COMUNE

DI CALATABIANO

Città Metropolitana di Catania
AREA VIGILANZA

REG. DET. Area Vig. N.

Jl~

del 14/01/2019

DETERMINAZIONE N.

~À_z;
__

DEL ~REGISTROGENERALE

Oggetto: Nomina "Responsabili Delegati del Trattamento dati Personali"- Area Vigilanza-

IL RESPONSABILEDELL'AREA VIGILANZA
PREMESSOche:
questa Amministrazione, con deliberazione del C. C. n.03 del 13.02.2007, si è dotata di un
"Regolamento per la gestione della riservatezza dei dati personali" e, con deliberazione di
C.C. n. 06 del 20.02.20016, del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili",
successivamente integrato con deliberazione di C.C. n. 19 del 15.05.2006;
con determinazione Sindacale n. 11 del 10.07.2018 sono stati nominati "Responsabili
trattamento dati personali tutti i Responsabili di Area in cui è articolata l'organizzazione
dell'Ente, dando atto della possibilità da parte di quest'ultimi di designare ulteriori delegati;
CONSIDERATO che si evidenzia la necessità di nominare all'interno dell'Area Vigilanza, quali
Responsabili del trattamento dati personali, ulteriori delegati;
VISTI:
il D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personal?' (Codice
Privacy);
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 D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51;
il D. Lgs. 101/2018;
il Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati personali del 13 ottobre 2008 in
materia di smaltimento strumenti elettronici;
la determinazione sindacale n. 2 del 02/01/2019 con la quale sono state conferite le funzioni di
Responsabile dell'Area Vigilanza,
DETERMINA
,/

Di delegare Responsabili del trattamento dei dati personali
appartenenti all'Area Vigilanza:
1. FRANCO Francesco;
2. LIMINA Alfio;
3. LIMINA Antonio;
4. RUSSO Carmelo.

,/

Di assegnare, ai Responsabili delegati, le seguenti attività e connesse responsabilità:
./

dipendenti sotto elencati

assicurare il trattamento secondo le disposizioni del Regolamento UE/2016/679;
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,/

adozione delle idonee misure tecniche e organizzative, atte a garantire la sicurezza dei
trattamenti;

,/

adozione di misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui
agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all'articolo 34
relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente
accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di
informazioni destinate specificamente ai minori.

,/

agevolare l'esercizio dei diritti dell'interessato,
sensi degli articoli da 15 a 22;

,/

garantire l'informativa a tutti i soggetti che entrano in contatto con l'Ente ai sensi del
Regolamento UE/2016/679, anche mediante soluzioni organizzative e procedurali
indirizzate alla massima diffusione dell'informativa;

,/

assistenza al Titolare nella conduzione della valutazione dell'impatto sulla protezione
dei dati fornendo allo stesso ogni informazione di cui è in possesso;

,/

informazione al Titolare, senza ingiustificato ritardo, della conoscenza di casi di
violazione dei dati personali ed. "data breach", per la successiva notifica della
violazione al Garante Privacy, nel caso che il Titolare stesso ritenga probabile che alla
violazione dei dati possano derivare rischi per i diritti e le libertà degli interessati.

riconosciuti del GDPR 679/2016 ai

,/

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.

,/

Di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati e di inserirlo nel
rispettivo fascicolo personale dei medesimi, unitamente alle normative d'interesse
(Regolamento UE 2016/679; D.Lgs.n . 51/2018).

IL RESPONSAB~AR.
Comm. Isp. S . Car
·.
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