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Determinazione del  Segretario - Direttore 
 

 N. 161 del 27/11/2018 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OGGETTO: Regolamento Europeo n. 679/2016 General Data Protection 

Regulation - Norme generali sulla pubblicazione di dati in 

Determinazioni e Deliberazioni.     
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

Premesso: 

- che in occasione dell’entrata in vigore del GDPR è stata effettuata una ricognizione 

dello stato di applicazione delle norme sulla privacy nei trattamenti dati; 

 

- che dovendo bilanciare gli obblighi di riservatezza con quelli di trasparenza e 

pubblicità degli atti è necessario definire dei criteri comuni da applicare in occasione 

della pubblicazione di atti contenenti dati relativi a persone. 

 

Valutato, anche con la collaborazione della ditta cui è stata affidata la consulenza in 

tema di Privacy, che i casi più comuni e le relative misure da adottare siano i 

seguenti: 

 Pubblicazione di dati personali su Deliberazioni e Determinazioni in occasione 

di affidamento di lavori, servizi, forniture – poiché il trattamento è relativo a 

dati non compresi nell’art. 9 del GDPR ed avviene per adempimenti 

contrattuali, legali e fiscali, non è necessario il consenso al trattamento; la 

pubblicazione del dato inoltre risponde ad un obbligo di legge, ed è quindi 

lecita ai sensi dell’art. 6 c.1 lett. c del GDPR.   

 Atti contenenti dati personali di Dipendenti – Il trattamento avviene per 

adempimenti contrattuali, legali e fiscali e non necessita di consenso ai sensi 

dell’art. 9 c. 2 lett. b del GDPR. Tuttavia la pubblicazione dell’atto con 

indicazione dei dati del dipendente non risponde necessariamente ad un 

obbligo di legge, e l’obbligo di trasparenza e pubblicità deve venire bilanciato 

con il diritto alla riservatezza della persona oggetto dell’atto. Pertanto, fatti 

salvi i casi in cui la pubblicazione dei dati del dipendente sia esplicitamente 

richiesta da una norma nazionale o europea, l’atto verrà pubblicato senza i dati 
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del dipendente in questione, e comprenderà la seguente dicitura: I dati 

identificativi il personale dipendente interessato dal presente atto sono rimossi 

al fine di garantire l’anonimità dei dati personali, sanitari, sensibili o 

giudiziari eventualmente contenuti; l’originale del documento nella forma 

completa è disponibile presso la Segreteria dell’Ente in via Ospedale n. 1 

Vigone. 

 Atti contenenti dati di Ospiti e loro congiunti – Il trattamento avviene previa 

prestazione di consenso ai sensi dell’art. 9 c. 2 lett. a del GDPR. La 

pubblicazione dell’atto avviene a seguito della rimozione dei dati identificativi 

delle persone, e inserimento del seguente testo: I dati identificativi di Ospiti, 

loro congiunti o oltre persone interessate dal presente atto sono rimossi al fine 

di garantire l’anonimità dei dati personali, sanitari, sensibili o giudiziari 

eventualmente contenuti; l’originale del documento nella forma completa è 

disponibile presso la Segreteria dell’Ente in via Ospedale n. 1 Vigone. 

 

Valutato inoltre che in casi ulteriori rispetto a quelli prospettati si procederà a 

determinare di volta in volta la necessità di procedere all’anonimizzazione dell’atto 

prima della sua pubblicazione; 

 

Ritenuto di approvare formalmente i principi espressi; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di approvare i seguenti principi relativi alla pubblicazione di atti contenenti 

dati personali: 

a. Pubblicazione di dati personali su Deliberazioni e Determinazioni in 

occasione di affidamento di lavori, servizi, forniture – poiché il 

trattamento è relativo a dati non compresi nell’art. 9 del GDPR ed 

avviene per adempimenti contrattuali, legali e fiscali, non è necessario il 

consenso al trattamento; la pubblicazione del dato inoltre risponde ad un 

obbligo di legge, ed è quindi lecita ai sensi dell’art. 6 c.1 lett. c del 

GDPR.   

b. Atti contenenti dati personali di Dipendenti – Il trattamento avviene per 

adempimenti contrattuali, legali e fiscali e non necessita di consenso ai 

sensi dell’art. 9 c. 2 lett. b del GDPR. Tuttavia la pubblicazione dell’atto 

con indicazione dei dati del dipendente non risponde necessariamente ad 

un obbligo di legge, e l’obbligo di trasparenza e pubblicità deve venire 

bilanciato con il diritto alla riservatezza della persona oggetto dell’atto. 

Pertanto, fatti salvi i casi in cui la pubblicazione dei dati del dipendente 

sia esplicitamente richiesta da una norma nazionale o europea, l’atto 

verrà pubblicato senza i dati del dipendente in questione, e comprenderà 

la seguente dicitura: I dati identificativi il personale dipendente 

interessato dal presente atto sono rimossi al fine di garantire 

l’anonimità dei dati personali, sanitari, sensibili o giudiziari 

eventualmente contenuti; l’originale del documento nella forma 



   

completa è disponibile presso la Segreteria dell’Ente in via Ospedale n. 

1 Vigone. 

c. Atti contenenti dati di Ospiti e loro congiunti – Il trattamento avviene 

previa prestazione di consenso ai sensi dell’art. 9 c. 2 lett. a del GDPR. 

La pubblicazione dell’atto avviene a seguito della rimozione dei dati 

identificativi delle persone, e inserimento del seguente testo: I dati 

identificativi di Ospiti, loro congiunti o oltre persone interessate dal 

presente atto sono rimossi al fine di garantire l’anonimità dei dati 

personali, sanitari, sensibili o giudiziari eventualmente contenuti; 

l’originale del documento nella forma completa è disponibile presso la 

Segreteria dell’Ente in via Ospedale n. 1 Vigone. 

 

  

In originale firmato. 

                                      IL SEGRETARIO DIRETTORE 

       F.to    Daniele CANAVESIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

In originale firmato. 

 

Parere regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria art. 49 - D.Lgs. 267/00. 

 

Vigone, lì 27/11/2018 

 

 

               IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

                 F.to  Daniele CANAVESIO 

 

 

 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene pubblicata nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …05/02/2019……. . 

 

 

Data _05/02/2019_____ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Daniele CANAVESIO  

 

 

=========================================================== 

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il _05/02/2019_____ 

 

 

           IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

      F.to             Daniele CANAVESIO 
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