COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA
Provincia di Catania

DETERMINAZIONE SINDACALE
N. 8

DEL 22.05.2018

OGGETTO: Nomina dei Responsabili dei trattamenti.

I L S I N D AC O
RICHIAMATO:
– il Regolamento UE 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation) relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati che, già in vigore, diventerà pienamente efficace il 25 maggio 2018;
– l’art. 28 del GDPR che dispone le competenze del Responsabile del trattamento nominato dal
Titolare del trattamento dei dati personali;
CONSIDERATO che:
– il Comune in quanto titolare del trattamento dei dati personali può nominare un Responsabile
unico di trattamento o in alternativa più Responsabili di trattamento, ciascuno per una
determinata area organizzativa;
– il ruolo di Responsabile di trattamento può essere rivestito da un dirigente o PO in possesso di
adeguata conoscenza specialistica, esperienza, capacità ed affidabilità per il trattamento dei dati
personali;
PRESO ATTO che:
– è stato approvato il Regolamento di attuazione degli obblighi comunitari coordinandoli con le
altre norme del legislatore italiano, incluso il D.Lgs. n. 196/2003, con delibera del Consiglio
comunale n. 11 del 8 maggio 2018, dichiarata immediatamente esecutiva;
– il regolamento comunale citato dispone, con decreto del sindaco, la nomina di più Responsabili
di trattamento, ciascuno in riferimento ad ognuna delle strutture di massima organizzazione
dell’ente e dispone che il provvedimento indichi i compiti dei Responsabili;
– i Responsabili vanno individuati tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità
forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle disposizioni del Codice in materia di
protezione dei dati personali;
RITENUTO di individuare e nominare responsabili del trattamento dei dati personali i
funzionari incaricati di responsabilità di posizione organizzativa nelle aree organizzative del
Comune;

DECRETA
1) di nominare, ai sensi dell’art. 28 GPDR e del regolamento comunale sul trattamento dei dati,
quali Responsabili del trattamento i funzionari incaricati di responsabilità di posizione
organizzativa delle aree dell’Ente;
2) Di attribuire ai Responsabili, ciascuno per la propria area e struttura di riferimento le seguenti
competenze:
– nominare il Responsabile della protezione dei dati, insieme al Titolare del trattamento e
coinvolgerlo nelle questioni relative al trattamento di dati personali e fornirgli le risorse
necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti;
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– riferire al Titolare del trattamento ogni violazione di dati personali di cui viene a conoscenza
senza ritardo ed assisterlo nel procedimento di notifica al Garante ai sensi dell’art. 33 GDPR
e del rispettivo regolamento comunale;
– fornire assistenza al Titolare del trattamento per le comunicazioni all’interessato di
violazione dei dati personali ai sensi dell’art. 34 GPDR e del rispettivo regolamento
comunale;
– gestire il registro delle categorie di attività svolte per conto del Titolare del trattamento;
– collaborare alle richieste di accesso, di limitazione ed opposizione degli interessati relative a
trattamenti di dati personali;
– attuare, insieme al Titolare del trattamento, misure organizzative e tecniche adeguate per
garantire il livello di sicurezza, nonché alla procedura di valutazione di impatto sulla
protezione dei dati (D.P.I.A.).
I Responsabili di trattamento sono autorizzati in via generale a nominare a sub-responsabili di
trattamento con determina che individua e delimita specificatamente l’ambito del trattamento
consentito, contiene specifiche istruzioni ed individua le precise competenze tra le quali in
particolare:
– la comunicazione agli interessati dell’informativa relativa al trattamento dei dati e alla loro
diffusione;
– la collaborazione alle richieste di accesso, di limitazione ed opposizione degli interessati
relative a trattamenti di dati personali effettuati dal settore/ufficio di propria competenza.
La nomina dei sub-responsabili di trattamento va comunicata al Sindaco che va anche
informato di ogni variazione o loro sostituzione.
I suddetti funzionari responsabili di posizione organizzativa saranno responsabili
esclusivamente dei trattamenti relativi alle materie di rispettiva competenza e dovranno
assicurare che questi siano effettuati nel pieno rispetto delle disposizioni del GPDR nonché
delle altre norme di legge;
3) di pubblicare il presente provvedimento e di indicare il nominativo dei suddetti Responsabili
sul sito comunale nell’apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”.

Il Sindaco
F.TO MASTROIANNI SALVATORE CARMELO

Determinazione Sindacale n. 8

del 22.05.2018

- pagina 2 -

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA
Provincia di Catania

Pubblicata all’albo pretorio on line dal 28.05.2018
L’Impiegato addetto
F.to

al 12.06.2018 , vi è rimasta per giorni quindici.

L’Impiegato addetto
F.to

CE RT I FI CAT O DI PUB B L I CAZI O NE
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell’impiegato addetto all’albo
pretorio on line, certifica che
copia della presente determinazione è stata pubblicata
dal 28.05.2018
al 12.06.2018
, a norma dell’art.11 della L.R. n. 44 / 91
e che avverso di essa è stato prodotto, a questo Ufficio, opposizione e reclamo.

lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio M. Caputo
=================================================================

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
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