
Comune di MONDOLFO 

Provincia di Pesaro-Urbino , 

Decreto del Sindaco 

li, SINDACO 

N. 8 

Data 

14.05.2018 

Considerato che in data 251512018 entreranno in vigore le nuove regole previste dal Regolamento U.E. 

67912016 che prevedono tra I'altm la Nomina del "titolare dei trattamenti personali" effettuati dall'amministrazione 

comunale; 

Nomina del funzionarioapicale che svolge le funzioni del "Titolare dei 
trattamenti personali" effettuati dall'amministrazione comunale 

-* .. 

Considerato che questa funzione prevede I'adozione di atti di gestione ex art. 107 del TUEL, qualora la stessa 

non debba essere esercitata da un organo collegiale, quale il Consiglio Comunale (ad esempio nell'adozione dei 

regolamenti che spettano al titolare dei trattamento) o della Giunta (quando ad esempio sia necessario assegnare 

risorse finanziarie per la gestione dei trattamenti); 

Richiamati in particolare gli articoli 24 e seguenti del Regolamento UE 20161579 del 27 aprile 2016 e il Codice 

della privacy (D.lgs. 196/2003), che in particolare dispone: 
. . . . -  

Alt. 4 (Definizioni) 

' I l. A i  fini del presente codice si intende per: 

[. . .] f )  "titdare': la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro 
ente, associazione od oganismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in 

' ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi 
compreso il profilo della sicurezza; [. . .] 

Art. 28 (Titolare del trattamento) 

1. Quando il trattamento 6 effeituato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o 
da un qualsiasi altro ente, associazione od oganismo, titolare del trattamento 6 l'entità nel suo 
complesso o l'unità od oganismo perir%& che esercita un potere decisionale del tutto autonomo 
sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il proli10 della sicurezza. 

DETERMINA 

1) di affidare alla dott.ssa Monica Di Colli Responsabile settore I del Comune di Mondolfo funzionario 

apicale di questa amministrazione, I'esercizio della funzione, qualora debba essere esercitata da soggetto 

diverso dalla Giunta e del Consiglio Comunale, di "Titolare dei trattamenti personali" effettuatl 

dall'amministrazione comunale; 



2) il presente prowedimento, previa noJifica al soggetto interessato, sara inserito nel rispettivo fascicolo 

personale del medesimo. 

3) Della nomina sara data notizia sul sito istituzionale dell'ehte, dove dovrà essere disposta apposita sezione 

con i dati di contatto e una succinta scheda sulle al ltribuzioni e funzioni à tutela della cittadinanza 

--!h Il Sindaco 


