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DECRETO SINDACALE 

 

Oggetto: Nomina responsabili del trattamento dei dati personali (art. 4, punto 8 e art. 28 del 

Regolamento UE 2016/679 – articolo 4 del regolamento comunale di attuazione) 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che il 25 maggio 2018 è  entrato in vigore 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/CE (Regolamento generale  sulla protezione dei dati) (RGPD), il quale 

prevede (artt. 37-39), oltre alla figura del «Responsabile dei dati personali» (RDP), anche la figura 

«Responsabile del trattamento» (art. 4, punto 8 e ar1. 28), intesa come persona fisica o giuridica, 

autorità pubblica, servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del «Titolare del 

trattamento» dei dati (art. 4, punto 7). 

 

Considerato che il Comune di Venticano, con deliberazione del C.C. n. 24 del 02/08/2018, 

dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato il "Regolamento comunale attuativo del 

regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento e protezione dei dati personali". 

 

Dato atto che il sottoscritto Sindaco pro tempore, nella propria qualità di legale rappresentante 

dell'Ente e  quindi, di «Titolare del trattamento» dei relativi dati, con proprio provvedimento ha già 

provveduto a designare e nominare il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) del 

Comune di Venticano. 

 

Visto il citato regolamento comunale e rilevato che, in conformità a quanto stabilito nel 

Regolamento UE, tra l'altro, prevede all'art. 4, che il Titolare del trattamento, altresì, individua i 

funzionari P.O. Responsabili di Servizio/Ufficio quali soggetti "Responsabili del trattamento" di 

tutte le banche dati personali esistenti nel proprio ambito di competenza con facoltà di avvalersi 

anche di soggetti pubblici o privati esterni alla dotazione organica incaricati per conto del Comune. 

Ritenuto, pertanto, di individuare e nominare "Responsabili del trattamento" di tutte le banche 

dati personali esistenti nel proprio ambito di competenza, i funzionari P.O. Responsabili dei 

servizi comunali. 

Visti: 

 gli artt. 4, punto 8, e 28 del Regolamento (UE) 2016/679; 

 l'art. 4 del "Regolamento comunale attuativo del regolamento UE 2016/679 in materia di 

trattamento e protezione dei dati personali"; 

 il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i. 
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DECRETA 

 

 

Per le motivazioni di cui sopra e con decorrenza immediata: 

 

1) Di individuare e nominare "Responsabili del trattamento" delle banche dati personali del 

Comune, esistenti nel proprio settore di competenza, i  dipendenti comunali Responsabili dei 

Servizi comunali di seguito indicati: 

 

ADDONIZIO PASQUALE – Responsabile Servizio Tecnico 

ADDONIZIO RITA – Ufficio Amministrativo 

ALTAVILLA FIORENTINO – Ufficio Tecnico- Urbanistia – Edilizia Privata 

DE ROMA SAVERIO - Ufficio Tecnico 

DI PRIZIO MARIA – Servizi Demografici 

GAROFALO GIUSEPPE - Protocollo 

MELONE REMIGIO – Lavori Pubblici 

MOGAVERO ANTONINO – Ragioneria – Economato - Tributi 

NARDONE ENRICO  - Ufficio Tecnico - Espropri 

NUZZOLO AUGUSTO – Responsabile Servizi AA.GG. 

PUCINO DOMENICO – Polizia municipale 

SERRELLI ALBERICO – Segretario Comunale 

TODESCA UGO - Polizia municipale 

 

 

2) Di disporre che i  predetti ''Responsabili del Trattamento'', ciascuno per il proprio ambito di 

competenza provvedano a tutte le attività previste dalla vigente normativa in materia, dal 

regolamento comunale, e a tutti i compiti affidatigli dal Titolare del trattamento, ed in particolare: 

 

 alla compilazione 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 contro i rischi di distruzione o perdita anche accidentale 

dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non 

conforme alle finalità della raccolta; 

 



Pag   3 d1  2 

 C O M U N E  D I  V E N T I C A N O 
Provincia di Avellino  

Via A. Verardo, 7 – 83030 VENTICANO(AV)      C.F. 80005130648     TEL. O825/965033-965079          FAX 0825/965380 

 
 

 

 

 alla nomina degli incaricati del trattamento (sub-responsabili  del trattamento) e 

fornire loro istruzioni operative, con particolare riferimento all'esigenza di 

correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del trattamento, nonché a 

quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m. e i. in materia di obblighi di sicurezza 

del trattamento. Provvedere alla sensibilizzazione e formazione del personale 

incaricato; 

 ad assistere il Titolare nella conduzione della valutazione dell'impatto sulla 

protezione dei dati (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; 

 assicurare l'attuazione di eventuali prescrizioni contenute in provvedimenti del 

Garante per la privacy. 

 

4)  Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. 

consecutivi, nonché sul sito istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione 

Trasparente", sotto sezione ''Privacy "a fini di generale conoscenza. 

 

Dalla Sede comunale  1 3 / 0 9 / 2 0 1 8                                     I l  S i n d a c o     

                                                            F . t o   D o t t .  L u i g i  D e  N i s c o                                          

 


