
 

 

COMUNE DI SANTA MARIA COGHINAS 

Provincia di SASSARI 

 
 

 

DECRETO DEL SINDACO n. 8 /2019 

 

OGGETTO: DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

                 Art. 28 Reg. UE 2016/679  

 

 

 

IL SINDACO 

 

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relati-

vo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati che abroga la Direttiva 95/46/CE,  in vigore dal 24 aprile 2016 ed effi-

cace ed applicabile dal 25.05.2018; 

 

Visto il  Regolamento Comunale per l’attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla prote-
zione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali approvato con delibera 
di C.C.   n°48     del 31.12.2018 
 

Visto il Decreto del Sindaco n. 17 del 13.12.2018 con il quale veniva designato quale Responsabile 

per la Protezione dei Dati esterno all’Amministrazione ai sensi dell’art.37 GDPR la società Karanoa 

S.r.l. con sede in Sassari - 07100 - Via Principessa Iolanda n.48 a seguito di procedura di individua-

zione attraverso il mercato elettronico della Regione Sardegna - Sardegna CAT , e che tale società 

indicava come proprio referente per l’espletamento delle attività relative l’Avv. Giacomo Salvato-

re Lucio CROVETTI; 

 

Considerato che l’art. 28 del GDPR disciplina la nomina del Responsabile esterno del trattamento il 

quale è definito dal GDPR come “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro 

organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”; 

 

Considerato che il Comune di Santa Maria Coghinas a seguito di procedura di individuazione 

CONTRATTO OFFERTA n° 2018/4234804 del 27.03.2018  ha affidato il servizio di  Assistenza del Sito isti-

tuzionale e App. – alla ditta  E. GASPARI SRL  con determinazione n° 184/2018 e che in capo allo 

stesso sussistano i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità di cui all’art. 28 paragrafo 1 del ci-

tato GDPR, il quale così recita “qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del tito-

lare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presenti-

no 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 si rende necessario procedere alla nomina dei Responsabili del trattamento dei 

dati personali  della DITTA  E.GASPARI SRL al fine di rendere la struttura organizzativa del Comune di 

SANTA MARIA COGHINAS adeguata alle esigenze poste dal GDPR così da consentire al Titolare la 

regolare e conforme esecuzione dei trattamenti dei dati personali, ivi compresi quelli appartenenti 



 

 

alle categorie particolari ex art.9 GDPR e giudiziari, inerenti alle attività tipiche dell’azione ammini-

strativa in oggetto; 

DECRETA 
  

 

Ai sensi dell’art. 28 del GDPR, di nominare LA DITTA E.GASPARI SRL CON SEDE LEGALE IN  GRANA-

ROLO DELL’EMILIA, via Minghetti, 18 - p.IVA 00089070403 quale Responsabile Esterno del dei tratta-

mento per le banche dati e gli ambiti di trattamento di dati personali inerenti il servizio del SITO ISTI-

TUZIONALE effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, 

per quanto sia strettamente necessario alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli ob-

blighi assunti in ciascun Contratto.  

____________________________________________________________________________________________ 

 

In particolare il  nominato Responsabile del trattamento dovrà: 

a) garantire l’osservanza delle disposizioni del GDPR e la conformità ad esso dei trattamenti ese-

guiti; 

b) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata, in primis come da prescrizioni con-

tenute nel presente decreto di nomina nonché come eventualmente stabilito successivamen-

te, del titolare del trattamento e, nello specifico, esclusivamente per le finalità specificate; 

c) garantire che il personale autorizzato ad eseguire il trattamento dei dati personali in nome  e 

per conto del titolare, si sia impegnate alla riservatezza e/o abbiano un adeguato obbligo le-

gale di riservatezza. Garantire, altresì, che il personale autorizzato ad eseguire il trattamento sia 

debitamente  formato sulle disposizioni normative di riferimento; 

d) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell’art. 32 del GDPR nonché fornire tempestivamente, 

su richiesta del titolare, tutti i dettagli sulle misure di sicurezza adottate per il trattamento dei da-

ti ; 

e) nell’eseguire il trattamento dei dati per mezzo di strumenti elettronici di sua proprietà, il Respon-

sabile dovrà, tra l’altro: a) comunicare al personale incaricato la componente riservata delle 

credenziali di autenticazione (password) al momento dell’attivazione; b) abilitare i permessi 

che consentano al personale incaricato di accedere al trattamento che gli è stato affidato; c) 

effettuare verifiche di corretto accesso; d) annullare, in caso di smarrimento, della password 

precedente ed assegnarne una nuova; e) disabilitare le credenziali di accesso inutilizzate da 

più di tre mesi; f) predisporre e rendere operative le copie di sicurezza (backup) e garantire 

l’eventuale ripristino dei dati e delle applicazioni; g) ad eseguire operazioni di manutenzione 

software su sistemi operativi ed applicativi nonché periodici interventi di verifica e monitorag-

gio sul regolare e sicuro funzionamento del sistema informatico ed inviare al Titolare ogni tre 

mesi una breve relazione sullo stato del sistema e delle misure di sicurezza. In particolare il Re-

sponsabile è tenuto a predisporre ed aggiornare adeguate misure organizzative e di sicurezza 

informatica (antivirus, firewall, backup ed altre soluzioni di sicurezza software ed hardware) al 

fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accessi ai 

dati non autorizzati e trattamento non consentito; 

f) tenere conto della natura del trattamento, assistendo il titolare del trattamento con misure 

tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare 

l’obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti 

dell’interessato di cui al Capo III del GDPR (artt.15-22). Le misure organizzative e di sicurezza 

dovranno tener conto dell’evoluzione tecnologica, delle variazioni normative, della sensibilità 

dei dati trattati (ex art.9) e dei costi relativi alle medesime; 



 

 

g) assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 

a 36, del GDPR tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione 

del responsabile del trattamento; 

h) disporre, su scelte del titolare del trattamento, la cancellazione e la restituzione di tutti i dati 

personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e la cancella-

zione delle copie esistenti, salvo che la normativa comunitaria o quella nazionale prevedano la 

conservazione dei dati; 

i) mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostra-

re il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di 

revisione comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da 

questi incaricato; 

j) ogni altro adempimento previsto dal GDPR ivi compresa la cooperazione con il Responsabile 

per la Protezione dei Dati nominato dal Titolare nella persona dell’Avv. Giacomo Salvatore Lu-

cio Crovetti così come indicato in premessa. 

Il Responsabile del trattamento risponderà esclusivamente del trattamento dei dati relativo al pre-

sente incarico e non potrà avvalersi di ulteriori Responsabili senza il consenso scritto del Titolare e, 

laddove ciò avvenisse, l’ulteriore Responsabile sarà tenuto ai medesimi obblighi a cui è tenuto il 

primo Responsabile 

Il Responsabile del trattamento si impegna espressamente a segnalare tempestivamente al Titolare 

ogni violazione dei dati al fine di consentire a quest’ultimo, laddove richiesto e necessario,di ese-

guire le segnalazioni del caso, specificando: a) causa o possibile causa della violazione; b) le pro-

babile conseguenze della violazione; c) eventuali soluzioni proposte. 

Il Responsabile si impegna a conservare i dati personali per un periodo non superiore a quello ne-

cessario per gli scopi del trattamento. 

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line dell’Ente.  

 

Santa Maria Coghinas, li  

IL SINDACO 

Pietro Carbini 

 


