
 

Comune di Porto Valtravaglia
Provincia di Varese

 
REGISTRO GENERALE

N. 5 del 15-10-2018
 

DECRETO DEL SINDACO
Servizio: AMMINISTRATIVA CONTABILE

Progressivo Interno n. 2 
 
  

OGGETTO:
NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. OTTAVIO VERDE A
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI
DELL'ART. 28 DEL GDPR 2016/679 UE DEL 27 APRILE 2016.

 
IL SINDACO

 
 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, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 13/08/2018;
- il regolamento comunale citato dispone, con decreto del sindaco, la nomina del Responsabile unico
del trattamento dei dati e dispone che il provvedimento indichi i compiti del Responsabile;
 
RITENUTO per le competenze che deve rivestire, nonché per la conoscenza specialistica in materia di
trattamento di dati personali, di individuare quale Responsabile unico di trattamento il Segretario
Comunale, Dott. Ottavio Verde;
 
Visto il Regolamento UE 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation);
 
Visto il D.lgs. 10/08/2018 n. 101;
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tutto ciò premesso e considerato,
 

DECRETA
 
 
1) di nominare, ai sensi dell’art. 28 GDPR e del regolamento comunale sul trattamento dei dati, quale
Responsabile unico del trattamento di questo Comune, il segretario comunale Dott. Ottavio Verde nato
ad Alghero il 29/04/1971;
 
2) di attribuire al Responsabile unico 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;
- 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;
- collaborare alla gestione del registro delle attività di trattamento del Comune;
- 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.);
- nominare a sub-responsabili di trattamento con determina che individua, delimita specificatamente
l’ambito del trattamento consentito e 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 di propria competenza.

 
3) di pubblicare il presente provvedimento e di indicare il nominativo del Responsabile unico sul sito
comunale nell’apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”.
 
4) di notificare copia del presente atto al Segretario Comunale Dott. Ottavio Verde;
 
5 ) di disporre la pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio on line per 15 giorni per mera
pubblicità notizia.
 
 
 
     

IL SINDACO
ADRIANO GIACOBAZZI
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