Città di Nicotera
Prov. di Vibo Valentia
Tel. 0963/81420 – Fax 0963/81272
Decreto n. 18 del 07/06/2019
Prot. n. 5012 del 07/06/2019
OGGETTO: Attuazione Regolamento UE 679/2016 – Designazione Responsabile della struttura
organizzativa.

IL SINDACO
Premesso che:
- 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, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24
maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del
Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);
- Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento
di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un
organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro
funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- Le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del
trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a
un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle
qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e
delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di
cui all’articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza
specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla
protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal
responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);
-

Le disposizioni prevedono inoltre che il Responsabile P.O. delle strutture di massima
dimensione in cui si articola l’organizzazione dell’Ente, sono nominati Responsabili del
trattamento dei dati personali esistenti nell’articolazione organizzativa di rispettiva
competenza.
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Visto l’art. 4 del regolamento di attuazione UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, approvato con delibera della Commissione
Straordinaria con i poteri di C.C. n. 11 del 17/05/2018;
Considerato che questo Ente:
- è tenuto alla designazione obbligatoria dei predetti responsabile dei trattamenti dei dati;
Ritenuto di dover provvedere in merito in esecuzione del regolamento europeo;

DECRETA
1) di nominare il Responsabile dell’Area Tecnica e dell’Area Amministrativa, l’Ing.
Carmelo Ciampa, come responsabile del trattamento dei dati delle proprie strutture
organizzative;
2) Di notificare il presente atto all’interessato;
3) di trasmettere il presente atto:
 ad Asmenet Calabria soc. cons. a r.l.;
 al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 37, par. 7 del
Regolamento UE 679/2016 – RGPD;
4) di disporre, inoltre, che copia del presente decreto venga pubblicata all’Albo Pretorio online di questo Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69,
nonché sul Sito Web Comunale - Sezione Amministrazione Trasparente.
Nicotera, lì 7 giugno 2019
IL SINDACO
F.TO: Giuseppe Marasco
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