
 

 

 

lì, 18 ottobre 2005 

  

 C.A.: Segretario Comunale 

 

CIRCOLARE 426/05 
 

OGGETTO: PRIVACY: DPS E NUOVI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI 

ENTRO IL 31.12.05 

 

Con il cambiamento dell’autorità Garante per la protezione dei dati 

personali sembra che sia definitivamente tramontata ogni ulteriore ipotesi di 

proroga ai diversi adempimenti previsti dalla normativa sulla Privacy. 

 

Pertanto, con la presente è ns. cura ricordarVi che entro il prossimo 31 

dicembre tutti i soggetti che utilizzano personal computers per il trattamento 

di dati sensibili (e tra questi soggetti rientrano sicuramente tutti gli Enti 

Locali) devono obbligatoriamente approvare il Documento Programmatico 

sulla Sicurezza (DPS).  

 

Tale Documento contiene le istruzioni organizzative per i trattamenti dati 

in forma cartacea ed informatica, nonché una serie di altre informazioni 

richieste dalla legge, con particolare riferimento alle Misure di Sicurezza 

adottate. Ricordiamo che se tale obbligo non viene adempiuto, scattano 

automaticamente sanzioni penali rilevanti (fino a 2 anni di reclusione) ed 

ammende sino a 50.000 euro. 
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Sempre con riferimento alla scadenza di fine anno, Vi dobbiamo ancora 

ricordare che per poter continuare a trattare dati sensibili e dati giudiziari, 

ogni Ente Pubblico è tenuto all’approvazione di un regolamento ad hoc, 

che deve essere sottoposto al parere preventivo del Garante. Il Garante ha 

recentemente formulato un parere su una bozza di regolamento redatto 

dall’ANCI con riferimento ai Comuni; chi si adeguerà a questo regolamento 

non dovrà pertanto richiedere altri pareri.  

 

Mentre la realizzazione del DPS non può essere fatta in modo 

automatico, in quanto deve essere totalmente personalizzata (concetto più 

volte affermato dall’Autorità Garante), il regolamento, da approvarsi da 

parte del Consiglio Comunale, deve essere trascritto senza variazioni. 

Se infatti un Comune ritenesse di effettuare trattamenti in maniera difforme 

da quanto previsto nel regolamento tipo, dovrebbe richiedere il parere 

preventivo del Garante. 

 

I Ns. Uffici sono a disposizione per supportarVi negli adempimenti 

eventualmente richiesti. 

 

RingraziandoVi ancora per l’attenzione prestata ed a disposizione per 

ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 

 

 ENTI REV S.r.l. 
 
 

 


