
COMUNE DI CALATABIANO

Città Metropolitana di Catania

DETERMINAZIONE n. 02 del 15.01.2020

OGGETTO; Nomina "Nuovo Responsabile trattamento dati personali".

IL SINDACO

Premesso che:

■  questa Amministrazione, con deliberazione dei 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 determinazioni nn. 7-8-9-10-11 del 30.04.2013, n. 11 del 08.04.2014 e n.
36 del 11.07.2014, nn. 31 e 32 del 22.11.2016, n. 4 del 04.04.2018, il Sindaco
ha nominato, i Responsabili di Area, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento
Comunale per la gestione della riservatezza dei dati personali". Responsabili del
trattamento dati personali;
In particolare, demandando ai predetti responsabili di:
^ osservare il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e altre disposizioni

legislative e regolamentari in materia di riservatezza delle persone rispettando
i principi di liceità e correttezza;

^ osservare le disposizioni impartire dal Titolare;
catalogare analiticamente, con aggiornamento ogni 18 mesi, i trattamenti di
dati personali e le banche dati gestite dall'Amministrazione;

^ individuare gli incaricati del trattamento e successivamente diramare le
istruzioni necessarie per un corretto, lecito, sicuro trattamento;

^ attuare gli obblighi di informativa nei confronti degli interessati;
predisporre la notificazione iniziale e le eventuali successive variazioni
verificando l'esattezza e la completezza dei dati contenuti;
predisporre la richiesta di autorizzazione preventiva al trattamento di dati
sensibili (quando necessaria) da inviare al Garante;

^ garantire all'interessato l'effettivo esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003. n. 196:
collaborare per l'attuazione delle prescrizioni del Garante;
attenersi al progetto sul sistema di sicurezza realizzato all'interno dell'Ente al
fine di rispettare le prescrizioni indicate negli articoli da 31 a 36 del Decreto



Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e presenti nell'Allegato B dello stesso
Decreto, nonché fornite da ogni altra disposizione in materia;

^ osservare tutte le prescrizioni in materia di misure per la sicurezza dei
trattamenti ed, in particolare, l'allegato "B" Circolare per la sicurezza";

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);

■  questa Amministrazione, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del
25.02.2019, si è dotata di un "Regolamento per la gestione della riservatezza
dei dati personali" e, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 dei
20.03.2019, di un "Regolamento per la disciplina della videosorveglianza
attraverso telecamere fisse e/o mobili", in osservanza del nuovo regolamento
UE 2016/679;

■  con determinazione sindacale n. 38 del 01.10.2019, 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. 536 del
05.10.2019, con cui sono stati esternalizzati l'attività di "Data Protection
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;

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 r8 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, con determinazioni n. 11 del 10.07.2018, n. 18 del
17.10.2018, n. 39 del 01.10.2019 e n. 42 del 22.10.2019, in qualità di Legale
Rappresentante dell'Ente, nominare quali Responsabili del trattamento i
Responsabili di Area dell'Ente, in relazione a tutte le banche dati afTerenti^glle-Areé"



assegnate, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire
la tutela dei diritti dell'interessato;

Richiamata la determinazione sindacale n. 47 del 23/12/2019, con cui è stato
conferito all'istruttore tecnico Lo Giudice Francesco l'incarico di posizione
organizzativa dell'Area Tecnica e dell'Area S.U.A.P. Ecologia ed Ambiente, con le
connesse responsabilità di direzione e gestione, per cui necessita nominare il
dipendente in questione Responsabile del trattamento di tutte le banche dati
personali esistenti nell'Area Tecnica e nell'Area S.U.A.P. Ecologia ed Ambiente, con
obbligo di rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di tutela dei
dati personali;

Considerati sussistenti i requisiti di esperienza, capacità, affidabilità e
qualificazione professionale, che danno garanzie sufficienti per mettere in atto
misure tecniche ed organizzative adeguate affinché il trattamento soddisfi i requisiti
del Regolamento UE ed assicuri la tutela dei diritti dell'interessato;

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 NOMINARE il Responsabile di Area:
DAMINO Salvatore (Area Tecnica ed Area S.U.A.P. Ecologia ed Ambiente):
Responsabile del trattamento di tutte le banche dati personali esistenti in detta
Area, con obbligo di rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di
tutela dei dati personali;

DI DARE ATTO CHE, per effetto della superiore nomina, è modificata la nomina
disposta con determinazione sindacale n. 42/2019 di Responsabile del trattamento
dati del Responsabile di Area LO GIUDICE Francesco;

DI ASSEGNARE, al Responsabile di Area, le seguenti attività e connesse
responsabilità:
a) assicurare il trattamento secondo le disposizioni del Regolamento UE/2016/679;
b) verificare periodicamente lo stato di applicazione del Regolamento UE/2016/679;
c) tenuta del registro delle categorie di attività di trattamento svolte per conto del

Titolare;
d) adozione delle idonee misure tecniche e organizzative, atte a garantire la

sicurezza dei trattamenti;
e) 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.



f) agevolare l'esercizio dei diritti dell'interessato, riconosciuti del GDPR 679/2016 ai
sensi degli articoli da 15 a 22

g) adozione delle idonee misure tecniche e organizzative, atte a garantire la
sicurezza dei trattamenti, oltre quelle indicate e predisposte dal Titolare del
trattamento;

h) 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.

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

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

DI DISPORRE CHE detto incarico venga esercitato con l'osservanza delle seguenti
prescrizioni:
I. non cedere ad alcun soggetto, compresi gli interessati, nemmeno in

consultazione né in comunicazione né in diffusione i dati conferiti o gestiti per
l'effettuazione dell'incarico.

II. accedere ai dati utilizzando tutte le disposizioni di sicurezza impartite, quali, a
titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'uso della ID e PW personali da non
cedere ad alcuno.

ili. effettuare sui dati solo le operazioni inerenti alle proprie funzioni.
IV. segnalare le anomalie riscontrate.
V. vigilare sul rispetto di dette misure di sicurezza da parte dei dipendenti delle

rispettive unità/Aree e monitorarne le corrette operazioni di trattamento,
conformemente alla normativa ed alle istruzioni impartite;

VI. rispettare quanto contenuto nelle normative succitate;
VII. catalogare analiticamente, con aggiornamento ogni 12 mesi, i trattamenti di dati

personali e le banche dati;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento all'istruttore direttivo amministrativo
Damino Salvatore e di inserirlo nel fascicolo personale, 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;

DI DARE ATTO CHE il Responsabile nominato dovrà designare ulteriori delegati per
i quali verrà adottato apposito atto di nomina ed ai quali verranno, altres^/'rtotif^cate
le normative d'interesse (Regolamento UE 2016/679; D.Lgs. n. 5T


