
COMUNE DI GIUNGANO
(Provincia di Salerno)

COPIA

DECRETO DEL SINDACO

N. 11 DEL 19-10-2021

OGGETTO: Nomina dei Responsabili del trattamento dei dati personali
(Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
artt. 4 e 28- art.4 Misure operative comunali di attuazione del
Regolamento UE 2016/679)

IL SINDACO

Visto 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 art. 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).
Visto l’art. 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali);
Richiamata la delibera di G.C.n. 80/2020, immediatamente esecutiva, di approvazione
delle misure operative per l’attuazione del regolamento UE 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
Visto l’art.4 delle richiamate disposizioni organizzative, il quale prevede che tale
designazione sia effettuata con decreto del Titolare del trattamento dati e contenga
quanto previsto dall’art.28, p.3, Reg.UE 2016/679;
Vista la vigente struttura organizzativa ed il funzionigramma di questo Ente, nonché il
modello organizzativo in materia di protezione di dati personali approvato con atto giuntale
n. 70 del 29/06/2018;
Richiamati i decreti di nomina dei Titolari di Posizioni Organizzative, ai sensi dell'art. 50,
comma 10, ed art. 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto che i Responsabili dell'Area delle Posizioni Organizzative, quali soggetti
responsabili delle strutture apicali dell'Ente, per l’ambito di attribuzioni, funzioni e
competenze conferite, posseggano i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a
garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi
compreso il profilo relativo alla sicurezza;
Ritenuto, pertanto, di  individuare i funzionari P.O. Responsabili dei Servizi dell’Ente
quali "Responsabili del trattamento dei dati personali” e delle eventuali 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;
Visto il proprio precedente decreto n.15 del 7.10.2020, con cui sono stati nominati i
responsabili di P.O. quali Responsabili del trattamento dei dati personali per i settori di
competenza;
Rilevato che sono mutati i Responsabili di posizione organizzativa dei Servizi Finanziario e
Amministrativo;



Rilevato che, ai sensi del richiamato art.4, commi 5 e :
5. I Responsabili del Trattamento, rispondono dell’operato dei dipendenti assegnati alla propria struttura
organizzativa, salvo dimostrino che l’evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile e che hanno vigilato in modo
adeguato sull’operato del personale assegnato.
6. I Responsabili del trattamento dei dati provvedono, per il proprio ambito di competenza, a tutte le attività previste
dalla legge e a tutti i compiti affidatigli dal Titolare, ed in particolare provvedono:

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.

Visti:
gli artt. 4, punto 8, e 28 del Regolamento (UE) 2016/679;
l'art. 4 delle misure operative per l’attuazione del regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali approvate con deliberazione di G.C.n.80/2020;
il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.

In qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.
196/2003 e del GDPR;

DECRETA
Di dare atto che la premessa è parte integrante del presente provvedimento;1.
Di individuare e nominare "Responsabili del trattamento dati2.
personali" e delle banche dati personali del Comune dei rispettivi settori di
competenza, i dipendenti comunali titolari di P.O. Responsabili dei Servizi
dell’Ente, di seguito indicati:

-Sig. Antonio Marino               Responsabile del  Servizio Amministrativo
-Dott. Marco Lettieri                 Responsabile del Servizio Finanziario

Di confermare "Responsabili del trattamento dati personali" i Responsabili3.
di P.O. dei seguenti Servizi, già nominati con decreto sindacale n.15 del 7.10.2020:

-Ing. Roberto Cappuccio          Responsabile del Servizio Tecnico
-Isp.P.M. Vincenzo Passaro      Responsabile del Servizio Polizia Municipale

Di disporre che i predetti ''Responsabili del Trattamento'', ciascuno per il proprio4.
ambito di competenza provvedano a tutte le attività previste dalla vigente
normativa in materia, dalle disposizioni organizzative comunali, e a tutti i compiti
affidatigli dal Titolare del trattamento, specificamente osservando gli artt. 2, 3, 5
del Reg. UE 679/2016 e  4, 6 e seguenti delle misure operative di attuazione del
regolamento UE 2016/679 di cui alla D.G.C.n.80/2020,  ed in particolare, inoltre:

-ex art.28 Regolamento UE  2016/679 provvedano:
a trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare dela)
trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo
o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o
nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile
del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima
del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di
interesse pubblico; b) garantiscano che le persone autorizzate al trattamento dei
dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo
legale di riservatezza; c) adottino tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32;
d) rispettino le condizioni di per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
e) tenendo conto della natura del trattamento, assistano 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; f) assistano il
titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da
32 a 36 (del Reg.UE 2016/679), tenendo conto della natura del trattamento e delle
informazioni a disposizione del responsabile del trattamento; g) su scelta del
titolare del trattamento, cancellino o gli restituiscano tutti i dati personali dopo
che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie
esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la
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conservazione dei dati; e h) mettano a disposizione del titolare del trattamento
tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al
presente articolo e consentano e contribuiscano alle attività di revisione, comprese
le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi
incaricato. Con riguardo alla lettera h) del primo comma, il responsabile del
trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo
parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o
dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

-ex art.8  delle disposizioni organizzative comunali di attuazione del Regolamento UE
2016/679 provvedano:
alla compilazione del registro delle categorie di attività di trattamento svolte per
conto del Titolare, secondo gli schemi forniti dall’RPD ed allegati alle
disposizioni organizzative;
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 previa assegnazione delle
necessarie risorse finanziarie e secondo le indicazioni dell’RPD individuato nella
ASMENET SCARL;
a fornire, al personale assegnato ai rispettivi uffici, le istruzioni operative
necessarie nonchè provvedere alla sensibilizzazione e formazione del personale;
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;
ad assicurare l'attuazione di eventuali prescrizioni contenute in provvedimenti
del Garante per la privacy.
ad individuare i soggetti interni incaricati del trattamento e i soggetti qualificati come
responsabili esterni;
a garantire il rispetto delle indicazioni del punto precedente da parte del personale
incaricato dei trattamenti di cui è responsabile
a curare il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento dati e dare opportune
istruzioni al personale e alle imprese esterne;
attuare le misure ordinarie e straordinarie necessarie alla sicurezza e alla riservatezza
dei dati;
Di dare atto che le presenti designazioni si intendono automaticamente revocate5.
alla data di cessazione del rapporto di lavoro con questo Ente, per trasferimento ad
altra istituzione o cessazione del rapporto di lavoro. Successivamente a tale data,
le SS.LL. non saranno più autorizzate ad effettuare alcun tipo di trattamento di
dati per conto di questo Ente, salvo ove diversamente ed espressamente disposto.
Di comunicare il presente decreto ai Responsabili sopra nominati ed al RPD6.
(Responsabile della Protezione Dati), ASMENET SCARL;
Di pubblicare il presente provvedimento nell’apposita sezione Privacy del sito7.
web dell’Ente ed all’albo on line.

Dalla Residenza Comunale, 19-10-2021 Il Sindaco
F.to Cav. Giuseppe ORLOTTI

Pareri resi ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000

Parere di  regolarita' tecnica

Si esprime parere Favorevole
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Il Messo

Dalla Residenza Comunale __________ Il Sindaco

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 Pubblicazione Albo n. 428

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 19-10-2021 al 03-11-2021

Cav. Giuseppe ORLOTTI

F.to Dott. Antonio MARINO

Dalla Residenza Comunale,
19-10-2021

Copia conforme all’originale

F.to Dott. Antonio MARINO

Giungano, 19-10-2021
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO


