DECRETO N.21
Prot. 10556

lì 20.03.2012

Oggetto: Decreto di nomina dei Responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti
del D. Lgs. 196/2003.‐

IL SINDACO
in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n.196/2003
Premesso:
‐ che ai sensi del disposto dell’art.4 comma 1 lett. g) del Codice della Privacy D. Lgs. n.196/2003 si intende
per Responsabile del trattamento dei dati personali, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal Titolare al trattamento di
dati personali;
‐ che l’art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 stabilisce che il Titolare del trattamento dei dati ha facoltà di
designare Responsabile uno o più soggetti, mediante suddivisione di compiti, che per esperienza,
capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia
di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
‐ che il Responsabile effettua il trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il
quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e
delle proprie istruzioni;
‐ che fra i compiti del Responsabile del trattamento dei dati è da considerare, anche, la designazione per
iscritto dell’Incaricato al trattamento dei dati, unico soggetto che può effettuare il trattamento dei dati e
che opera sotto la diretta autorità del Titolare o del Responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite
indicate nell’atto di incarico che individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito;
‐ che nella complessità organizzativa di una Pubblica Amministrazione, ed in particolare in presenza di
una ampia, eterogenea ed articolata struttura come quella delle banche dati comunali, un Responsabile
unico del trattamento dei dati difficilmente può sostenere con la dovuta perizia ed attenzione il gravame
dei vari compiti di privacy;

‐ che pertanto la nomina di un maggior numero di soggetti a Responsabile del trattamento dei dati
migliora la gestione della problematica e, di conseguenza, diminuisce il livello di rischio correlato ad una
attività ritenuta difficoltosa e rischiosa;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla nomina dei Responsabili del trattamento dei dati personali;
Ritenuto opportuno, pertanto, individuare per ciascun Servizio, il Responsabile del trattamento dei dati
personali nelle persone del Segretario Comunale, dei Dirigenti responsabili dei medesimi Servizi ed il
Comandante dei Vigili Urbani;
Visto il D.Lgs. n.196/2003 ed in particolare gli artt. 28 e 29 inerenti Il Titolare ed il Responsabile del
trattamento dei dati;
DECRETA
1) di nominare, ai sensi dell’art. 29, comma 2, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i seguenti dipendenti, in
possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità, quali responsabili dei trattamenti dei dati
personali in atto o che verranno successivamente avviati nell’ambito, ognuno, della struttura di
competenza:
‐ Dott.ssa Franca COLELLA – Segretario Comunale;
‐ Dott.ssa Carmela EQUIZI – Dirigente della Ripartizione Servizi al Cittadino;
‐ Arch. Roberto OLIVIERI – Dirigente della Ripartizione Tecnica Urbanistica/LL.PP.‐Ambiente;
‐ Dott. Corinto PIROCCHI – Dirigente della Ripartizione Finanziaria;
‐ Dott. Fabio TORRESE – Comandante dei Vigili Urbani;
2) di disporre che i Responsabili come sopra nominati:
a) procedano al trattamento dei dati secondo le finalità e le modalità indicate dal D.Lgs. n. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, in particolare per quanto attiene la sicurezza dei
dati;
b) provvedano ad individuare le persone incaricate del trattamento, a fornire loro le istruzioni relative
alle operazioni da compiere e a vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite, nonché ad
aggiornare l’individuazione dell’ambito di trattamento consentito ai singoli incaricati;
c) verifichino l’attuazione delle misure di sicurezza di cui agli articoli 33, 34 e 35 e all’allegato B del
Codice e il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati sensibili e giudiziari di cui all’art. 22;
d) provvedano periodicamente alla verifica della necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati
personali utilizzati, rispetto alle finalità per le quali sono trattati, in particolare in relazione ai dati
sensibili e giudiziari;
e) provvedano a rendere effettivo l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice e l’esercizio del diritto
di accesso ai dati personali da parte dei diretti interessati in particolare relativamente ai dati sensibili
e giudiziari;
3) di dare pubblicità al presente atto tramite:
‐ pubblicazione all’Albo Pretorio;
‐ inserimento sul sito Internet del Comune www.comune.francavilla.ch.it;
4) di notificare copia del presente decreto a tutti gli interessati come indicati al punto 1) e di trasmetterla
per l’affissione all’Albo Pretorio e all’Ufficio Informatica per gli adempimenti consequenziali.
RC

F.TO Il Sindaco
Avv. Antonio Luciani

