
Brescia.

A tutti i Dirigenti
della Provincia di Brescia

L SEatrpJIO NRALE

?qot w3o/Zo3
cz9, C9—-44

Oggetto: Linee guida in materia di trattamento di dati personati effettuato da soggetti pubblici
per finalità di pubblicazione e di t4ffusio,ie sul web di atti adottati dalle Pubbliche
Amnzinistrazioni.

h adempimento ai nuovi obblighi in materia di trasparenza stabiliti dal Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33, si comunica che il Settore Informatica provvederà all’automatica
pubblicazione degli Atti Dirigenziali sul Sito Istituzionale del] ‘Ente.

Alla luce dei suddetti nuovi adempimenti, preme ricordare il rispetto della normativa in tema
di Privacy.

In merito si ricorda che il Garante per la Privacy ha pubblicato sul proprio Sito le Linee
Guida per il trattamento dei dati personali all’interno degli Atti adottati dalle Pubbliche
Amministrazioni e poi destinati alfa pubblicazione sui Siti Istituzionali.

In particolare, si fa presente che gli Enti nel mettere a disposizione sui propri Siti UfficiaLi
atti e documenti contenenti dati personali devono prima verificare che una norma di legge o di
regolamento preveda tale possibilità, fermo restando comunque il generale divieto di diffusione di
dati idonei a rivelare Io stato di salute dei singoli interessati.

Inoltre, si fa presente che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a verificare in concreto
quali siano i dati personali, ritenuti pertinenti per il corretto svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali, che devono essere resi conoscibili mediante la loro messa a disposizione sul Sito
Ufficiale. Pertanto, nella redazione degli atti soggetti a diffusione, occorre effettuare un
prncdimento di selezione dei dati personali, evitando di inserire dati non necessari e valutando
anche i casi in cui è opportuno utilizzare sigle al posto dei nomi.

Infine, resta fermo che la pubblicazione di dati personali aventi natura sensibile è consentita
solo se autorizzata da espressa disposizione di legge.

Distinti saluti
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