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CIRCOLARE INFORMATIVA AZIENDALE IN MATERIA DI PRIVACY

Napoli, 21/06/2018

Ai Sig.ri dipendenti dell'Agenzia Regionale Universiadi

Circolare n° 1
Oggetto: Tutela dei dati personali - La nuova disciplina della privacy prevista dal regolamento UE 679/2016

Come è noto dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di privacy
che prevede nuovi obblighi, una nuova figura professionale e un nuovo e severissimo trattamento
sanzionatorio. L'Agenzia ha provveduto, pertanto, alla redazione di un disciplinare sulle norme da osservare
in riferimento al nuovo quadro normativo sulla tutela della privacy.
Il nuovo quadro normativo impone di gestire una serie di "informazioni", proprie e di terzi, a seguito dei
servizi richiesti e dei rapporti che intercorrono tra l'ARU e i terzi. Tali informazioni possono essere
considerate, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., "dati personali" quando sono riferite a persone fisiche e,
per la loro gestione (Trattamento), sia cartacea che digitale, è necessario che l'ente adotti una serie di
misure minime ed idonee previste dalle norme. Altre informazioni, pur non essendo "dati personali" ai
sensi di legge, sono in tutto e per tutto "informazioni riservate", ovvero informazioni tecniche, commerciali,
contrattuali, di business o di altro genere per le quali l'agenzia è chiamata a garantire la riservatezza. Ai fini
di questo disciplinare si specifica, pertanto, che con il termine "dati" deve intendersi l'insieme più ampio di
informazioni di cui un dipendente o un collaboratore può venire a conoscenza e di cui deve garantire la
riservatezza e la segretezza e non solo i "dati personali" intesi a norma di legge. Inoltre, neN'ambito della
sua attività, l'agenzia tratta "dati cartacei" ovvero informazioni su supporto cartaceo e "dati digitali"
ovvero informazioni che vengono memorizzate o semplicemente transitano attraverso apparecchiature
digitali. In linea generale, ogni dato, nell'accezione più ampia sopra descritta, di cui l'incaricato viene a
conoscenza, nell'ambito della propria attività lavorativa, è da considerarsi riservato e non deve essere
comunicato o diffuso a nessuno (anche una volta interrotto il rapporto lavorativo con l'agenzia stessa o
qualora parte delle informazioni siano di pubblico dominio).
Premesso che i comportamenti che normalmente si adottano neN'ambito di un rapporto di lavoro, tra i
quali rientrano l'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche, devono sempre ispirarsi al principio di
diligenza e correttezza, l'agenzia ha adottato il presente Disciplinare Interno diretto ad evitare che condotte
inconsapevoli possano innescare problemi o minacce alla sicurezza dei dati o delle attrezzature aziendali. Il
presente Disciplinare Interno si applica agli Incaricati che si trovino ad operare con dati dell'ente. Una
gestione dei dati cartacei, un uso dei COMPUTER e di altri dispositivi elettronici nonché dei servizi di
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internet e della posta elettronica difforme dalle regole contenute nella presente Circolare potrebbe esporre
l'organizzazione ad aumentare la minaccia di accessi non autorizzati ai dati e/o al sistema informatico
aziendale, furti o divulgazioni di informazioni riservate nonché furti o danneggiamenti del sistema
informatico e/o malfunzionamenti in generale dell'intero sistema informatico. Le informazioni contenute
nel presente Disciplinare vengono rilasciate anche ai sensi dell'art. 13 del Codice sulla Privacy e
costituiscono, quindi, parte integrante dell'informativa rilasciata agli Incaricati.
In linea generale, ogni dato considerato personale, riservato e/o sensibile di cui si viene a conoscenza,
nell'ambito della propria attività lavorativa, non deve essere comunicato o diffuso a nessuno (anche una
volta interrotto il rapporto lavorativo con l'agenzia stessa o qualora parte delle informazioni siano di
pubblico dominio). Anche tra colleghi, oppure tra dipendenti e collaboratori esterni, è necessario adottare
la più ampia riservatezza nella comunicazione dei dati conosciuti, limitandosi solo a quei casi che si rendono
necessari per espletare al meglio l'attività lavorativa richiesta.
All'interno del disciplinare è presente un elenco di termini che fanno riferimento alla materia in oggetto e
che fornisce una definizione utile a comprenderne l'utilizzo e a garantire così il rispetto della normativa.
È altresì stato disciplinato l'utilizzo della posta elettronica aziendale (universiade) e la gestione delle
password, al fine di evitare la diffusione impropria dei dati e la divulgazione di informazioni riservate,
nonché la corretta gestione dei propri spazi fisici (scrivanie, armadietti, cassetti, ecc..) per ridurre la
possibilità che informazioni confidenziali possano essere viste da persone non abilitate a conoscerle e/o
evitare che possano essere sottratte all'agenzia.
In qualità di dipendenti dell'Agenzia Regionale Universiadi - ARU 2019, siete tutti invitati caldamente a
prendere visione del "Disciplinare Interno in materia di tutela della privacy" e osservarne i contenuti, al fine
di non incorrere alle severe sanzioni amministrative previste dal succitato Regolamento UE.
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