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OGGETTO: Predisposizione pagina web in materia di protezione dei dati personali -
Pubblicazione rnodulistica ed informazioni da fornire agli interessati ai
sensi degli artt. 13 e l4 del Regolamento UE 20161679 del27 aprile z}rc.

tlasmessa per PEC ed e-mail

Al Segretario Generale

Ai Dirigenti Cenerali

Ai Dirigenti Responsabili
degli Uffici alle Dirette Dipendenze
del Presidente

Ai Dirigenti Responsabili
degli Uffici Speciali

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On.le Presidente

Agli Uffici di Gabinetto
degli Assessori Regionali

Ai Referenti "Privacy"

e, p.c. Al Responsabile della Protezione dei Dati
della Regione Siciliana

Al Servizio l3
del Dipartimento della Funzione Pubblica
e del Personale

Loro,Sedi

Tutta I'anività in materia di protezione dei dati personali posta in essere da parte di

tutti gli Uffici in indirizzo, ha già prodotto una consistente produzione di modulistica e di

docurnenti che sarebbe opportuno renderla maggionnente fruibile agli utenti.



Si invitano le Strutture in indirizzo a voler far predisporre un'apposita pagina

web nei proprio sito istituzionale di riferimento, al fine di favorire il correffo approccio

alla materia da parte degli utenti o dei diretti interessati.

In questa pagina web, appositanrente dedicata alla materia della protezione dei dati

personali, dovrà essere prevista anche la pubblicazione di tutta llr modulistica già

predisposta ed adottata. e di tutte le info.rmazioni da fornire agli interessati ai -§ensi degli

2 1 679 del in materia di protezione

dei dati personali, che già sono state oggetto di approvazione da parte dei proprio Titolare

del trattamento.

Pertanto, a parziale modifica di quanto riportato nella precedente nota prot. ll4A77

del 10110/2A20, i files delle informative adottate da ciascun Ufficio non dovranno essere

inviate al Servizio l9 dello scrivente Diparlimento per ia pubblicazione, ma dovranno

essere pubblicate nel proprio to istituzionale di riferirnento. in formato aperto e

conforme ai requisiti richiesti per la pubblicazione sui sito web delle Pubbliche

Arnnlinistrazioni

Solo ed esclusivamente per tutte le informative già approvate e per quelle che lo

saranno in seguito, ciascun Ufficio in indrtzzo dovrà provvedere alla relativa

pubblicazione, comunicando al Servizio 13 di questo Dipartirnento solo il relativo URL

con cui Ie stesse sono state pubblicate, esclusivamente amezzo e-mail.

Sarà cura del suddetto Servizio provvedere a far inserire il suddetto URL nelia

specifica sezione di riferimento, predisposta per la consultazione delle informative

adottate da tutte le Strutture della Regione Siciliana, allocata nella relativa pagina web del

sito del Dipartimento della Funzione Pubblica dedicata alla materia della protezione dei

dati personali, che è possibile consultare collegandosi al seguente URL:

http:/lpti regione.siqilia.it/portal/pageiportallPlR PORTALE/PIRJaStruttura&egionale/

PIR AssessoratoRes aleAutonorn ieLocal iFunzionePubbl ica/P I R PersonaleAffariCeneralil

PlRJleete.rnatiche/PIR-Altriq.ontenuti/PIR Privac.vesicurezzalPlR_in lbrmativepriyacy .

Operando in tal senso, tutte le informative di ciascun Ufficio in indirizzo

risulteranno accessibili per I'utenza non solo nelle specifiche pagine web di ciascuna

Struttura, ffi& anche in un'unica sezione web del sito della Regione Siciliana.

Il Dirigente Generale
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