INFORMAZIONI PRIVACY
Il concetto di “privacy” si caratterizza per una notevole complessità ed eterogeneità di aspetti.
L’ESU di Padova è impegnato affinché tutti i trattamenti di dati personali rispettino le garanzie
previste dalla normativa in materia di “protezione dei dati personali”, a tutela delle persone fisiche.
Nell’ambito della tutela della privacy, l’ESU di Padova è, inoltre, impegnato sul versante della
sicurezza nel trattamento dei dati personali, soprattutto nel campo informatico.
L’adozione di idonei provvedimenti in materia, l’acquisizione di strumenti necessari a proteggere i
dati, testimoniano l’attenzione di Regione del Veneto per l’argomento “privacy”.

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
In ottemperanza al Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo, relativo alla protezione
delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 1995/46/CE, l’ESU di Padova si è dato la seguente organizzazione,
individuando le figure indicate di seguito, con compiti, poteri e responsabilità differenti:
il Titolare
i Responsabili/Referenti
gli Incaricati/Autorizzati del trattamento
Data Protection Officer
Titolare del trattamento dei dati personali
È l’ESU di Padova (per i trattamenti di dati personali effettuati dalle strutture che ad essa fanno
capo).
Responsabili/Referenti
I dirigenti e Responsabili di Settore in servizio presso l’Amministrazione sono referenti, ognuno per
la parte di propria competenza, al trattamento di dati personali effettuato nello svolgimento
dell’attività d’ufficio.
Incaricati/Autorizzati del trattamento
Tutti i dipendenti e i collaboratori, a qualsiasi titolo inseriti nell’Amministrazione regionale, che
trattano dati personali per lo svolgimento delle attività loro assegnate.
Responsabili “esterni” del trattamento
I Responsabili “esterni” sono i soggetti che, essendo appunto esterni all’Amministrazione regionale,
(ad es. società, consulenti, enti ecc.), trattano dati personali per conto dell’Amministrazione regionale
sulla base di un contratto.
Sub-responsabili (esterni) del trattamento
I responsabili “esterni” di cui sopra (se previamente autorizzati per iscritto) possono affidare
(eventualmente) alcuni trattamenti di dati personali a “sub-responsabili-esterni”.
Data Protection Officer
Il responsabile della Protezione dei dati personali, meglio noto come “Data Protection Officer” (DPO)
è una figura nuova, trasversale all’organizzazione, con compiti di consulenza e sorveglianza.
Tale figura è individuata in funzione delle qualità professionali e della conoscenza specialistica della
normativa e della prassi in materia di protezione dei dati personali ed è garanzia di qualità del
risultato del processo di adeguamento al GDPR.
Fra i compiti del RDP rientrano “la sensibilizzazione e la formazione del personale” e la sorveglianza
sullo svolgimento delle valutazioni di impatto del rischio privacy (Privacy Impact Assessment - PIA).

Gli interessati (coloro ai quali i dati personali si riferiscono) possono contattare il DPO per tutte le
questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dal
GDPR.
I riferimenti per contattare il DPO sono:
DATA PROTECTION OFFICER
e-mail: dpo@esu.pd.it

