COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
Città Metropolitana di MESSINA
C.A.P.. 98049 Via Don Luigi Sturzo, 3 - Tel. 09033101 C.F. 00275560837
3° SETTORE - UFFICIO TECNICO

REG. GEN. N. 860 DE 19/12/2019

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESP.LE DEL SERVIZIO

N.

68

DEL

19/12/2019

Oggetto: Designazione Addetti al trattamento dei dati personali – Articolo 29 – Regolamento
Europeo (UE) 2016/679.-

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
PREMESSO:
-

Che il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27.4.2016 hanno approvato il
Regolamento UE 679/2016 (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, che abroga la direttiva 95/46/CE e che mira a garantire una
disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio dell’Unione europea;

-

Che il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 4
maggio 2016, è diventato definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a
partire dal 25 maggio 2018, dopo un periodo di transizione di due anni;

RILEVATO:
Che le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi,
documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono, fin da subito,
considerare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro
normativo in materia di privacy;
Che appare necessario ed opportuno stabilire modalità organizzative, misure procedimentali e
regole di dettaglio, finalizzate anche ad omogeneizzare questioni interpretative, che permettano a
questo Ente di poter agire con adeguata funzionalità ed efficacia nell’attuazione delle disposizioni
introdotte dal Regolamento UE;
VISTO il “ Regolamento Comunale per l’attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla
Protezione delle Persone Fisiche con riguardo al Trattamento Dei Dati Personali” approvato dal
C.C. in data 18/09/2019 con delibera n. 46;
VISTA la Determina Sindacale n°20 del 23.09.2019 con la quale viene nominato, in qualità di
Responsabile del 3° Settore, Responsabile del trattamento dei dati effettuato presso gli uffici del 3°

Settore con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per l’ambito di
attribuzioni, competenze e funzioni assegnate.
Lo stesso in qualità di Responsabile del trattamento dei dati ha il compito e la responsabilità di
adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di
osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonchè le seguenti istruzioni impartite dal
Titolare;
ATTESA la necessità di designare gli “Addetti al trattamento dei dati personali” all’interno del 3°
Settore;
DETERMINA

1)

DI DESIGNARE i dipendenti appresso elencati quali “Addetti al trattamento dei dati
personali”:










2)

Coppini Alberto;
Alizzi Nino;
Cambria Maria;
Cardullo Matteo;
Grillo Maria Cinzia;
Mangano Maria;
Marino Maria Elena;
Salvo Giuseppe;
Squadrito Gaetana;

DI STABILIRE:
- che il presente incarico è strettamente collegato e funzionale alle mansioni svolte da ciascun
addetto e necessario per lo svolgimento delle stesse e che, pertanto, non costituisce
conferimento di nuova mansione o ruolo;

- che l’addetto dovrà osservare scrupolosamente tutte le istruzioni di cui all’informativa allegata.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
F.to (Dott. Ing. Alfredo Russo)

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI

Il presente atto è stato pubblicato
all’Albo il ………. col n.

R.P.

e vi rimane per 15 gg.
IL MESSO
……………………………………

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente
determinazione è stata pubblicata all’Albo di questo Comune dal giorno ……………………………
al giorno …………………………. a norma dell’art.11 della L.R.3.12.1991 n.44 e che contro la
stessa ……… sono stati presentati reclami.
IL MESSO
……………………………………

in fede
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, lì ……………………

………………………………………

____________________________________________________________________________

