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1. Scopo e applicabilità 

Il presente protocollo è redatto in conformità e in applicazione delle 
disposizioni del D. Lgs. n. 231/01 e del Modello di organizzazione adottato 

dall’ATER e contiene le regole di 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 il D. Lgs. n. 48/2008, questi ultimi esaminati più ampiamente 

nello specifico Protocollo). 

L’obiettivo è pertanto quello di assicurare che le attività di trattamento dei dati  

e di 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. 

 Documento Programmatico della Sicurezza 
 Regolamento Privacy  

 Statuto ATER 
 Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’Attività 

Amministrativa della Dirigenza e delle Strutture Operative approvato con 
Deliberazione n. 3 del 3.2.2014 del Commissario Straordinario. 
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3. Aree interessate 
 

Il presente Protocollo riguarda tutte le aree aziendali e fa capo in particolare 
alle seguenti figure introdotte dal cd. codice Privacy (D. Lgs. n. 196/03): 

 Titolare del trattamento 
 Incaricati  

Tutti coloro i cui dati sono oggetto di attività di trattamento sono a loro volta 
definiti interessati. 

 
 

4. Reati potenziali e rischi da presidiare 
 

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

 

 
5. Modalità operative 
 

Il presente Protocollo riguarda le attività in materia di privacy come già 
dettagliatamente regolamentate all’interno dell’Azienda con il DPS e il 

Regolamento privacy adottato in ottemperanza al D. Lgs. n. 196/03 e che 
costituisce un idoneo presidio del trattamento dei dati con proprie e specifiche 

figure responsabili. 
Con il presente Protocollo si richiama l’osservanza del suddetto Regolamento 

privacy e di tutta la documentazione aziendale di riferimento. 
Quindi, oltre alla figura responsabile tipica del Titolare, è altresì figura di 

riferimento l’OdV cui riferire in caso di evenienze attinenti e/o rilevanti ai fini 
delle previste figure di reato. 

 
Aspetto essenziale per l’effettività e l’idoneità del Modello è costituito dalla 

predisposizione di un adeguata policy sulla sicurezza dei dati che confluisce nel 
“Documento Programmatico sulla Sicurezza” per la gestione dei dati personali 

trattati nell’azienda.  

Tale documento, disciplinato dal D. Lgs 196/03, è stato adottato dalla azienda 
e viene costantemente aggiornato, in conformità alle disposizioni normative. 

Le misure riguardanti l’utilizzo degli strumenti informatici e l’accesso ad 
internet sono contenute nel Regolamento Privacy. 

 
L’OdV verifica la idoneità delle misure di sicurezza e di controllo adottate 

dall’azienda e promuove presso il CdA ogni opportuna attività per la 
formazione e aggiornamento in materia, fermo restando quello previsto dalla 
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specifica normativa di riferimento. 

 
 

6. Flussi informativi 
 

All’Organismo di Vigilanza deve essere trasmessa qualsiasi notizia che riguarda 

presunti o sospetti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti 
censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel 

presente protocollo nonché nel Modello di Organizzazione, di gestione e di 
controllo adottato dall’ATER. 

 
 

7. Sistema disciplinare 
 

Il presente Protocollo è vincolante per tutti gli interessati e la sua eventuale 
inosservanza costituirà violazione ai fini disciplinari e comporterà l’applicazione 

delle previste sanzioni come specificate nel Protocollo riguardante il Sistema 
disciplinare e meccanismi sanzionatori. 

 
 


