
COMUNE DI ACI BONACCORSI
Città Metropolitana di Catania

COPIA DI DETERMINAZIONE SINDACALE
* * * * *

N° 4 DEL 09-04-2019
REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI SINDACALI

OGGETTO:
Nomina dei Responsabili interni del trattamento dei dati
personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento dell'Unione
Europea sul trattamento dei dati 2016/679.

CIG:

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  il 4 maggio 2016, divenuto definitivamente applicabile in

via diretta in tutti i Paesi UE il 25 maggio 2018;

- che 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 all’utilizzo solo ai fini prestabiliti; esattezza; limitazione della conservazione; integrità

e riservatezza.

- che con delibera di G.M. 53 del 22.05.2018 è stato approvato il testo sulle disposizioni di cui al

Regolamento U.E. n. 679/2016;

- che con determina sindacale n. 22 del 24.07.2018 è stato nominato l’R.P.D.;

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;

ritenuto

opportuno individuare i compiti da affidare a ciascun responsabile, quali:

- adottare presso l’area di competenza le misure organizzative, fisiche, procedurali e logiche sulla

sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nel Registro delle Attività

di Trattamento;

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in

relazione a ciascuna area di trattamento;



- vigilare che gli incaricati al trattamento dei dati personali si attengano alle procedure di volta in

volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

- accertarsi che ciascun incaricato usi la massima diligenza nel trattamento dei dati e adottare

all’uopo ogni misura idonea a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non

autorizzato e trattamento non consentito di suddetti dati;

- assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in

cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l’esercizio dei diritti

dell’interessato di cui agli artt. 13-20 del Regolamento;

- curare che ciascun incaricato ponga in essere idonee modalità e procedure di trattamento e

conservazione dei dati personali effettuate su supporto cartaceo;

- curare che i dati personali, in particolare quelli trattati nei singoli procedimenti relativi siano

limitati allo stretto indispensabile in relazione all’Informativa e alla legge di riferimento (cd.

Minimizzazione dei dati);

- dare concreta attuazione alle misure che il Titolare, in accordo con il Responsabile della

Protezione dei Dati (RPD-DPO) indicherà come necessarie all’adeguamento dell’Ente alla vigente

normativa in materia di trattamento di dati personali;

- se necessario, assistere il Titolare nella redazione della valutazione d’impatto sulla protezione dei

dati (DPIA) e nella Consultazione preventiva davanti all’autorità di controllo ex artt. 35 e 36 del

Regolamento UE;

- Il Responsabile si impegna altresì a far osservare ai propri incaricati e collaboratori, il segreto nei

confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a

conoscenza nell’espletamento dell’incarico ricevuto. In particolare, si impegna a non cedere, non

consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in

qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell’esecuzione del servizio.

I Responsabili del trattamento sono altresì autorizzati a nominare sub – responsabili al trattamento

con determina che indichi in maniera specifica l’ambito del trattamento e le istruzioni da seguire.

La nomina, sostituzione o variazione dei nominativi dei sub – responsabili dovrà essere comunicata

in forma scritta al Sindaco.

I Responsabili nominati sono responsabili ciascuno per la rispettiva area di competenza.

Valutato

che i Responsabili, in relazione all’ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite,

posseggano i requisiti sopra indicati;

Tanto premesso



il Titolare del trattamento, Dott. Vito Di Mauro, quale Sindaco e legale rappresentante in carica pro

tempore del Comune di Aci Bonaccorsi, con il presente atto

nomina

quali Responsabili interni del Trattamento dei dati personali dell’Area di Trattamento indicata:

NOMINATIVO RESPONSABILE AREA DI TRATTAMENTO

Dott.ssa Adriana Laurini Area Finanziaria

Dott. Antonino Borzì Area Affari Generali

Dott. Antonino Borzì Area Urbanistica e Edilizia

Arch. Rosaria Brocato Area Tecnica e Territorio

Ambito di trattamento

La presente nomina prepone i soggetti sopra indicati al trattamento di tutti i dati personali,

eventualmente sensibili e giudiziari, trattati all'interno dell'Ente presso l’AREA indicata, come

indicato nel Registro dei Trattamenti del Comune;

In ottemperanza a quanto previsto dal Reg. UE 679/16 e dal D.Lgs. 196/03, il Responsabile del

trattamento, nel corso del suo incarico, ha l'onere di effettuare il trattamento dei dati succitati

rispettando scrupolosamente i compiti e le istruzioni impartite dal Titolare, ovvero:

- adottare presso l’Area di competenza le misure organizzative, fisiche, procedurali e logiche sulla

sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nel Registro dei

trattamenti;

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in

relazione a ciascuna Area di trattamento;

- vigilare che gli incaricati al trattamento dei dati personali si attengano alle procedure di volta in

volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

- curare che ciascun incaricato usi la massima diligenza nel trattamento di dati. Adottare all'uopo

ogni misura idonea a ridurre al minimo i rischi di distruzione perdita accesso non autorizzato e

trattamento non consentito di suddetti dati;

- assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in

cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti

dell'interessato di cui agli articoli 13 - 22 del Regolamento;

- curare che ciascun incaricato ponga in essere idonee modalità e procedure di trattamento e

conservazione dei dati personali effettuate su supporto cartaceo;



- curare che i dati personali, in particolare quelli trattati nei singoli procedimenti relativi siano

limitati allo stretto indispensabile in relazione all'informativo e/o alla legge di riferimento (cd

minimizzazione dei dati);

- dare concreta attuazione alle misure che il Titolare, in accordo con il Data Protection Officer

(DPO) indicherà come necessari e all'adeguamento dell'Ente alla vigente normativa in materia di

trattamento di dati personali;

- se necessario, assistere il Titolare nella redazione della Valutazione d'impatto sulla protezione dei

dati (OPIA) e nella Consultazione preventiva davanti all'autorità di controllo ex articoli 35 e 36 del

Reg. 679/16;

- curare che ciascun incaricato usi la massima diligenza nel trattamento di dati.

Il Responsabile si impegna a far osservare ai propri incaricati e collaboratori, il segreto nei

confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a

conoscenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto. In particolare, si impegna a non cedere, non

consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in

qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del servizio.

Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato nel sito comunale all’interno della sezione

“Amministrazione trasparente”.

Il Responsabile del Procedimento IL SINDACO
F.to P.I. BONACCORSO GIUSEPPE F.to Dott. DI MAURO VITO



Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito dell’Ente dal 09-04-2019 al 24-04-2019


