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OGGETTO:
DECRETO DI NOMINA DEI RESPONSABILI INTERNI DEL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI E PER GLI
EFFETTI DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE
DEI DATI (UE) 2016/679.

 
IL SINDACO

 
in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679
 
PREMESSO:
-          che il Regolamento UE 679/2016 (RGPD - Regolamento Generale Protezione Dati) relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016, divenuto definitivamente
applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE il 25 maggio 2018;
-          che il titolare del trattamento dei dati personali è responsabile del rispetto dei principi
applicabili al trattamento di dati personali stabiliti dall’art. 5 del RGPD: liceità, correttezza e
trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della
conservazione; integrità e riservatezza. A tali fini mette in atto misure tecniche ed organizzative
adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento di dati personali sia
effettuato in modo conforme al RGPD;
-          che con delibera della G.C. n. 307 del 13.12.1999 e ss.mm.ii. è stato approvato il nuovo
regolamento di organizzazione degli Uffici;
-          che con deliberazione G.C. 161 del 28.12.2017 è stata approvata la modifica della struttura
organizzativa dell'ente e approvazione del nuovo funzionigramma;

 
VISTO il Regolamento UE 679/2016 ed in particolare l’art.28 comma 3 che recita: “i trattamenti da
parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a
norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, 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. Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile
del trattamento:

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;
d)       rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 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, 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.

 
CONSIDERATO:
-                      che in 27.04.2018 con delibera n. 51 la Giunta Comunale di Cazzago San Martino ha
approvato l’ avvio all’ adeguamento organizzativo ed informatico per l'applicazione del regolamento
generale sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE N. 679/2016)
-                      che il Titolare del trattamento designa come Responsabile del trattamento uno o più
soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia in termini di conoscenza
specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto le misure tecniche e organizzative, rivolte a
garantire che i trattamenti siano effettuati in conformità al RGPD;
-                      che in attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali il Titolare provvede a designare i Responsabili del
trattamento nelle persone dei Titolari di Posizione Organizzativa nominate con decreto sindacale. Essi
sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni
organizzative di loro competenza;
-                      che il Responsabile del trattamento dei dati provvede, per il proprio ambito di
competenza, a tutte le attività previste dalla legge e a tutti i compiti affidatigli dal Titolare,
analiticamente specificati per iscritto nell’atto di designazione, ed in particolare provvede: 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.
 
RITENUTO pertanto di dover procedere alla nomina dei Responsabili del trattamento dei dati
personali nelle persone degli attuali responsabili di Area, ritenuti qualificati a fornire idonea garanzia,
per preparazione ed esperienza, del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento
dei dati personali, ivi compreso il profilo relative alla sicurezza del trattamento, così come nominati



attraverso i seguenti decreti sindacali:
-                      Decreto n. 4 del 30.04.2019 di nomina della Dr.ssa Maria G. Fazio, Segretario
Comunale, a responsabile e direzione dell’Area Affari Generali (Servizio Segreteria, Organi
istituzionali, Protocollo, Servizio Demografico, Elettorale, Statistico e Cimiteriale, Servizio Contratti),
così come rettificato dal Decreto n. 10 del 05/07/2019 – Posizione Organizzativa;
-                      Decreto n. 5 del 30.04.2019 di  nomina dell’Arch. Archini Perpaola, a responsabile e
direzione dell’Area Tecnica (Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio, Ambiente ed Ecologia, Servizio
Urbanistica ed Edilizia, Servizio Commercio ed Attività Produttive, gestione delle Assicurazioni,
Servizio Stazione Appaltante CUC) - Posizione Organizzativa;
-                      Decreto n. 6 del 30.04.2019 di nomina del Comandante Massimo Cozzo a responsabile e
direzione dell’Area Polizia Locale (Funzioni relative alle attività d’istituto della Polizia Locale, Polizia
giudiziaria, pubblica sicurezza, Polizia stradale, Polizia amministrativa (passi carrai, occupazione
suolo pubblico, contrassegni per disabili), Sicurezza Urbana, Protezione Civile, Viabilità e Trasporti)
– Posizione Organizzativa;
-                      Decreto n. 7 del 30.04.2019 di nomina della Dr. Angelo Bozza a responsabile e direzione
dell’Area Economico Finanziaria (Bilancio, Programmazione e gestione Economico Finanziaria,
Servizio Tributi, Servizio Digitalizzazione e Sistemi Informativi, Servizio Personale (aspetto giuridico
ed economico), gestione Società partecipate e controllate, attuazione programma di mandato), così
come rettificato dal Decreto n. 10 del 05/07/2019 – Posizione Organizzativa;
-                      Decreto n. 8 del 30.04.2019 di nomina della Dr.ssa Francesca Crema a responsabile e
direzione dell’Area Servizi alla Persona (Servizio Politiche sociali, Politiche della famiglia, Politiche
abitative, Pari opportunità, Servizi Culturali, Eventi Sportivi e Tempo libero, Associazionismo,
Volontariato, Lavoro e formazione professionale, Servizi Scolastici e Pubblica Istruzione, Biblioteca e
Politiche giovanili) - Posizione Organizzativa;

 
DECRETA

 
1)   DI INDIVIDUARE dalla data odierna per le motivazioni in premessa, ai sensi del Regolamento
generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679, e fino a nuova disposizione, i seguenti Responsabili
di Area (Posizioni Organizzative) quali responsabili dei trattamenti dei dati personali in atto o che
verranno successivamente avviati nell’ambito, ognuno, della propria struttura di competenza:

-          Dr.ssa Maria G. Fazio, Segretario Comunale, responsabile dell’Area Affari Generali
-          Arch. Archini Perpaola, responsabile dell’Area Tecnica
-          Comandante Massimo Cozzo, responsabile dell’Area Polizia Locale
-          Dr. Angelo Bozza, responsabile dell’Area Economico Finanziaria
-          Dr.ssa Francesca Crema, responsabile dell’Area Servizi alla Persona.

 
2) DI DISPORRE che i Responsabili di Area come sopra nominati procedano al trattamento dei dati
secondo le finalità e le modalità indicate dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE)
2016/679 e di compiere tutto quanto necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in
materia di trattamento dei dati personali nelle attività operate nell’ambito del proprio Ufficio. In
particolare dovranno:

-            salvo quanto già disposto dal Titolare del trattamento, nominare ed individuare le
persone autorizzate al trattamento, con riferimento alla preposizione di uno o più soggetti ad
attività comportanti il trattamento di dati personali di pertinenza del proprio ufficio;
-            rispettare e far rispettare agli autorizzati al trattamento e agli altri soggetti che per
qualsivoglia motivo entreranno in contatto con i trattamenti di dati personali di pertinenza del
suo Ufficio le misure di sicurezza già attuate o che verranno in futuro predisposte ai sensi della
normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali;
-            verificare con cadenza almeno annuale che i profili di accesso assegnati agli
autorizzati al trattamento siano adeguati e non eccedenti le esigenze della mansione cui gli
stessi sono stati assegnati;
-            assistere il Titolare del trattamento nell’eventuale processo di valutazione d’impatto



sulla protezione dei dati (DPIA – Data Protection Impact Assessment) di cui all’art. 35 del
Regolamento, nonché nella eventuale fase di consultazione preventiva con l’Autorità di
controllo ai sensi dell’art. 36 del Regolamento, qualora la valutazione d’impatto sulla
protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di
misure adottate dal Titolare per attenuare il rischio;
-            cancellare o restituire tutti i dati personali una volta cessato il trattamento e cancellare
le copie esistenti secondo le istruzioni ricevute dal Titolare, salvo che la conservazione dei dati
sia prevista dal diritto dell’Unione o da quello interno;
-            collaborare con il Titolare del trattamento al fine di soddisfare l’obbligo di
quest’ultimo di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al
Capo III del Regolamento e fornire tutto il supporto necessario al fine di consentire una
risposta nel termine di un mese, dalla richiesta, prorogabile di due mesi nei casi di particolare
complessità, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del Regolamento;
-            informare prontamente il Titolare del trattamento e il Responsabile della protezione
dati, di ogni nuovo trattamento e di ogni questione rilevante ai fini della normativa in materia
di protezione dei dati personali, ivi inclusi i reclami eventualmente avanzati dagli interessati e
le eventuali istanze presentate al Garante;
-            nel caso in cui, previa autorizzazione del Titolare, il Responsabile del trattamento
ricorra ad altri responsabili (sub-responsabili) per l’esecuzione di specifiche attività di
trattamento per conto del Titolare del trattamento, i sub-responsabili saranno obbligati a
rispettare gli obblighi previsti dal presente atto;
-            nell’ambito delle responsabilità così affidate e nel rispetto delle relative istruzioni, ai
Responsabili del trattamento incomberà l’obbligo di tenere costantemente aggiornato ed a
disposizione in ogni momento del Titolare del trattamento e del RPD, la parte del registro
unico di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, ai
sensi dell’art. 30 Reg. (UE) 2016/679, in forma scritta e in formato elettronico. Agli stessi
Responsabili del Trattamento competerà, in via esclusiva, l’obbligo di predisporre ed eseguire
una periodica attività di verifica interna sull’operato dei propri sub-responsabili ed autorizzati
al trattamento;
-            nell’ambito delle responsabilità così affidate, e nei limiti delle relative istruzioni,
andrà conferito, anche il correlato potere di impartire per iscritto le necessarie istruzioni e
disposizioni vincolanti ai soggetti da esso autorizzati al trattamento;
-            dovranno attenersi – nel procedere alle operazioni di trattamento necessarie e nella
cessazione dello stesso Trattamento – alle normative di volta in volta applicabili e alle
istruzioni impartite dal Titolare del trattamento. I Responsabili del trattamento, inoltre, si
impegnano a mantenere in essere ed applicare le misure di sicurezza adeguate ai sensi della
normativa applicabile in materia di protezione di dati personali;
-            sarà cura e responsabilità dei Responsabili del trattamento procedere a fornire per
iscritto agli autorizzati al trattamento che operano sotto la sua diretta autorità le istruzioni e
disposizioni ricevute dal Titolare e dal RPD, vincolanti per il trattamento, relativamente
all’osservanza delle vigenti disposizioni anche alla riservatezza, fornendo relativa copia al
Titolare del trattamento.

 
3)      DI TRASMETTERE copia del presente decreto a tutti gli interessati come indicati al punto 1),
di procedere all’affissione all’Albo Pretorio e alla pubblicazione nella specifica sezione del sito web del
Comune.
 
 

Il Sindaco
Dr. Antonio Mossini

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 



 

 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 
Decreto n° 14 del 12-09-2019

 
Area: AFFARI GENERALI

 
OGGETTO: DECRETO DI NOMINA DEI RESPONSABILI INTERNI DEL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL REGOLAMENTO GENERALE
SULLA PROTEZIONE DEI DATI (UE) 2016/679.
 
Atto pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente e consultabile sul Sito Ufficiale dal 13-09-2019 al 28-
09-2019.
 
Cazzago San Martino, 13-09-2019 Il Responsabile della Pubblicazione
  BIANCA MARIA FARIMBELLA
 


