A.O. RAGIONERIA E PERSONALE
DECRETO DEL SINDACO N. 76 del 23-07-2020
OGGETTO: S.I.C. - RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679 - DESIGNAZIONI.

IL SINDACO
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla loro libera
circolazione - Regolamento generale sulla protezione dei dati - (di seguito GDPR secondo l’acronimo inglese
General Data Protection Regulation), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio
2018;

VISTO il D.Lgs. n. 101/2018 che ha novellato il D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. “Codice in
materia di protezione dei dati personali”) adeguandolo alle disposizioni del Regolamento
(UE) 2016/679;

CONSIDERATO CHE -il Titolare del trattamento dei dati è responsabile del rispetto dei principi applicabili
al trattamento di dati personali stabiliti dall’art.5 del GDPR: liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della
finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione;integrità e riservatezza. A tali fini
mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il
trattamento dei dati personali sia effettuato in modo conforme al GDPR.
VISTO il Regolamento UE 2016/679 ed in particolare l’art.28 comma 3;
CONSIDERATO CHE il Titolare del trattamento ha facoltà di designare come Responsabile del trattamento
uno o più soggetti che offrano garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, esperienza, capacità
ed affidabilità per mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che i trattamenti

dei dati personali siano effettuati in conformità al GDPR;

RITENUTO CHE i Dirigenti , quali soggetti responsabili delle strutture apicali dell'Ente, per l’ambito di
attribuzioni, funzioni e competenze conferite, posseggano i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità
idonei a garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo
relativo alla sicurezza;
VISTO il proprio decreto n. 71 del 09/05/2019, “S.I.C. - DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI DEL
TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/67”, col quale i dirigenti sono stati
designati responsabili del trattamento, ciascuno per il Servizio di competenza. Nello specifico:
Nominativo

Dott. Antonella Bugliani

Dott. Stefania Baldi

Servizio

Servizio 1
AFFARI GENERALI E E GESTIONE DELLE RISORSE
Servizio 2
SERVIZI AL CITTADINO

Dott. Alessandra Galligani

Servizio 3
GESTIONE DEL TERRITORIO

;
VISTO il decreto del Sindaco n. 87 del 03/12/2018 avente ad oggetto “Incarichi ai dirigenti - ulteriore
proroga temporanea”
RICHIAMATI i decreti
n.67 del 03/07/2020 “ PROROGA INCARICO DIRIGENZIALE DOTT.SSA ANTONELLA BUGLIANI FINO AL
16/07/2020”
n.73 del 14/07/2020 “NOMINA DIRIGENTE AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1 DEL D.LGS 267/2000 DOTT.SSA BARBARA MENINI”;

EVIDENZIATO CHE Il Responsabile del trattamento provvede, nell’ambito delle materie di sua
competenza, a tutte le attività previste dalle fonti di diritto dell’Unione e dello Stato e, in particolare
oltre ai compiti attribuitegli dal paragrafo 3 dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, anche:
a) a tenere aggiornato il registro delle categorie di attività di trattamento svolte per conto del Titolare;
b) ad adottare le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei trattamenti;
c) ad autorizzare i dipendenti appartenenti alla sua struttura ad accedere ai dati personali al fine di
svolgere il trattamento afferente i rispettivi compiti istituzionali;
d) a sensibilizzare e formare il personale che partecipa ai trattamenti in materia di protezione dei dati
personali, fornendo le istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali, e a controllare che le
attività di trattamento, con particolare riferimento alle operazioni di comunicazione e diffusione, svolte
dagli incaricati siano conformi alle norme del RGPD;
e) a collaborare con il Titolare al fine di definire la valutazione dell’impatto sulla protezione dei dati (di
seguito indicata con “DPIA”) fornendo allo stesso ogni informazione di cui è in possesso;
f) a informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, della conoscenza di casi di violazione dei dati
personali (cd. “data breach”), per la successiva notifica della violazione al Garante Privacy, nel caso in
cui il Titolare stesso ritenga probabile che dalla violazione dei dati possano derivare rischi per i diritti e
le libertà degli interessati.
g) a curare le informative di cui agli articoli 13 e 14 del RGPD da fornire agli interessati,
predisponendo la necessaria modulistica o determinando altre forme idonee di informazione inerenti i
trattamenti di competenza della propria struttura organizzativa, facendo, in presenza di dati sensibili,
espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il
trattamento;
h) a curare l'eventuale raccolta del consenso degli interessati per il trattamento dei dati sensibili qualora
il loro trattamento non sia previsto da una specifica norma di legge;
i) ad adottare le misure necessarie per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli
da 15 a 22 del RGPD 2016/679;
j) a stabilire le modalità di gestione e le forme di responsabilità relative a banche dati condivise da più
articolazioni organizzative, d'intesa con gli altri responsabili;
k) a stipulare gli accordi con altri soggetti pubblici o privati per l’esercizio del diritto di accesso alle
banche-dati nei limiti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari.

DECRETA
1) A seguito delle nuove assegnazioni di incarichi dirigenziali, di designare Responsabili del
trattamento dei dati del Comune di Pescia, ai sensi dell’art. 28 regolamento UE 2016/679, i sotto indicati
dirigenti:
Nominativo
Dott. Barbara MENINI

Servizio
Servizio 1

AFFARI GENERALI E E GESTIONE DELLE RISORSE

Dott. Stefania BALDI

Dott. Alessandra GALLIGANI

Servizio 2
SERVIZI AL CITTADINO
Servizio 3
GESTIONE DEL TERRITORIO

2) Di incaricare i suddetti Responsabili del trattamento, nel corso del proprio incarico, per l’area
di competenza, a trattare i dati rispettando scrupolosamente i compiti e le istruzioni impartite dal
Titolare, così come espresso in premessa.
3) Di stabilire che, considerata la complessità dell'applicazione della nuova normativa sulla
Protezione dei Dati, il Segretario Comunale funga da Coordinatore, se necessario, delle varie
attività tra il titolare del trattamento dei dati, i Responsabili interni del trattamento e il
Responsabile della Protezione dei Dati, avvalendosi anche dell'attività della UO Svilupo PA
digitale che cura i Sistemi Informatici del Comune.
4) Di pubblicare il presente provvedimento nell’apposita sezione “Privacy” in “Altri Contenuti”
di “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.
Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
ORESTE GIURLANI
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD .

