Decreto N.
Data di registrazione

OGGETTO :

3
03/08/2018

DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI

CALATI CHIARA, in qualità di legale rappresentante pro tempore del Comune di Magenta e Titolare del
trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE

-

Visto l’art. 28 del sopraccitato Regolamento dell’Unione Europea 2016/679, il quale
prevede la designazione da parte del Titolare di un Responsabile esterno del trattamento dei
dati personali;

-

Visto l’art. 2, comma 6, lettera c) del Regolamento organizzativo per l’attuazione del
Regolamento UE 2016/679 approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 85 del 03
maggio 2018;

-

Vista la Determinazione dirigenziale n. 359 del 10 maggio 2018, con cui l’Ente ha affidato
alla società SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL – via Quasimodo 20, Legnano - P.IVA
02743730125 - il servizio di supporto nelle attività di adeguamento agli obblighi normativi
in tema di protezione dati personali, oltre che l’attività di RDP, con la modalità
dell’affidamento diretto (ODA) attraverso il sito internet “www.acquistinretepa.it”, codice
articolo SINET00781;
DESIGNA

QUALE RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.
la Società SI.net Servizi Informatici S.r.l., con sede in Milano – Corso Magenta 46 – 20123 (MI)
TRATTAMENTI OGGETTO DELLA PRESENTE NOMINA
La presente nomina è relativa ai trattamenti di dati strumentali per l’adempimento delle attività convenute
nell’atto di affidamento diretto con Determina dirigenziale 359 del 10/05/2018. I trattamenti a cui la presente
nomina si riferisce sono quelli relativi al servizio di affiancamento in materia di protezione dei dati personali
e svolgimento funzione di Responsabile Protezione Dati.
FINALITA’
La finalità dei trattamenti dei dati oggetto della presente nomina sono di affiancamento e supporto all’ente
per tutte le attività necessarie per la messa a norma dello stesso rispetto agli obblighi sanciti dalla normativa
vigente in tema di protezione dei dati personali.
DURATA

La durata dei trattamenti oggetto della presente nomina è specificata nel contratto di servizio e ad esso
correlata, tenuto conto di eventuali proroghe contrattuali per qualsiasi motivo concordate tra le parti.
DATI TRATTATI DAL RESPONSABILE
I dati che sono trattati dal Responsabile possono essere di tipo personale, sensibile e/o giudiziario, correlate e
strumentali allo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico.
CATEGORIE DI INTERESSATI
Gli interessati a cui si riferiscono i dati oggetto dei trattamenti sono dipendenti e collaboratori dell’ente,
persone fisiche e giuridiche a cui si riferiscono eventuali procedimenti analizzati durante lo svolgimento
delle attività oggetto dell’incarico.
RICORSO AD ALTRI RESPONSABILI
Il Titolare consente al Responsabile il ricorso ad altri responsabili per lo svolgimento di attività
propedeutiche all’oggetto del contratto, con l’obbligo da parte del Responsabile di informare il Titolare di
eventuali modifiche previste riguardanti l’aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento,
dandogli così l’opportunità di opporsi a tali modifiche. Qualora uno degli altri responsabili del trattamento
ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei
confronti del Titolare del trattamento l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi dell’altro
responsabile.
OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
In virtù della designazione attribuita, il Responsabile ha il potere di compiere tutto quanto sia necessario per
il rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Al riguardo, è necessario che il Responsabile del trattamento:
a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento;
b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla
riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento UE 2016/679;
d) rispetti le condizioni indicate precedentemente per ricorrere ad un altro responsabile del trattamento.
Qualora ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l’esecuzione di specifiche attività, su tale
altro responsabile siano imposti, mediante un contratto o altro atto giuridico a norma, gli stessi
obblighi in materia di protezione dei dati, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere
in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti
del Regolamento UE 2016/679;
e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il Titolare del trattamento con misure tecniche e
organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del
Titolare di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al capo III del
Regolamento UE 679/2016;
f) assista il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36
del Regolamento UE 679/2016, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a
disposizione del Responsabile;
g) su scelta del Titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è
terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il
diritto dell’Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
h) metta a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il
rispetto degli obblighi di cui al presente documento e consenta e contribuisca alle attività di

revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. Il
Responsabile del trattamento è tenuto ad informare immediatamente il Titolare qualora, a suo parere,
un’istruzione violi qualsiasi disposizione, nazionale o dell’Unione, relativa alla protezione dei dati;
i)

si attivi per garantire che l’esercizio delle proprie attività sia conforme alle normative vigenti in tema
di sicurezza e protezione dei dati personali, adottando idonee misure tecnologiche e organizzative
per garantire la sicurezza dei dati trattati.

In tale ambito, sarà compito del Responsabile fare in modo che i dati personali oggetto di trattamento
vengano:
-

trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato («liceità, correttezza e
trasparenza»);

-

raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia
incompatibile con tali finalità;

-

adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati
(«minimizzazione dei dati»);

-

esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o
rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);

-

conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;

-

trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione,
mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla
perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»);

-

di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti dell’Ente.

Alla data del protocollo a margine

Il Titolare del Trattamento
IL SINDACO PRO TEMPORE
Dott.ssa Chiara Calati

Sindaco
Chiara Calati / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)

