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Prot. 2491

OGGETTO:

Settore Amministrativo. Designazione del Responsabile del trattamento dei dati.
Art. 28, Regolamento (UE) 2016/679.

IL SINDACO
Visto l’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679;
Considerato che sussistono i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità di cui all'articolo 28, paragrafo 1,
del citato regolamento: “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.
NOMINA
La Dott.ssa Paola IORIO – Segretario comunale e Responsabile del Settore Amministrativo, Responsabile
del trattamento per le banche dati e gli ambiti di trattamento di dati personali realizzati nel Settore
Amministrativo, meglio specificati nel registro delle attività di trattamento previsto dall’art. 30 del
Regolamento (UE) 2016/679.
In particolare egli dovrà:
a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento;
b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza
o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
c) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679;
d) tenere conto della natura del trattamento, assistendo il titolare del trattamento con misure tecniche e
organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del titolare del
trattamento di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al capo III del
regolamento (UE) 2016/679;
e) assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, del
regolamento (UE) 2016/679, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione
del responsabile del trattamento
f) disporre, su scelta del titolare del trattamento, la cancellazione o la restituzione di tutti i dati personali dopo
che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e la cancellazione delle copie esistenti, salvo
che la normativa comunitaria e nazionale preveda la conservazione dei dati;
g) mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto
degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le
ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
Il Sindaco
li, 24 maggio 2018

F.to - Ing. Carmine DI GIORGIO -

