COMUNE DI MUSILE DI PIAVE
Città Metropolitana di Venezia
DECRETO
N. 23 DEL 25-05-18
Ufficio: SEGRETARIO
Oggetto:

REGOLAMENTO
COMUNALE
PER
L'ATTUAZIONE
DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE
PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI - NOMINA RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DELLE
BANCHE DATI PERSONALI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Richiamati:



il Reg. UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali;
il Regolamento Comunale per l’attuazione del predetto Regolamento UE, approvato con
deliberazione di CC n. 30 del 25.05.2018 e, in particolare, gli artt. 4 e 6;

Dato atto che:




il Sindaco, con proprio decreto n. 22/2018, ha nominato lo scrivente Titolare Delegato del
Trattamento dei dati personali comunque detenuti dal Comune di Musile di Piave, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 2 del Regolamento comunale e degli artt. 24 e 25 del Reg. 2016/679/UE;
la Giunta Comunale, con deliberazione n. 87 del 25.05.2018 ha fornito le prime disposizioni
attuative del regolamento comunale in parola e, in particolare, ha incaricato del servizio di
Responsabile Protezione Dati (RPD o DPO), per il periodo di un anno, la Società Informatica
Territoriale srl, (società “in house” del BIM Piave), con sede in Belluno, di cui legale
rappresentante è il Sig. Barattin Antonio Daniele

DECRETA
I Sigg.ri Alessandra Dalla Zorza, Francesco Bergamo e Sabrina Spitaleri sono nominati
Responsabili del trattamento di tutte le banche dati personali (informatiche, cartacee o miste)
esistenti nell’articolazione organizzativa del Comune cui sono stati preposti con
provvedimento del Sindaco.
L’incarico di responsabile del trattamento dati perdura sino alla scadenza dell’incarico
dirigenziale o di Posizione Organizzativa conferito dal Sindaco e si rinnova automaticamente
in caso di rinnovo dell’incarico conferito dal Sindaco, salvo diverse disposizioni dello
scrivente.
Ciascun Responsabile di Trattamento Dati (RTD) ha facoltà di nominare dei sub –
responsabili per specifiche attività di trattamento o per settori operativi, in particolare qualora
al Responsabile di Trattamento Dati facciano capo figure incaricate di responsabilità di
Posizione Organizzativa, oppure servizi/procedure/attività affidate in appalto/concessione a

soggetti terzi, le quali comportino il trattamento di dati personali di persone fisiche, dandone
contemporaneamente comunicazione allo scrivente.
Per quanto concerne gli adempimenti richiesti a ciascun responsabile di Trattamento Dati, si
fa rinvio, in particolare, all’art. 28 del Reg. n. 2016/679/UE, agli articoli 4 e 6 del
Regolamento comunale di attuazione e agli indirizzi di prima applicazione forniti dalla Giunta
Comunale con la citata deliberazione n. 87/2018.
Con riserva di fornire successivamente ulteriori indicazioni operative, in particolare per
quanto concerne l’attuazione dell’art. 7 del Regolamento comunale.
Il Segretario Comunale – Titolare Delegato del Trattamento Dati
Dr. Alessandro Rupil
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