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IL SINDACO 
 

Richiamato il vigente “Regolamento Comunale per la tutela dei dati personali e per il trattamento dei dati 
sensibili” approvato con DCC n. 62 in data 30/11/2005, esecutiva ai sensi di legge; 
 
Richiamato il vigente “Registro delle attività di trattamento e delle misure di sicurezza adottate per la 
corretta gestione delle banche dati comunali e valutazione di impatto sulla protezione dei dati”, da ultimo 
aggiornato con DGC n. 71 dell’11/04/2022 ad oggetto “Regolamento UE 679/2016 "Protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché' alla libera circolazione di tali dati": 
aggiornamento periodico "Registro delle attività di trattamento e delle misure di sicurezza adottate per la 
corretta gestione delle banche dati comunali e valutazione di impatto sulla protezione"; 
 
Visto l’art. 2 quatordecies del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018, che dispone: 

Art. 2-quaterdecies (Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati).  
1. Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria 
responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti 
e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, 
espressamente designate, che operano sotto la loro autorità. 
2. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune 
per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la 
propria autorità diretta; 
 

Richiamato il decreto sindacale n. 35 del 31/12/2021 ad oggetto “Attribuzione funzioni aggiuntive al 
Segretario Comunale Dott.ssa Giovanna Moscato Anno 2022”; 
 
Dato atto che il Responsabile della protezione dei dati dell’Ente è individuato nella figura di Cloudassistance 
di Mangili Luigi giusta Determinazione del Responsabile dell’allora Area Governo n. 340 del 23/05/2018; 
 
Rilevata la necessità di procedere, nelle more di un provvedimento organico di organizzazione, ad una 
prima designazione formale ed espressa, del personale comunale designato alle funzioni in materia di tutela 
dei dati personali, secondo la rispettiva competenza: 
 

DESIGNA 
 

La dott.ssa Giovanna MOSCATO, Segretario Generale e Responsabile dell’Area I Affari Generali – Giuridico 
legale, Soggetto Responsabile del trattamento, autorizzato ad eseguire, con funzioni apicali, per quanto di 
competenza, tutte le operazioni ordinarie e straordinarie connesse con il trattamento di dati personali che 
Questa Amministrazione esegue,  così come articolati nel Registro dei trattamenti: 
 

 Scheda n. 1: - Anagrafe comunale - dinamica demografica - leva  
 Scheda n. 2: - Stato civile  
 Scheda n. 3: - Elettorato attivo e passivo  
 Scheda n. 4: - Carta d’identità (cartacea ed elettronica)  
 Scheda n. 5: - Polizia mortuaria e servizi cimiteriali  
 Scheda n. 6: - Anagrafe dei dipendenti e degli amministratori  
 Scheda n. 13: Contratti e ufficio legale  
 Scheda n. 17: Dati trattati dall’ Organismo interno di valutazione  
 Scheda n. 18: Dati trattati dal Responsabile Comunale per la prevenzione della corruzione e 

trasparenza  
 Scheda n. 19: Dati trattati dal Responsabile della protezione dei dati personali  
 Scheda n. 21: Dati trattati dall’organismo di disciplina  
 Scheda n. 24: Atti organismi di democrazia diretta: petizioni, consulte, referendum  
 Scheda n. 25: Comunicazione istituzionale  

 
DISPONE 

 
A) La pubblicazione del presente provvedimento ai fini della massima trasparenza e dell’accessibilità 

totale all’albo pretorio per 15 giorni, e sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “amministrazione 
trasparente” nella apposita sottosezione (Organizzazione/ Articolazione degli uffici); 

B) Che detta nomina dovrà essere annotata nel Registro Comunale dei trattamenti, di cui all’art. 30 del 
RGPD/UE, e nella relativa valutazione di impatto, in occasione della prima revisione utile; 



C) La trasmissione del presente decreto all’interessato e al Responsabile della protezione dei dati 
personali. 
 

Il Sindaco 
Camillo Bertocchi 
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