Comune di Montemurro
PROVINCIA DI POTENZA

COPIA DECRETO SINDACALE
Numero Generale 130 del 19/03/2021

Numero Area 1 del 19/03/2021

OGGETTO: NOMINA DEI RESPONSABILI INTERNI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

L’anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di marzo, nel proprio ufficio

FILE ALLEGATI

NOMINA DEI RESPONSABILI INTERNI DEL TRATTAMENTO DEI DATI
VISTO il Regolamento UE 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 (Regolamento generale
sulla protezione dei dati)››, in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio
2018.
RICHIAMATO l’art. 28, paragrafo 1, del suddetto RGPD che stabilisce: “qualora un trattamento
debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a
responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche
e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente
regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato”.

CONSIDERATO che il paragrafo 2 dell’art.28 del Regolamento UE prescrive: “il responsabile del
trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o
generale, del titolare del trattamento…” e che il paragrafo 4 prescrive che “…su tale altro
responsabile del trattamento sono imposti mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma
del diritto dell’Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati
contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del
trattamento”.
RITENUTO che l’art. 29 del RGPD impone: “Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca
sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso ai dati personali
non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo
richieda il diritto dell’Unione o degli Stati membri”
VISTO il D.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 in vigore dal 19 settembre 2018 che ha modificato il
D.lgs. 196 del 2003 (Codice della privacy)
RICHIAMATO l’art. 2-quaterdecies, comma 1, del Codice della privacy che recita: “Il titolare o
il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del
proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati
personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro
autorità”
RICHIAMATO l’art. 5 del Regolamento comunale per l’attuazione/applicazione del menzionato
Regolamento UE 2016/679 che consente al Titolare del trattamento di nominare responsabili del
trattamento i Dirigenti/Responsabili P.O.
RICHIAMATO l’art. 6 del Regolamento comunale per l’attuazione/applicazione del menzionato
Regolamento UE 2016/679 che consente ai responsabili del trattamento di designare/incaricare i
sub-responsabili del trattamento.

VISTO l’art. 50, n. 3 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 (T.U.E.L.)
IL SINDACO
NOMINA RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
1) La Rag. Anna Calabrese, responsabile P.O. dell’area contabile, delegata allo specifico
trattamento dei dati personali contenuti nei documenti e nelle banche dati dell’Ufficio
Finanziario di cui custodisce la copia delle credenziali e alla tenuta del relativo registro. Ella è
incaricata di sorvegliare che il trattamento sia effettuato nei termini e nei modi stabiliti dal
Regolamento UE 679/2016, di dare le istruzioni adeguate agli operatori del trattamento
effettuato con strumenti elettronici e non, periodicamente e almeno annualmente di verificare la
sussistenza per la conservazione dei profili di autorizzazione degli incaricati del trattamento dei
dati personali.
Ella è responsabile della custodia e dell’accesso alle aree riservate e ai locali sede dell’Ufficio
finanziario del Comune di Montemurro, pertanto, deve adottare le misure necessarie ad

impedire l’intrusione nei locali di cui sopra da parte di persone non autorizzate, a impedire il
danneggiamento, manomissione, sottrazione, distruzione o la copia di dati nei locali affidati in
custodia.
2) L’ Arch. Roberto Schettini, responsabile P.O. dell’Ufficio tecnico, delegato allo specifico
trattamento dei dati personali contenuti nei documenti e nelle banche dati del medesimo Ufficio
di cui custodisce la copia delle credenziali e alla tenuta del relativo registro. Egli relativamente
all’Ufficio di sua responsabilità è sottoposto agli incarichi già specificati al precedente punto 1.
3) La dipendente Pierina Friguglietti, responsabile P.O. dell’area amministrativa, delegata allo
specifico trattamento dei dati personali contenuti nei documenti e nelle banche dati del
medesimo ufficio di cui custodisce la copia delle credenziali e alla tenuta del relativo registro.
Ella relativamente all’ufficio di sua responsabilità è sottoposta agli incaricati già specificati al
precedente punto 1.
PRESO ATTO che in virtù del combinato disposto di cui ai paragrafi 2 e 4 dell’art. 28 del
Regolamento UE 2016/679, un responsabile del trattamento può ricorrere a un altro responsabile del
trattamento per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare, previa
autorizzazione scritta di questo ultimo, specifica o generale, mediante un contratto o un altro atto
giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che contenga le prescrizioni di cui al
paragrafo 3 del medesimo articolo di Regolamento.
CONSIDERATO che la novella del 10 agosto 2018 all’art. 2 quaterdecies consente al responsabile
del trattamento di designare, nell’ambito del proprio assetto organizzativo, persone fisiche a cui
attribuire specifici compiti e funzioni connesse al trattamento dei dati.
PRESO ATTO che le citate misure organizzative/attuative prevedono la nomina degli operatori del
trattamento
AUTORIZZA
1) Le Posizioni organizzative, come nel preambolo individuate, con attribuzioni dei compiti e
delle funzioni di cui all’art.107 del Decreto Legislativo 267/2000 a ricorrere ad altri
responsabili del trattamento per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto
del titolare, limitatamente alla propria sfera di attribuzione e nell’interesse del Comune
stesso a stipulare idoneo atto giuridico che disciplini la durata del trattamento, la natura e la
finalità, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare
del trattamento nonché, le prescrizioni di cui al richiamato art. 28, paragrafo 3, lettere a), b),
c), d), e), f), g), h).
2) I Responsabili del trattamento a individuare e nominare gli “operatori del trattamento” o
designati specificando quali operazioni di trattamento dei dati siano autorizzati a compiere.
TRASMETTE
Il presente provvedimento a tutti gli Uffici comunali.
DISPONE
La pubblicazione nell’albo pretorio online ai fini di generale conoscenza, nonché la pubblicazione
nella sezione privacy dei dati di contatto dei designati responsabili del trattamento dei dati.

IL SINDACO
Ing. Senatro DI LEO
IL SINDACO
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente
LETTA la proposta di decreto relativa all'argomento in oggetto;
ATTESO che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 147 bis D.L.vo 267/2000 e s.m.i.;
RITENUTA, la proposta, così come formulata meritevole di approvazione;
DECRETA
1. La premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Approvare la proposta relativa all'argomento in oggetto, nel testo integrale all'interno riportato.

Il Sindaco
Ing. Senatro DI LEO

La presente determinazione:
•
Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all’Albo Pretorio Comunale da oggi per 15 giorni consecutivi.
• Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutiva con
l’apposizione della predetta attestazione.
IL SINDACO
F.to
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 153, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000
APPONE
Il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa.
IL RESP.DEL SERVIZIO

F.to

Nella Residenza Comunale, lì
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N. 197 Del Registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente il 19/03/2021 e per quindici giorni
consecutivi.
Montemurro, 19/03/2021

IL RESP. DELLE PUBBLICAZIONI
F.to
Antonietta VIGGIANI

Copia conforma all’originale
Montemurro, lì 19/03/2021
Il Funzi. incaricato dal sindaco

