
 
 

 
 

 
 

Piazza San Martino, 1   
25080 MONIGA DEL GARDA (BS)  

TEL 0365/500804 FAX 0365/500817 
e-mail segreteria@comune.monigadelgarda.bs.it 

PEC protocollo@pec.comune.monigadelgarda.bs.it  
                   P.IVA 00581430980 - C.F.  00842990178 

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
Affari Generali – Segreteria – Protocollo – Notifiche –  

CED informatica – Contratti 

Provincia di Brescia

 
Decreto del Sindaco 

Registro dei provvedimenti sindacali, numero 7 del 5/6/2018 
Oggetto: Atto di nomina dei Responsabili del trattamento in ossequio al GDRP n.679/2016 

(General Data Protection Regulator) 

 
Il Sindaco 

 
(Lorella Lavo, Sindaco di Moniga del Garda) 

 
PREMESSO che 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, abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 
generale sulla protezione dei dati)» (di seguito GDPR), è in vigore dal 24 maggio 2016 e applicato a 
partire dal 25 maggio 2018, 

 
Visto  l’art. 28 del  citato Regolamento europeo, che prevede il ricorso, da parte del  Titolare del 
trattamento, ai Responsabili del trattamento, in grado di adottare misure tecniche e organizzative 
adeguate per  garantire la tutela dei diritti dell’interessato; 

 
RITENUTO opportuno  in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali del Comune di 
Moniga del Garda,  nominare  quali Responsabili del trattamento le P.O.  dell’Ente, in relazione a 
tutte le banche dati  afferenti l’Area assegnata,  soggetti 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; 

 
RITENUTO opportuno individuare i compiti da affidare a ciascun 
Responsabile: 

‐ mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per 
impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del 
trattamento,  fermo restando che tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la 
portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità;  

‐ 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. 

-  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; 

- 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 
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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. 

 
VALUTATO che i Responsabili P.O., in relazione all’ambito di attribuzioni, funzioni e competenze 
conferite, posseggano i requisiti sopra indicati; 

 
RITENUTO pertanto opportuno che il Comune di M o n i g a  d e l  G a r d a  quale Titolare del 
trattamento, si avvalga dei responsabili titolari di P.O., data la conoscenza specifica dei procedimenti 
nell’area di competenza; 

 
DECRETA 

 
1. DI NOMINARE, quali Responsabili interni del Trattamento dei dati personali dell’Area di 
Trattamento indicata qui sotto, come definita anche da registro dei trattamenti dell’ente, disponibile 
presso l’ufficio Segreteria  redatto ai sensi dell’art. 30 comma 1 del Reg. 679/16: 
 
NOME RESPONSABILE AREA DI TRATTAMENTO

GUERINI CESARE Area Tecnica
 

ORIOLI GIULIANA Area Servizi Amministrativi (esclusa personale Parte Giuridica) e 
Demografica  

PERO’ MASSIMO Area Servizi Finanziari 

 

 

2 .DI INCARICARE i suddetti Responsabili del trattamento, nel corso del proprio incarico, a 
trattare i dati rispettando scrupolosamente i compiti e le istruzioni impartite dal Titolare, indicati in 
premessa; 

 
3.  DI  PUBBLICARE  il  presente  provvedimento  nell’apposita  sezione  “Privacy”  in  “Altri  
Contenuti”  di “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.  
 

 
 
 
 
IL SINDACO 
Lorella Lavo 

 
 
 
 
 
 

 
 


