
N. Procedimenti Riferimenti normativi Tempi previsti Tempi medi di conclusione

1

Coordinamento delle attività di tutte le aree dirigenziali, 

funzionali alla predisposizione degli atti camerali in materia di 

Privacy al fine di realizzare la corretta progettazione degli iter 

amministrativi secondo il principio della privacy by design e 

della minimizzazione

Reg. UE 679/2016
revisione periodica degli atti 

adottati 
non applicabile 

2

Consulenza, ove rilevante, nella fase di predisposizione di ogni 

atto camerale (regolamenti deliberazioni, determinazioni, 

disposizioni organizzative)

Reg. UE 679/2016

venti giorni dalla richiesta come 

previsto dalla L. 241/90 e secondo 

le previsioni contenute nell'art. 16

dieci giorni

3
Cura e coordinamento della predisposizione della sezione 

Privacy nel sito camerale e delle Informative Privacy
Reg. UE 679/2016 tempestivo non applicabile 

4
Coadiuvare i delegati Privacy nell'esercizio delle loro funzioni 

con riferimento al rispetto della disciplina
Reg. UE 679/2016 tempestivo sette giorni

5
Sorveglianza sull'osservanza del Regolamento UE 2016/679 

con la collaborazione di tutte le unità organizzative
Reg. UE 679/2016 continuo non applicabile 

6

Supporto alle unità organizzative nella valutazione dei rischi di 

ogni trattamento alla luce della natura, dell'ambito di 

applicazione, del contesto e delle finalità

Reg. UE 679/2016 continuo sette giorni

7

Sensibilizzazione delle strutture riguardo agli obblighi derivanti 

dal Regolamento comunitario e da altre disposizioni in materia 

di protezione dei dati

Reg. UE 679/2016 continuo non applicabile 

8
Vigilanza affinché le pubblicazioni obbligatorie di trasparenza 

avvengano nel rispetto della Privacy
Reg. UE 679/2016 continuo non applicabile 

9
Cooperazione con il Garante Privacy con funzione di punto di 

contatto su ogni questione connessa al trattamento
Reg. UE 679/2016 continuo non applicabile 

10 esercizio dei diritti Privacy Reg. UE 679/2016 trenta giorni 

nel pimo semestre 2021 

non sono pervenute istanze 

di esercizio dei diritti privacy

11
Proposizione di interventi formativi del personale nelle materie 

di competenza
Reg. UE 679/2016 continuo non applicabile 
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