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N.  6  del  05/06/2019 

 
Oggetto: designazione dei soggetti autorizzati di una struttura al trattamento dei dati 

personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e relativi compiti - Settore Servizi alla 

Persona. 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che il Comune di San Romano in Garfagnana  è Titolare del trattamento dei dati 

personali ai sensi del rg. UE 2016/679; 

 

Visti: 

  Il considerando 29 del Regolamento Europeo 2016/679 in base al quale “il titolare del 

Trattamento che effettua il trattamento dei dati personali dovrebbe indicare le persone 

autorizzate all'interno dello stesso titolare del trattamento”; 

  L’art. 4 n.10 del predetto regolamento il quale dispone che i dati dei soggetti interessati 

possano essere trattati “dalle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto 

l'autorità diretta del titolare o del responsabile”; 

 L’art. 28 numero 3 lettera b) il quale dispone che il Titolare, anche tramite il responsabile, 

“garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate 

alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza”; 

 Il comma 1 dell’ art. 2 quaterdecies del d.lgs.196/2003, così come novellato dal d.lgs. 101 

del 10 agosto 2018, il quale dispone che “il titolare o il responsabile del trattamento possono 

prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che 

specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a 

persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità.”; 

 Il comma 2 dell’ art. 2 quaterdecies del d.lgs.196/2003, così come novellato dal d.lgs. 101 

del 10 agosto 2018, il quale dispone che “Il titolare o il responsabile del trattamento 

individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le 

persone che operano sotto la propria autorità diretta”; 

 

con il presente atto, 

 

DECRETA 

 

 Di autorizzare i soggetti appartenenti alla predetta struttura al trattamento dei seguenti dati 

personali: 

 

TRATTAMENTO: 

 

- Accordi/Convenzioni; 

- archivio e protocollo; 

- Asilo  Nido; 

- accesso civico; 
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- Biblioteca; 

-consultazioni elettorali; 

-demografici – anagrafe; 

-demografici – elettorale; 

-demografici Giudici Popolari; 

-demografici – Leva Militare; 

- demografici- Stato Civile; 

- Gare e Appalti; 

- Promozione e Informazione; 

Servizi a Domanda Individuale; 

- Servizi On-Line; 

- Servizi Scolastici; 

- Sociale – Assistenza Scolastica; 

- Sociale – Servizi; 

- Trasparenza – Anticorruzione; 

 I soggetti individuati, designati ed autorizzati tramite il seguente atto hanno il dovere di 

compiere tutto quanto è necessario per il rispetto delle disposizioni normative vigenti in 

materia di tutela e protezione dei dati personali. 

In particolare ciascun soggetto autorizzato deve: 

1) trattare i dati personali e/o sensibili in modo lecito e secondo correttezza; 

2) raccogliere i dati e registrarli per gli scopi inerenti l'attività svolta; 

3) verificare, ove possibile, che i dati siano esatti e, se necessario, aggiornarli; 

4) verificare che i dati siano pertinenti, completi, non eccedenti e indispensabili per le 

finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati, secondo le indicazioni 

ricevute dal Titolare del trattamento; 

5) conservare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal titolare in 

ottemperanza all’art.32 del Regolamento UE 2016/679; 

6) attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare, osservare e far osservare le misure 

precauzionali individuate dal Titolare e quelle che si rendano necessarie sulla base di 

valutazioni di buon senso, nonché di rispetto della dignità e della libertà delle persone. 

7) collaborare con il Titolare del trattamento provvedendo a fornire ogni informazione da 

esso richiesta; 

8) comunicare tempestivamente al Titolare del trattamento ogni notizia rilevante ai fini 

della tutela della riservatezza; 

9) rendere ai soggetti interessati l’informativa ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento 

secondo le 

modalità ed indicazioni fornite dal Titolare del trattamento; 

10) assicurare che il trattamento dei dati sia effettuato procedendo dai principi “by design” 

(cioè applicando opportuni meccanismi di sicurezza nelle attività di trattamento per 

tutto il ciclo di vita dei dati) e “by default” (cioè minimizzando il numero, la quantità, il 
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periodo di detenzione dei dati raccolti); 

11)  collaborare con il Titolare e/o i soggetti da lui preposti per garantire di che siano 

rispettati gli adempimenti previsti dalla normativa in caso di incidente o violazione dei 

dati (“Data breach”); 

12)  collaborare con il Titolare e/o i soggetti da lui preposti, ove e se richiesto, alla 

redazione ed aggiornamento del Registro delle attività di trattamento ai sensi dell’art.30 

del predetto Regolamento; 

13)  collaborare con il Titolare e/o i soggetti da lui preposti, ove e se richiesto, per 

verificare che sia stata svolta un’accurata valutazione dei rischi; 

14)  collaborare con il Titolare e/o i soggetti da lui preposti, ove e se richiesto, per dare 

seguito ad eventuali richieste degli interessati compilando l’apposito registro. 

 Si precisa inoltre che: 

a) è vietata la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute; 

b) il soggetto autorizzato risponde al Titolare per ogni violazione o mancata attivazione di 

quanto previsto dalla normativa in materia di tutela dei dati personali relativamente al 

proprio ambito di competenza; 

c) tale autorizzazione è attribuita personalmente e decade automaticamente con la 

cessazione del sottostante rapporto di collaborazione 

d) tale autorizzazione sostituisce integralmente eventuali precedenti autorizzazioni in 

materia 

e) tale autorizzazione costituisce, per il soggetto designato, un impegno alla massima 

riservatezza su tutti i dati personali oggetto di autorizzazione 

 

San Romano in Garfagnana , 05/06/2019 

 

IL SINDACO 

f.to (On.le Raffaella Mariani) 

 

 
 

 

 


