Comune di Calatabiano
Città Metropalitana di Catania

Determinazione clel Responsabile dell'Area Tecnica

*.". n. hf, a*t
n. int.

--8

--del

sr,.ilàfioo

OGfiETTO: Nomina Persona Autorizzata [ai sensi deìl'art.4 del Regolamento UE 2016/679J per r
trattaìnenti necessari per l'espletamento delle mansioni ricoperte all'interno deìl'Ente dei dati
corr.enuti rrelle ba*che .lati e l,lei procedimenti dell'Area Tecnica

iL R§SPONSAEILE DELL'AREA TECNICA

PR'MESSO CHE
.iuesta Arnministrazione, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 13,02.2Ù07, si è

.

dotata di ìjn "Regolamento per ia gestione della riservatezza dei dati personali" e, con
deliberazione di Consigiio Comunale n. 06 del 20.02.2006, di un "Regoiamento per il
trattamento di dati sensibili", successivamente integrato con deliberazione di C.C. n. 19 del
15.05.2006;

.
.

in corso la proceclura per adeguare i succitati regolamenti al Regolamento tsE n. 679 /2416
([DPR.] in C.U.U.E.4 maggio 2016;

è

con determinazioni sindacali n. 11 del n.A7.ZO1,B e r.r. 18 del 77.1,0.241"8 sono slati nominatl
l{esporrsabih delle Aree in cui è aì"ticolata I'organizzazione dell'ente, lra crii questo
Responsabile, Responsabili deì trattamento di tutte le banche dati personali esisleuti neile
rispettive Ai'ee, con o'obiigo di rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia
.li tutela dei dati personali;

i

o

con determinazione di questo Responsabile di Area n. 881 del 22.77.201,7 si è proweduto
alla riorganizzaziorre dei servizi/uffici relativi all'area Tecnica assegnancloli alle risorse
umaì1e 0peranti nella stessa;

tutti i Paesi LIE, il

'

rial25 Maggio 2018,

.

daì 19 Setternbre 2018 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 101 del 10 agoslo 2018
che adegua ia nol'nlativa italiana al Reg. UE 679 /201,6;

è divenuto def;nitivamente applicabile in via diretta, in

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Regolamento UY,679izA1rc), in
C.lJ.U.E. 4 maggio 2ù16;

I{ICHIAMA'I'I, in particolare, gli articoli 4 e 29 del Regolamento UE 20161679, che dispougono
espressamente:

Art" 4 {.!€{iniziani.)
"[...J ... ,rterz<tr: lo persona fisica o giuridico, I'autorità oubbtica, il servtr-io {t filiro orgc,"tisiTjo 1:h.:
ttotl sio l'irtteressGt(), il titolare clel "attamento, il resittsnsobile del truttfirn{:i1to e !e persaite
autarizzol:e a! trGttamenta dei dnti personali sotta I'autorità diretta det titalare 0 tlel responsabi!4

A{r, zg {Trsttorner?to sotta I'autarità del tit*lare del trqttsmer\t* a del respo$snbile del
f, flff{rr&e,raeJ

"[...] ... ch.i*nque e{Jisca satto la suc! autorità a satto tluella tle! titaÌore d!.! trattoillento, che {jbhlo
occes,lo ?,ì dttti personali nan può trottare tali doti se nofi à istruito ir? tftl seÌl.sc dal titolare tle!
rr^!jl!y,lilrt?
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.> il

Regolamenta UE 679 /2076, recante "Protezione delie persone fisiche cr'rn riggardo
lÌ-:ìttamento dei dati personali, nonché alla lii:era circoìazione cl; tali dati"l

=.

ll

jì lJecreto i,egislativo 18 maggio 2018, n.51;

Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 - Disposizioni per l'adeguameÌrri,ì di.ll.
= ilnornìatilra
parlirmcrrto
nazionale alle disposizioni del regolamento (uE)

za16/67:) del

eLll'ùlìaù e dei Cnnsiglio, del 27 aprile 2016, relatirro alla prr:tezione delle pelsone iisiche con

rigttardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera ci;:c*lazione di taii dati e rhe
ab|sga la ilirettiva 95/46/CE;

Rilevato che è tecessario attuare la migliore qualità conseguihile nel trattalrìetrtr: doi darl
personali e r;tenuto che ciò sia possibile attuando in piena autonoÌria ìa gesi:i{}ne ilei cofilpiti
delia orcprÌa area e riei propri servizifuffici;

Rilevato, Bltresì, che risulta altrettanto necessario configurare la proprla area ed i servizilufficl
in essa rir:ompresi secondo criteri di efficienza e efficacia, delegando compiti operaiivi a
personale che possieda abiiità e formazione opportune per svolgere le mansionì a esso delegaie;
Atte§o ake, a seguito di apposita attività conoscitiva e valutativa, è risultato che g1i lncal icati dlì
lrattament{l olfrono garanzie sufficienti circa le proi]rie qualità prolessi0naii e personaL. ir,
particoìare esperienza, capacità e affidabilirà neila conoscenza iiella base llormativ.ì
(Regr:lamento UE 2A16/679) e delle prassi in materia di protezione dei dali personaii, nouche
delìa capacità di assolvere i compiti con scrupolosità e diìigenza;
NOMINA
1] I dipendenti di questa amministrazione:
AREA TECNICA
DOiìì( ? { t}{ln}me

ile0rì. Ant0nino
FlCH

FJRA

{leom, Franresco
I,O CII]IDICE

cotegorio

p

r o fi I o

p

r <t t'è s si o n al e

seru i 7,i / L! ffi t:i
coDt.ollo del teirito.io, ll.pp., pubLrlica

C

Istruttore Tecnico

ljlirmiDazicne, mànutenzioni, demanto e
pal i imcrr

C

lstruttore Tecnico

jo,,l"nlézrollp iivllp. a[f:s§,ort:

pia]lificaziarne uì-ira:listjaa, a i rl ila.r t..1,
sanatorla e{iilizia. e{ì:!izia ciùitel-iaì.

quali "Persone autarizzate al trattamento (art. 4 Regola ìento \lE ZA1{,1679J" per i trattalneìlti,
effettuati nell'esercizio delle mansioni svolte presso questo Ente, dei dati di tutte ìe banche dati

ìlcrsotlali esist€t'lti neìl'Area Tecnica relativi ai servizi/uffici assegnati, come riportati nella
superiore tabella, e di trìtti i reiativi procedimenti, con obbligo di rispetto delle disposizton! di
ìegge e d1 regoiamento irì Eiateria di tutela dei dati personali;

2] Di disporre clie le persone autolizz:1te si impegnino ad esercitare l'incarico

cot.t l'osservanza

rieile prescrizioni iì'Èparl.ite, nonché a:

Et'fettuare sui dsti solo le operozioni inerenti alle proprie funzioni e trattafii in mado lecito e
seca da coffettezz{!;
:::) Ve*flcorc che i dati persanali siano pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali
sono stfiti rcL{.{)it! e successivament{ trattoti;
Vetiflcate !'es{lttezza ed ii grado di Gggiarncanento dei tlati trdttdti;

=

garantire la sicurezza Llei trdttaftlenti,
predisposte dol Titalare e dal Responsabile del trottqtnenta;

A{JL)ttare itianee misure tecniche e organizzz.tive, atte a

rsltre qtie!le intlicGre

p.

{.iarcntire 1a iriossinc fisen'otezza e discrezione circa le caratteristiche generoli e i del:tsgli
!]articolari tlelle mansioni affidategli e d non divulgare, neanche dopo la cessazione
dell'in*rica di Persana ALltarizzata, alcuna delle informazioni di cui è venuto a tonoscenzG
nell'aden'tplmento tlei cùmpiti assegrìatigli, sia perché corulesso con tali attività clte per caso
iortuito {art.28 par, :} lettera B del Regolamento UE 2016/679);
Utilizzare !e inftlrm.tziofti e i dcti can cui entra in contotto esclusivamente per lo sttolgimenta
deile attittità istituzianaii, can la massima riservTtezza sia nei finfronti dell'esterna che dei
personale interno, pff tuttT ld du|o.ta dell'incArico ed anche suYessivttnìente al terniìe di
e.qJa;

Ave opplicabile, rispettare I'obbligo di riseruotezza in ottemperanza alle nonne t)rcittt;logit:he
r{t|teristithe clella professione esercitatl seconda le narme vigenti (art. 28 par. 3 lettera b

{

ire g al

a

m

e

ni{} {J E 2 0 1 61 67 I J ;

Noit cedere ad aium saggetto, campresi gli interessati, nemmeno in cansultaziane né in
i* dilfusior;e i dati canferiti o gestiti per I'effettuazione de! servizi<t;
ActetLere ai dsti utilizzando tutte le disposizioni di sicurezza impartite, quttli, * titolo
esemptificcttivo rna non esaustivo, I'uso della lD e PW personali cla non cedere ad ttlciuto,
effettltore sui tlTti sala le operoziani inerenti dlla propria mansione, segnalare le *itantalie
riscantra.te;
Ci;nser'.tare carrettc!fiente i sltpporti infarmatici e/o cartacei contenenti i dofi petscnoii in
inodo cla evirùre che gli stessf siano accessiàilI a persone non autarizzate;
cotnttnir:nziane né

Astenersi dal comunicare a terzi dati e informazioni, senza la preventivo .speciflca
fiutarizzt!zione del'l'ito!are o Responsabile del trattamento (salvo i cosi prer;isti dalla legge);
Segnalare a! Tittslnre a Responsabile del trattamento, eventuali circostanze che rtndcno
fiecessaria od opporiuna I'aggiarnamefito delle misure di sicurezza alfi.ne di ridurre al ai*imtt
irischi tli distruzionè o perdita, anche occidentale, dei dati, di accesso nofi autarizzata a di
trcitafienta no cofisefitita o non rcnforme dle f,nalità della raccalta;

lniarrmre il TitL are ?/o il Respansabile, senza ingiustific7to ritarclo, dello conoscenz« tli cttsi
Ci t,io!aziane rlei

doti persan$li t.d. "Dato Breach".

TECNICA.

t

