Comune di Calatabiano
Città Metropolitana di Catania

Ileterminazione del R.esponsabile dell'Area SUAP ECOLOGIA AMBIHIJTfl

o.". n. \c5 o"t
n.

int. '{Y a"igly'.g4zors

dell'art.4 del Regolamento UE 2016/679J per i
trattamenti necessari per l'espletamento delle mansioni ricoperte all'interno dell'l.lnte dei dati
OGGETTO: Nomina Persona Autorizzata {ai sensi

contenuti nelle banche dati e nei procedimeuti dell'Area SUAP EC0LOGIA AMBIEIiTE

IL ITESPONSABILE Df,LL'AREA SUAP ECOLOGIA AMBIENTE
I]REIVXE§§O CK§

n

questa itmministrazione, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 13.02.20{}7, si

è

dotata di un "Regolamento per la gestione della riservatezza dei dati perscnaìi" e, con
delilrerazione di Cousiglio Comunaie n. 06 del 20.02.2006, di un "RegoÌamento per il
trattaruento Ci dati serrsibili", successivamente integrato con deliberazione di C.C. n. 19 deì
! i).1J:r

n

Zti ti h:

è in corso la plocedura per adeguare i succitati regolamenti al Regolamento \JE n. 679

i2A76

{CDPRJ in [.U.U.E.4 maggio 2016;

*

'
,

'

con determ!nazìoni sindacali n. 1ll del 1A.07.24L8 e n" 18 del 17.7A.2A78 sono stati nominati
Responsabili delle Aree in cui è articolata l'organizzazione dell'ente, tra cui questo
iì.esponsabiie, Responsabili del trattamento di tutte le banche dati personali esistenti nelle
rispetlive Aì'ee, con obbìigo di rispetto deile disposizioni di legge e di regolamento in materia
Ci tutela .lei dati personaìì;

i

cofl determinazione di questo Responsabiie di Area n. BB0 del 22.77.2017 si è prowe.iuto
aììa riorganizzazione dei servizi/iiilici relativi all'area SUAP ECOLOCIA AiT4BIENTE
assegr.randoli alle risorse unane opera ti nella stessa;
dal 25 Maggio 201[J, è divenuto definitivamente applicabile in via diretta, iìl tuttl i Paesi UE, il
Regolan]ento Cenerale sulla Protezione dei Dati Personali (Regolamer.rto UE 67912A16), in
G.U.U.E. 4 maggio 2016;

rjal 19 Settembre 2018 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 101 cleì t0 agosto 2018
che adegua ìa normativa italiana aì P"eg. UE 679 /2016;

KCHIAMATI, in pariicolare, gii articoìi 4 e29 del Regolamento UE2016/679, che dispongono
espreSsaflente:
Art" 4 {definizioni}

v
'"{...1 ...

,,tr:rzar: la persona fisica o giuridica, l'autot"ità pul:blico, ii servizi* a &ltis arqanismo {he
n0ll sifl l'lfireressato, il titolare del trattamento, ii responsabile del trattame t() e le person*
autariT-zcte al irottamento dei dcti personoli sotta l'autarità diretta del titol(re a del responsabile;

Art, 29 {T,"*ttoftrento sotta I'autorità del titalare del t.sttsmen,]* o de! respans**tiie de!
trstt$n ento)
"[...i ... cltiunuue *gism sotta la sua autorità a satto quellu del titohre i]el tr att.(t irì?n ta. cite o!:bitt
dcce-s.to {ì dtti persanali !1ot1 può trdttare tali doti se na è istruito ir i.ril sei:-cc da! titolsre dei
tre ttotne !1to ... i...1'.
VNSTI:

Regolamento UE 679 /20L6, recante "Protezione delle persone fisiche con riquardo
= iltr.rtlamento
dei dati personali, nonché aila libera circolazione cli

al

taìi dati";

= iì Decreto Legisìativo 18 maggio 2018, n.51;
:i ii llecretii I-egislativo 10 agosto 2018, n. 101 - I)jsposiziùni

per Ì'adeguamento delir
noÌ"rìraliva nazionale alle disposizioni dei l egolarnento {Uù 2A16i679 del Parlarnento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relalivo alla protezione Ceììe persone lisiche c*rr
rieuardo aì trattamento dei dati personali, ncnché aila libera circoìazione di rali dati e che
abloga la diretll'rra 95 /46/CE;

R.ilevato che e necessalio attlrare la migliore qualità conseguihile ntll trattamento dej .lati
personali e Iitenuto che ciò sia possibile attuando in piena autonomia lil gesti*ne dei compiti
delìa prcpria area e dei propri servizi/uffici;
Rilevato, altresì, ehe risulta altrettanto necessario co|tfigurare la propria area e11 i se|viziluffici
in essa rlcompresi secondo criteri di efficienza e efficacia, delegar.rdr: cotnpiii operativi a
personaìe che possieda abilità e formazione opportune per svolgere le mansionì a esso delegate;
Attesr} che, a:ieguito di appùsita attività conoscitiva e valutativa, è risultato che gìì lncarii:ati del
tì'atiarflento offrono garanzie sufficienti circa le proprie quaiità prcfessicnali e personali, ri;
parlicolal'e esperienza, capacità e affidabiìità nelìa conoscenza cìella base orn.r:lt.i\,.ì
(Regol:rme*ro LtE 2ù1,61679) e delle prassi in matei'ia di protezione dei dati persorrali, ror.rr:i:.:
della capacità di assolvere icompiti con scrupolosità e diligenza;
NOMINA

1l i dipendenti di questa amministrazione:
AREA SUAP ECOI,O§IA AhIBIENTE
Olll€ e a'oqnome

{,aetano Cani

cate§oria
C

»rafilo orofessianale

sewizi/Ltffiti

lstruttore Tecnico

Suap Ecoiogìa
Ani bie n te

quali "Persone autorizzate al trattamento {art.4 Regolamenla uE 2al,6l679_ì" per i traftaftefiti,
effettìrati neÌl'esercizir: rielle mansinni svolte presso questo Ente, dei dati di tutte le hanche dati
perscnali esislenti neìl'Area SUAP. ECOLOGIA AIVIBXENTE relativi ai servlzi/uflìcì assegrati,
coìne riiìortati nella superiore tabella, e di tuttj i relativi procedimenti, con chbligo dr ì"ispetto
delìe Cispasizìoni di legge e di regolamento in n]ateria di tutela dei datl perso*aìi;
2J Di dispr:rre che ie persone autorizzate si impegnino ad esercitare l'jncarico cr:n l'osservanza

delle prescrizioni impaÌ'tite, nonché a:

,

Eij"ettuare sul tl(lti sala le operazia*i ineretlti alle proprie ftmzioni e
s€

c ai i1 d

t) c or re ttezz

0

tratta i ùt r,4ada lecita e

:

Verifit:trre clse i dati personali siano pertinenti, completi e non eccedenti
sanù stat!

le

jinolità per ìe rluoli

rcfi:alti e successivamente trattati;

Verificare l'esùttezza ed il grado di aggiornclmento tlei dati trottati;
:-:ì

Adattare itior.ee ntisure tecniche e orgfinizzative, atte a garantire ld sicurezza dei trottamenti,
oltre quelle ìndic$te e preCisposte rl.o.l Titolsre e dal Responsabile del trattamenta:

i dettogli
la
cessazione
e
a
non
divulgare,
neanche
dapo
affidategli
,]drticoliri clelle *taitsioni
dell'incarico di Persona Au.tarizzotd, alcuna delle inforinazioni di cui è venllto a c()nastenzo
itell'adempimento dei compiti assegnatigli, sia perché connesso con tali attività che per caso
fortuita (*rt.28 par.3 lettera B del Regolamento UE 2016/679);
{Jtilizzare le inJ'ormdzioni e i dati con cui entra in contdtto esclusivamente per lo svo!gimenta
del!e aititità istiiuzlanali, cGn la mùssima riserudtezza sia nei confronti dell'esterna che del
§ersonale !fitertrc, per tutia la durot« dell'incarico ed anche successivamente ol iernline cli
{ìar&ncire Ìa masslma riseruotezza e discrezione circa le corotteristiche generali e

,-§sr,'

di risen;otezza in ottemperanza alle narme tlearttalogirhe
professione
esercitata
secondo le norme vigetlti {art. 28 par. 3 lettera b
della
&raiieristithe
Re§ alanlento U E 2 01 6/679) ;
Non cedere ad altun soggetto, campresi gìi interessati, nemmeno in cansttltazione né in
{:{inwiic«ziane né i* tliffusione i dati conferiti a gestiti per I'eifettuozione del serviT-io;
Ave opplicabile, rispettare l'obbligo

clispasizioni di sicurezzo impsrtite, auttli, {t titola
I'usa
della ID e PW personali cla nait cedere aci tlcwto,
esaustivo,
ma
notl
esempliJiccttivo
effettuare su! tlati salo le operazioni inerenti alla propria mansione, segnolare le atia;nalie

Atcedere

ùi dati utilizzantla tutte le

riscontro.te;
Conseryare carrettamente i supparti informotici e/o cartacei contenenti
ilodo da evitare che gli stessi siano accessibili a persone non autorizzate;

Astenersi

i

clati personali in

dsl comunitare a terzi dati e infonnazioni, senza la preventl'ia

ù.Lttarizz&zioiie dei'l'itoiare a Respansabiie del trdttctmento {salvo

i

ccrsi

speti{ica
previsti tlaila iegge);

Segnalare al Titalo|e a Respansabile del trattamento, eventuali circostùnze tht rentlana
*ecessarla ad apportuno I'aggiornamento delle misure di sicurezzct ol fine di riclurre al *riuima
i rischi di distruzione o perd.ita, anche accidentale, dei dati, di accesso nan autarizzata a di
trattamenta natl consentita a non confonne alle Jinalità clelÌa raccolta;

lnformare il Titolare e/o il Responsabile, senzo ingiustificato ritardo, della canoscenzo di tasi
rli t,iolozione rlei dati personali c.d. "Dota Breach".
II, RESPONSABlLE DELL'
Arch. Salvatore

O*

ECOLOGIA AI,IBIENTE

ardi

_-.-:--'t.-;-

