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DECRETO DI INCARICO - RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI.
IL SINDACO

Considerato che la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali individua il Comune di
Magenta, nella persona del Sindaco pro tempore, quale Titolare del trattamento dei dati personali in relazione ai
dati trattati nell’ambito delle attività di competenza dell’Ente rappresentato;
Considerate, in particolare, le seguenti norme:
- art. 4, comma 1, lett. (f) del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., ai sensi del quale è Titolare del trattamento “la
persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle
modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della
sicurezza”;
- art. 4, n. 7 del Regolamento (UE) 2016/679, che definisce Titolare del trattamento “la persona fisica o
giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri,
determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali …”;
- art. 2, comma 1 del Regolamento organizzativo comunale per l’attuazione del Regolamento UE
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, il
quale prevede che “il Comune di Magenta, rappresentato ai fini previsti dal RGPD dal Sindaco pro
tempore, è il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti o meno in banche dati, automatizzate o
cartacee (di seguito indicato con “Titolare”). Il Sindaco può delegare le relative funzioni a
Dirigente/Responsabile P.O. in possesso di adeguate competenze”;
Considerato di voler esercitare la facoltà prevista dall’ultima delle disposizioni citate e quindi di procedere alla
delega ai Dirigenti delle funzioni collegate agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali,
individuando i medesimi quali Responsabili della protezione dei dati personali, ciascuno per il Settore di
appartenenza;
Visto l’art. 4, comma 1, lettera (g) del D.lgs 196/2003 ss.mm.ii., che definisce Responsabile del trattamento “la
persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali”;
Visto altresì l’art. 4, n. 8 del sopracitato Regolamento (UE), secondo cui è Responsabile del trattamento “la
persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del
titolare del trattamento”;
Considerato l’art. 4, commi 1 e 2 del Regolamento organizzativo comunale già citato, che così dispone: “1. Il
Titolare può avvalersi di soggetti interni all’ente per il coordinamento dei trattamenti effettuati, attribuendo ad
uno o più Dirigenti/Responsabili P.O. specifiche responsabilità organizzative. I soggetti designati devono essere
in grado di offrire garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, esperienza, capacità ed affidabilità,

per mettere in atto le misure tecniche e organizzative di cui all’art. 6 rivolte a garantire che i trattamenti siano
effettuati in conformità al RGPD.
2. I soggetti aventi funzione di coordinamento dei trattamenti, sono designati, di norma, mediante decreto di
incarico del Sindaco, nel quale sono indicate le rispettive competenze e responsabilità organizzative. Si
considera tale anche la documentata preposizione del soggetto ad un contesto organizzativo di responsabilità per
il quale è definito, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito, nonché i compiti legati a tale posizione in
tema di protezione dei dati.”
Considerato l’art. 107, comma 3, lettera (i) del D.lgs. 267/2001, a norma del quale sono assegnati ai Dirigenti,
fra gli altri, “gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco”;
Visto l’art. 2, comma 6, lettera (a) del Regolamento organizzativo comunale sopracitato, il quale prevede che il
Titolare provvede ad “individuare delle figure di coordinamento per il trattamento dei dati fra i
Dirigenti/Responsabili P.O. e/o i Funzionari delle singole strutture in cui si articola l’organizzazione comunale,
che sono preposte al trattamento stesso nelle articolazioni organizzative di loro competenza”;
Visto altresì l’art. 107, comma 6 del D.lgs. 267/2001, che prevede la diretta ed esclusiva responsabilità dei
Dirigenti, in relazione agli obiettivi dell’Ente, della correttezza ed efficienza amministrativa nonché dei risultati
della gestione;
Considerato l’art. 29 del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., a norma del quale “1. Il responsabile è designato dal
titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano
idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo
relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante
suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
4-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 4, il titolare può avvalersi, per il trattamento di dati,
anche sensibili, di soggetti pubblici o privati che, in qualità di responsabili del trattamento, forniscano le
garanzie di cui al comma 2. I titolari stipulano con i predetti responsabili atti giuridici in forma scritta, che
specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del
responsabile del trattamento e le modalità di trattamento; i predetti atti sono adottati in conformità a schemi tipo
predisposti dal Garante.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle condizioni stabilite ai sensi del comma 4-bis e alle
istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza
delle disposizioni di cui al comma 2, delle proprie istruzioni e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 4bis”;
Considerato poi l’art. 28 del sopracitato Regolamento (UE);

DECRETA
1.
-

di incaricare Sig.ri:
Dott.ssa ALEMANNI Maria Elisabetta, Dirigente del Settore Servizi al Cittadino;
Dott. FARA Davide, Dirigente del Settore Finanziario e Amministrativo;
Dott.ssa NAVERIO Diana Rita, Dirigente del Settore Istituzionale
- Dott.ssa PORTA Monica, Dirigente del Settore Polizia Locale, viabilità e trasporti
- Dott.ssa FERRI Paola Luisa Maria, Dirigente del Settore Tecnico
quali Responsabili del trattamento dei dati personali in relazione a tutti gli adempimenti previsti dalla
normativa richiamata in premessa, ciascuno in riferimento ai dati trattati dal Settore di competenza, dandosi

atto che, a norma dell’art. 30 del D.lgs. 196/2003, “1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate
solo da Incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle
istruzioni impartite;
2. di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti dell’Ente.

Alla data del protocollo a margine

IL SINDACO PRO TEMPORE
Dott.ssa Chiara Calati

I Dirigenti incaricati:
Dott.ssa Diana Rita Naverio
Dott. Davide Fara
Dott.ssa Maria Elisabetta Alemanni
Dott.ssa Monica Porta
Dott.ssa Paola Luisa Maria Ferri

Sindaco
Chiara Calati / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)

