per il tramite del Responsabile della 
Convenzione citata, eventuali circostanze che rendano necessario od opportuno 
l'aggiornamento delle predette misure di sicurezza al fine di ridurre al minimo i rischi 
di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o 
di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta; 

8. astenersi dal comunicare a terzi dati e informazioni, senza la preventiva specifica 
autorizzazione del Responsabile del trattamento (salvo i casi previsti dalla legge); 

9. informare immediatamente il Responsabile del trattamento, per il tramite del 
Responsabile della convenzione, di qualunque fatto o circostanza, anche 
accidentale, che abbia causato perdita, distruzione dei dati, accesso non 
consentito o comunque non conforme ai principi sopraddetti. 

 Stabilito che ogni Incaricato qui individuato è comunque tenuto al rispetto 
delle Misure organizzative relative all'applicazione delle norme a tutela della privacy, 
allegate alla citata delibera di Giunta dell'Unione n.149 del 18/12/2014; 

 Ricordato che l'uso illegittimo dei dati trattati e in generale l'inosservanza 
delle istruzioni sopra ripartite e della normativa vigente in materia di protezione dei dati 
personali da parte degli incaricati del trattamento può determinare diretta assunzione di 
responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare; 
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 Ritenuto, pertanto, necessario individuare e incaricare i lavoratori indicati 
nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, al 
trattamento dei dati personali e sensibili per lo svolgimento delle funzioni e secondo le 
finalità indicate dalla L.R. 14/2015 in materia di sostegno all'inserimento lavorativo e 
dall'apposita Convenzione tra l'Unione Terre di Castelli e l'Agenzia Regionale per il lavoro; 

 Viste: 

− la L.R. 30 luglio 2015, n. 14 "Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e 
dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, 
attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali, sanitari"; 

− la DGR n.191 del 15/02/2016 "Approvazione dell'indice di fragilità, strumento 
di valutazione della condizione di fragilità e vulnerabilità - art.2, comma 2 
della legge regionale 14 del 30 luglio 2015 e attuazione art. 3, comma 2 
della legge regionale 12 del 17 luglio 2014"; 

− il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali"; 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare 21 del 23/03/2017 di approvazione del 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017 e del Bilancio Pluriennale 2017-2019; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il 
quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di 
Struttura delle risorse e degli interventi da gestire; 

VISTI: 

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 

- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011; 

- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza;  

D E T E R M I N A  

1. Di individuare e incaricare, per le motivazioni espresse in premessa, i lavoratori 
indicati nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto, al trattamento dei dati personali e sensibili per lo svolgimento delle 
funzioni e secondo le finalità indicate dalla L.R. 14/2015 in materia di sostegno 
all'inserimento lavorativo e dall'apposita Convenzione tra l'Unione Terre di Castelli 
e l'Agenzia Regionale per il lavoro. 

2. Di precisare che: 

− ogni Incaricato si impegna a procedere al trattamento dei dati personali nel 
rispetto della normativa vigente e delle istruzioni impartite dal Titolare o dal 
Responsabile del trattamento; 

− ogni Incaricato qui individuato è comunque tenuto al rispetto delle Misure 
organizzative relative all'applicazione delle norme a tutela della privacy, 
allegate alla citata delibera di Giunta dell'Unione n.149 del 18/12/2014; 

− l'uso illegittimo dei dati trattati e in generale l'inosservanza delle istruzioni 
sopra ripartite e della normativa vigente in materia di protezione dei dati 
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personali da parte degli incaricati del trattamento può determinare diretta 
assunzione di responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare. 

3. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 

 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 
dal dipendente  Ilaria Businaro 

 

  

 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Giuseppe Canossi 
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