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DOCUMENTI:

[01-03-01]

CLASSIFICAZIONI:

Grazia Matarante 

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Comunicazioni in merito alle nuove la modalità di designazione a Responsabile
del trattamento dei dati personali (art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679) di cui
alla nota prot. n. 48632 del 05/05/2020.

OGGETTO:

05/10/2020DATA:

0099040NUMERO:

Protocollo generaleREGISTRO:

ASL_BOAOO:

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE



Azienda USL di Bologna 
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna 
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923 
Codice fiscale e partita Iva 02406911202

Grazia Matarante 
UO Anticorruzione, Trasparenza e Privacy (SC) 
tel. 051 - 6478960 
grazia.matarante@ausl.bologna.it

Andrea Forni - UO Libera Professione
(SC) 

Nevio Samore' - Servizio Unico
Metropolitano Contabilita' e Finanza
(SUMCF) 

Luca Lelli - Servizio Unico Metropolitano
Economato (SUME) 

Paolo Pandolfi - Dipartimento Sanita'
Pubblica 

Cristina Gambetti - UOC Direzione
Amministrativa IRCCS 

Rossana Forcione - UO Amministrativa
DSP (SC) 

Alberto Maurizzi - DAAT - Dipartimento
Attivita' Amministrative Territoriali 

Francesco Rainaldi - Dipartimento
Tecnico-Patrimoniale 

Angelo Fioritti - Dipartimento Salute
Mentale - Dipendenze Patologiche 

Giovanni Ferro - Servizio Unico
Metropolitano Amministrazione Giuridica
del Personale - SUMAGP (SC) 

Elisabetta Sanvito - UO Ingegneria
Clinica (SC) 

Adalgisa Protonotari - UO Committenza
e Specialistica Ambulatoriale (SC) 

Gian Carla Pedrazzi - UO Affari
Generali e Legali (SC) 

Pierfrancesco Ghedini - UO Tecnologie
Informatiche e di Comunicazione (SC) 

Luca Dalfiume - Servizio Unico
Metropolitano Amministrazione
Economica del Personale - SUMAEP
(SC) 

Rosanna Campa - UO Servizio Acquisti
Metropolitano (SC) 

e p.c. 

UO Anticorruzione, Trasparenza e Privacy (SC) 



Azienda USL di Bologna 
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna 
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923 
Codice fiscale e partita Iva 02406911202

Grazia Matarante 
UO Anticorruzione, Trasparenza e Privacy (SC) 
tel. 051 - 6478960 
grazia.matarante@ausl.bologna.it

    Gent.mi/e,

con la presente siamo a comunicare che, a seguito di ulteriori valutazioni effettuate successivamente
all’applicazione delle indicazioni fornite con nota prot. n. 48632 del 05/05/2020, che si allega per comodità
di consultazione, nell’ottica della semplificazione ed economicità di processo, si è reso opportuno

 inserendo in sostituzione direttamente nel testo dell’attoeliminare l’allegato 3 “Procedura data breach”
giuridico (contratto, convenzione e accordo) il rinvio al link  in cui è detta procedura è pubblicata
integralmente e più precisamente,

https://www.ausl.bologna.it/asl-bologna/staff/anticorruzione-trasparenza-e-privacy/privacy/org/DEL146-201
9DB

Si precisa che  devono essere allegati all’atto giuridico esclusivamente:

All. 1 - Istruzioni per il Responsabile del trattamento;
All. 2 - Descrizione delle attività di trattamento.

 
Al fine di semplificare l’utilizzo delle nuove modalità, di seguito si riporta integralmente lo schema tipo
dell’articolo nella nuova formulazione:

“Art. ……………..
Trattamento dei dati personali: nomina a Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28
del Regolamento UE 2016/679

Comunicazioni in merito alle nuove la modalità di designazione a Responsabile del
trattamento dei dati personali (art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679) di cui alla nota prot.
n. 48632 del 05/05/2020.

OGGETTO:

e p.c. 

Paolo Bordon - Direzione Generale 

Andrea Longanesi - Direzione Sanitaria 

Giovanni Ferro - Direzione
Amministrativa 

Federica Banorri - Data Protection
Officer- DPO 
 



Azienda USL di Bologna 
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna 
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923 
Codice fiscale e partita Iva 02406911202

Grazia Matarante 
UO Anticorruzione, Trasparenza e Privacy (SC) 
tel. 051 - 6478960 
grazia.matarante@ausl.bologna.it

1.  

2.  

3.  

4.  

In merito all’applicazione del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”) e del D.Lgs. 196/03 (di
seguito “Codice”) le parti danno reciprocamente atto che Titolare del trattamento è l’Azienda USL di
Bologna (di seguito Azienda).

L’Azienda, in qualità di Titolare del trattamento nomina, mediante sottoscrizione del presente atto, la
Ditta………………………… quale Responsabile del trattamento allo scopo di procedere al corretto
trattamento dei dati relativi all’oggetto della presente accordo  ( ALLEGATO 1 “DESCRIZIONE DELLE

).ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO”

In particolare,  il Responsabile del trattamento è tenuto:

ad adottare opportune misure atte al rispetto dei requisiti del trattamento dei dati personali previste
dall’art. 5 del GDPR;
ad adottare le misure di sicurezza previste dall’art. 32 del GDPR, eventualmente indicate dal Titolare
del trattamento, dal Garante per la protezione dei dati personali e/o dal Comitato Europeo con
propria circolare, risoluzione o qualsivoglia altro provvedimento eventualmente diversamente
denominato;
ad autorizzare i soggetti che procedono al trattamento, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 29 del
GDPR, secondo la procedura interna del medesimo e, comunque, impegnando i medesimi soggetti
autorizzati che non siano eventualmente tenuti al segreto professionale affinché rispettino lo stesso
livello di riservatezza e segretezza imposto al Titolare del trattamento;
ad assistere il Titolare del trattamento, al fine di soddisfare l’obbligo di dare seguito alle richieste per
l’esercizio dei diritti di cui Capo III del GDPR, ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. e) del GDPR.

In particolare è fatto obbligo al Responsabile del trattamento di attenersi alle istruzioni impartite dal
, allegate al presente accordoe da considerare parte integrante dello stesso ( Titolare del trattamento ALL

), oltre aEGATO 2 “ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”
garantire che le operazioni di trattamento siano svolte secondo l’ambito consentito e nel rispetto dei singoli
profili professionali di appartenenza, nel rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati.

Il Responsabile del trattamento  con la sottoscrizione del presente atto s’impegna  a prendere visione e ad
attenersiscrupolosamente a tutte  indicazioni di cui alla procedura approvata con  Deliberazione n.
1 4 6 / 2 0 1 9 ,  r i n v e n i b i l e  a l   l i n k :
https://www.ausl.bologna.it/asl-bologna/staff/anticorruzione-trasparenza-e-privacy/privacy/org/DEL146-201
9DB

La presente designazione è da ritenersi valida per tutta la durata del rapporto contrattuale e si intende
comunque estesa ad eventuali futuri contratti aventi ad oggetto servizi analoghi o prestazioni sanitarie
ulteriori e che comportino un trattamento di dati personali da parte del Responsabile del trattamento, in
nome e per conto del Titolare del trattamento.
Ai fini della responsabilità civile si applicano le norme di cui all’articolo 82 del GDPR.



Azienda USL di Bologna 
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna 
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923 
Codice fiscale e partita Iva 02406911202

Grazia Matarante 
UO Anticorruzione, Trasparenza e Privacy (SC) 
tel. 051 - 6478960 
grazia.matarante@ausl.bologna.it

Responsabile procedimento: 
Grazia Matarante

Grazia Matarante 

Firmato digitalmente da:

Resta fermo che, anche successivamente alla cessazione o alla revoca del presente accordo, il
Responsabile del trattamento dovrà mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relative al
Titolare del trattamento delle quali sia venuto a conoscenza nell’adempimento delle sue obbligazioni.”

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in
materia di protezione di dati personali, nonché alle disposizioni di cui al presente atto.

    Cordiali Saluti

 
 



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a
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possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale
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firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs
39/1993.
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DOCUMENTI:

[01-03-01]

CLASSIFICAZIONI:

Grazia Matarante 

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Aggiornamento sulle modalità di designazione a Responsabile del trattamento dei
dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 - Adempimenti
conseguenti.

OGGETTO:

05/05/2020DATA:

0048632NUMERO:

Protocollo generaleREGISTRO:

ASL_BOAOO:

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE



Azienda USL di Bologna 
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna 
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923 
Codice fiscale e partita Iva 02406911202

Grazia Matarante 
UO Anticorruzione, Trasparenza e Privacy (SC) 
tel. 051 - 6478960 
grazia.matarante@ausl.bologna.it

Rosanna Campa - UO Servizio Acquisti
Metropolitano (SC) 

Filomena De Nigris - Servizio Unico
Metropolitano Amministrazione
Economica del Personale - SUMAEP
(SC) 

Pierfrancesco Ghedini - UO Tecnologie
Informatiche e di Comunicazione (SC) 

Gian Carla Pedrazzi - UO Affari
Generali e Legali (SC) 

Adalgisa Protonotari - UO Committenza
e Specialistica Ambulatoriale (SC) 

Elisabetta Sanvito - UO Ingegneria
Clinica (SC) 

Giovanni Ferro - Servizio Unico
Metropolitano Amministrazione Giuridica
del Personale - SUMAGP (SC) 

Angelo Fioritti - Dipartimento Salute
Mentale - Dipendenze Patologiche 

Francesco Rainaldi - Dipartimento
Tecnico-Patrimoniale 

Alberto Maurizzi - DAAT - Dipartimento
Attivita' Amministrative Territoriali 

Rossana Forcione - UO Amministrativa
DSP (SC) 

Alberto Maurizzi - UO Amministrativa
DSM - DP (SC) 

Cristina Gambetti - UOC Direzione
Amministrativa IRCCS 

Daniele Pandolfi - UO Riabilitazione
Ospedaliera (PO) 

Luca Lelli - Servizio Unico Metropolitano
Economato (SUME) 

Nevio Samore' - Servizio Unico
Metropolitano Contabilita' e Finanza
(SUMCF) 

Andrea Forni  - UO Libera Professione

UO Anticorruzione, Trasparenza e Privacy (SC) 



Azienda USL di Bologna 
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna 
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923 
Codice fiscale e partita Iva 02406911202

Grazia Matarante 
UO Anticorruzione, Trasparenza e Privacy (SC) 
tel. 051 - 6478960 
grazia.matarante@ausl.bologna.it

    Gent.mi/e,

al fine di semplificare la modalità di designazione a Responsabile del trattamento dei dati personali, prevista
dall’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, definita con deliberazione 31 del 2019, si comunicano di
seguito le indicazioni proposte dal Data Protection Officer, Dott.ssa Federica Banorri,  condivise e
approvate dai componenti del Gruppo  Privacy Metropolitano  nell’incontro del 16 aprile u.s. .

Lo , allegato alla presente in formato word, dovrà essere utilizzato in ogni tipologiaschema tipo di articolo
di atto giuridico (contratto, accordo, convenzione) sottoscritto dall’AUSL di Bologna, che preveda la
designazione del Responsabile del trattamento ex art. 28 del sopracitato  Regolamento.
In sostanza, la definizione della figura del Responsabile del trattamento dei dati personali dovrà essere
contenuta in uno specifico articolo dell’atto giuridico (contratto, accordo, convenzione), mentre le funzioni 
e i relativi obblighi saranno contenuti negli allegati “Istruzioni e Procedure” costituiti da:

Descrizione delle attività di trattamento  (che si allega in formato word)
Istruzioni per il Responsabile del trattamento dei dati
Deliberazione 146/2019 - Procedura Data Breach,

in modo da costituire un unico atto sottoscritto dal proponente.
I file sopra descritti, oltre che allegati alla presente nota, sono reperibili al link
https://intranet.internal.ausl.bologna.it/servizi/dg/uo-anticorruzione-trasparenza-e-privacy-sc/privacy-e-diritt
o-di-accesso/responsabili-esterni-di-trattamento-dei-dati

Aggiornamento sulle modalità di designazione a Responsabile del trattamento dei dati
personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 - Adempimenti conseguenti.

OGGETTO:

Andrea Forni  - UO Libera Professione
(SC) 

e p.c. 

Chiara Gibertoni - Direzione Generale -
Commissario Straordinario 

Maria Luisa De Luca - Direzione
Sanitaria - Sub Commissario Sanitario 

Rosanna Campa - Direzione
Amministrativa - Sub Commissario
Amministrativo 

Federica Banorri - Data Protection
Officer- DPO 
 



Azienda USL di Bologna 
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna 
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923 
Codice fiscale e partita Iva 02406911202

Grazia Matarante 
UO Anticorruzione, Trasparenza e Privacy (SC) 
tel. 051 - 6478960 
grazia.matarante@ausl.bologna.it

Responsabile procedimento: 
Grazia Matarante

Grazia Matarante 

Firmato digitalmente da:

Nell’implementazione del nuovo percorso da adottarsi  a far data dal 15 maggio p.v.  l’UO Anticorruzione
Trasparenza e Privacy – l’Ufficio Privacy sarà a disposizione per ogni eventuale necessità di chiarimenti o
contributo.

    Cordiali saluti.
 



Art. ……………..

Trattamento  dei  dati personali:  nomina  a  Responsabile  del  trattamento  ai  sensi  dell’art.  28  
del Regolamento UE 2016/679

In merito all’applicazione del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”) e del D.Lgs. 196/03 (di seguito “Codice”) le 
parti  si danno reciprocamente atto che Titolare del trattamento è l’Azienda Usl di Bologna.

L’Azienda Usl  di  Bologna ,  in qualità  di  Titolare  del  trattamento,  mediante  sottoscrizione del  presente atto,  nomina la  
(Indicare  denominazione  della  parte  contraente)   ….…………………,  quale  Responsabile  del  trattamento  allo  scopo  di 
procedere al corretto trattamento dei dati relativi all’oggetto della presente  convenzione/accordo/contratto (ALLEGATO 1 
“DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO”).

Il Responsabile del trattamento è tenuto a :

1. adottare opportune misure atte al rispetto dei requisiti del trattamento dei dati personali previste dall’art. 5 del  

GDPR;

2. adottare le misure di sicurezza previste dall’art. 32 del GDPR, eventualmente indicate dal Titolare del trattamento,  

dal Garante per la protezione dei dati personali  e/o dal Comitato Europeo con propria circolare, risoluzione o  

qualsivoglia altro provvedimento eventualmente diversamente denominato;

3. ad autorizzare i soggetti che procedono al trattamento, ai sensi e con le modalità di cui all’art.  29 del GDPR,  

secondo la procedura interna del medesimo e, comunque, impegnando i medesimi soggetti autorizzati che non  

siano  eventualmente  tenuti al  segreto  professionale  affinché  rispettino  lo  stesso  livello  di  riservatezza  e  

segretezza imposto al Titolare del trattamento;

4. ad assistere il Titolare del trattamento, al fine di soddisfare l’obbligo di dare seguito alle richieste per l’esercizio 

dei diritti di cui Capo III del GDPR, ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. e) del GDPR.

In  particolare  è  fatto  obbligo  al  Responsabile  del  trattamento  di  attenersi  alle  istruzioni  impartite  dal  Titolare  del 
trattamento,  allegate  alla/al presente  convenzione/accordo/contratto e  da  considerare  parte  integrante  dello  stesso 
(ALLEGATO 2  “ISTRUZIONI  PER IL  RESPONSABILE  DEL TRATTAMENTO DEI  DATI  PERSONALI”),  oltre  a  garantire che  le 
operazioni  di  trattamento  siano  svolte  secondo  l’ambito  consentito  e  nel  rispetto  dei  singoli  profili  professionali  di  
appartenenza, nel rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati. 

Il  Responsabile  del  trattamento dovrà inoltre  attenersi  alle indicazioni  di  cui  alla  procedura  di  data breach di  cui  alla 
Deliberazione  n.  146  del  19/4/2919 che  si  allega,  quale  parte  integrante  e  sostanziale   della/del presente 
convenzione/accordo/contratto (ALLEGATO 3 “PROCEDURA DI DATA BREACH”). 

La presente designazione è da ritenersi valida per tutta la durata del rapporto contrattuale e si intende comunque estesa ad  
eventuali futuri contratti aventi ad oggetto servizi analoghi o prestazioni sanitarie ulteriori e che comportino un trattamento  
di dati personali da parte del Responsabile del trattamento, in nome e per conto del Titolare del trattamento.

Ai fini della responsabilità civile si applicano le norme di cui all’articolo 82 del GDPR.

Resta fermo che, anche successivamente alla cessazione o alla revoca della/del presente convenzione/accordo/contratto, il 
Responsabile del trattamento dovrà mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relative al Titolare del  
trattamento delle quali sia venuto a conoscenza nell’adempimento delle sue obbligazioni.

Per  quanto  non espressamente  previsto  nel  presente  articolo,  si  rinvia  alle  disposizioni  generali  vigenti in  materia  di  
protezione di dati personali, nonché alle disposizioni di cui alla/al presente convenzione/accordo/contratto. 



ALLEGATO 1 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO
(Ambito del trattamento - art. 28, paragrafo 3, GDPR a cura del Titolare del trattamento)

Categorie di interessat (ad es. persone fisiche pazienti/clienti/utenti del Titolare del trattamento)

• ........................................................................................................................................ 

• ........................................................................................................................................ 

• ........................................................................................................................................ 

• ........................................................................................................................................ 

• ........................................................................................................................................ 

• ........................................................................................................................................ 

• ........................................................................................................................................ 

Tipo di dat personali oggetto di trattamento  (indicare se dati comuni, categorie particolari, dati relativi a  
condanne penali e reati) 

• ........................................................................................................................................ 

• ........................................................................................................................................ 

• ........................................................................................................................................ 

• ........................................................................................................................................ 

• ........................................................................................................................................ 

• ........................................................................................................................................ 

• ........................................................................................................................................ 

• ........................................................................................................................................ 

Oggetto, natura e finalità del trattamento (ad es. descrizione sintetica del servizio di trattamento dati reso 
dal Responsabile del trattamento al Titolare del trattamento o fare specifico rinvio all’oggetto del contratto 
principale - se presente - stipulato con il Responsabile del trattamento: esecuzione di servizi in ambito sistemi 
informativi) 

• ........................................................................................................................................ 

• ........................................................................................................................................ 

• ........................................................................................................................................ 

• ........................................................................................................................................ 

• ........................................................................................................................................ 

• ........................................................................................................................................ 





ALLEGATO 2

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018

Il  Responsabile  del  trattamento  tratta  i  dati personali  per  conto  del  Titolare  del  trattamento  solo  ed  
esclusivamente ai fini dell’esecuzione dei servizi oggetto dell'accordo nel rispetto della normativa vigente in 
materia  di  protezione  dei  dati personali,  nonché  delle  seguenti istruzioni  impartite  dal  Titolare  del  
trattamento.

Misure di sicurezza (art. 32 GDPR)

Il Responsabile del trattamento, per quanto di propria competenza, è tenuto in forza di legge e del presente  
accordo, per sé e per le persone autorizzate al trattamento che collaborano con la sua organizzazione, a dare  
attuazione alle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di trattamento di dati personali  
fornendo assistenza al Titolare del trattamento nel garantire il rispetto della medesima. 

Il Responsabile del trattamento, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della  
natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e  
gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed  
adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: 

- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale,  
a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento. 
Il Responsabile del trattamento applica le misure di sicurezza, di cui al punto precedente, al fine di garantire: 

- se del caso, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; 
- la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza  

dei sistemi e dei servizi di trattamento; 
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati personali in caso di  

incidente fisico o tecnico. 
Il  Responsabile del trattamento è tenuto a implementare una procedura per testare, verificare e valutare  
regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento, 
trasmettendo tempestivamente al Titolare del trattamento la documentazione tecnica relativa sia alle misure 
di sicurezza in atto sia alle modifiche in seguito adottate.

Il Responsabile del trattamento assicura l’utilizzo di strumenti, applicazioni e/o servizi che rispettino i principi  
di protezione dei dati personali  fin dalla progettazione (privacy by design) e per impostazione predefinita  
(privacy by default).

Valutazione di impatto (art. 35 GDPR)

Il  Responsabile  del  trattamento,  tenendo  conto  della  natura  del  trattamento  e  delle  informazioni  a 
disposizione dello stesso, assiste il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli 
artt. 35 e 36 del GDPR. 

Nello specifico:

- fornisce tutte le informazioni e tutti gli elementi utili al Titolare del trattamento per la effettuazione  
della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, nonché dell’eventuale consultazione preventiva 
alla Autorità Garante;

- assicurare  la  massima  cooperazione  e  assistenza  per  dare  effettività  alle  azioni  di  mitigazione 
eventualmente  previste  dal  Titolare  del  trattamento  per  affrontare  possibili  rischi  identificati a  



seguito  degli  esiti della  valutazione  di  impatto  effettuata  sui  trattamenti di  dati personali  cui  il  
Responsabile del trattamento concorre.

Registro delle attività di trattamento (art. 30 GDPR)

Il Responsabile del trattamento, ove ricorrano le ipotesi di cui all’art. 30 del Regolamento, dovrà tenere un  
registro ex art. 30.2 nel quale identifica e censisce i trattamenti di dati personali svolti per conto del Titolare  
del  trattamento,  le  banche  dati e  gli  archivi  gestiti con  supporti informatici  e/o  cartacei  necessari  
all’espletamento delle attività oggetto del presente accordo.

Tale registro, da esibire, in caso di ispezione della Autorità Garante, deve contenere:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile del trattamento, del Titolare del trattamento per conto 
del quale il Responsabile agisce e, ove applicabile, del Data Protection Officer (DPO);

- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
- se del caso, i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi, compresa l’identificazione del paese  

terzo e la relativa documentazione di garanzia;
- la descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative applicate a protezione dei  

dati.

Data Breach (art. 33 GDPR)

Il  Responsabile del trattamento deve fornire tutto il supporto necessario al Titolare del trattamento ai fini  
delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, al fine di individuare, prevenire e limitare gli  
effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e svolgere qualsiasi  
azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Nella misura in cui la violazione dei  
dati personali sia causata da una violazione del Responsabile del trattamento o dei suoi Sub-responsabili delle 
disposizioni  del  presente  atto  di  nomina,  dell'accordo  o  delle  Leggi  sulla  protezione  dei  dati applicabili,  
tenendo conto della natura della violazione dei dati personali e del rischio di varia probabilità e gravità per i  
diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte, il Responsabile del trattamento, su istruzione di Titolare del  
trattamento, opererà tutti gli sforzi necessari per identificare e porre rimedio alla causa della violazione dei  
dati personali,  per mitigare i  rischi  per i  diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte e per assistere  
ulteriormente il Titolare del trattamento con ogni ragionevole richiesta nel rispetto delle leggi sulla protezione  
dei dati relative alle violazioni dei dati personali. 

Si rinvia all’ALLEGATO 2 per quanto di competenza. 

Il  Responsabile  del  trattamento  non  deve rilasciare,  né  pubblicare  alcun  comunicato stampa o  relazione 
riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto del 
Titolare del trattamento.

Soggetti autorizzati allo svolgimento di operazioni di trattamento dei dati personali – Designazione

Il Responsabile del trattamento:

- provvede ad individuare le persone fisiche da nominare autorizzati al trattamento, attribuendo loro  
specifici  compiti e  funzioni  e  fornendo  loro  adeguate  istruzioni  scritte  circa  le  modalità  del  
trattamento dei dati;

- assicura competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento  
dei dati personali effettuati per conto del Titolare del trattamento;

- assicura che gli autorizzati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati  
personali e sicurezza informatica consegnando al Titolare del trattamento, per il tramite dei Referenti 
privacy aziendali di riferimento, le evidenze di tale formazione;

- vigila sull’operato degli  autorizzati, vincolandoli  alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite  
nello  svolgimento  delle  loro  attività,  anche  successivamente  alla  cessazione  del  rapporto  di  
lavoro/collaborazione  con  il  Responsabile  del  trattamento.  In  ogni  caso,  il  Responsabile  del 
trattamento è ritenuto direttamente responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali da parte 
degli autorizzati.



Amministratori di sistema

Il Responsabile del trattamento, per quanto concerne i trattamenti effettuati per fornire il servizio oggetto del  
accordo dai propri incaricati con mansioni di “amministratore di sistema”, è tenuto altresì al rispetto delle  
previsioni contenute nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre  
2008 modificato in base al  provvedimento del  25 giugno 2009,  in  quanto applicabili.  Il  Responsabile del 
trattamento, in particolare, si impegna a:

- designare  quali  amministratori  di  sistema  le  figure  professionali  da  individuare  e  dedicare  alla  
gestione e alla  manutenzione di  impianti di  elaborazione o di  loro componenti con cui  vengono  
effettuati trattamenti di dati personali;

- predisporre e conservare l’elenco contenente gli estremi identificativi delle persone fisiche qualificate 
ed  individuate  quali  amministratori  di  sistema  e  le  funzioni  ad  essi  attribuite,  unitamente 
all’attestazione delle conoscenze, dell’esperienza, della capacità e dell’affidabilità degli stessi soggetti, 
i  quali  devono fornire  idonea garanzia  del  pieno rispetto delle  vigenti disposizioni  in  materia  di  
trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;

- fornire il suddetto elenco al Titolare del trattamento, e comunicare ogni eventuale aggiornamento 
allo stesso;

- verificare  annualmente  l’operato  degli  amministratori  di  sistema,  informando  il  Titolare  del  
trattamento, circa le risultanze di tale verifica;

- mantenere i file di log previsti in conformità alle disposizioni contenute  provvedimento dell’Autorità  
Garante sopra richiamato.

Sub-responsabile del trattamento

Per  l’esecuzione  di  specifiche  attività  di  trattamento  per  conto  del  Titolare  del  trattamento  e  previa 
autorizzazione scritta specifica da richiedere a quest’ultimo, il Responsabile del trattamento può ricorrere ad 
altro responsabile (c.d. Sub-responsabile del trattamento). In questi casi il  Responsabile del trattamento si  
obbliga ad imporre per iscritto al Sub-responsabile del trattamento, mediante atto giuridico vincolante, gli  
stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali cui lo stesso è soggetto, in particolare rispetto agli  
obblighi in materia di sicurezza. Nel caso in cui il Responsabile del trattamento ricorra ad un Sub-responsabile  
stabilito in un Paese extra-UE, sarà suo onere adottare adeguati strumenti per legittimare il trasferimento ai  
sensi degli artt. 44 e ss. del GDPR.

Il Titolare del trattamento può chiedere al Responsabile del trattamento:

- il  rilascio  di  copia  degli  accordi  stipulati tra  Responsabile  e  Sub-responsabile  del  trattamento  
(omettendo le sole informazioni strettamente confidenziali e gli accordi economici, se del caso);

- l’esperimento di audit nei confronti dei propri Sub-responsabili del trattamento;
- conferma che gli  audit  sono stati condotti per dimostrare la  conformità  dei  Sub-responsabili  del  

trattamento  alla  normativa  in  materia  di  protezione  dei  dati personali,  nonché  alle  istruzioni  
impartite dal Titolare del trattamento.

Il  Responsabile  del  trattamento  si  impegna  espressamente  ad  informare  il  Titolare  del  trattamento  di  
eventuali  modifiche riguardanti l’aggiunta o  la  sostituzione di  eventuali  Sub-responsabili  del  trattamento,  
dandogli così l’opportunità di opporsi a tali modifiche. Il Responsabile del trattamento non può ricorrere ai  
Sub-responsabili  del  trattamento  nei  cui  confronti il  Titolare  del  trattamento  abbia  manifestato  la  sua  
opposizione.

Qualora il Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi, il Responsabile del trattamento conserva  
nei confronti del Titolare del trattamento l’intera responsabilità dell’inadempimento degli obblighi del Sub-
responsabile del trattamento. In tutti i casi, il Responsabile del trattamento si assume la responsabilità nei  
confronti del Titolare del trattamento per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-responsabile  
del trattamento o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto 

Data Protection Officer (DPO)

Il Responsabile del trattamento comunica al Titolare del trattamento il nome e i dati di contatto del proprio  
Data Protection Officer (DPO), ove designato all’indirizzo:  privacy@ausl.bologna.it



Tale comunicazione deve contenere il nome del Responsabile del trattamento, l'accordo di riferimento.

Il Titolare del trattamento comunica con la presente i riferimenti del proprio DPO:
dpo@ausl.bologna.it (Via Castiglione 29 - 40134 Bologna -BO) - Tel: 051.6584896 - Mobile: 360.1029935
Attività di audit da parte del Titolare del trattamento

Il  Responsabile  del  trattamento  mette  a  disposizione  del  Titolare  del  trattamento  tutte  le  informazioni  
necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile,  
consentendo e contribuendo alle attività di revisione, compresi gli audit, realizzati dal Titolare del trattamento 
o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile del trattamento riconosce al Titolare  
del trattamento, e dai terzi incaricati ai sensi dell’art. 28, par. 3, lett. h) GDPR, il diritto di accedere ai locali di  
sua  pertinenza  ove  hanno  svolgimento  le  operazioni  di  trattamento  o  dove  sono  custoditi dati o  
documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso il Titolare del trattamento si impegna per sé e per  
i terzi incaricati da quest’ultimo, a che le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica siano utilizzate  
solo  per  tali  finalità.  Tale  attività  può  essere  svolta  dal  Titolare  del  trattamento  nei  confronti del  Sub-
responsabile del trattamento o delegata dal Titolare stesso al Responsabile del trattamento.

Nel  caso in  cui  all’esito  degli  audit  effettuati dal  Titolare  del  trattamento o  da  terzi  incaricati,  le  misure  
tecniche, organizzative e/o di sicurezza adottate dal Responsabile del trattamento e/o Sub-responsabile del 
trattamento risultino inadeguate o,  comunque,  vengano riscontrate  evidenze di  violazioni  gravi  (ad es.  la 
mancata informazione e formazione da parte del Responsabile al trattamento dei dati nei confronti dei propri  
soggetti autorizzati,  la  rilevazione  di  violazione  a  livello  applicativo  del  sistema  fornito)  commesse  dal  
Responsabile del trattamento o Sub-responsabile del trattamento dei dati personali, Il Titolare del trattamento 
ha facoltà di applicare una penale nelle modalità e nei termini stabiliti del accordo. Il rifiuto del Responsabile  
del trattamento e Sub-responsabile di consentire l’audit al Titolare del Trattamento comporta la risoluzione 
del contratto.

Trasferimento e trattamento di dati personali fuori dall’Unione Europea

Il Titolare del trattamento non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori  
dell’Unione  Europea,  salvo  casi  eccezionali  legati alla  tipologia  contrattuale,  per  i  quali  la  specifica  
autorizzazione da richiedere al Titolare del trattamento è sottoposta alla valutazione del DPO.

Conservazione o cancellazione dei dati e loro restituzione 

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all’atto della cessazione per qualsiasi causa del 
trattamento  da  parte  del  Responsabile  del  trattamento  o  del  rapporto  sottostante,  il  Responsabile  del  
trattamento a discrezione del Titolare del trattamento sarà tenuto a:

- restituire al Titolare del trattamento i dati personali oggetti del trattamento 
- provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta  

da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.).

In entrambi i casi il Responsabile del trattamento provvederà a rilasciare al Titolare del trattamento apposita 
dichiarazione per  iscritto contenente l’attestazione che presso il  Responsabile  del  trattamento non esista 
alcuna copia dei dati personali di titolarità del Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento si riserva il  
diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. 

Ulteriori eventuali obblighi, se applicabili in base alla tipologia contrattuale in essere

Il Responsabile del trattamento:

- provvede al rilascio dell’informativa di cui all’art. 13 del GDPR, qualora il trattamento dei dati oggetto  
dell'accordo comporti la raccolta di dati personali per conto del Titolare del trattamento da parte del  
Responsabile del trattamento; 

- collabora con il Titolare del trattamento per fornire tempestivamente tutte le informazioni necessarie 
e/o i documenti utili al fine di soddisfare l’obbligo in capo a quest’ultimo di dare seguito alle richieste 
degli interessati di cui al Capo III del GDPR (ad es.: esercizio dei diritti di accesso, rettifica, limitazione, 
opposizione al trattamento dei dati);

mailto:dpo@ausl.bologna.it


- collabora con il Data Protection Officer (DPO) del Titolare del trattamento, provvedendo a fornire 
ogni informazione dal medesimo richiesta;

- provvede ad informare immediatamente il Titolare del trattamento di ogni richiesta, ordine ovvero 
attività di controllo da parte dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali o dell’Autorità  
Giudiziaria;

- coadiuva,  se  richiesto dal  Titolare  del  trattamento lo  stesso nella difesa in  caso di  procedimenti 
dinanzi dalla suddette Autorità che riguardino il trattamento dei dati oggetto del contratto. A tal fine  
il Responsabile del trattamento fornisce, in esecuzione del contratto e, quindi, gratuitamente, tutta la 
dovuta assistenza al  Titolare  del  trattamento per  garantire che la  stessa  possa rispondere a  tali  
istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

Responsabilità e manleve

Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva il Titolare del trattamento da ogni perdita, costo,  
sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi  
violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente accordo.

A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente accordo, il Responsabile del 
trattamento:

- avverte, prontamente ed in forma scritta, il Titolare del trattamento del reclamo ricevuto;

- non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con il Titolare del trattamento;

- non transige la controversia senza il previo consenso scritto del Titolare del trattamento;

- fornisce al Titolare del trattamento tutta l’assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella  
gestione del reclamo.

A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente accordo, il Responsabile del 
trattamento contatterà  tempestivamente il  Titolare  del  trattamento  attendendo specifiche istruzioni  sulle 
azioni da intraprendere.

Allegati n. 3

ALLEGATO 1: DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO 

ALLEGATO 2: ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ALLEGATO 3: PROCEDURA DI DATA BREACH
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Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni
possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale
o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con
firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs
39/1993.
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       Su proposta della Dr.ssa Grazia Matarante, Dirigente Amministrativo a tempo indeterminato, Direttore
UO Anticorruzione, Trasparenza e Privacy (SC), la quale esprime contestuale parere favorevole in ordine ai
contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente provvedimento;
 
    Premesso:
 

  che  il Regolamento  (UE) 2016/679  relativo alla  protezione delle  persone  fisiche  con  riguardo al
trattamento  dei  dati  personali  nonché  alla  libera  circolazione  di  tali  dati  (in  seguito  per  brevità
“GDPR”,  General  Data  Protection  Regulation),  applicabile  in  tutti  gli  Stati  membri  dell’Unione
Europea a partire dal 25 maggio 2018, nell’affrontare il tema della tutela dei dati personali attraverso
un approccio basato principalmente sulla valutazione dei rischi sui diritti e le libertà degli interessati,
attribuisce ai Titolari del trattamento il compito di assicurare e di comprovare il rispetto dei principi
applicabili al  trattamento dei dati personali e di adottare  le misure che ritiene a ciò più  idonee ed
opportune (c.d. principio di responsabilizzazione o  );accountability

 

che il richiamato GDPR detta una complessa disciplina di carattere generale in materia di protezione
dei dati personali, prevedendo molteplici obblighi ed adempimenti a carico dei soggetti che trattano
dati  personali,  ivi  comprese  le  Aziende  Sanitarie,  attribuendo  al  titolare  il  compito  di  decidere
autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati;

 

che  il Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 recante disposizioni per  l’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio Europeo, in attuazione dell’art.13 della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25
ottobre  2017,  n.163)  ha  introdotto  disposizioni  per  l’adeguamento  della  normativa  nazionale  alle
disposizioni del GDPR, novellando il codice della privacy di cui al D.Lgs. n. 196/2003;

 

IL DIRETTORE GENERALE

REGOLAMENTO UE 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE
CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (GDPR). APPROVAZIONE
PROCEDURA  PER  LA  GESTIONE  DI  VIOLAZIONE  DEI  DATI  PERSONALI  O  DATA
BREACH (ARTT. 33 E 34 GDPR).

OGGETTO:

DELIBERAZIONE



che il “  ” delineato dal GDPR e confermato a livello nazionale dal D.Lgs. n. 101/2018sistema privacy
di  modifica  ed  integrazione  del  D.Lgs.  n.  196/2003,  implica  la  necessità  di  infondere
nell’organizzazione  aziendale  la  piena  consapevolezza  dei  rischi  inerenti  ai  trattamenti,  nonché
l’affermazione di una cultura della protezione dei dati, quale parte integrante dell’intero   informaasset
tivo di un’organizzazione, con particolare attenzione ai dati di salute (ivi compresi i dati biometrici e
genetici);

 

 che il nuovo approccio comporta il coinvolgimento di tutti i soggetti chiamati a trattare i dati personali
all'interno della organizzazione aziendale, con assunzione delle relative responsabilità;

 

  che  la  Regione  Emilia-Romagna  con  DGR  n.919  del  10/4/2018,  avente  ad  oggetto:  “Linee  di
programmazione e di  finanziamento delle Aziende e degli enti del Servizio Sanitario regionale per
l’anno 2018” ha previsto,  fra gli obiettivi  indicati al punto 4.6 dell’allegato B, oltre alla nomina del
DPO e  all’adozione  del  registro  delle  attività  di  trattamento,  la  ridefinizione  e  l’articolazione  delle
specifiche responsabilità privacy aziendali;

 
 
    Richiamate le deliberazioni dell’Azienda USL di Bologna:
 
 

n.372 del 28/12/2015, avente per oggetto: “Ridefinizione della struttura organizzativa delle Aree di
attività amministrative territoriali, ospedaliere e di anticorruzione, trasparenza e privacy”, con la quale
si è provveduto, tra l’altro, ad individuare la UO Anticorruzione, Trasparenza e Privacy (SC);

 

n.  12  del  29.01.2016,  ad  oggetto:“Provvedimenti  conseguenti  alla  ridefinizione  della  struttura
organizzativa  delle  aree  di  attività  amministrative  territoriali,  ospedaliere  e  di  anticorruzione,
trasparenza e privacy di cui alla deliberazione n.372/2015”, con la quale si è tra l’altro conferito, con
decorrenza  dalla  data  del  1.2.2016,  l’incarico  di  Direzione  della  Struttura  Complessa  UO
Anticorruzione, Trasparenza e Privacy (SC) alla Dr.ssa Grazia Matarante, Dirigente Amministrativo a
tempo indeterminato di questa Azienda USL con trasferimento delle funzioni Privacy dalla UO Affari
Generali e Legali (SC) alla UO Anticorruzione, Trasparenza e Privacy (SC);

 



n.  47  del  13  febbraio  2017  con  la  quale  sono  state  attribuite  le  deleghe  all’adozione  di  atti
amministrativi ai dirigenti responsabili di articolazioni organizzative aziendali con la quale sono state
attribuite  deleghe  all’adozione  di  specifici  atti  amministrativi  al  Direttore  della UO Anticorruzione,
Trasparenza e Privacy (SC)

 
    Vista la nota prot. n. 66887 del 25 maggio 2018 con la quale è stato adottato il Registro delle Attività di
Trattamento dell’Azienda USL di Bologna;
 
       Richiamata  la  nota  prot.  n.  61715  del  16 maggio  2018  con  la  quale,  in  conformità  al GDPR sopra
richiamato, è stata designata, in via temporanea, la dott.ssa Gian Carla Pedrazzi, quale Responsabile della
Protezione  dei  dati  personali  a  decorrere  dal  25 maggio  2018  e  fino  alla  conclusione  delle  procedure
avviate per il conferimento dell’incarico di Responsabile della protezione dei dati (RDP o DPO);
 
       Preso atto della Deliberazione n. 220 del 29/06/2018,  recante  “Designazione del Responsabile della
Protezione  dei  Dati  (RPD)  ai  sensi  dell’art.  37  del  Regolamento UE  2016/679”,  con  la  quale  la Dr.ssa
Federica Banorri è stata designata, a decorrere dal 1 luglio 2018, Responsabile della Protezione dati (RPD)
dell’Azienda Usl di Bologna;
 
    Considerato che il GDPR - con riferimento ai soggetti - disciplina espressamente, oltre al Responsabile
della Protezione dei Dati (RPD) - Data Protection Officer (DPO), le figure del “  ” etitolare del trattamento
del “  ”, riferendosi con quest'ultima espressione ai soli soggetti esterni allaresponsabile del trattamento
organizzazione che trattano dati personali per conto del titolare del trattamento e delinea la categoria delle
«persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare[...]» (art. 4, n. 10);
 
    Preso atto che - in attuazione dell'art. 39 del GDPR (“Compiti del responsabile della protezione dei dati”)
- al  DPO spettano le funzioni e i compiti di seguito riportati:

informare e fornire consulenza alle Aziende/Enti,  in ordine agli obblighi derivanti dal Regolamento,
nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
  assicurare  in  collaborazione  con  i  referenti  Privacy  attività  di  informazione/consulenza  ai
Responsabili  del  trattamento  nonché  ai  dipendenti  che,  in  qualità  di  autorizzati  al  trattamento,
eseguono operazioni di trattamento dati;
sorvegliare  l'osservanza della  normativa  in materia  di  protezione dei  dati  personali  e  delle  policy
aziendali,  compresi  l'attribuzione  delle  responsabilità,  la  sensibilizzazione  e  la  formazione  del
personale che partecipa ai trattamenti, coordinando il gruppo dei referenti aziendali individuati dalle
singole Aziende/Enti dell’area metropolitana;
fornire, se richiesti, pareri anche scritti in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e
sorvegliarne lo svolgimento;
cooperare con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, fungendo da punto di contatto
per la stessa per questioni connesse al trattamento (tra cui la consultazione preventiva) ed effettuare
eventuali consultazioni e curarne in generale i rapporti;



supportare  le  strutture  aziendali  deputate  alla  tenuta  del  Registro  del  trattamento  delle  singole
Aziende/Enti,  al fine di uniformarne la predisposizione;
garantire il corretto livello di interlocuzione con gli altri DPO delle Aziende sanitarie regionali e/o con
il  DPO  della  Regione  Emilia-Romagna  in  relazione  a  progetti  ed  iniziative  di  valenza
regionale/metropolitana (ad es. FSE, ARA, GRU, GAAC);
promuovere iniziative congiunte tra le Aziende/Enti affinchè l'applicazione della normativa in materia
di protezione dei dati personali nonché delle policy aziendali sia sviluppata secondo linee applicative
omogenee e coerenti nelle singole Aziende/Enti;
favorire il coordinamento dei DPO delle altre aziende sanitarie regionali relativamente alle tematiche
precedentemente  presidiate  dal  Tavolo  Privacy  Regionale,  come  da  richiesta  della  Regione
Emilia-Romagna, nota PG/2018/0482475 del 5 luglio 2018;

 
    Considerato inoltre che l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, a sua volta, nel Documento
Guida  all´applicazione  del  Regolamento  europeo  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  «ritiene
opportuno che titolari […..] del trattamento mantengano in essere la struttura organizzativa e le modalità di
designazione degli incaricati di trattamento, così come delineatesi negli anni»;
 
       Rilevato che, ai sensi dell’art. 32 del GDPR, al  titolare del  trattamento competono  le decisioni atte a
garantire il profilo di sicurezza del trattamento dei dati personali, « tenendo conto dello stato dell’arte e dei
costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come
anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, […] mette in atto

  ;misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio »
 
    Rilevato, inoltre, che ai sensi degli artt.29 e 32 del GDPR chiunque agisca sotto l’autorità del titolare del
trattamento e abbia accesso a dati personali possa trattare tali dati solo se adeguatamente istruito;
 
    Richiamata la deliberazione n. 11 in data 14 gennaio 2019 ad oggetto: “Adeguamenti al Regolamento UE
2016/679, definizione dell’organigramma delle Responsabilità Privacy aziendali e modalità di individuazione
dei referenti privacy aziendali e dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali”, tramite la quale si
sono  ridefinite  l’organizzazione  dei  profili  di  responsabilità,  la  gestione  degli  adempimenti  connessi  al
trattamento dei dati e si è provveduto alla costituzione di un Gruppo Aziendale Privacy (GAP), composto
da: Direttore UO Anticorruzione, Trasparenza e Privacy (SC) con funzioni di coordinamento; Direttore UO
Tecnologie  Informatiche e  di Comunicazione  (SC)  o  suo delegato; Direttore Sanitario  di Presidio  o  suo
delegato; Direttore del Dipartimento di Cure Primarie o suo delegato; Direttore del Dipartimento di Sanità
Pubblica o suo delegato; Direttore Direzione Assistenziale Tecnica e Riabilitativa o suo delegato; Direttore
Operativo IRCSS o suo delegato; Direttore Amministrativo o suo delegato;
 
    Osservato che una delle principali novità introdotte dal GDPR consiste nell’affrontare il tema della tutela
dei  dati  personali  attraverso  un  approccio  basato  sulla  valutazione  del  rischio,  in  luogo  del  precedente
approccio basato su meri adempimenti formali;
 



1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono tutte integralmente riportate:
 

di approvare la procedura per la gestione di violazione dei dati personali o Data Breach ex artt. 33 e
34  del  GDPR  -  condivisa  in  sede  di  Tavolo  Privacy  di  ambito  metropolitano  -a  disposizione
dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali, Allegato 1 alla presente deliberazione;
di prendere atto che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dell’Azienda Usl di Bologna;
di  specificare che  il Responsabile del Procedimento ai  sensi della  legge n.241/1990 e s.m.i. è  la
Dr.ssa  Grazia  Matarante,  Dirigente  Amministrativo  a  tempo  indeterminato,  Direttore  della  UO
Anticorruzione, Trasparenza e Privacy (SC);
di  trasmettere  copia  del  presente  atto  a  tutti  i Referenti Privacy  (Direttori  di UOC-UOSD-UOSI  e
Programmi gestionali) e a tutti i componenti del Gruppo Aziendale Privacy:
di trasmettere copia del presente atto a:

Direttori di Dipartimenti di Produzione Ospedaliera e Territoriale;
Direttore Scientifico IRCCS;
Direttore Operativo IRCCS;
Direttore UO Amministrativa IRCCS;
Direttore Dipartimento Amministrativo;
Direttori di UO del Dipartimento Amministrativo;
Direttore Dipartimento Tecnico Patrimoniale;

Delibera

       Dato atto che, già dal mese di  luglio 2018, è stato attivato un Tavolo Privacy in ambito metropolitano
composto dai Referenti Privacy delle Aziende Sanitarie dell’Area Metropolitana di Bologna, coordinato dal
DPO,  Dr.ssa  Banorri,  Tavolo  al  quale  è  stato  affidato,  tra  gli  altri  compiti,  quello  di  predisporre  una
procedura – da condividere in area metropolitana  - per la gestione di violazione dei dati personali o Data
Breach (artt. 33 e 34 del GDPR);
 
    Atteso che, nell’ambito delle attività svolte dal suddetto Tavolo Privacy, è stata redatta una procedura per
le  gestione  di  violazione  dei  dati  personali  o  Data  Breach  ex  art.  33  e  34  del  GDPR,  procedura  a
disposizione dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali;
 
    Ritenuto pertanto di approvare la procedura per la gestione di violazione dei dati personali o Data Breach
ex artt. 33 e 34 del GDPR, condivisa in sede di Tavolo Privacy di ambito metropolitano;
 
       Preso atto  che dall’adozione del  presente provvedimento non derivano oneri  aggiuntivi  a  carico del
bilancio dell’Azienda Usl di Bologna;
 
 



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Grazia Matarante

Direttore Dipartimento Farmaceutico;
DAAT – Dipartimento Attività Amministrative Territoriali;
Direttori UO Staff specifico del DG-DS-DA;
Direttori UO Staff di Direzione aziendale;
Direttori di Distretto;
DATeR – Direzione Assistenziale Tecnica e Riabilitativa
Direttore UO Amministrativa DCP;
Direttore UO Amministrativa DSM;
Direttore UO Amministrativa DSP;
Direttore UO Amministrativa DATeR
DPO
Collegio Sindacale.

 
 






































