REGIONE CALABRIA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI VIBO VALENTIA
Via Dante Alighieri 89900 Vibo Valentia

DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
D.P.R. 23.12.2010 – artt. 143 e 146 D. L.vo18.08.2000 n .267

N. _______ DEL ____/____/2011

Oggetto: D.lgs. 196/2003 e s.m.i. recante Codice in materia di protezione dei dati personali –
Linee guida in materia di internet e posta elettronica – Approvazione disciplinare
aziendale.

L’anno duemilaundici
il giorno _____del mese di ___________ la Commissione
Straordinaria nominata con D.P.R. 23.12.2010 ha adottato la seguente deliberazione in merito
all’argomento in oggetto.

U.O.A. SISTEMA INFORMATICO ED INFORMATIVO

Sulla proposta si esprime parere di regolarità tecnico – procedurale

Il Responsabile del procedimento
_______________________________
(Dott. Emilio Melluso)

Il Direttore U.O.A.
______________________
(Dott. Antonio Mantella)

La Commissione Straordinaria
Premesso:
- che con il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. è stato approvato il Codice in materia di
protezione dei dati personali, di seguito chiamato Codice;
- che il Codice trova ratio nell’esigenza di garantire che i dati personali siano trattati nel
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con
particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei
dati personali;
- che l’art.153 del Codice istituisce il Garante per la protezione dei dati personali, autorità
indipendente cui la legislazione in subjecta materia assegna molteplici compiti e poteri;
- che, ai sensi dell’art.154 coma 1 lett. c) del Codice, al Garante è conferito il potere di
prescrivere ai Titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il
trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
- che con deliberazione n.13 del 1° marzo 2007 il Garante ha approvato il documento
contenente le Linee guida in materia di internet e posta elettronica prescrivendo ai datori di
lavoro pubblici e privati, ai sensi dell’art. 154 comma 1 lett. C) del Codice, di conformare la
propria attività al contenuto del citato atto di indirizzo;
Considerato:
- che le Linee guida in argomento disciplinano, in assenza di specifica normativa di settore,
le modalità di utilizzo degli strumenti informatici e, specificamente, di internet e della posta
elettronica nei contesti lavorativi;
- che l’osservanza di quanto sancito dal Garante in provvedimenti formali emessi ai sensi
del’art. 154 comma 1 lett. c) del Codice – come nel caso di specie - rappresenta un obbligo
giuridico per i Titolari del trattamento;
- che la violazione di tale obbligo è sanzionata dall’art. 162 comma 2 ter del Codice,
fattispecie punitiva introdotta dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 di conversione, con
modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207;
Ritenuto dover provvedere in merito mediante approvazione di disciplinare interno che
recepisca l’atto di indirizzo emanato dal Garante;
Visto il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.;

Vista la deliberazione del Garante n.13 del 1° marzo 2007 in materia di utilizzo di internet e
della posta elettronica, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2007;
Tenuto conto dell’istruttoria redatta dal Responsabile del procedimento che attesta la regolarità
tecnica e la legittimità del presente atto;
Su proposta del Direttore dell’U.O.A. Sistema Informatico ed Informativo formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché dall’espressa dichiarazione di
regolarità dell’atto;
Delibera
Per i motivi esposti in premessa, qui da intendersi integralmente riportati e trascritti:
Di approvare il Disciplinare aziendale in materia di utilizzo di internet, della posta elettronica e
degli strumenti informatici, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante ed
essenziale;
Di dare atto che il Disciplinare è immediatamente efficace;

Di pubblicare il Disciplinare sul sito web dell’Azienda, link Privacy, a cura dell’Ufficio
Comunicazione-URP;
Di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai Responsabili del trattamento
obbligandoli alla sua osservanza e rigorosa applicazione nonché alla divulgazione dello stesso
agli Incaricati del trattamento;
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa.
Letto, confermato e sottoscritto
La Commissione Straordinaria
Dott. Nunzio Naso
__________________

Dott.ssa Gerardina Basilicata
________________________

Dott. Marco Serra
___________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio dell’Azienda Sanitaria in data
______/______/ 2011 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Vibo Valentia lì______/______/ 2011
Il Dirigente Amministrativo
_______________________________
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Vibo Valentia lì ______/______/ 2011
Il Dirigente Amministrativo
______________________________

