Comune di Monte Argentario
(Provincia di Grosseto)
Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano
Tel. 0564-811911

SEGRETERIA GENERALE

DECRETO DEL SINDACO N° 16 DEL 24-10-2019
Oggetto: NOMINA RESPONSABILI INTERNI TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI
REG.UE 679/2016-INTEGRAZIONE DECRETO 8/2019
IL SINDACO
in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679
Premesso che:

- il Regolamento UE 679/2016 (RGPD - Regolamento Generale Protezione Dati)
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 4 maggio
2016, divenuto definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE il 25 maggio
2018;
- il Titolare del trattamento dei dati personali è responsabile del rispetto dei principi
applicabili al trattamento di dati personali stabiliti dall’art. 5 del RGPD: liceità,
correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza;
limitazione della conservazione; integrità e riservatezza. A tali fini mette in atto misure
tecniche ed organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare,
che il trattamento di dati personali sia effettuato in modo conforme al RGPD;
visto il Regolamento UE 679/2016 ed in particolare l’art.28 comma 3 che recita: “i trattamenti da
parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a
norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al
titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la
finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del
titolare del trattamento. Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile
del trattamento:
a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento,

anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o
un’organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o nazionale
cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del
trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del
trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse
pubblico;
b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano
impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell’articolo 32;

d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del

trattamento;
e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con
misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine
di soddisfare l’obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per
l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al capo III;
f) assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli
articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a
disposizione del responsabile del trattamento;
g) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali
dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie
esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati membri preveda la conservazione
dei dati;
h) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per
dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca
alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o
da un altro soggetto da questi incaricato.
considerato che:

con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 120 del 21/12/2018 è stato approvato
il “Regolamento comunale per l’attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”;
l’articolo 4 del “Regolamento comunale per l’attuazione del Regolamento UE
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali” stabilisce che: “i Responsabili dei Settori sono individuati Responsabili
del trattamento di tutte le banche dati personali esistenti nell’articolazione
organizzativa di rispettiva competenza”.
- il “Regolamento comunale per l’attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”
all’art.2 comma 6 dispone che il Titolare provveda a “designare i Responsabili del
trattamento nelle persone dei Dirigenti / Responsabili U.O.A. così come individuati
dall’organigramma allegato al vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi ovvero dai
decreti sindacali di nomina.
- sulla base del comma 7 dell’art. 4 del “Regolamento comunale per l’attuazione del
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali”, il Responsabile del trattamento dei dati provvede, per
il proprio ambito di competenza, a tutte le attività previste dalla legge e a tutti i compiti
affidatigli dal Titolare, analiticamente specificati per iscritto nell’atto di designazione, ed
in particolare provvede: alla tenuta del registro delle categorie di attività di trattamento
svolte per conto del Titolare; all’adozione di idonee misure tecniche e organizzative
adeguate per garantire la sicurezza dei trattamenti; alla sensibilizzazione ed alla
formazione del personale che partecipa ai trattamenti ed alle connesse attività di
controllo; ad assistere il Titolare nella conduzione della valutazione dell’impatto sulla
protezione dei dati (di seguito indicata con “DPIA”) fornendo allo stesso ogni
informazione di cui è in possesso; ad informare il Titolare, 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 che il Titolare stesso
ritenga probabile che dalla violazione dei dati possano derivare rischi per i diritti e le
libertà degli interessati.
-

Considerato che è anche necessario procedere alle opportune integrazioni ai contratti di servizio in
essere che hanno ad oggetto l’espletamento di servizi a favore del Comune per il quale è
necessario il trattamento di dati personali;
Richiamato il proprio decreto n. 10 del 30.7.2019 con il quale si conferiva incarico dirigenziale ex

art.110 c. 1 D.lgs 267/00 s.m.i. per l’Area Amministrativa al dott. Luciano Pignatelli ;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla nomina del Responsabile del trattamento dei dati
personali per l’Area Amministrativa come nominato attraverso il decreto sindacale n.10 del
30.7.2019.
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate:
1. di individuare, a modifica ed integrazione del decreto n.8/2019, dalla data odierna,

ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679, e fino a
nuova disposizione, il seguente dipendente quale responsabile dei trattamenti dei dati
personali in atto o che verranno successivamente avviati nell’ambito della propria
struttura di competenza:
Dr. Luciano Pignatelli - Responsabile Area Amministrativa
2) di disporre che il Responsabile come sopra nominato proceda al trattamento dei dati
secondo le finalità e le modalità indicate dal Regolamento generale sulla protezione
dei dati (UE) 2016/679 ed in particolare nel rispetto dell’art. 28 del medesimo, e nel
rispetto del “Regolamento comunale per l’attuazione del Regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 120 del 21/12/2018
ed in particolare alla tenuta del registro delle categorie di attività di trattamento svolte
per conto del Titolare; all’adozione di idonee misure tecniche e organizzative adeguate
per garantire la sicurezza dei trattamenti; alla sensibilizzazione ed alla formazione del
personale che partecipa ai trattamenti ed alle connesse attività di controllo; ad
assistere il Titolare nella conduzione della valutazione dell’impatto sulla protezione dei
dati, fornendo allo stesso ogni informazione di cui è in possesso; ad informare il
Titolare, 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 che il Titolare stesso ritenga probabile che dalla violazione dei dati
possano derivare rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
2. di notificare copia del presente decreto all’interessato come indicato al punto 1) e di

trasmetterla per l’affissione all’Albo Pretorio e di procedere agli adempimenti per la
pubblicazione nella specifica sezione del sito web del Comune.

Monte Argentario, 24-10-2019

IL SINDACO
Francesco Borghini
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte
Argentario ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.

