COMUNE DI LARCIANO
Il Sindaco

Medaglia d’Oro al Merito Civile

Piazza Vittorio Veneto n. 15 51036 Larciano (PT)
Tel. 0573/858132 Fax 0573 838430

DECRETO N. 4 DEL 08.08.2018
OGGETTO: NOMINA DEI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 4 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.

IL SINDACO
VISTO il Regolamento UE 679/2016, Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali,
che il 25 maggio 2018 è divenuto definitivamente applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea;
EVIDENZIATO che:
1. l'attuazione delle disposizioni contenute nel Regolamento europeo inciderà notevolmente
sull'organizzazione interna del Comune, in quanto richiederà un'accurata ricognizione e una nuova
valutazione delle misure di sicurezza normative, organizzative e tecnologiche già adottate dall'Ente
a tutela della privacy, nonché l'adozione di un regolamento comunale di attuazione del Regolamento
UE, con la precisa finalità di arrivare alla creazione di un efficace sistema comunale di data
protection;
2. in questo nuovo quadro normativo, il RGPD, oltre ad introdurre la nuova figura del Responsabile
della Protezione dei dati (RPD), ridisegna ruolo, compiti e responsabilità del Titolare e del
Responsabile del trattamento dei dati:
•

il Titolare del trattamento, definito dal Regolamento (art. 4) come “la persona fisica o
giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che […] determina le finalità e i
mezzi del trattamento dei dati”, non può che essere individuato nella persona giuridica Comune
di Larciano, che assume i provvedimenti di propria competenza ed esercita le prerogative di
legge nella persona del Sindaco pro tempore, in qualità di legale rappresentante dell'Ente;

•

il Responsabile del trattamento, cioè “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il
servizio o altro organismo che tratta i dati per conto del titolare del trattamento” (art. 4 RGPD),
viene nominato da Titolare del trattamento e i trattamenti a lui demandati sono disciplinati con
contratto o altro atto giuridico. Il titolare può nominare più di un responsabile ed autorizzarlo
alla nomina, a sua volta, di uno o più subresponsabili per specifici trattamenti. Il Responsabile
del trattamento, con proprio provvedimento, provvede alla nomina dei soggetti autorizzati al
trattamento;

•

il Responsabile della protezione dei dati (RPD), figura giuridica nuova, i cui compiti di
supporto, assistenza e vigilanza trovano dettagliata disciplina agli articoli 37, 38 e 39 del
RGPD, viene designato dal Titolare e dal Responsabile del trattamento;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 2 del 23.05.2018 “NOMINA DEL RESPONSABILE
DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) AI SENSI DELL’ART. 37 DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679” con il quale è stato nominato il sig. Ulisse Bemer “Responsabile della
Protezione dei dati” del Comune di Larciano fino al 31/12/2018;
RICHIAMATI, altresì, specificamente, i seguenti articoli del RGPD (Regolamento Generale sulla
Protezione dei dati):
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•
•

l’articolo 4, punto 8, che definisce “responsabile del trattamento” la persona fisica o giuridica,
l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del
trattamento;
gli articoli 28 e 29, che dettaglia funzioni e compiti del responsabile del trattamento e dispone che i
trattamenti da parte del responsabile devono essere disciplinati da un contratto o da un altro atto
giuridico a norma degli Stati membri dell'unione;

PRECISATO che il presente decreto, costituisce atto giuridico idoneo, ai sensi dell'art. 28, comma
3, del RGPD a vincolare i responsabili del trattamento al titolare del trattamento;
DISPOSTO che ciascun responsabile in relazione agli ambiti di propria competenza:
a.

tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del 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.

garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla
riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

c.

adotti tutte le misure richieste ai sensi dell’articolo 32 del RGPD;

d.

rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 del medesimo articolo 28 del RGPD, per ricorrere a un
altro responsabile del trattamento;

e.

tenendo conto della natura del trattamento, assista 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. assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36
del RGPD, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del
responsabile del trattamento;
g. su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca 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 conservazione dei dati;
h. metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare 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;
i. informi 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;
j. ponga, comunque, in essere ogni atto e attività necessario a dare completa attuazione al Regolamento
Europeo sulla protezione dei dati personali, anche oltre l'elenco che precede, che ha carattere non
tassativo, con la precisa finalità di arrivare alla creazione di un efficace sistema comunale di data
protection;
k. si avvalga della facoltà, all'interno dei servizi di propria competenza, di nominare più soggetti
autorizzati al trattamento dei dati personali, garantendo l'impegno di queste ultime sulla riservatezza;
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DATO ATTO che il presente decreto, necessita di sottoscrizione digitale, per accettazione, da parte
dei responsabili nominati, con successiva acquisizione al protocollo dell'Ente data la natura contrattuale
ad esso attribuita ai sensi dell'art. 28, comma 3, del regolamento europeo;
RITENUTO di dover stabilire per le nomine in oggetto decorrenza dalla data di sottoscrizione del
presente decreto da parte dei responsabili individuati, con scadenza al termine del corrente mandato
amministrativo;
RICHIAMATI i propri decreti con i quali:
▪

n. 13 del 3/10/2016 si confermava alla Sig.ra CINZIA BARTOLOMEI l’incarico di direzione
dell’Area Servizi Amministrativi fino al termine dell’attuale mandato elettivo;

▪

n. 12 del 29/12/2017 si conferiva con decorrenza 01/01/2018 alla Dott.ssa BINI MICHELA l’incarico
di direzione dell’Area Servizi Finanziari fino al termine dell’attuale mandato elettivo;

▪

n. 11 del 29/12/2017 si confermava all’ARCH. INNOCENTI PRATESI LUCA l’incarico di
direzione dell’Area Servizi Tecnici fino al 31/12/2019;

▪

n. 12 del 03/10/2016 si confermava alla Dott.ssa CINZIA CHINNI l’incarico di direzione dell’Area
Urbanistica fino al termine dell’attuale mandato elettivo

▪

n. 1 del 02/01/2017 si conferiva al Dott. ROMANI FEDERICO l’incarico di direzione dell’Unità
Operativa Semplice di Polizia Municipale fino al termine dell’attuale mandato elettivo;

RITENUTO, pertanto, quale Legale Rappresentante dell'Ente titolare del trattamento di procedere
alla nomina dei Responsabili del trattamento dei dati personali;
VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (RGPD), Regolamento UE 2016/679;
VISTA la legge n. 163/2017 “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017”;
VISTO l’art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il Regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il vigente regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;
VISTO, nel suo complesso, il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, “Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
DECRETA
1) di NOMINARE, ai sensi del nuovo Regolamento Generale sulla protezione dei dati (RGPD) –
Regolamento UE 2016/679, i seguenti soggetti, in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed
affidabilità, quali responsabili dei trattamenti dei dati personali in atto o che verranno successivamente
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avviati nell'ambito, ognuno, della struttura di competenza, fino al termine del mandato amministrativo:
▪

Sig.ra CINZIA BARTOLOMEI nella sua qualità di Responsabile dell’Area Servizi Amministrativi
per gli uffici alla stessa affidati;

▪

Dott.ssa BINI MICHELA nella sua qualità di Responsabile dell’Area Servizi Finanziari per gli uffici
alla stessa affidati;

▪

Arch. INNOCENTI PRATESI LUCA nella sua qualità di Responsabile dell’Area Servizi Tecnici per
gli uffici allo stesso affidati;

▪

Dott.ssa CINZIA CHINNI nella sua qualità di Responsabile dell’Area Urbanistica per gli uffici alla
stessa affidati;

▪

Dott. ROMANI FEDERICO nella sua qualità di Responsabile dell’Unità Operativa Semplice di
Polizia Municipale per gli uffici allo stesso affidati;

2) di DISPORRE che ciascun responsabile, in relazione agli ambiti di propria competenza:
a. tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del 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. garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla
riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
c. adotti tutte le misure richieste ai sensi dell’articolo 32 del RGPD;
d. rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 del medesimo articolo 28 del RGPD, per ricorrere a un
altro responsabile del trattamento;
e. tenendo conto della natura del trattamento, assista 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. assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36
del RGPD, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del
responsabile del trattamento;
g. su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca 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 conservazione dei dati;
h. metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare 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;
i. informi 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;
j. ponga, comunque, in essere ogni atto e attività necessario a dare completa attuazione al Regolamento
Europeo sulla protezione dei dati personali, anche oltre l'elenco che precede, che ha carattere non
tassativo, con la precisa finalità di arrivare alla creazione di un efficace sistema comunale di data
protection;
k. si avvalga della facoltà, all'interno dei servizi di propria competenza, di nominare più soggetti
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autorizzati al trattamento dei dati personali, garantendo l'impegno di queste ultime sulla riservatezza;
3) di DARE ATTO che il presente decreto, viene sottoscritto digitalmente per accettazione da parte dei
responsabili nominati e successivamente acquisito al protocollo dell'Ente, in ragione della natura
contrattuale ad esso attribuita ai sensi dell'art. 28, comma 3, del regolamento europeo;
4) di DISPORRE, per le nomine in oggetto, decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente decreto
da parte dei responsabili individuati, con scadenza al termine del corrente mandato amministrativo;
5) di DISPORRE che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo pretorio on line comunale per
15 giorni consecutivi e che sia inserito nel sito istituzionale dell’Ente;
Dalla Sede Comunale, 08 agosto 2018

Il Sindaco
Lisa Amidei

AMIDEI LISA
08.08.2018
08:19:01 UTC
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PARERE SU DECRETO DEL SINDACO N. 4 DEL 08.08.2018 AVENTE AD OGGETTO
“NOMINA DEI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI
DELL’ART. 4 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679”

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 ed art. 9 del
Regolamento Comunale dei controlli interni approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 28/03/2013)

Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Larciano, 08.08.2018

Per Il Responsabile dell’Area Servizi Amministrativi
Luca Innocenti Pratesi

INNOCENTI
PRATESI LUCA
08.08.2018
08:33:07 UTC
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DECRETO DEL SINDACO N. 4 DEL 08.08.2018 AVENTE AD OGGETTO “NOMINA DEI
RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 4 DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679”
Per presa visione ed accettazione della nomina
Il Responsabile Area Servizi Amministrativi
Cinzia Bartolomei

BARTOLOMEI CINZIA
17.08.2018
08:47:52 UTC

*********************************************
Per presa visione ed accettazione della nomina
Il Responsabile Area Servizi Finanziari
Michela Bini

Firmato digitalmente da
MICHELA BINI

Data e ora della firma: 08/08/2018 17:37:40

*********************************************
Per presa visione ed accettazione della nomina
Il Responsabile Area Servizi Tecnici
Luca Innocenti Pratesi
INNOCENTI
PRATESI LUCA
08.08.2018
08:34:14 UTC

*********************************************
Per presa visione ed accettazione della nomina
Il Responsabile Area Urbanistica
Cinzia Chinni
CHINNI
CINZIA
08.08.2018
10:21:13 UTC

*********************************************
Per presa visione ed accettazione della nomina
Il Responsabile dell’Unità Operativa Semplice di Polizia Municipale
Federico Romani
ROMANI FEDERICO
COMUNE DI
LAMPORECCHIO/00300620473
10.08.2018 08:05:43 UTC

