COMUNE DI SANZA
PROVINCIA DI SALERNO
Tel. 0975/322536/7- fax 0975/322626

ORIGINALE

DECRETO N. 1 DEL 29-01-2019
Oggetto: NOMINA DEI RESPONSABILI INTERNI DEL TRATTAMENTO DEI
DATI

L'anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di gennaio,

IL SINDACO

VISTO il 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, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46
(Regolamento generale sulla protezione dei dati)››, in vigore dal 24 maggio 2016 e
applicabile a partire dal 25 maggio 2018.
RICHIAMATO l’art. 28, paragrafo 1, del suddetto RGPD che stabilisce: “qualora un
trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest’ultimo
ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per
mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento
soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato”.
CONSIDERATO che il paragrafo 2 dell’art.28 del Regolamento UE prescrive: “il
responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione
scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento…” e che il paragrafo 4 prescrive che
“…su tale altro responsabile del trattamento sono imposti mediante un contratto o un altro
atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in
materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare
del trattamento e il responsabile del trattamento”.
RITENUTO che l’art. 29 del RGPD impone: “Il responsabile del trattamento, o chiunque
agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso ai
dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del
trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o degli Stati membri”
VISTO il D.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 in vigore dal 19 settembre 2018 che ha modificato
il D.lgs. 196 del 2003 (Codice della privacy)
RICHIAMATO l’art. 2-quaterdecies, comma 1, del Codice della privacy che recita: “Il
titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e
nell’ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al
trattamento dei dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che
operano sotto la loro autorità”

VISTI gli artt. 5 e 6 del Regolamento comunale per l’attuazione/applicazione del
Regolamento UE 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione dei dati che disciplinano la nomina rispettivamente dei responsabili e
dei sub responsabili del trattamento, approvato con Deliberazione C.C. n˚ 18 del 09.06.2018
VISTO l’art. 50, n. 3 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 (T.U.E.L.)

NOMINA RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
1) La Dott.ssa Maria Giuseppina Giordano, responsabile P.O. dell’Area Affari Generali e
Istituzionali – commercio e attività produttive, servizi demografici e sociali,
amministrativo e tributi - delegata allo specifico trattamento dei dati personali contenuti
nei documenti e nelle banche dati della relativa Area di cui custodisce la copia delle
credenziali e la tenuta del relativo registro. Ella è incaricata di sorvegliare che il
trattamento sia effettuato nei termini e nei modi stabiliti dal Regolamento UE 679/2016, di
dare le istruzioni adeguate agli operatori del trattamento effettuato con strumenti
elettronici e non, periodicamente e almeno annualmente di verificare la sussistenza per la
conservazione dei profili di autorizzazione degli incaricati del trattamento dei dati
personali.
Ella è responsabile della custodia e dell’accesso alle aree riservate e ai locali sede degli
uffici dell’Area e dei Servizi di cui è responsabile del Comune di Sanza, pertanto, deve
adottare le misure necessarie a impedire l’intrusione nei locali di cui sopra da parte di
persone non autorizzate, a impedire il danneggiamento, manomissione, sottrazione,
distruzione o la copia di dati nei locali affidati in custodia.
2) Il Geom. Giuseppe Viglietta responsabile P.O. del Servizio Tecnico, (lavori pubblici,
pianificazione urbanistica e programmazione europea e
edilizia privata, ambiente
viabilità, decoro urbano, servizio manutentivo) , delegato allo specifico trattamento dei
dati personali contenuti nei documenti e nelle banche dati afferenti il Servizio dell’Ufficio
Tecnico comunale di cui custodisce la copia delle credenziali e la tenuta del relativo
registro. Relativamente agli uffici di sua responsabilità è sottoposto agli incarichi già
specificati al precedente punto.
3) Il Mar.llo Vincenzo Manduca, responsabile P.O. del Servizio di vigilanza e raccolta rifiuti,
delegato allo specifico trattamento dei dati personali contenuti nei documenti e nelle
banche dati del medesimo Ufficio di cui custodisce la copia delle credenziali e alla tenuta
del relativo registro. Relativamente all’Ufficio di sua responsabilità è sottoposta ai
medesimi incarichi già indicati nel punto 1 del presente decreto.
4) Il Dott. Francesco Paolo, responsabile P.O. del Servizio Economico e Finanziario,
delegato allo specifico trattamento dei dati personali contenuti nei documenti e nelle
banche dati del citato Ufficio di cui custodisce la copia delle credenziali e alla tenuta del
relativo registro. Relativamente all’Ufficio Finanziario è sottoposto agli incarichi già
sopra specificati al punto 1.
PRESO ATTO che in virtù del combinato disposto di cui ai paragrafi 2 e 4 dell’art. 28 del
Regolamento UE 2016/679, un responsabile del trattamento può ricorrere a un altro
responsabile del trattamento per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del
titolare, previa autorizzazione scritta di questo ultimo, specifica o generale, mediante un
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contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che
contenga le prescrizioni di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo di Regolamento.
RICHIAMATO l’art. 6 del Regolamento interno sopra citato approvato con deliberazione
del C.C. n. 18 del 09.6.2018, che prevede la designazione dei sub responsabili del trattamento
da parte dei responsabili del trattamento.
CONSIDERATO che la novella del 10 agosto 2018, successivamente intervenuta, all’art. 2
quaterdecies consente al responsabile del trattamento di designare, nell’ambito del proprio
assetto organizzativo, persone fisiche a cui attribuire specifici compiti e funzioni connesse al
trattamento dei dati.
PRESO ATTO che le citate misure organizzative/attuative prevedono la nomina degli
operatori del trattamento
AUTORIZZA
1) Le Posizioni organizzative, così come individuate, con attribuzioni dei compiti e delle
funzioni di cui all’art.107 del Decreto Legislativo 267/2000 a ricorrere ad altri
responsabili del trattamento per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento per
conto del titolare limitatamente alla propria sfera di attribuzione e nell’interesse del
Comune stesso a stipulare idoneo atto giuridico che disciplini la durata del
trattamento, la natura e la finalità, il tipo di dati personali e le categorie di interessati,
gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento nonché, le prescrizioni di cui al
richiamato art. 28, paragrafo 3, lettere a), b), c), d), e), f), g), h).
2) Le P.O., nella ulteriore qualità di Responsabili del trattamento a individuare e
nominare i sub responsabili o designati specificando quali operazioni di trattamento
dei dati siano autorizzati a compiere.
TRASMETTE
Il presente provvedimento a tutti gli Uffici comunali.
DISPONE
La pubblicazione nell’albo pretorio on line ai fini di generale conoscenza, nonché la
pubblicazione nella sezione privacy dei dati di contatto dei designati responsabili del
trattamento dei dati.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
Dott. Esposito Vittorio

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 01-02-2019 al 16-02-2019
Lì 01-02-2019
IL SEGRETARIO GENERALE
Tierno Franco
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