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DECRETO n. 2 del 26.02.2020        

OGGETTO – Nomina dei Responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 

679/2016 

        IL SINDACO 

 

Dato atto che l’entrata in vigore del Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali (RGPD) 

impone all’Amministrazione comunale l’applicazione della suddetta normativa europea sul trattamento dei 

dati, la cui responsabilità ultima cade sul Titolare del trattamento, figura che negli enti locali è il Sindaco; 

Dato atto che il RGPD oltre ad individuare la nuova figura del Responsabile della protezione dei dati, ridisegna 

in particolare, il ruolo, i compiti e le responsabilità del Titolare e del Responsabile del trattamento dei dati 

personali; 

Considerato che occorre procedere alla nomina dei Responsabili del trattamento dati personali tenuto conto 

della struttura organizzativa del Comune di Castelletto d’Orba la quale prevede Responsabili dei Servizi ed, 

in particolare, quello del Servizio Finanziario, quello del Servizio Edilizia, quello del Servizio Istitutionale; 

Visto il Regolamento UE n. 679/2016; 

Visto il D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i; 

Visti il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi; 

 

      DECRETA 

 

1) Di nominare Responsabile del trattamento dei dati personali, contenuti nelle banche dati 

automatizzate o cartacee esistenti nel Servizio di competenza i responsabili dei servizi Sig.ri: 

Barbara Ghio, Vallino Geom. Mauro, Dott. Massimo Parodi; 

2) Di stabilire che la tipologia dei dati personali oggetto del trattamento sono quelli Identificativi 

(cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo on line, situazione familiare, 

immagini, elementi caratteristici della identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, 

culturale, sociale), Inerenti lo stile di vita, la Situazione economica, finanziaria, patrimoniale e 

fiscale, di Connessione (indirizzo IP, login, altro) e di Localizzazione (GPS,GSM, altro); 

3) Di stabilire che le Categorie di soggetti interessati al trattamento riguardano: cittadini residenti, 

minori di anni 16, elettori, contribuenti, utenti, partecipanti al procedimento, dipendenti, 

amministratori, fornitori, altro; 



4) di stabilire che gli obblighi ed i diritti del Titolare dei trattamenti a cui i suddetti Responsabili dei 

trattamenti devono fare riferimento sono quelli previsti dall’art. 5 del RGPD relativo ai principi 

applicabili al trattamento dei dati ed dagli artt. 15-22 del RGPD relativi alle misure tecniche ed 

organizzative da mettere in atto per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento 

dei dati personali sia effettuato in modo conforme al RGPD; 

 

Il Sindaco 

                          (Mario Pesce) 

 

 

 

 

 


