COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
Provincia di Firenze

COPIA
U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI ED ORGANI DI GOVERNO

DECRETO
Numero 370

del 22-11-2018

Oggetto: NOMINA DEI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 28 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)» (di seguito RGPD), entrato in vigore il 24
maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018;
VISTO il D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 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);
RICHIAMATI, in particolare, i seguenti articoli del RGPD:
- art. 4, par.1, ai sensi del quale titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica,
l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri,
determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali e responsabile del
trattamento è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo
che tratta i dati personali per conto del titolare del trattamento;
- art. 28, par.1, per cui, qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare,
quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie
sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il
trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti
dell’interessato;
- art. 28, par.3, ai sensi del quale i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento
sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico che vincoli il responsabile del
trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del
trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di
interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento;
PRESO ATTO che, ai sensi del Regolamento sulla tutela dei dati personali, approvato con
deliberazione C.C. n. 30 del 29/03/2006:

- titolare del trattamento è il Comune di Borgo San Lorenzo, rappresentato, ai fini previsti
dalla legge, dal Sindaco;
- il responsabile del trattamento è nominato dal Sindaco che lo individua nel responsabile del
Servizio presso il quale è detenuta la banca dati;
RILEVATO che i dirigenti dei Servizi di questo Comune sono in grado di offrire garanzie
sufficienti in termini di conoscenza specialistica, esperienza, capacità ed affidabilità, per
mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che i trattamenti dei
dati personali siano effettuati in conformità al RGPD;
RITENUTO, pertanto, opportuno nominare quali responsabili del trattamento dei dati
personali i dirigenti dei Servizi del Comune;
RICHIAMATI i vigenti decreti sindacali di conferimento della dirigenza dei Servizi dell’Ente,
pubblicati sul sito istituzionale del Comune, sezione Amministrazione Trasparente;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare, l’articolo 50, comma 10;
DECRETA
1) DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 28, par. 3, quali Responsabili del trattamento dei dati
personali del Comune di Borgo San Lorenzo i sotto indicati dirigenti:
- Emanuele Cosmi per lo Staff Segreteria, Affari generali e Organi di governo;
- Emanuele Grazzini per il Servizio 1- Tecnico;
- Marco Giannelli per il Servizio 2- Risorse e Servizio 3- Servizi alla Persona.
2) DI DARE ATTO che la predetta nomina decorre dalla data di notifica del presente
provvedimento e cesserà di diritto, senza necessità di ulteriore atto, alla data di cessazione
dell’incarico dirigenziale, salvo diverso provvedimento del Sindaco.
3) DI ATTRIBUIRE ai Responsabili del trattamento, ciascuno per il proprio servizio e
struttura di riferimento, ai sensi dell’art. 28, par. 3, del Regolamento, le seguenti competenze:
a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento;
b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate
alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
c) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento;
d) rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell’art. 28 del Regolamento per ricorrere a
un altro responsabile del trattamento;
e) tenendo conto della natura del trattamento, assistere 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;
f) assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli
da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni
a disposizione del responsabile del trattamento;
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g) su scelta del titolare del trattamento, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che
è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti;
h) mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per
dimostrare il rispetto degli obblighi e consentire e contribuire alle attività di revisione,
comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi
incaricato.
4) DI ATTRIBUIRE ai Responsabili del trattamento, ciascuno per il proprio servizio e
struttura di riferimento, le seguenti ulteriori competenze:
a) identificare e censire i trattamenti di dati personali, le banche dati e gli archivi gestiti con
supporti informatici e/o cartacei necessari all’espletamento delle attività istituzionalmente
rientranti nella propria sfera di competenza;
b) predisporre e tenere aggiornato il registro delle attività di trattamento svolte per conto
del titolare e da esibire in caso di ispezioni delle Autorità;
c) adottare le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei
trattamenti, evitando qualunque divulgazione, comunicazione e/o diffusione degli stessi
senza il consenso del titolare;
d) assicurare che la comunicazione a terzi e la diffusione dei dati personali avvenga entro i
limiti stabiliti per i soggetti pubblici, ovvero, solo se prevista da una norma di legge o
regolamento o se comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
e) autorizzare i dipendenti appartenenti alla propria struttura ad accedere ai dati personali al
fine di svolgere il trattamento afferente i rispettivi compiti istituzionali;
f) sensibilizzare e formare il personale che partecipa ai trattamenti in materia di protezione
dei dati personali, fornendo le istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali e
controllare che le attività di trattamento, con particolare riferimento alle operazioni di
comunicazione e diffusione svolte dagli incaricati, siano conformi alle norme del RGPD;
g) collaborare con il titolare al fine di definire la valutazione d’impatto sulla protezione dei
dati, fornendo allo stesso ogni informazione di cui è in possesso;
h) 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 della
privacy, nel caso in cui il titolare stesso ritenga probabile che dalla violazione dei dati
possano derivare rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
i) curare le informative di cui agli artt. 13 e 14 del RGPD da fornire agli interessati,
predisponendo la necessaria modulistica o determinando altre forme idonee di informazione
inerenti i trattamenti di competenza della propria struttura organizzativa, facendo, in
presenza di dati sensibili, espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i
compiti in base alla quale è effettuato il trattamento;
5) DI AUTORIZZARE, in via generale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28, par. 2, i
responsabili in questione a ricorrere ad uno o più altri responsabili. In tale caso, il
responsabile del trattamento informa il titolare di eventuali modifiche previste riguardanti
l’aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento dando così, al titolare del
trattamento, l’opportunità di opporsi a tali modifiche.
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6) DI NOTIFICARE copia del presente decreto a tutti gli interessati, di comunicarlo al
Responsabile della protezione dei dati personali e di pubblicarlo sul sito istituzionale del
Comune, sezione “Amministrazione Trasparente”.

IL SINDACO
PAOLO OMOBONI
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