Informativa per la privacy e la protezione dei dati
Protocollo per l’addestramento dei cavalli da Palio e Palii 2019
Il Comune di Siena, Responsabile del trattamento dei dati, si
impegna al pieno rispetto della normativa sulla protezione dei
dati personali sancita dal GDPR- Regolamento Ue 2016/679.
Politiche in materia di protezione dei dati personali
Ogni trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di
quanto previsto dal GDPR e dei principi di ordine generale. In
particolare per ciascun trattamento di propria competenza Il
Comune di Siena tramite i propri incaricati tratterà i dati
secondo i principi: a) liceità; b) correttezza; c) riservatezza. Le
attività svolte sui dati saranno quelle strettamente necessarie e
non eccedenti a quanto prescritto.
Modalità del trattamento dei dati
Il Comune di Siena tratta i dati sia con l'ausilio di strumenti
informatici sia nella tradizionale forma cartacea. I dati vengono
trattati in osservanza di quanto previsto dal GDPR in termini di
misure idonee e adeguate. Il Comune di Siena dispone e
mantiene aggiornato un proprio sistema di sicurezza informatico
applicativo idoneo a rispettare le prescrizioni del GDPR sia in
termini di misure minime che idonee.
Soggetti preposti al trattamento
Il Comune di Siena individua i soggetti preposti al trattamento
che operano sotto la propria responsabilità. Chi è preposto al
trattamento effettua il trattamento dei dati nel rispetto della
normativa vigente e delle misure di sicurezza indicate dal
responsabile in applicazione dei dettami del GDPR, oltre a
quelle che successivamente verranno indicate in aggiornamento
a quelle ivi previste. In particolare i preposti: a) per le banche
dati informatiche, utilizzare sempre un codice di accesso ed
evitare di operare su terminali altrui e/o di lasciare aperto il
sistema operativo con la password inserita in caso di
allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, al fine di
evitare trattamenti non autorizzati e di consentire sempre
l'individuazione dell'autore del trattamento; b) trattare i soli dati
la cui conoscenza sia necessaria e sufficiente per lo svolgimento
delle operazioni da effettuare; c) conservare i supporti
informatici e/o cartacei contenenti i dati personali in modo da
evitare che detti documenti siano accessibili a persone non
autorizzate al trattamento dei dati medesimi; d) mantenere la
massima riservatezza sui dati personali dei quali si venga a
conoscenza nello svolgimento dell'incarico, per tutta la durata
del medesimo ed anche successivamente al termine di esso.
Misure di sicurezza adeguate ai trattamenti dati in essere
In applicazione degli artt. 32-36 del GDPR per quanto riguarda i
dati trattati viene definito quanto segue: a) è definito un sistema
di autenticazione informatica; b) il trattamento di dati personali
con strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di
credenziali di autenticazione assegnate individualmente e dotate
di scadenza; c) ad ogni incaricato sono impartite istruzioni anche
orali per adottare necessarie cautele circa la segretezza della
componente riservata della credenziale e la custodia dei
dispositivi; d) gli incaricati hanno profili di autorizzazione in
relazione alla tipologia di trattamenti assegnati e ai profili di
autorizzazione relativi; e) i dati personali sono protetti contro il
rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art
615- quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di
idonei strumenti elettronici da aggiornare secondo quanto
previsto dal disciplinare tecnico; f) i dati sensibili o giudiziari
sono protetti contro l'accesso abusivo, di cui all'art. 615-ter del
codice penale, anche mediante l'utilizzo di idonei strumenti
elettronici; g) sono impartite istruzioni organizzative e tecniche
per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono
memorizzati dati al fine di evitare accessi non autorizzati e
trattamenti non consentiti. h) sono adottate idonee misure per

garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di
danneggiamento degli stessi e o degli strumenti elettronici; i) il
Comune di Siena dispone di un sistema di backup e ripristino
dei dati nel rispetto di quanto definito dal GDPR.; l) gli
aggiornamenti periodici dei programmi per elaborare volti a
prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici sono effettuati
periodicamente.
Richieste pervenute al Responsabile in riferimento ai dati
personali trattati
Il Comune di Siena garantirà nei confronti degli interessati di
cui agli articoli 15 - 22 del GDPR le procedure da applicare per:
a) Diritto di Accesso b) Portabilità c) Rettifica d) Limitazione e
opposizione al trattamento e) Cancellazione, tenendo conto dei
limiti e degli obblighi di legge sui tempi e i modi di
conservazione dei dati.
Violazione dei Dati - Databreach
Il Comune di Siena, nel rispetto dell'art. 33 del Regolamento, si
è dotata di un proprio modello di Databreach. Ciò gli permette
di gestire e affrontare l'incidente, e effettuarne comunicazione su
apposito modello in tempo utile al titolare, in modo che se
l'incidente ha prodotto perdita, furto o danni ai dati personali
trattati, possano esser fatte entro i tempi di legge le opportune
comunicazioni ai soggetti destinatari.
Responsabile del trattamento
Il responsabile del trattamento è il Dott. Guido Collodel Responsabile dell’Ufficio Palio del Comune di Siena - Il Campo
1 - 53100 Siena.

Siena, _________________ Firma _______________________

Utilizzo dei dati
I dati forniti saranno utilizzati per la gestione del progetto
“protocollo equino” e in occasione dei Palii 2019 per le seguenti
attività:
- comunicazioni riguardanti i vari appuntamenti;
- verifica dei requisiti previsti anche in relazione alle varie
disposizioni di legge (es. Ordinanza Martini);
- attività amministrativa (es. liquidazione dei compensi e dei
contributi);
- quant’altro ritenuto necessario al corretto e puntuale svolgersi
delle attività in questione.
I dati saranno consultati da soggetti esterni all’Amministrazione,
quali a solo titolo non esaustivo: i veterinari delle varie
commissioni tecniche, funzionari ASL e dei vari Enti di
controllo.
Comunicazione e diffusione
Alcuni dati personali: nome e cognome del proprietario (come
definito nel “Protocollo equino”), nome e cognome del fantino, i
principali dati identificativi del cavallo nonché le attività a cui
gli stessi prenderanno parte saranno diffusi tramite media e
pubblicati sul sito dell'ente.
Sottoscrizione
La mancata sottoscrizione del presente documento non consente
la partecipazione al progetto “Protocollo equino” e ai Palii 2019.

Siena, _________________ Firma _______________________

