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Pr-olocollo del 30/11/2016 

. 0123464/PRE 
ENTE NAzIONALE PER L'AVlA21ONE CNILE 

Il Presidente 

AI Direttore Generale 
AI Vice Oirettore Generale 

A tutte le Direzioni 

Oggetto: Adempimenti e responsabilità in materia di privacy nelle pubbliche 
amministrazioni. Nomina del Responsabile del Trattamento dei dati Personali. 

Il D.Lgs n. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati 
perconali (c.d. Codice Privacy), disciplina il trattamento dei dati personali, 
cioè la raccolta e l'uso delle informazioni riferite a persone fisiche identificate 
o identificabili anche indirettamente attraverso un codice identificativo o un 
indirizzo email. Il regolamento (UE) 2106/679 (già in vigore si applicherà a 
decorrerrè dal 25/05/2016) stabilisce norme relative alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme 
relative alla libera circolazione di tali dati. 

Nell'ambito dei soggetti legittimati ad effettuare il trattamento dei dati 
sopra citati, il Codice individua le seguenti figure: 

Titolare: la persona fisica , la persona giuridica, la pubblica 
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui 
competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle 
finalità , alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti 
util izzati , ivi compreso il profilo della sicurezza ; 

Responsabile: la persona f~ica , la persona giuridica, la pubblica 
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti 
dal titolare al trattamento di dati personali; 

Incaricali: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di 
trattamento dal titolare o dal responsabile. 

Viale Castro Pretorio, 118~ 
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Prem~sso quanto sopra e tenuto conto che la nuova organizzazione può 
considerarsi definitivamente awiata, lo scrivente, Titolare del trattamento ai 
sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, designa Responsabili del 
'trattamento dei dati personali i direttori delle strutture organizzative sotto 
el;:i'fiéàte con l'indicazione delle relative banche dati informatizzate. 

Direttore Generale 

. • Report Direzionale 
• Telefonate DG 
• . Content Management EUSTEMA 
• Sito Istituzionale www.enac.gov.it 
• Numero Verde 
• In volo informati - Palinsesti interattivi ENAC sui Totem 
• Lanci di agenzie di stampa 
• Comunicati Stampa 
• Articoli giornalistici sulla rassegna stampa 
• Sala Crisi e Gestione Evènti 
• AgeridaJ:l.eperibili 

Direzione Analisi Giuridiche e Contenzioso 

• Attività Legale 
• Interrogazioni Parlamentari 

Vice _Direzione Generale 

• Reporting System (eE-MOR) 

. Direzione C. Economia e Vigilanza Aeroporti 

• Protocollo sul territorio 
• Ispezioni Aeroportuali 
• Albi e Registro Personale di volo 
• Aviàtion processing (EMPIC) 
• Audit Area Operativa 

Vice Direzione C. Economia e Vigilanza Aeroporti 

. • Carta diritti del Passeggero 
• Pubblico Registro Aeromobili Civili 



Direzione Sviluppo Gestione Aeroporti 

• Società di gestione 

Direzione Sviluppo Trasporto Aereo e Licenze 

• Concessioni e Autorizzazioni 
• Messaggi rete AFTN 

Direzione Pianificazione e Progetti 

• Portale per la sostenibilità energetica per lo sviluppo 
degli aeroporti (POI N) 

Direzione C. Regolazione Aerea 

• Protocollo sul territorio 
• Aviation processing (EMPIC) 
• State Letters 
• Medicina Aeronautica (EMPIC MED) 

Direzione Regolazione Navigabilità 

• Attività e rapporti professionali - Progetti ENAC 
• Attività e rapporti professionali - Progetti Attività Interne 
• Attività e rapporti professionali - Progetti EASA 
• Dichiarazioni ed Autorizzazioni SAPR 
• Fatturazione Area Tecnica 

Direzione Regolazione Personale e Operazioni Volo 

• Licenze e Brevetti di Pilotaggio 
• Esami di Pilotaggio 
• Attestati Piloti APR 

Direzione C. Vigilanza Tecnica 

• Protocollo sul territorio 
• Aviation processing (EMPIC) 
• Aviosuperfici - Elisuperfici 
• Audit SAFA 



• Portale Aeroporti 
• Ispezioni ACAM 
• Audit Area Operativa 

Direzione Pianificazione e Progetti 
I 

I 

• Monitoraggio Interventi Aeroportuali e Contratti di 
programma 

Direzione Gestione Spazio Aereo 

• Gestione Licenze controllori del Traffico Aereo e studenti 
controllori del traffico aereo 

Direzionf C. Sviluppo Organizzativo 

• Protocollo Centrale (GEOOC) 
• Catalogo Biblioteca 
• Missioni 

Di)ezione Affari Generali 

• Traffico telefonico telefonia mobile 
• Logistica 

Direzione Gestione Finanziaria 

I 
• Sistema Contabilità Integrata 
• Fatturazione Attiva 
• Portale pagamenti 

Direzione Personale 

• Corsi e seminari 
• Rilevazione presenze 
• Rilevazione presenze On-Une 
• Organigramma Informatico 
• Gestione risorse Umane 

Direzione Sistemi Informativi 
I 



• Intranet ENAC 
• Single Sign On 
• Controllo accessi 
• Helpdesk 
• Postazioni di Lavoro 
• Posta elettronica 
• Sito Direzione Sistemi Informativi 

Responsabili del trattamento sopra indicati, nell'ambito delle funzioni 
esercitate e delle aree territoriali di competenza, hanno l'obbligo di 
uniformarsi oltre che alla normativa citata anche alle istruzioni impartite dal 
Titolare. In particolare essi dovranno: 

• garantire che i trattamenti dei dati personali (automatizzati e non) si 
svolgano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della 
dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla 
riservatezza e alla identità personale; 

• garantire che la raccolta e la registrazione dei dati avvengano per 
scopi determinati, espliciti , legittimi e che il loro utilizzo in altre 
operazioni di trattamento avvenga in termini non incompatibili con tali 
scopi; 

• assicurarsi che i dati siano esatti e aggiornati , pertinenti, completi e 
non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 

• conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione 
dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello 
necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente 
trattati; 

• custodire e controllare i dati personali in base alla loro natura ed alle 
caratteristiche specifiche del trattamento, in modo da ridurre la 
minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di 
sicurezza, i rischi di: 

o distruzione o perdita, anche accidentale dei dati stessi; 
o . accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non 

conforme alle finalità della raccolta ; 
• utilizzare i dati personali nel rispetto e nei limiti imposti dall'art. 14 del 

D.Lgs 196/2003; 
• non comunicare e non diffondere dati personali cancellati o per i quali 

sia decorso il periodo di tempo di cui all'art. 11 comma 1, lett. e) del 
D.Lgs 196/2003 per finalità diverse da quelle consentite; 

• rendere all'interessato o alla persona presso la quale sono raccolti i 
dati l'informativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs 196/2003; 

• trattare i dati sensibili e giudiziari , così come definito nell'art 4, lett. d) 
ed e) del D.Lgs 196/2003; 



• rispettare le misure di sicurezza predisposte al fine di prevenire 
accessi ed utilizzazioni abusive, non corrette o non conformi alle 
finalità della raccolta, non solo all'esterno ma anche all'interno 
dell'Amministrazione; 

• informare prontamente il Titolare di ogni questione rilevante ai fini del 
D.Lgs 196/2003; 

• procedere alla cessazione del trattamento dei dati personali, secondo 

ViURi::;n~t.o disposto dall'art. 16 del D.Lgs 196/2003. 
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