Napoli, 13 settembre 2018
Prot. n. 78/18
Spett.le Amministrazione
c.a.
Segretario/Direttore generale
Titolare del trattamento
Responsabili trattamento dei dati
e p.c. Sig. Sindaco
LORO SEDI

Oggetto: INCONTRI GRATUITI OPERATIVI - Gli adempimenti degli Enti Locali per l’adeguamento
al Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR 679/2016).
Asmenet, a partire dall’entrata in vigore dal nuovo Regolamento (il 25 maggio u.s.), ha affiancato
gli Enti associati gratuitamente in tutti gli adempimenti previsti. Al riguardo, ricordiamo le principali
attività realizzate nella prima fase di applicazione:
1. La designazione di Asmenet quale Responsabile della protezione dei dati (DPO/RPD);
2. I Registri elettronici delle attività di trattamento, in grado di generare le informative previste
dagli artt. 13 e 14 del Regolamento;
3. Gli atti regolamentari, la documentazione per la nomina dei Responsabili del trattamento dei
dati personali (interni ed esterni all’Ente), compresa la predisposizione degli atti per la notifica
delle violazioni dei dati personali (cd. data breach);
4. Il sito web, collegato al vostro sito Internet istituzionale, con le informazioni ed i dati di contatto
dei responsabili della protezione dei dati, così come previsto dalla normativa.
Nella Gazzetta ufficiale del 4 settembre 2018 è stato pubblicato il D.lgs. n.101 del 10/8/2018
(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE
2016/679), che completa un lungo iter normativo iniziato oltre due anni orsono.
Completata la prima fase, si rende ora necessario partire con la seconda fase, con una serie di
incontri operativi per approfondire l’applicazione informatica resa disponibile per:
– la compilazione, tenuta e aggiornamento del “registro dei trattamenti”;
– la generazione delle informative ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento;
– la valutazione di impatto sulla protezione dei dati (csd DPIA).
Si tratta di un ulteriore passo in avanti verso quella realizzazione completa del “SISTEMA PRIVACY
COMUNALE”, che tutte le Pubbliche amministrazioni devono realizzare in ossequio al nuovo Regolamento
europeo. Vista l’importanza dell’argomento, anche in virtù del sistema sanzionatorio previsto dalla
normativa, si raccomanda vivamente la partecipazione del Titolare del trattamento e dei Responsabili del
trattamento designati, agli incontri programmati secondo il calendario e lo schema allegato che andrà
restituito via mail a supporto@asmenet.it o via fax al numero 081 19721004. Per maggiori informazioni
chiamare lo 081 7877540.
Cordiali saluti e buon lavoro
L’Amministratore Unico
arch. Gennaro Tarallo
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INCONTRI GRATUITI OPERATIVI
Gli adempimenti degli Enti Locali per l’adeguamento al REGOLAMENTO
EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR 679/2016)





compilazione e tenuta dei registri del trattamento
generazione delle informative ai sensi degli artt. 13 e 14
valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA)
le misure di sicurezza(art.32)
Gli incontri si svolgeranno dalle ore 9:30 alle ore 13:30, presso le seguenti sedi:
inviare a mezzo mail: supporto@asmenet.it – oppure al fax: 081/19721004

Con la presente l’Amministrazione ________________________________________________ comunica i
nominativi dei propri partecipanti all’incontro gratuito in oggetto, presso la sede di seguito indicata:
scelta*

data

Sede

Indirizzo

4 ottobre 2018

Asmenet - Napoli

Centro Direzionale Isola G1 - Napoli

9 ottobre 2018

Comune di San Mango Piemonte (SA)

Municipio - Via Roma, 5

11 ottobre 2018

Comune di Capua (CE)

Municipio - Piazza dei Giudici, 4

15 ottobre 2018

Comune di Altavilla Irpina (AV)

Municipio - Piazza IV Novembre

17 ottobre 2018

Comune di Rutino (SA)

Municipio - Via Giuseppe Garibaldi, 1

*NB contrassegnare con una “X” la sede territoriale prescelta

Partecipanti
1) Cognome e Nome
Ruolo
Tel. diretto /Cell.
e-mail
2) Cognome e Nome
Ruolo
Tel. diretto /Cell.
e-mail
3) Cognome e Nome
Ruolo
Tel. diretto /Cell.
e-mail
Luogo e Data

Timbro e Firma

_____________________________

_____________________________

Informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003 e degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 GDPR. I dati raccolti saranno oggetto di trattamento da parte degli incaricati per l’invio
del materiale utile alla partecipazione; esclusivamente per queste finalità, i dati potranno essere resi noti anche a terzi che svolgono, per conto di Asmenet soc. cons. ar.l., operazioni
tecniche di marketing quali imbustamento, spedizione e simili. Il titolare del trattamento è Asmenet soc. cons. ar.l. con sede in Via G. Porzio, 4 Is. G1 – Napoli.
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