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Prot. n. 2143 del 25.05.2018

DECRETO SINDACALE N. 6 DEL 25/05/2018
Oggetto: NOMINA DEI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

IL SINDACO
PRESO ATTO:
-

Che il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27.4.2016 hanno approvato il Regolamento UE
679/2016 (GDPR- General Data Protection Regulation) relativo 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 e che mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio
dell’Unione europea;

-

Che il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016,
diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018,
dopo un periodo di transizione di due anni, in quanto non richiede alcuna forma di legislazione
applicativa o attuativa da parte degli stati membri;

-

Che il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato una Guida all’applicazione del
Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali che intende offrire un panorama
delle principali problematiche che i soggetti pubblici, oltre alle imprese, dovranno tenere presenti in
vista della piena applicazione del Regolamento, prevista il 25 maggio 2018;

-

Che ai sensi dell’art.13 della Legge n.163/2017 il Governo è stato delegato ad adottare, entro sei
mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo
nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 di che trattasi;

RILEVATO:
-

Che le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi,
documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono, fin da subito,
considerare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro
normativo in materia di privacy entro il 25 maggio 2018;

-

Che appare necessario ed opportuno stabilire modalità organizzative, misure procedimentali e regole
di dettaglio, finalizzate anche ad omogeneizzare questioni interpretative, che permettano a questo
Ente di poter agire con adeguata funzionalità ed efficacia nell’attuazione delle disposizioni introdotte
dal nuovo Regolamento UE;

RITENUTO necessario individuare, per ciascuna struttura, il Responsabile del Trattamento dei dati
personali nelle persone dei Responsabili di Posizione Organizzativa dei medesimi Settori;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
DECRETA
Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate,

1) Di nominare i seguenti soggetti, in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità, quali
Responsabili del trattamento dei dati personali in atto nell'ambito della struttura di competenza:
- dott. Euplio Rauseo Responsabile del trattamento dei dati personali in atto nell'ambito dell’Area
Amministrativa;
- rag. Pasquale Palma Responsabile del trattamento dei dati personali in atto nell'ambito
dell’Area Contabile;
- geom. Giancarlo Cicchetti Responsabile del trattamento dei dati personali in atto nell'ambito
dell’Area Tecnica.
2) Di delegare ai soggetti sopra citati l'esercizio della rappresentanza dell'Ente, in qualità di Responsabili
interni del trattamento dei dati personali, realizzati nell'ambito degli incarichi conferiti.
3) Di dare pubblicità del presente atto tramite la pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on-line e
l'inserimento all'interno del sito istituzionale dell'Ente.
4) Di notificare copia del presente atto a tutti gli interessati di cui al punto 1).
Il Sindaco
Dott. Antonio Consalvo

