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Ai Responsabili di Area

Ai Responsabili dei Servizi

All'Ufficio personale,
pubblicazioni, affari generali

LL.SS.

Al Sindaco

SEDE

OGGETTO: attuazione Regolamento Europeo 679/2016. - Direttiva.

Ai lini dell'attuazione del Regolamento U.E. 679/2016 (G.D.P.R.) in G.U.U.E. 4 maggio 2016. con
determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 360 del 25 maggio u. s.. sono stati affidati a
Multibusiness S.r.l. di Lamezia Terme (CZ). tra gli altri, il servizio di valutazione dell'attuale stato di
adeguamento privacy dell'Ente e di pianificazione del percorso piti adeguato per adempiere agli obblighi previsti
dalla predetta normativa nonché servizi vari di supporlo in materia.

Con nota acquisita al prot. n. 11015 del 27/09/2018, già assegnata a codeste strutture, la società
afììdaiaria. a seguito di audir svolto presso la sede comunale, ha trasmesso documentazione utile alla piena
aderenza di questo Comune alle norme ed alle prescrizioni normative suddette.

Per quanto sopra, i soggetti indicati come "destinatari" nella sottostante tabella sono tenuti
all'espletamento delle attività di seguito riepilogate:

SOGGETTO DESTINATARIO ATTIVITÀ'

Responsabile Area Economico-finanziaria Fornire le necessarie delucidazioni sulle società

partecipate distinguendo tra società che svolgono
scr\'izi e società che non svolgono servizi, ai fini
dell'eventuale nomina della partecipata quale
Responsabile del trattamento dei dati o. comunque,
della mappatura nel registro dei trattamenti ed, in ogni
caso, della condivisione dei processi di sicurezza dati

Interfacciarsi, a tal fine, con la partecipata



Tutti i Responsabili di Area e di Servizi Richiamare negli atti fdeterminazioni, avvisi, bandi.

disciplinari, ecc.) la seguente normativa:

Visti:

- il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), vincolante in
tutti gli Stati membri e relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento di dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,
entrato in pieno vigore il 25 maggio 2018:
- il Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51;
- il Decreto Legislativo IO Agosto 2018, n. 101;

Inserire nei bandi e negli avvisi o simili

Art. "X" - Trattamento dei dati personali" oppure
"Informativa sul trattamento dei dati personali"
I dati personali indicati dai candidati/fornitori/altro
.saranno raccolti in banche dati, automatizzate e

cartacee, trattati anche con strumenti informatici, nel
rispetto dei principi stabiliti dall'art. 5 del GDPR
679/2016 (liceità, correttezza e trasparenza:
limitazione della finalità: minimizzazione dei dati;
esattezza: limitazione della conservazione: integrità e
riservatezza), esclusivamente per le finalità connesse
all'espletamento della procedura in oggetto e per le
successive attività inerenti all'eventuale a.s.sunzione/

incarico/affidamento (in base all'oggetto della
procedura), nel rispetto del Regolamento Europeo
2016/679 sulla protezione dei dati personali.
A tali fini il Titolare del trattamento (Comune di
Calatabiano) ha predisposto misure tecniche ed
organizzative definite fin dalla fase di progettazione e
messe in atto per applicare in modo efficace i principi
di protezione dei dati e per agevolare l'esercizio dei
diritti stabiliti e riconosciuti dagli articoli 15-22 del
sopracitato Regolamento (di accesso ai propri dati
personali: di ottenere la rettifica, l'integrazione o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano: di revocare il
consenso e di opporsi al trattamento: il diritto alla
portabilità dei dati; inoltre, di proporre reclamo
ali 'A utorità di controllo " Garante per la protezione
dei dati personali" (www.garanteprivacy.it), nonché
le comunicazioni e le informazioni occorrenti per il
loro esercizio.

oppure

"  Trattamento dei dati personali
1. Il Titolare del trattamento (di seguito "Titolare") è
il Comune di Calatabiano.

2. Il trattamento dei dati personali è necessario per
l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o
connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il Titolare. 1 dati personali forniti dai (dal)
Richiedenti (e)/Beneficiari (o) o altro, in base



all'Avviso/Bando o simili, saranno trattati

esclusivamente per le finalità di cui ali'Awiso/Bando
0 simili e per scopi istituzionali, mediante l ausilio di
mezzi elettronici e automatizzati, nel rispetto del
Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo ai trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati
(General Data Protection Regulation, di seguito
••GDPR").
3. La comunicazione dei dati personali ad altri
Titolari del trattamento ai fini dell'esecuzione dei
compiti di interesse pubblico o connessi all 'esercizio
di pubblici poteri potrà avvenire laddove previsto da
una norma di Legge. Qualora il Titolare dovesse
affidare le operazioni di trattamento a terzi, questi
ultimi saranno all'uopo nominati Responsabili del
trattamento ai sensi dell 'articolo 28 del GDPR, previa
verifica della conformità dell'attività degli slessi alle
disposizioni in materia di protezione dei dati
personali. Il Titolare ricorrerà unicamente a
Responsabili del trattamento che presentino garanzie
sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed
organizzative adeguate, in modo tale che il
trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca
la tutela dei diritti dell 'Interessato.

4. In ogni momento l'Interessato potrà esercitare i
diritti di cui agli arti. 15 e seguenti del "GDPR " allo
.stesso applicabili.
5. Apposita informativa ai sensi degli arti. 13 e 14 del
GDPR è riportata in Allegato di cui al presente
ali 'A vviso/Bando o simili.

Inserire nelle domande di partecipazione o nelle

manifestazioni di interesse

IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA:

di essere informato/a e consapevole che. ai sensi del
D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. ed ai sensi e per
effetto del Regolamento Europeo 2016/679 sulla
protezione dei dati personali, il Comune di
Calatabiano è autorizzato al trattamento dei dati

personali contenuti nella presente domanda e che
saranno utilizzati esclusivamente per le finalità
strettamente connesse alla gestione della procedura di

oppure alla gestione della procedura in
oggetto.

Inserire in tutte le mail istituzionali

Testo allegato sub lett. A)

Consegnare agli operatori economici/affidatari
informativa (allegata sub lett. B)) concernente il
trattamento dei dati acquisiti in sede di verifica dei
requisiti generali di cui all'art. 80 e 163. co. 7. del



D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., che essi devono
sottoscrivere per presa visione.

Utilizzare il modello di segnalazione di "Data Breach"
(allegato C)) in tutti i casi di violazione dei sistemi
informatici e delle banche dati cartacee.

Area Amministrativa - Ufficio personale ed UfTficio
affari generali

Consegnare al personale dipendente informativa ai
sensi dell'art. 13, da far firmare e fascicolare ed a tutti

i  responsabili di servizi l'informativa generica dei
trattamenti "Informativa privacy" ai sensi degli artt.
13-14 del GDPR 679/2016 da appendere in modo
visibile nei rispettivi uffici (allegati D) ed E)).

Area Amministrativa - Ufficio pubblicazioni Pubblicare sul sito nella sezione Privacy il "Modello
di esercizio dei diritti dell'interessato" ai sensi dell'art.

15 e segg. del Regolamento Europeo 679/2016 e
l'informativa generica dei trattamenti "informativa
privacy" ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR 679/2016
(allegato F)).

Responsabili di Area 1 Responsabili di Area, nominati Responsabili del
trattamento dati con determinazione sindacale n. 11

del 10.07.2018 e n. 18 del 17.10.2018, devono

provvedere ad adottare propria determinazione con cui
nominare i responsabili dei vari servizi facenti capo
all'area medesima quali soggetti autorizzati al
trattamento dati (allegato G)).

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr.ssa Concetta Puglisi
Firma autografa .sostituita a mezzo stampa

ai .sensi dell'art. 3 eomma 2 del D. Lgs. n.39/93


