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Il presente prot                               e in applicazione delle disposizioni del D. 

Lgs. n. 231/01, del Reg. UE n. 679/16 e del D. Lgs. 196/03 (come novellato dal D. 
Lgs. 101/18) e del Modello di organizzaz                  ’ATER                 g       
sicurezza e prevenzione in materia di trattamento dei dati in quanto possibile area di 

commissione di reati previsti dalla 231 (in particolare, pedopornografia virtuale e 
crimini informatici introdotti con i      g                                           

ampiamente nello specifico Protocollo). 
 ’                                                                                       
utilizzo delle risorse informatiche svolte in ambito aziendale rispondano a criteri di 

sicurezza e protezione tali da prevenire e impedire la commissione dei reati previsti 
dalla citata normativa. 

 
2. Riferimenti  
 

 Codice Etico  
 Modello Organizzativo  

 D. Lgs. 231/01 e s.m. e i.  
 D. Lgs. 196/03 (come modificato dal D. Lgs. 101/18) 
 Reg. UE n. 679/16 

 Regolamento Privacy 
       g                ’A        G                   z                        

 Statuto ATER  
 Regolamento di Organizzazione e    F  z              ’A        Amministrativa 

della Dirigenza e delle Strutture Operative approvato con Deliberazione n. 3 del 

3.2.2014 del Commissario Straordinario. 
 

3. Aree interessate  
 
Il presente Protocollo riguarda tutte le aree aziendali e fa capo in particolare alle 

seguenti figure previste dalla normativa in tema di privacy (Reg. UE n. 679/16, D.Lgs. 
196/03 come novellato dal D. Lgs. 101/18):  

 
 Titolare del trattamento/contitolare del trattamento 
 Responsabile del Trattamento 

 A                        ’             T              R                
trattamento 

 Amministratore di Sistema 
 Responsabile della protezione dei dati personali (ove nominato) 

 Interessati (coloro i cui dati sono oggetto di attività di trattamento) 
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4. Reati potenziali e rischi da presidiare  
 

Reati in materia di sicurezza e prevenzione del trattamento dei dati.  
 

                       
 
Il presente Protocollo riguarda le attività                            g   

     g             g              ’            ’Az             Manualke del Sistema di 
Gestione Privacy adottato in ottemperanza al Reg. UE n. 679/16 e del D. Lgs. n. 

196/03 (come novellato dal D. Lgs. 101/18) e che costituisce un idoneo presidio del 
trattamento dei dati con proprie e specifiche figure responsabili.  

Con il presente Prot                    ’        z               Manuale e di tutta la 
documentazione aziendale di riferimento. 
Quindi, oltre alla figura tipica del Titolare  ,        ,   g                    ’O V     

riferire in caso di evenienze attinenti e/o rilevanti ai fini delle previste figure di reato. 
A            z          ’               ’                                        

predisposizione di un adeguata policy sulla sicurezza dei dati che confluisce nel 
Manuale del Sistema di gestione Privacy: tale documento                        
azienda e viene costantemente aggiornato, in conformi               z               

sopravvenute. In tale regolamento, così come anche nelle procedure di gestione 
            ’A    A                    ’A    T                  zione sulle misure di 

sicurezza fisica, è altresì disciplinato  ’     zz    g                            ’           
internet. 
 ’O V                                            zz                              ’ z      

                       A  g                                  z        gg           
in materia, fermo restando quello previsto dalla specifica normativa di riferimento.  

 
6. Flussi informativi  
 

A  ’O g          V g    z                                      z         g      
                                 g       , violazioni, comportamenti e fatti censurabili o 

comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabi                             
                      O g   zz z         g                                    ’ATER  
  

7. Sistema disciplinare  
 

                                              g                                  
          z                  z                                        ’       z           
previste sanzioni come specificate nel Protocollo riguardante il Sistema disciplinare e 

meccanismi sanzionatori.  
 


