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OGGETTO: CONSULENZA IN MATERIA DI ATTUAZIONE CODICE PROTEZIONE DEI 
DATI PERSONALI (D.LVO 30.6.2003, N. 196). 
 
 
 Il D.Lvo 30.6.2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” pone 
in capo alle Pubbliche Amministrazioni, ed in genere a soggetti che trattano dati personali, una serie 
di adempimenti e di responsabilità dalle quali possono derivare sanzioni anche di carattere penale e 
civile. 
 
 Tra i principali adempimenti che devono essere posti in essere vi è la redazione del 
Documento programmatico per la Sicurezza (DPS), il regolamento per il trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari, la nomina dei responsabili e degli incaricati del trattamento, la redazione del 
manuale delle misure minime di sicurezza, le attività di informazione e formazione di tutto il 
personale ed in generale occorre porre particolare attenzione allo svolgimento delle attività 
istituzionali dell’ente al fine di incorrere in facili e possibili infrazioni. 
 
 Tutti gli adempimenti citati comportano la necessità di una conoscenza approfondita della 
normativa, delle pronunce del Garante per la protezione dei dati personali, degli strumenti 
informatici utilizzati per la gestione ed il trattamento dei dati, adempimenti tutti che comportano 
l’investimento di tempo e di personale all’uopo individuato. 
 
 Occorre evidenziare che il Garante per la protezione dei dati personali dopo i primi controlli 
svolti presso vari enti ha irrogato diverse sanzioni per trattamenti non conformi alle vigenti 
disposizioni. 
 
 Seppure allo stato attuale vi siano state delle proroghe nei termini previsti dalla vigente 
normativa per l’adozione del DPS e del Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e 
giudiziari si ricorda che è opportuno adeguarsi alla normativa indipendentemente dal rispetto di 
quel termine al fine di facilitare e migliorare l’attività degli uffici. 
 
 Lo Studio Consulenza e Formazione per pubbliche amministrazioni del Dott. Alberto Ponti, 
nell’intento di assicurare agli enti locali una quanto più ampia ed articolata assistenza 
nell’espletamento dei loro compiti istituzionali vuole fornire agli stessi, in aggiunta a quella già 
garantita, una consulenza più specializzata in materia di protezione dei dati personali in 
considerazione di quanto sopraccitato. 
 
 L’attività di consulenza specializzata si svolgerà nel modo seguente: 
 

1) Redazione del Documento Programmatico per la Sicurezza. Tale fase 
comprende: 

- analisi del sistema informatico dell’ente attraverso l’esame dell’hardware e del software, 



- l’analisi del rischio,  
- la definizione delle politiche di sicurezza, 
- la gestione del rischio. 

 
2) Redazione del Manuale per le misure minime di sicurezza. Tale documento 

si comporrà di due parti: la prima relativa al trattamento ed alla gestione dei dati con 
strumenti elettronici e la seconda relativa al trattamento ed alla gestione dei dati 
personali senza l’ausilio di strumenti elettronici. 

 
3)  Redazione del Regolamento per il  trattamento dei dati sensibili  e 

giudiziari.  
 

4) Formazione al personale dipendente dell’ente. Tale fase si svolgerà con un 
incontro di tutto il personale al quale verranno illustrati i contenuti salienti della 
normativa, le modalità di comportamento nel trattamento dati ed i documenti redatti per 
l’ente. 

 
Lo Studio è a Vs. disposizione per qualsiasi necessità o chiarimento in merito al servizio 

proposto. 
 
Per eventuali incarichi lo Studio trasmetterà tutta la documentazione necessaria quale 

determinazione di incarico e disciplinare di incarico. 
 
Per informazioni: info@consulentilocali.it oppure alberto.ponti@consulentilocali.it  

 
 
 
       Ponti Dott. Alberto 
 
 


