COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

DECRETO DEL SINDACO
Numero 40 del 28-10-2020
OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 29
D.LGS 196/2003 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"

IL VICE SINDACO
Premesso che il presente atto viene redatto in ossequio alle disposizioni previste dal Regolamento UE
679/16 sul trattamento dei dati personali, in particolare al principi o di "Accountability" (cd
responsabilizzazione) ricavabile dall' art . 5 comma 2 e dall'art. 24 del suddetto regolamento.
Che fra le misure organizzative programmate al fine di limitare il rischio di violazione dei diritti di
riservatezza e protezione dei dati degli interessati, il Titolare ha previsto la creazione di un assetto
organizzativo volto a garantire principi di limitazione e minimizzazione dell’uso di dati, sulla base di aree
omogenee di trattamento e profili limitati di autorizzazione che ricalcano le aree del Comune, ai sensi
dell’art. 30 comma 1 del Reg. 679/16;
Che con decreto sindacale n. 38 del 14/10/2020 “NOMINA RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI (DPO/RPD) PER IL COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO” è stato designato l’Avv.
Camillo Vespasiani, dello Studio Legale AOR Avvocati, con sede a Roma, via Sistina n. 48, quale
Responsabile della protezione dei dati personali (DPO/RPD) per il Comune di Montalto di Castro;
Che i soggetti apicali preposti per ciascun area dell’ente sono i Responsabili dei Rispettivi Servizi
individuati con i rispettivi atti sindacali di nomina;
Che è ora necessario individuare all’interno dell’ente un responsabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 4
comma 1 lett. g) e art . 29 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
Tanto premesso
il titolare del trattamento, Luca Benni, quale Sindaco f.f. e legale rappresentante in carica pro tempore del
Comune di Montalto di Castro, con il presente atto
DECRETA
Di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 1 lett. g) e art . 29 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in
materia di protezione dei dati personali", la Dott.ssa Mara De Angelis Responsabile del Servizio Segreteria
AA.GG. quale Responsabile interno del Trattamento dei dati personali dell’Ente;
La presente nomina sottende che tutti i Responsabili sono preposti al trattamento di tutti i dati personali,
eventualmente sensibili e giudiziari, trattati all'interno dell'Ente presso il rispettivo Servizio, come indicato
nel Registro dei Trattamenti del Comune, disponibile presso l'ufficio Affari Generali;
In particolare, in ottemperanza a quanto previsto dal Reg. UE 679/16 e dal D.Lgs. 196/03, il Responsabile

interno del trattamento, nel corso del suo incarico:
- ha l'onere di effettuare il trattamento dei dati succitati rispettando scrupolosamente i compiti e
le istruzioni impartite dal Titolare, ovvero:dare concreta attuazione alle misure che il Titolare, in
accordo con il Data Protection Officer (DPO) o Responsabile Protezione Dati (RPD), indicherà
come necessari e all'adeguamento dell'Ente alla vigente normativa in materia di trattamento di dati
personali;
- se necessario, assistere il Titolare nella redazione della Valutazione d'impatto sulla protezione
dei dati (OPIA) e nella Consultazione preventiva davanti all'autorità di controllo ex articoli 35 e 36
del Reg. 679/16;
- curare che ciascun incaricato usi la massima diligenza nel trattamento di dati.
Il Responsabile si impegna a far osservare ai propri incaricati e collaboratori, il segreto nei confronti di
chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento
dell'incarico ricevuto. In particolare, si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre,
non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi , le
informazioni acquisite nell'esecuzione del servizio.
Montalto di Castro, 28-10-2020

IL VICE SINDACO

F.TO IL SIG. LUCA BENNI
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PER ACCETTAZIONE:

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

