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Prot. n. 185 

Ai Signori Sindaci 
Ai Signori Segretari Comunali 
Ai Signori Responsabili Servizi  
Ai Signori Responsabili procedimenti 
dei Comuni della Sardegna 
LORO SEDI 

  
Oggetto: 11° Quaderno ANCI: "L'attuazione negli Enti locali del nuovo Regolamento UE n. 
679/2016 sulla protezione dei dati personali" 
  
Si trasmette a quanti in indirizzo, in considerazione degli adempimenti da porre in essere, l’11 
Quaderno operativo ANCI dal titolo “L’attuazione negli enti locali del nuovo Regolamento UE n. 
679/2016 sulla protezione dei dati personali” – a cura del Vice Segretario Generale, Stefania 
Dota, della Responsabile Ufficio Affari Istituzionali, Maria Rosaria Di Cecca, e con la 
collaborazione di Riccardo Narducci –che fornisce prime indicazioni utili all’applicazione delle 
nuove disposizioni in materia di sicurezza e privacy dei dati. 
  
A partire dal prossimo 25 maggio, infatti, i Comuni dovranno porre in essere i nuovi ed intensi 
adempimenti derivanti dalla disciplina comunitaria. Tra le principali novità si segnalano: la 
responsabilità diretta dei titolari del trattamento in merito al compito di assicurare, ed essere in 
grado di comprovare, il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali; la nuova 
categoria di dati personali (già dati sensibili); la nomina della nuova figura del Responsabile della 
protezione dei dati; l’istituzione del registro delle attività di trattamento; la predisposizione di 
adeguate attività formative per il personale; la revisione dei processi gestionali al fine di 
individuare quelli che presentano maggiori rischi collegati al trattamento dei dati. 
  
Il volume, oltre allo schema di delibera del Consiglio Comunale e il modello del Regolamento 
adeguato alle novità normative, contiene suggerimenti operativi utili, in particolare, per i piccoli 
Comuni.  
  
Il Quaderno può essere scaricato gratuitamente anche dal sito istituzionale dell’ANCI al seguente 
link:  http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821212&IdDett=63083 
  
Nel ringraziare per la consueta attenzione, con l’occasione si inviano i migliori cordiali saluti. 

  

Il Direttore  
Umberto Oppus 
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