Nomina Responsabile Trattamento dei Dati
Unione dei Comuni della Valle del Garza

Protocollo e data: vedi segnatura

Atto di Nomina del Responsabile del Trattamento dei dati.
Il sottoscritto Sambrici Cesare, Presidente dell’Unione dei Comuni della valle del Garza
in qualità di Titolare del trattamento dei dati:
NOMINA
Michele Rossetti, in qualità di Responsabile dell’Area U.O. Tecnica-Lavori Pubblici
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, e 28 del R.UE 679/2016, in relazione al trattamento dei dati
connessi alla attività e alle competenze che fanno capo al Responsabile dell’Area
Organizzativa, a cui spetta la gestione delle banche dati elettroniche e cartacee identificate
nel PSI/GDPR (Piano di Sicurezza Informatica) dell’ente nel capitolo Registro Trattamenti.
Il Responsabile così individuato e nominato, nello svolgimento di tale incarico, si obbliga a:
1. eseguire esclusivamente operazioni di trattamento previste dalle mansioni ad esso
attribuite nel rispetto dei principi contenuti nel R.UE 679/2016;
2. assicurare che le regole di gestione e trattamento dei dati siano applicate correttamente
dal personale che opera nel dipartimento di competenza.
3. mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulle tipologie di trattamento
effettuate; tale obbligo è da considerarsi pienamente vigente anche nel caso di
cessazione del rapporto di impiego e/o comunque di collaborazione;
4. impostare ed organizzare un sistema che dal punto di vista organizzativo e procedurale
assicuri, nell’ambito dell’area di competenza, il rispetto delle prescrizioni del nuovo
Regolamento Europeo anche nel caso di affidamento all’esterno dell’esecuzione di
determinati servizi che implichino il trattamento di dati personali;
5. fornire al personale dipendente del Comune che opera nel dipartimento di competenza
istruzioni sulle regole di gestione dei dati e sugli obblighi previsti dal Regolamento Europeo
6. verificare periodicamente con il supporto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)
l’adeguatezza delle misure di sicurezza adottate in relazione ai trattamenti di propria
competenza, valutando il livello di rischio inerenti la gestione dei dati e la necessità di
adottare regole di sicurezza più adeguate condividendo le strategie con il Titolare e il
Responsabile per la Protezione dei Dati;
7. Nel caso in cui il responsabile ricorra ad altri soggetti a cui affida servizi che comportano
il trattamento dei dati, questi devono essere autorizzati e incaricati, in modo da assicurare
mediante un contratto o altro atto giuridico, il rispetto degli obblighi in materia di
protezione dei dati previsti dal R.UE 679/2016
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8.

comunicare immediatamente al Titolare e al Responsabile della Protezione dei dati, gli
eventuali nuovi trattamenti da intraprendere nel settore di competenza, provvedendo
alle eventuali e necessarie misure di sicurezza;
9. avvisare il titolare nel caso in cui vi sia una violazione o perdita di dati, al fine di avviare la
procedura di data breach;
10. interagire con i soggetti incaricati di eventuali verifiche, controlli o ispezioni, evadendo
tempestivamente le richieste di informazioni da parte dell’Autorità Garante e dando
immediata esecuzione alle eventuali indicazioni che pervengano dalla medesima
Autorità;
11. qualora ricorra la circostanza, attuare gli obblighi di informazione e di acquisizione del
consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la
regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano
tali obblighi;
12. supportare il titolare nel garantire agli interessati l’effettivo esercizio dei diritti previsti dal
R.UE 679/2016;
il Responsabile DICHIARA
-di aver preso conoscenza dei compiti che gli sono affidati;
-di essere a conoscenza di quanto stabilito dal Regolamento Europeo in materia di
Trattamento dati personali e di impegnarsi ad adottare tutte le misure necessarie
all'attuazione delle norme in esso descritte.
-di essere a conoscenza che il dettaglio delle istruzioni e delle regole per il trattamento dei
dati e per l’utilizzo delle risorse del sistema informativo comunale è contenuta nei
documenti:
-Piano di sicurezza informatica
-Gestione utenti del sistema informativo
-Regolamento d’uso delle risorse del sistema informativo
e negli altri documenti pubblicati sul sito internet www.comune.nave.bs.it (home page –
banner Privacy) e sul server intranet \\fsnave\Datinew\PRIVACY.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni
generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.
Nave (vedi data firma digitale)
Il Titolare del trattamento

Il Responsabile del trattamento

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e D. Lgs. n. 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa."
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