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Decreto del Sindaco n. 6 del 30/05/2020 
 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 4 DEL 

REGOLAMENTO UE 2016/679 E ART. 2 QUATERDECIES DEL D.LGS. 2003/196) 

 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATO il Regolamento UE 679/2016 (GDPR – General Data Protection Regulation) relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, 

divenuto pienamente efficace in data 25.05.2018, ed in particolare l’art. 28 che disciplina le competenze del 

Responsabile del trattamento nominato dal titolare del trattamento dei dati personali; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  (Codice in materia di protezione dei dati personali) come 

modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale 

alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”; 

 

DATO ATTO che il sottoscritto è titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 

196/2003 e del GDPR; 

 

RITENUTO necessario adottare tutte le misure atte a garantire la migliore qualità e il massimo livello di 

protezione conseguibile nel trattamento dei dati personali; 

 

VISTA la struttura organizzativa e l’organigramma funzionale di questo Ente come ridefiniti con Deliberazione 

della Giunta Comunale n. 2 del 15.01.2020; 

 

RICHIAMATO il proprio decreto n. 2 del 16.01.2020 di nomina dei Titolari di Posizione Organizzativa, ai sensi 

dell'art. 50, comma 10, ed art. 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 107, co. 3, lett. i) del d.lgs. n. 267/2000, sono attribuiti ai dirigenti tutti i 

compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo, tra i quali "gli atti ad essi 

attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco"; 

 

DATO ATTO che i Responsabili del trattamento dei dati devono essere individuati tra coloro che per esperienza, 

capacità e affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia; 

 

RITENUTO che i Responsabili di Settore titolari delle Posizioni Organizzative, quali soggetti responsabili delle 

strutture apicali dell'Ente, per l’ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite, posseggano i requisiti di 

esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 

trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza; 

 

RITENUTO, per quanto sopra, di procedere alla formalizzazione della nomina; 
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DECRETA 

 

1. DI DESIGNARE quali Responsabili del trattamento dei dati delle strutture di competenza i Responsabili di 

Settore  titolari delle Posizioni Organizzative, come individuati dai decreti di nomina, ai quali è fatto 

espresso rinvio; 

1. DI STABILIRE che, nelle rispettive funzioni, i Responsabili hanno il compito di adempiere a tutto quanto 

necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni e di osservare scrupolosamente quanto previsto dal GDPR 

rispetto al trattamento dei dati personali attinenti al Settore di competenza; 

2. DI DISPORRE che i Responsabili del trattamento dei dati sono tenuti a: 

- garantire la massima riservatezza e discrezione circa le caratteristiche generali e i dettagli particolari delle 

mansioni affidategli e a non divulgare, neanche dopo la cessazione dell’incarico, alcuna delle informazioni 

di cui sono venuti a conoscenza nell’adempimento dei compiti assegnati, sia perché connesse con tali 

attività che per caso fortuito (art. 28 par. 3 lettera b Regolamento UE 2016/679); 

- rispettare l’obbligo di riservatezza in ottemperanza alle norme deontologiche caratteristiche della 

professione esercitata secondo le norme vigenti (art. 28 par. 3 lettera b Regolamento UE 2016/679); 

3. DI DARE ATTO che le designazioni si intendono automaticamente revocate alla data di cessazione del 

rapporto di lavoro con questo Ente, per trasferimento ad altra istituzione o cessazione del rapporto di 

lavoro; successivamente a tale data, i Responsabili non saranno più autorizzati ad effettuare alcun tipo di 

trattamento di dati per conto di questo Ente, salvo ove diversamente ed espressamente disposto; 

4. DI DARE ATTO che qualunque violazione delle modalità sopra indicate e delle istruzioni ivi richiamate dà 

luogo a precise responsabilità, ai sensi della normativa in vigore; 

5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento a ciascun Responsabile di Settore titolare di Posizione 

Organizzativa, che lo sottoscriverà per accettazione; 

6. DI DARE ATTO che i Responsabili del trattamento sono autorizzati in via generale a nominare gli autorizzati 

al  trattamento con propria determinazione da comunicare al Sindaco, la quale individua e delimita l’ambito 

del trattamento consentito e contiene specifiche istruzioni, da sottoscriversi per accettazione da parte dei 

medesimi. 

     

Il Sindaco 

Roberto Montisci 

 


