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Prot. 1829

ATTO DI NOMINA SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI
SENSI E PER GLI EFFETTI DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI
DATI (UE) 2016/679 – UFFICI, FUNZIONI ED ATTIVITA’ DI COMPETENZA DEL AREA
AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA
Visto il Regolamento Ue 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio datato 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. (Regolamento generale sulla protezione dei dati),
entrato in vigore il 24 aprile 2016 e da applicare a decorrere dal 25 maggio 2018;
Visto, in particolare, l’art. 29, del predetto Regolamento che consente la nomina di sub-responsabili del
trattamento da parte di ciascun Responsabile del trattamento per specifiche attività di trattamento, o di
incaricati o autorizzati al trattamento, nel rispetto degli obblighi contrattuali che legano il Titolare e il
Responsabile del trattamento;
Visto il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.;
Visto in particolare il D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del 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,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati)”;
Visto il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e ss.mm.ii.;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il decreto del Sindaco n. 2 del 06/06/2014 , con il quale lo scrivente è stato nominato funzionario apicale
Responsabile dell’Area Amministrativa – finanziaria nonché titolare di P.O. (di cui all’art. 11 CCNL Regioni
EE.LL. 1998/2001);
Visto il decreto del Sindaco prot. n. 1 del 23/01/2019 , con il quale lo scrivente è stato nominato responsabile
del trattamento dati personali ai sensi e per gli effetti del regolamento generale sulla protezione dei dati
UE 679/2016;
Ritenuto di dover procedere alla nomina di Sub-Responsabili del trattamento dei e di individuarli, per lo
specifico Servizio tributi e servizio anagrafe stato civile e servizio elettorale nel personale interno alla
dotazione organica incaricato pro tempore di servizi e funzioni facenti capo al sottoscritto e/o realizzati per
conto del Comune.
Visti gli atti d'Ufficio:
DETERMINA

CON DECORRENZA IMMEDIATA E FINO A NUOVA DISPOSIZIONE:
1. Di individuare e nominare quali “Incaricati del trattamento” (Sub-Responsabili) dei dati personali
trattati per gli Uffici e Funzioni facenti capo al sottoscritto e/o trattati pro tempore per conto del
Comune, il personale interno appresso indicato:
Nominativo Sub-Responsabile

Ufficio assegnato

Sig. Spina Antonio Marco

Tributi

Sig. Spirito Michele

Anagrafe Stato civile e Servizio Elettorale

Sig. De Santis Annalisa

collaboratrice anagrafe – stato civile

2. Di individuare e nominare quali “Incaricati del trattamento” (Sub-Responsabili) dei dati personali la
cui titolarità è in capo al Comune, i seguenti soggetti esterni alla dotazione organica:
Società P.A. Digitale Adriatica con sede in Campobasso alla Via Colle delle Api che gestisce per conto
del Comune l’assistenza del sistema informatico
3. Di disporre che i predetti “Incaricati del trattamento” ( Sub-Responsabili ), ciascuno per il proprio
ambito e/o mansione di competenza, provvedano a tutte le attività previste dalle fonti di diritto
dell’Unione e dello Stato e, in particolare oltre ai compiti attribuitigli dal sottoscritto,:
a) all’effettuazione delle operazioni di trattamento sotto la diretta autorità del sottoscritto, attenendosi alle
istruzioni impartite;
b) all’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei trattamenti;
c) all’accesso ai dati adoperando tutte le disposizioni di sicurezza impartite, quali, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, l’uso della ID e della PW personali da non cedere ad alcuno, l’effettuazione sui dati delle sole
operazioni inerenti alla propria mansione, la segnalazione delle anomalie riscontrate;
d) alla mancata cessione ad alcuno, compreso gli interessati, nemmeno in consultazione e/o in
comunicazione e/o in diffusione dei dati conferiti o gestiti per l’effettuazione del servizio;
e) all’informazione, presso il Responsabile del trattamento, senza ingiustificato ritardo, della conoscenza di
casi di violazione dei dati personali (cd. “data breach”), per la successiva notifica della violazione al Garante
Privacy, nel caso in cui il Titolare stesso ritenga probabile che dalla violazione dei dati possano derivare rischi
per i diritti e le libertà degli interessati;
f) alla cura delle informative di cui agli articoli 13 e 14 del RGPD da fornire agli interessati, predisponendo la
necessaria modulistica o determinando altre forme idonee di informazione inerenti i trattamenti di
competenza della propria struttura organizzativa, facendo, in presenza di dati sensibili, espresso riferimento
alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento;
g) alla cura dell'eventuale raccolta del consenso degli interessati per il trattamento dei dati sensibili qualora
il loro trattamento non sia previsto da una specifica norma di legge;
h) ad adottare le misure necessarie per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli da 15
a 22 del RGPD 2016/679.
Il presente atto è notificato ai sopra designati Sub-Responsabili del trattamento sì come indicati ai punti 1 e
2; pubblicato nell’albo pretorio on line ed inserito nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web
istituzionale di questo Comune.
Ferrazzano 18/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Gabriella Magliano

