
 
DETERMINAZIONE DEL 
DIRETTORE GENERALE 

del 25/05/2018 

 

n. 17 
2018 

 

 

Oggetto: Adozione di misure organizzative al fine di armonizzare il trattamento di dati 

personali in applicazione del regolamento U.E. n. 679/2016 all’interno di ATO-MB 

al nuovo contesto normativo in tema di privacy 

 

Il Direttore 

 

PREMESSO che: 

 La legge regionale n. 21/2010 della Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis, 

della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto l’attribuzione alle Provincie delle funzioni già 

esercitate dalle Autorità d’Ambito a decorrere dal 1° gennaio 2011; 

 La Provincia di Monza e Brianza con decorrenza dal 7 luglio 2011, a seguito della delibera del 

Consiglio Provinciale n. 9 del 12.05.2011, ha costituito l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito 

Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza. 

DATO ATTO 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)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 

2018, introduce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni, in quanto titolari del trattamento, della 

tenuta del registro delle attività del trattamento. 

PRESO ATTO del processo di armonizzazione della normativa nazionale al Regolamento Europeo all’attuale 

codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003). 

VALUTATA la necessità di recepire le nuove indicazioni normative. 

ATTESO che ogni ente pubblico è tenuto a redigere il registro delle attività di trattamento come specificato 

all’art. 28 del Regolamento UE 2016/679. 

RILEVATO pertanto che anche l’Ufficio d’Ambito è tenuto a redigere il registro come sopra indicato. 

DATO ATTO altresì che l’Azienda ha avviato la ricognizione dei trattamenti di cui è titolare. 

CONSIDERATO che, ai sensi del suddetto Regolamento, il titolare che effettua il trattamento dei dati 

personali è tenuto a designare le persone autorizzate ad effettuare i trattamenti, impartendo specifiche 

istruzioni a cui i soggetti devono attenersi. 

CONSIDERATO altresì che il titolare ha la facoltà di individuare le modalità più opportune di autorizzare al 

trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta.  
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VALUTATO che l’individuazione dell’ambito dei trattamenti consentiti ai soggetti autorizzati possa essere 

effettuata tramite documentata preposizione dei soggetti a servizi ed uffici per i quali sono individuati, per 

iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti. 

TENUTO CONTO che il titolare del trattamento deve designare le persone fisiche o giuridiche che trattano dati 

per suo conto, oltre che disciplinarne impegni e responsabilità tramite contratto o altro atto giuridico a norma 

del diritto dell’Unione, come sancito dall’art. 28 del Regolamento. 

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione aziendale di ATO-MB; 

DATO ATTO che il Direttore Generale ha accertato l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di 

tutti i dipendenti dell'Azienda, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla L. 190/2012, 

dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di ATO-MB e dal Codice di 

Comportamento dei dipendenti. 

Tutto ciò premesso e considerato con il presente atto 

DETERMINA 

1. di adottare il modello organizzativo di protezione dei dati personali, individuando i soggetti, i ruoli e le 

responsabilità sulla base dell’organigramma aziendale, allegato al presente atto (Allegato 1); 

 

2. di adottare il registro delle attività del trattamento in allegato al presente atto (Allegato 2); 

 

3. di designare come autorizzati al trattamento di dati personali i soggetti operanti a vario titolo per 

l’Azienda Speciale, identificando per ognuno l’ambito del trattamento svolto negli uffici di 

appartenenza tramite richiamo all’organigramma aziendale di cui al precedente punto (modello 

autorizzazione al trattamento dati depositato agli atti); 

 

4. di impartire specifiche disposizioni ai soggetti autorizzati al trattamento mediante appositi atti di 

incarico (modello depositato agli atti); 

 

5. di rilevare, durante la ricognizione dei trattamenti, l’elenco delle persone fisiche e giuridiche che 

trattano i dati per conto dell’ente, al fine di rinnovare le nomine di responsabili del trattamento ai sensi 

dell’art. 28 del Regolamento Europeo; 

 

6. di predisporre che, per future assegnazioni degli autorizzati a nuove unità organizzative, si prevedrà la 

correlata definizione dei trattamenti autorizzati contestualmente alla comunicazione della nuova 

assegnazione, specificando l’onere di consultazione del più recente modello organizzativo adottato; 

 

7. di procedere in futuro all’aggiornamento del registro delle attività di trattamento e del modello 

organizzativo in relazione alla progressiva ricognizione dei processi aziendali ed ogni qualvolta 

subentrino variazioni significative dei trattamenti effettuati dall’Azienda o dell’organigramma 

aziendale; 
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8. di prevedere la creazione di un registro dei responsabili del trattamento da aggiornare ogni qualvolta 

nuovi soggetti effettuino trattamenti in nome e per conto dell’ente, procedendo alla designazione di 

tali soggetti tramite contratto o altro atto giuridico a norma; 

 

9. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sull'albo pretorio on-line e nella sezione 

amministrazione trasparente dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e della Brianza così come 

stabilito dal d.lgs. 14 marzo 2013 numero 33 e s.m.i.. 

 

 

 

 

 

 

Ufficio ATO-MB 

Il Direttore 

Dott.ssa Erica Pantano 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALL:  1) modello organizzativo di protezione dei dati personali 

 2) registro delle attività del trattamento 
 

 


