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DECRETO DEL SINDACO
n. 000004 del 23.04.2019
OGGETTO:

ATTO DI NOMINA SOGGETTO DESIGNATO DEL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI GESTITI AL FINE DI ADEMPIERE ALLE
ATTIVITÀ OPERATIVE ASSEGNATE DAL TITOLARE - RICCIO
SALVATORE.

IL SINDACO
quale legale rappresentante pro tempore del Comune di Saltrio in qualità di “Titolare del
Trattamento” dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 29 del GDPR, con il
presente atto

NOMINA
il dipendente di ruolo sig. Salvatore RICCIO, inquadrato nella categoria D, in qualità di
“Designato” del trattamento dei dati personali gestiti al fine di adempiere alle attività
operative assegnate dal Titolare.
COMPITI DEL DESIGNATO:
✓

Instaurare un rapporto di interazione costante con il Responsabile per la protezione
dei Dati Personali (DPO);

✓

Fungere da punto di raccordo tra il Responsabile per la protezione dei Dati Personali
(DPO) e gli autorizzati al Trattamento;

✓

Informare tempestivamente gli Autorizzati al trattamento circa gli adempimenti
derivanti dalla Normativa vigente, sulla base delle indicazioni ricevute da parte del
DPO;

✓

Trattare i dati personali nella misura necessaria e sufficiente alle proprie finalità;

✓

Trattare i soli dati la cui conoscenza sia necessaria e sufficiente per lo svolgimento
delle operazioni da effettuare;

✓

Avvisare immediatamente il Titolare del trattamento e il Responsabile per la
protezione dei dati personali (DPO) in caso si constati o si sospetti un incidente di
sicurezza;

✓

Mantenere la riservatezza sui dati personali dei quali si venga a conoscenza nello
svolgimento dell’incarico, per tutta la durata del medesimo ed anche
successivamente al termine di esso.

Il Designato provvede a segnalare al Titolare del trattamento e al Responsabile per la
protezione dei dati personali (DPO) eventuali circostanze che rendano necessario od
opportuno l’aggiornamento delle misure di sicurezza, al fine di ridurre al minimo i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Notifica, comunicazione e pubblicazione del presente decreto
A cura del Segretario Generale, il presente decreto è notificato al sopra designato
Responsabile del trattamento; comunicato al Responsabile della protezione; pubblicato
nella sezione “Amministrazione trasparente – altri contenuti – Privacy” del sito web
istituzionale di questo Comune.
IL SINDACO
ing. Maurizio Zanuso
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