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Oggetto:
NOMINA
INCARICATI
DEL
TRATTAMENTO DEI DATI IN APPLICAZIONE
DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI DI CUI ALL’ART. 29 DEL D.
LGS. N. 196/2003 E DELL’ART. 28 DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

in qualità di Sub-responsabile del trattamento dei dati del Comune di Lodine
Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, di seguito definito “Codice”;
Preso atto che l’art. 4, comma 1, lettera g) del suddetto Decreto definisce il “Responsabile”
come la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo preposti dal Titolare al trattamento dei dati personali;
Considerato che il DL 14/8/2013, n. 93 contempla le violazioni Privacy anche nell'ambito della
responsabilità amministrativa dell'Ente a norma del Dlgs 231/2001;
Dato atto che il Regolamento Europeo Privacy UE 2016/679 del 27 Aprile 2016 è entrato in
vigore in data 25.05.2018;
Visto il vigente regolamento comunale di attuazione del Regolamento Europeo Privacy UE
2016/679 del 27 Aprile 2016, approvato con deliberazione G.C. n. 41/2018 e deliberazione C.C.

n. 12/2018, che all’art. 4, punto 5, prevede “E’ consentita la nomina di sub-responsabili del
trattamento da parte di ciascun Responsabile del trattamento…”;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 28.08.2018 con il quale il Segretario Comunale, dr. Mario
Mattu, è stato individuato quale responsabile del trattamento dei dati del Comune di Lodine;
Vista la determinazione del Segretario Comunale n. … del 17.10.2018 con la quale i titolari di
posizione organizzativa delle aree tecnica ed amministrativo-contabile sono stati individuati
quali sub-responsabili del trattamento dei dati del Comune di Lodine, per quanto di propria
competenza;
Ritenuto di dover nominare gli incaricati del trattamento dei dati e dato atto che, per l’ambito
di attribuzioni, funzioni e competenze conferite, gli stessi abbiano adeguati requisiti di
esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di trattamento dei dati;
Tutto ciò premesso;

DETERMINA
DI NOMINARE quali incaricati del trattamento dei dati effettuato presso il Comune di
Lodine, per l’ambito di attribuzioni, competenze e funzioni assegnate, i sigg:
•

Sig.ra Crisponi Maddalena, istruttore amministrativo addetta ai servizi demografici;

•

Sig.ra Marteddu Angela, istruttore amministrativo addetta ai servizi segreteria e affari
generali;

•

D.ssa Verachi Rosanna, assistente sociale;

I suindicati incaricati del trattamento dei dati, hanno 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, nonché le istruzioni impartite dal sottoscritto subresponsabile, come da allegato contraddistinto con la lett. A).
DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune nell’apposita
sezione denominata “Amministrazione trasparente”.
Il R.U.P.
_____________________________
Il responsabile del servizio
(Carmine Pirisi)
-----------------------------------------------Il presente atto si trasmette all’ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Il responsabile del servizio
(Carmine Pirisi)
Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate,il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli
responsabili di procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90,
come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di
Lodine

SI attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 C.4 del T.U.O.E.L. L. N. 267/2000
Il Responsabile del servizio ragioneria
Rag. Pirisi Carmine
-----------------------------

Copia Conforme all’ Originale per uso interno
amministrativo.
Lodine lì: 19/10/2018

L’ incaricato:________________________

