
COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA
(con sede in S. Piero in Bagno)

Provincia di Forlì-Cesena

******

                       DECRETO DEL SINDACO N. 7 del 27/08/2018
Prot. n. 10334

OGGETTO:  ATTO DI NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMEN TO DATI
(Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio)

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

VISTO  il Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GDPR General Data
Protection Regulation), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

DATO  ATTO  che  il  presente  provvedimento  viene  assunto  nelle  more  della  modifica  del
regolamento comunale per la protezione dei dati personali;

RICHIAMATA  la  convenzione sottoscritta  in  data  30/05/2018  fra  questo  ente  e  l'Unione dei
Comuni Valle del Savio per la gestione in forma associata delle attività relative alla protezione dei
dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016 ed in particolare l'art. 4 “Attività di specifica
competenza degli Enti”; 

VISTA  la macrostruttura del Comune di Bagno di Romagna  così come da ultima rideterminazione
della Dotazione Organica adottata con Delibera di Giunta n. 66 del 28/04/2017; 

VISTI i   Decreti sindacali n. 1 del 5/01/2018, n. 4 dell'8/05/2018 e n. 5 del 14/5/2018 con i quali
sono stati nominati i Responsabili di Settore e incaricati di posizione organizzativa dell'Ente e il
Direttore dell'Istituzione CRA “C.Spighi” di San Piero in Bagno;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;



NOMINA

1) Responsabile  del  trattamento dei  dati  personali,  il SETTORE  AFFARI  GENERALI,
rappresentato  organicamente,  ai  sensi  dell’art.  4  n.  8  del  GDPR,  dal  Responsabile  del
Settore,  dr. Paolo Di Maggio

2) Responsabile  del  trattamento dei  dati  personali  il SETTORE  FINANZE  E
CONTABILITA'  rappresentato organicamente, ai sensi dell’art.  4 n. 8 del GDPR, dalla
Responsabile del Settore,  dr.ssa Federica Rossi;

3) Responsabile del trattamento dei dati personali il SETTORE SVILUPPO E ASSETTO
DEL TERRITORIO  rappresentato organicamente, ai sensi dell’art. 4 n. 8 del GDPR, dalla
Responsabile del Settore, dr.ssa arch. Roberta Biondi;

4) Responsabile  del  trattamento dei  dati  personali  il SETTORE  LAVORI  E  SERVIZI
PUBBLICI  rappresentato  organicamente,  ai  sensi  dell’art.  4  n.  8  del  GDPR,  dal
Responsabile del Settore dr.  arch. Stefano Bottari

5) Responsabile del trattamento dei dati personali,  l'ISTITUZIONE CRA “C. SPIGHI” DI
SAN PIERO IN BAGNO  rappresentata organicamente, ai sensi dell’art. 4 n. 8 del GDPR,
dal Direttore, dr. Paolo Di Maggio

I  Responsabili  di  Settore ed il  Direttore dell'Istituzione saranno chiamati  ad impartire direttive
funzionali al rispetto dei principi previsti dal GDPR e dei regolamenti interni dell'ente che hanno un
impatto sul trattamento dei dati.

Al "RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO" attraverso la str uttura organica, sono affidate
le sotto elencate competenze:

a. vigilare e garantire il rispetto dei principi del GDPR;

b.  rispettare e applicare  quanto previsto  dalle  policy,  circolari,  le  istruzioni  del  Titolare  del
trattamento e le misure organizzative, informatiche e giuridiche previste in materia di sicurezza
informatica;

c. aggiornare le informative privacy rilasciate agli utenti e ai dipendenti e collaboratori;

d.  collaborare,  per  la  parte  di  propria  competenza, nella  mappatura  dei  trattamenti  e
nell'implementazione e aggiornamento dei registri dei trattamenti;

e. vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza finalizzate ad evitare i rischi, anche accidentali,
di distruzione o perdita dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non
conforme alle finalità della raccolta;

f.  assicurare,  ai  fini  della  corretta  applicazione  della  vigente  normativa  sulla  privacy,  in
collaborazione  con  il  Data  Protection  Officer  (DPO) e  con  l'ufficio  preposto,  il  costante
monitoraggio degli adempimenti e delle attività effettuati dai soggetti autorizzati;

g.  fornire un riscontro  tempestivo,  per  i  trattamenti  di  competenza,  nel  caso di  richieste  di
esercizio dei  diritti  sui  dati  (domande di  accesso, di  rettifica,  di  cancellazione, opposizione,



limitazione del trattamento, oblio etc.);

h.  garantire l'esecuzione di  ogni  altra operazione richiesta o necessaria per  ottemperare agli
obblighi derivanti dalle disposizioni di legge e/o da provvedimenti del Garante per la protezione
dei  dati  personali  e  collaborare con l'ufficio  preposto per  individuare i  bisogni  formativi  in
materia  di  protezione dei  dati  personali  alla  luce  del  nuovo obbligo  formativo  previsto  dal
regolamento privacy europeo;

i.  designare per la propria struttura i  soggetti  autorizzati,  verificare periodicamente i  relativi
livelli di autorizzazione, conservare l'elenco aggiornato dei soggetti autorizzati, vigilare e fare
applicare dai soggetti autorizzati le policy in materia di sicurezza;

j. segnalare al Titolare del Trattamento e al DPO ogni variazione organizzativa che può avere un
impatto sulle modalità di trattamento dei dati e ogni nuovo trattamento di dati;

k. segnalare con tempestività al Titolare del Trattamento ogni eventuale criticità connesso al
trattamento  dei  dati  personali  e  vigilare  sul  rispetto  delle  procedure  interne  in  materia  di
comunicazione di violazioni di dati (data breach).

Nello svolgimento dei compiti i  responsabili del trattamento adotteranno la massima attenzione e
diligenza.

Di dare atto che il presente decreto viene  pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune
per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

IL SINDACO 
${d.FIRMATARIO}

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


