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IL PRESIDENTE
Visto l’art. 98 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, di approvazione del Testo Unico delle
Leggi sulla Corte dei conti;
Visto l’art. 4, comma 1, della Legge 14 gennaio 1994 n. 20, concernente l’autonomia
organizzativa e funzionale della Corte dei conti;
Visto l’art. 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15, che disciplina l’istituzione
del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, quale organo di amministrazione
del personale di magistratura contabile;
Visto il Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e
degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti,
adottato con Deliberazione n. 1 del 26.1.2010, modificato e integrato da ultimo dalla
deliberazione n. 2/2011 del 25.5.2011;
Visto il Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei conti,
adottato con la Deliberazione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti n. 136
nell’adunanza del 2/3 ottobre 2012, come ridenominato e modificato dalla
deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 82 in data 8 aprile 2019, pubblicata sulla
G.U. n. 93 in data 19 aprile 2019;
Visto il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, Regolamento recante il Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il
Codice di comportamento dei dipendenti della Corte dei conti di cui al Decreto del
Presidente della Corte dei conti n. 8 del 5.11.2013;
Visto il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito RGDP o GDPR –
Regolamento Generale per la Protezione dei dati o General Data Protection Regulation);
Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Decreto
Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante il “Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla

libera circolazione dei dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (c.d. Codice della protezione
dei dati personali o Codice privacy);
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 32 GDPR par. 4 “Il titolare del trattamento e il
responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso
a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento,
salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri”.
Tenuto conto, altresì, che gli articoli 29 e 39 del GDPR prevedono, tra gli altri, obblighi
informativi, formativi e di sorveglianza sull'osservanza del Regolamento, delle altre
disposizioni dell'Unione o nazionali relative alla protezione dei dati, nonché delle
politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in
materia, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la
formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di
controllo;
Considerate le indicazioni nel tempo fornite dai Garanti europei (EDPB) e dal Garante
per la protezione dei dati personali sulla materia della protezione dei dati personali
(cfr. Raccomandazioni, Linee Guida, Circolari, FAQ, Pareri, raccolte normative
italiane e comunitarie);
Visto il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e il Piano
triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione dell’Agenzia per l’Italia Digitale
e il Dipartimento per la trasformazione digitale;
Richiamato il D.P. n. 20 del 1° febbraio 2021, di adozione dell’Organigramma della Corte
dei conti ai sensi del GDPR, di attuazione delle vigenti norme comunitarie e nazionali
in materia di protezione di dati personali, a norma del quale la Corte dei conti è il
Titolare del trattamento dei dati personali;
Richiamate le Linee Guida sull’utilizzo delle Risorse informatiche nella Corte dei conti del
2018 pubblicate sulla intranet il 19 luglio 2018;
Considerata la pervasività della materia della protezione dei dati personali e il suo
collegamento con vari ambiti trasversali organizzativi tra i quali, la trasformazione
digitale, la gestione e conservazione documentale, la trasparenza e l’anticorruzione,
il diritto di accesso, i dati aperti, le misure di sicurezza sui documenti e i dati;
Sentito il Responsabile della Protezione dati (DPO) della Corte dei conti;
DECRETA
Art. 1
(Linee guida sulla protezione dei dati personali nella Corte dei conti)
1. Al fine di consentire la puntuale e uniforme applicazione della normativa in
materia di protezione dei dati personali nella Corte dei conti, e in coerenza con
quanto stabilito nel nell’Organigramma della Corte dei conti ai sensi del GDPR allegato
al D.P. n. 20 del 1° febbraio 2021 di cui in premessa, sono adottate le “Linee guida

sulla protezione dei dati personali nella Corte dei conti” allegate al presente Decreto,
formandone parte integrante.
2. Per consentire un puntuale aggiornamento dei soggetti “Designati”, come
individuati nel D.P. n. 20/2021, l’Ufficio di Segreteria del Consiglio di Presidenza
avrà cura di comunicare al DPO i provvedimenti di conferimento di incarico ai
magistrati delle funzioni direttive e semidirettive. Analogamente, il Servizio per la
disciplina rapporto di lavoro avrà cura di comunicare al DPO i provvedimenti di
conferimento di incarico ai dirigenti ed ai funzionari delle funzioni dirigenziali e
di preposto, secondo il flusso di comunicazione nell’Appendice 6 delle Linee
guida.

Art. 2
(Pubblicità)

1. Del presente Decreto verrà data la più ampia diffusione, anche mediante
pubblicazione sul portale istituzionale e sulla intranet della Corte dei conti.
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Allegato: “Linee Guida sulla Protezione dei Dati Personali nella Corte dei conti”.
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