M_D GARM DE12021 0000004 22-02-2021

MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
-------------------------------------------------

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER
L’AERONAVIGABILITA’

IL DIRETTORE

VISTO

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il “Codice dell’Ordinamento
Militare” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il “Testo
Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare” e
successive modifiche e integrazioni e, in particolare, gli articoli da 1053 a 1075,
concernenti l’identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative
operazioni effettuate dall’Amministrazione della Difesa;

VISTO

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle Pubbliche Amministrazioni” e, in particolare, l’articolo 4, il quale prevede –
tra l’altro– che, nei casi in cui norme di legge/regolamento stabiliscano la
pubblicazione di atti o documenti, le Pubbliche Amministrazioni provvedano a rendere
non intelligibili i dati personali non pertinenti e quelli sensibili/giudiziari non
indispensabili, rispetto alle specifiche finalità ivi previste;

VISTO

il Codice di comportamento dei dipendenti dell’Amministrazione della Difesa,
approvato in data 23 marzo 2018;

VISTO

il decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101 recante “Disposizioni per l’adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679”;

VISTO

il Decreto del Ministro della Difesa 18 novembre 2020 con il quale sono state dettate
disposizioni, nell’ambito del Dicastero, per l’attuazione del Regolamento,
l’individuazione dei soggetti che esercitano le funzioni di Titolare del trattamento dei
dati personali e le relative attribuzioni dei compiti;
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VISTE

le «Linee-guida sui responsabili della protezione dei dati», adottate dal Gruppo di
lavoro Articolo 29 in materia di protezione dei dati personali il 13 dicembre 2016 e
aggiornate il 5 aprile 2017;

RAVVISATA la necessità di provvedere, nell’ambito della Direzione degli Armamenti Aeronautici e
per l’Aeronavigabilità (ARMAEREO) all’adozione delle misure tecniche e
organizzative adeguate per garantire il livello di sicurezza rapportato al rischio
connesso al trattamento dei dati personali e la valutazione d’impatto laddove il rischio
sia elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, ai sensi, rispettivamente, degli
artt. 32 e 35 del Regolamento (UE) 2016/679.

DECRETA

Nell’ambito della Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità (ARMAEREO) ed
Uffici Tecnici Territoriali dipendenti, è approvato il documento “Misure di Sicurezza Tecniche e
Organizzative con Valutazione d’Impatto sulla Protezione dei Dati”- Edizione Febbraio 2021, riportato
in Annesso al presente Decreto.

IL DIRETTORE
Gen. Isp. G.A. Ing. Giuseppe LUPOLI
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