COMUNE DI CALATABIANO

Città Metropolitana di Catania
DETERMINAZIONE n. 14 del 12.10.2018

OGGETTO; autorizzazione del Titolare al Segretario Comunale al trattamento
di dati conosciuti nell'esercizio della funzione di supervisione ai fini
dell'assegnazione della corrispondenza in entrata dell'ente e relativamente alla
consultazione della piattaforma digitale del protocollo informatico.

IL SINDACO

Premesso che;

■

questa Amministrazione, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del
13.02.2007, si è dotata di un "Regolamento per la gestione della riservatezza dei
dati personali" e, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 20.02.2006,
di un "Regolamento per il trattamento di dati sensibili", successivamente
integrato con deliberazione di C.C. n. 19 del 15.05.2006;

^ con determinazione n. 6 del 30.04.2013, il Sindaco ha nominato il Segretario
Comunale Responsabile del trattamento relativo alla supervisione ai fini
dell'assegnazione della corrispondenza in entrata dell'ente.
Atteso che:

■

dal 25 maggio 2018, è divenuto definitivamente applicabile in via diretta, in
tutti i Paesi UE, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali
(Regolamento UE 679/2016), in G.U.U.E. 4 maggio 2016, finalizzato a
consolidare ed ad armonizzare la protezione dei dati personali dei cittadini, sia
all'interno che all'esterno dell'Unione Europea: tale atto abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

■

è in corso la procedura per adeguare i succitati regolamenti al Regolamento
UE n. 679/2016 (GDPR) in G.U.U.E. 4 maggio 2016;

■

con determinazione sindacale n. 07 del 29.05.2018, è stato nominato il

Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell'art. 37 del
Regolamento UE 2016/679 per l'espletamento dei compiti di "Data Protection
Officer" - "Responsabile della Protezione Dati" D.P.O. - R.P.D., giusta
determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 360 del
25.05.2018, con cui sono stati esternalizzati l'attività di "Data Protection
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Officer" - "Responsabile della Protezione Dati" D.P.O. - R.P.D. ed i servizi

specialistici di supporto per l'adeguamento dell'ente al Regolamento U.E.
679/2016 (G.D.P.R.), ivi incluso il servizio specialistico per l'adeguamento dei
regolamenti comunali in materia di privacy;
con determinazione sindacale n. 11 del 10.07.2018, sono stati nominati i

Responsabili delle Aree in cui è articolata l'organizzazione dell'ente
Responsabili del trattamento di tutte le banche dati personali esistenti nelle
rispettive Aree, con obbligo di rispetto delle disposizioni di legge e di
regolamento in materia di tutela dei dati personali;

Richiamati, in particolare, gli articoli 28 e seguenti del Regolamento UE 2016/679:
Art. 28 (Responsabile del trattamento)
1. "Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del
trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che
presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative
adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento
e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato"]
e gli articoli 18 e seguenti del D.Lgs. n. 51/2018, entrato in vigore 18 giugno 2018:
Art. 18 (Responsabile del trattamento)
1. "Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del
trattamento, quest'ultimo ricorre a responsabili del trattamento che garantiscono
misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare la protezione dei dati
personali e la tutela dei diritti dell'interessato";

Ritenuto opportuno, in qualità di Legale Rappresentante dell'Ente, autorizzare la
dr.ssa Concetta Puglisi al trattamento di dati conosciuti nell'esercizio della funzione
di supervisione ai fini dell'assegnazione della corrispondenza in entrata dell'ente e
relativamente alla consultazione della piattaforma digitale del protocollo
informatico;

Considerati sussistenti i
qualificazione professionale;

requisiti

di

esperienza,

capacità,

affidabilità

e

Visti

❖ il Regolamento UE 679/2016, recante "Protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati";

❖ il Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51;
DETERMINA

DI AUTORIZZARE la dr.ssa Concetta Puglisi al trattamento di dati conosciuti
nell'esercizio della funzione di supervisione ai fini dell'assegnazione della
corrispondenza in entrata dell'ente e relativamente alla consultazione della
piattaforma digitale del protocollo informatico;

DI DISPORRE CHE la persona interessata si impegni ad esercitare l'incarico con
l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
I

Effettuare sui dati solo le operazioni inerenti alle proprie funzioni e trattarli in

modo lecito e secondo correttezza:
. Garantire la massima riservatezza e discrezione circa la funzione autorizzata con

la presente e non divulgare, neanche dopo la cessazione dell'incarico di Persona
Autorizzata,

alcuna

delle

informazioni

di

cui

è

venuta

a

conoscenza

nell'adempimento dei compiti assegnatile, sia perché connesso con tali attività che
per caso fortuito (art. 28 par. 3 lettera B del Regolamento UE 2016/679);
I I Utilizzare le informazioni e i dati con cui entra in contatto esclusivamente per lo
svolgimento delle attività istituzionali autorizzate, con la massima riservatezza sia
nei confronti dell'esterno che del personale interno, per tutta la durata dell'incarico
ed anche successivamente al termine di esso;

Non cedere ad alcun soggetto, compresi gli interessati, nemmeno in consultazione
né in comunicazione né in diffusione i dati conosciuti per l'effettuazione della
funzione;

I Accedere ai dati utilizzando tutte le disposizioni di sicurezza in vigore presso
l'ente, effettuare sui dati solo le operazioni inerenti alle funzioni esercitate;
. Conservare correttamente i supporti informatici e/o cartacei contenenti i dati
personali in modo da evitare che gli stessi siano accessibili a persone non
autorizzate;

Astenersi dal comunicare a terzi dati e informazioni, senza la preventiva specifica
autorizzazione del Titolare;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento al soggetto interessato e di inserirlo nel

fascicolo personale dello stesso unitamente alle normative d'interesse (Regolamento
UE 2016/679; D.Lgs. n. 51/2018);
DI PUBBLICIZZARE la nomina in oggetto sul sito istituzionale dell'ente, dove dovrà
essere disposta apposita sezione con i dati di contatto e una succinta scheda sulle
attribuzioni e funzioni a tutela della cittadinanza;
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