
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati ~ . D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. f o D A VENIE AD OGGETTO: Definizione obiettivi 

.~tt:~tegici in m~~~~i~ .. ~.~J>rotezione delle persone fisiche con ri~~ardo al trattamento ~ei 

~~!~. pe.~.s.<>~ l:l.l~~ ..................... . 

L'anno 

mese di 

Jv_,.__ ~ ~ e_; I) tr o 

................... J: .. ~~~. 
de ll ' Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

VISTI : 

addì ~ ~b.~........ del 
presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale 

- il decreto legislativo del dicembre 1992, n. 502 recante "Riordino della disciplina in 

materia sanitaria, o normo dell'articolo I della Legge 23 ottobre 1992, n. 42 1" e 

successive modific azioni ed integrazioni; 

- il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 c he ha disposto il "Riordinamento degli Istituti 

Zooprofilattici Sperimentali, o norma dell'art. I, c . 1, lettera h), della L. 23 ottobre 1992, n. 

42 1"; 

- il decreto ministeriale del 6 febbraio 1994, n. 190 recante il regolamento a ttua tivo del 

decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270; 

- l 'art. 12 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 "Riorganizzazione degli Enti vigila ti 

dal Ministero della Salute"; 

- le leggi regionali Abruzzo 21 novembre 2014, n. 41 e s.m.i. e Molise 4 marzo 2015, n. 2 

"Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. 

Caporale""; 

- lo Statuto dell' Istituto approvato dalla Giunta regionale Abruzzo con deliberazione n. 

1098 del 29 dicembre 2015; 

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino dello disciplino riguardante il diritto di 

accesso c ivico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e d iffusione di informazioni do 



parte delle pubbliche amministrazioni (come modificato dal decreto legislativo 25 

maggio 2016, n. 97)"; 

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

«rela tivo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione d i tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito GDPR); 

- le dichiarazioni del gruppo di lavoro articolo 29 sulla protezione dei dati (WP29) - 14/ EN; 

- le linee-guida sui responsabili della protezione dei dati (RPD) - WP243 Ad ottate dal 

Gruppo d i lavoro Art. 29 il 13 dicembre 2016; 

- le linee-guida sul diritto alla "portabilità dei dati" - WP242 Ad otta te dal Gruppo di lavoro 

Art. 29 il 13 dicembre 201 6; 

- le linee-guida per l' individuazione dell'autorità di controllo c apofila in rapporto a uno 

specifico tito lare o responsabile del trattamento - WP244 adottate dal Gruppo di lavoro 

Art. 29 il 13 dicembre 201 6; 

le linee-guida concernenti la valutazione di impatto sulla protezione dei dati nonché i 

criteri per stabilire se un tra ttamento "possa presentare un rischio elevato" ai sensi del 

regolamento 2016/679 -WP248 adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 4 aprile 2017; 

- le linee guida elabora te dal Gruppo Art. 29 in materia di applicazione e definizione delle 

sanzioni amministrative - WP253 adottate dal Gruppo di lavoro Art . 29 il 3 o ttobre 2017; 

- le linee guida elaborate dal Gruppo Art . 29 in materia di processi decisionali 

automatizzati e profilazione - WP25 l Adottate dal Gruppo d i lavoro Art . 29 il 6 febbraio 

2018; 

- le linee guida elaborate dal Gruppo Art . 29 in materia di notifica delle violazioni di dati 

personali (data breach notific ation) - WP250 Adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 6 

febbraio 2018; 

- il parere del WP29 sulla limitazione della finalità - 13/EN WP 203; 

CONSIDERATO che l'articolo 8, paragrafo l, della Carta dei diritt i fondamentali dell 'Unione 

europea e l'articolo 16, paragrafo l, del Trattato sul funzionamento dell 'Unione europea 

stabiliscono che ogni persona ha diritto a lla protezione dei dati di carattere personale che la 

riguardano; 

CONSIDERATO che le persone fisiche devono avere il controllo dei dati personali che li 

riguardano e la certezza giuridica e operativa deve essere ra fforzata tanto per le persone 

fisiche quanto per gli operatori economici e le autorità pubbliche, tenuto conto che la 

rapidi tà dell'evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano nuove sfide per la 

protezione dei dati personali in considerazione, in particolare, di quanto segue: 

- la porta la della condivisione e della raccolta di dati personali è aumentata in modo 
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... 

significativo; 

- la tecnologia attuale consente tanto alle imprese private quanto a lle autorità pubbliche di 

utilizzare dati personali, come mai in preced enza, nello svolgimento d elle loro a ttività. 

Sempre più spesso, le persone fisic he rendono disponibili al pubblico su scala mondiale 

informazioni personali che li riguardano; 

- la tecnologia ha trasformato l'economia e le relazioni sociali e dovrebbe facilitare ancora 

di più la libera circolazione dei dati personali a ll 'interno dell 'Unione e il loro trasferimento 

verso Paesi terzi e organizzazioni internazionali, garantendo al tempo stesso un elevato 

livello d i protezione dei citati dati; 

RILEVATO che, con il GDPR, è stato richiesto agli Sta ti membri un quadro più solido e 

coerente in materia di protezione dei dati, affiancato da efficaci misure di adeguamento, 

data l' importanza di c reare il clima di fiducia funzionale a llo sviluppo dell 'economia digita le 

in tutto il mercato interno; 

VISTO che a partire dal 25 maggio 2018 il GDPR ha trovato definitivamente applicazione in 

tutti g li stati membri dell 'Unione europea; 

CONSIDERATO c he tra i compiti del Tito lare del trattamento dei dati personali di cui all'art. 24 

del GDPR: 

- paragrafo 1 " ... il titolare del trattamento mette in atto misure tec nic he e organizzative 

adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, c he il trattamento è e ffe ttuato 

conformemente al presente regolamento. De tte misure sono riesaminate e aggiornate 

qualora necessario"; 

- paragrafo 2 "Se ciò è proporzionato rispetto alle a ttività di trattamento, le misure di c ui al 

paragrafo 1 includono l'attuazione di politiche adeguate in materia di protezione d ei dati 

da parte del titolare del trattamento"; 

RICHIAMATA la legge 25 ottobre 2017, n. 163 e, in particolare, l'art. 13, che ha delegato il 

Governo per l'armonizzazione dell 'ordinamento ita liano a lle disposizioni del GDPR; 

RITENUTO di dover attendere l'approvazione del decreto legislativo per l'armonizzazione 

dell'ordinamento italiano alle disposizioni del GDPR; 

TENUTO CONTO c he il decreto legislativo sopraccitato è stato approvato dalla Presidenza del 

Consig lio dei Ministri il 10 agosto 2018 n. 101 e reca "Disposizioni per l'adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (U E) 2016/679 del Parlamento europeo 

e del Consig lio, del 27 aprile 2016, relativo a lla protezione de lle persone fisiche con riguardo 
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al trattamento dei dati personali, nonché a lla libera circolazione di tali dati e che abroga la 

direttiva 95/46/CE"; 

RITENUTO che l'armonizzazione dell 'ordinamento nazionale interno al GDPR renda necessario 

definire le politiche e gli obiettivi strategici da conseguire per garantire l'adeguamento 

stesso; 

DATO ATTO che, sulla base del delineato quadro normativo, l'obiettivo di fondo del GDPR è 

la sicurezza del trattamento dei dati personali, programmando e pianificando gli interventi 

affinché i dati personali siano: 

trattati in modo lecito, corretto e traspa rente nei confronti dell'interessato («liceità, 

correttezza e trasparenza») ; 

- raccolti per final ità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo 

c he non sia incompatibile con tali fina lità ; un ulteriore trattamento dei d ati personali ai fini 

d i arc hiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storic a o a fini statistic i non 

è, conformemente a ll 'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità 

inizia li (<dimitazione della finalità»); 

- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto a lle finalità per le quali sono 

tratta ti («minimizzazione d ei dati») ; 

- esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adotta te tutte le misure ragionevoli per 

cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto a lle finalità per le quali 

sono trattati («esattezza») ; 

- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di 

tempo non superiore al conseguimento delle fina lità per le quali sono tratta ti; i dati 

personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano tra tta ti 

esclusivamente a fini d i archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica 

o a fini statistici. conformemente all 'articolo 89, paragrafo l , fatto salvo l'adeguamento di 

misure tecnic he e organizzative adeguate richieste d al presente GDPR a tutela dei diritti e 

d elle lib ertà dell 'interessato (((limitazione della conservazione»); 

- tratta ti in maniera da garantire un'adegua ta sicurezza d ei dati personali, compresa la 

protezione, med iante misure tecniche e organizzative adeguate, da tra ttamenti non 

autorizzati o illeciti e da lla perdita, dalla distruzione o dal d anno accidentali (((integrità e 

riservatezza»); 

VISTA la nota del Direttore Generale del 28 giugno 2018 (prot. n. 11255) con la quale si 

chiede a l Consiglio di Amministrazione di approvare l'inserimento, tra le linee strategic he, del 

progetto d i adeguamento a lla normativa in ordine alla protezione dei dati personali; 
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PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione con proprio atto n. 7 del 24 luglio 2018 ha 

approvato l'inserimento del progetto sopra descritto tra le linee strategiche dell 'Istituto; 

PRESO ATTO che con verbale OIV del 7 novembre 2018, la linea strategica approvata dal 

CdA è stata declinata nei seguenti obiettivi generali: 

- aderire ai meccanismi di certificazione relativi a lla gestione dei sistemi di sicurezza 

informatica (ISO/IEC 27001 e in ordine a quella relativa a lla privacy in senso stretto 

secondo gli schemi proposti da organismi di certificazione accreditai ISO 17065 come da 

art. 42 e 43 del GDPR; 

- partecipare a eventuali bandi e/o avvisi d i finanziamento nella tematica specifica relativa 

alla privacy e/o nelle materie di immediata pertinenza (trasparenza, anticorruzione e 

digita lizzazione J; 

TENUTO CONTO della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del 

trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle 

persone fisiche, adottare le misure di adeguamento gestionale, documentale, organizzativo 

e procedurale nonché di aggiornamento delle conoscenze e competenze c he si rivelino 

funzionali a garantire la conformità del trattamento al GDPR e, mettere in atto, anche 

mediante informatizzazione dei relativi processi gestionali, misure di sicurezza logistiche, 

tecniche informatiche, procedurali ed organizzative adeguate per garantire, ed essere in 

grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al GDPR, istituendo e 

tenendo costantemente aggiornati i Registri dei trattamenti e delle categorie di trattamento; 

DATO ATTO che l'Istituto, in ottemperanza alla normativa sopraccitata, ha: 

- individuato, tramite apposita selezione interna, e nominato il Data Protection Officer di cui 

a lla Deliberazione del Direttore Generale n. 241 del 18 maggio 2018; 

- avviato e concluso il percorso di definizione della gap analisys - a ttività di pre-analisi 

ovvero valutazione della situazione dell 'organizzazione in ma teria d i privacy e gap 

analysis rispetto a lle disposizioni del GDPR; interviste alle funzioni aziendali coinvolte nella 

gestione e nel trattamento dei dati personali (Marketing, HR, Legai/Compliance, IT, 

Customer Service, Produzione) per la mappatura dei dati personali; progettazione del "to 

do" ovvero la progettazione degli interventi, la programmazione delle a ttività di 

implementazione, la ricostruzione dei processi e dei flussi dei dati personali; a ttività di 

formazione/sensibilizzazione destinato ad apicali e dirigenti di struttura complessa - tramite 

a ffidamento a società di consulenza; 

- definiti i Piani di lavoro dei quali si allega l'ultima revisione aggiornata anche alla luce dei 

risultati della gap analisys e c he fa parte integrante e sostanzia le del presente atto 

(Allegato 1 ); 
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