
AUTORITÀ GARANTE PER LA  
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 

 

REPUBBLICA DI SAN MARINO 
 
Scala Bonetti, 2 - 47890 Repubblica San Marino 

T +378 (0549) 885476 – segreteria.ufficio@agpdp.sm 

www.garanteprivacy.sm 

 

 

 

 

Registro dei Provvedimenti  

        N. 11 del 20 maggio 2021 

 

AUTORITA’ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Il COLLEGIO 

Nella riunione del 20 maggio 2021, in presenza dell’Avv. Nicola Fabiano, Presidente, del 

Dott. Umberto Rapetto, Vicepresidente, dell’Avv. Patrizia Gigante, Componente e dell’Avv. 

Maria Sciarrino, Dirigente dell’Ufficio; 

Vista la richiesta del Dirigente dell’Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica, del 30 

aprile 2021, con la quale chiede un parere circa la possibilità di consegnare 

temporaneamente alla Ditta XXX ora XXX l’archivio dei dati: Anagrafe, Stato Civile, 

Elettorale nonché della Polizia Mortuaria per consentire il passaggio di tutti i dati dalla 

vecchia ad una nuova procedura mediante un software gestionale realizzato dalla sopra 

menzionata ditta; 

Vista la Legge 21 dicembre 2018 n. 171;  

Vista la documentazione agli atti;  

RILEVATO 

 

Che, come si evince nella richiesta del Dirigente dell’Ufficio Informatica: 

 la ditta XXX ora XXX. si è aggiudicata la fornitura della nuova procedura informatica 

per la gestione dei dati dei Servizi Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e della Polizia 

Mortuaria; 

 il Direttore della Funzione Pubblica, quale Titolare del trattamento dei dati personali 

per la Pubblica Amministrazione, ha nominato Responsabile del trattamento dei 

dati, per la gestione della suddetta conversione dei dati, la ditta XXX ora XXX; 

 la ditta XXX ora XXX gestirà i dati di tutti i servizi di cui sopra limitatamente al  

tempo necessario per la conversione e la valutazione degli stessi ;  

 

CONSIDERATO  

Che il “titolare del trattamento” è definito dalla normativa vigente (Legge 21 dicembre 2018 

n. 171 Protezione delle persone fiche con riguardo al trattamento dei dati personali”) come: 

“la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il gestore del servizio o qualsiasi altro 

organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del 

trattamento di dati personali e gli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo di sicurezza”; 
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Che per principio di responsabilizzazione (accountability) previsto dall'art. 4, comma 2, 

della legge n. 171/2018, si intende la presa di coscienza attiva, da parte dei titolari del 

trattamento, della necessità di una protezione dei dati personali degli interessati e della 

conseguente conformità del trattamento alla nuova disciplina; 

Che, ai sensi dell’art. 1, comma 2 della legge n. 171/2018, il trattamento dei dati personali 

si deve svolgere “nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità 

dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al 

diritto alla protezione dei dati personali”; 

Che, ai sensi dell’art. 1, comma 3, “chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali 

che lo riguardano”; 

Che l’art. 5, comma 2, della Legge n. 171/2018 dispone che “il titolare del trattamento 

garantisce il rispetto dei principi di cui al comma 1 e deve essere in grado di comprovarlo”; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO l’AUTORITA’ GARANTE 

Precisa che:  

- ogni valutazione è rimessa alla esclusiva competenza del titolare del trattamento 

nel rispetto della normativa prevista dalla Legge 171/2018, fatte salve le ipotesi 

previste dalla legge; 

- in ragione di tale principio, il titolare del trattamento è competente a determinare 

le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali e a compiere ogni eventuale 

ulteriore attività, tra cui nominare responsabile del trattamento la ditta XXX ora 

XXX. 

 

San Marino, 20 maggio 2021 

 

 Il Dirigente dell’Ufficio    Il Collegio 

(Avv. Maria Sciarrino)        

 

 

Il presente Provvedimento è inviato a: Dirigente Ufficio informatica, Tecnologia, Dati e 

Statistica  
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