
 

APPROVAZIONE DELLE MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO 

 

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO 

 

VISTO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento 

generale sulla protezione dei dati) “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, (GDPR-

General Data Protection Regulation), che mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il 

territorio dell’Unione europea; 

VISTO il D.Lgs. n. 196 del 2003, modificato dal D.Lgs. 101 del 2018, “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 di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”; 

VISTO l’art. 24 del Regolamento (UE) 2016/679 che attribuisce al Titolare del trattamento – identificato nel 

Direttore pro-tempore dell’Amministrazione – la responsabilità di adottare “misure tecniche e organizzative 

adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al 

presente regolamento”; 

VALUTATA la necessità di procedere all’aggiornamento del Regolamento INL recante misure tecniche e 

organizzative relative alla protezione dei dati personali adottato con Decreto Direttoriale n. 3 del 07.01.2020, 

al fine di permettere a questa Amministrazione di poter agire con adeguata funzionalità ed efficacia 

nell’attuazione delle disposizioni introdotte dal Regolamento UE e degli orientamenti del Garante per la 

protezione dei dati personali; 

D E C R E T A 

l’approvazione delle Misure tecniche e organizzative relative alla protezione dei dati personali, allegate al 

presente decreto e che sostituiscono, a far data dal 1° aprile 2022, le precedenti Misure adottate nell’anno 

2020. 

 

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO 

Bruno GIORDANO 
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