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DECRETO DEL SINDACO n. 2 del 05/02/2019
OGGETTO: DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI Art.28 Reg. UE 2016/679
IL SINDACO
VISTO il 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 che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla
protezione dei dati di seguito GDPR) in vigore dal 24 aprile 2016 ed efficace ed applicabile dal
25.05.2018;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 21 del 25/05/2018, con la quale è stato approvato il
regolamento comunale per l ”attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”
VISTO il Decreto del Sindaco n° 4 del 17/06/2018, con il quale veniva designato quale
Responsabile per la Protezione dei Dati esterno all’Amministrazione ai sensi dell’art.37 GDPR la
società Karanoa S.r.l. con sede in Sassari - 07100 - Via Principessa Iolanda n.48 a seguito di
procedura a mezzo MECUC n°410, e che tale società indicava come proprio referente per
l’espletamento delle attività relative l’Avv. Giacomo Salvatore Lucio CROVETTI;
VISTO l’art.28 del GDPR il quale disciplina la nomina del Responsabile del trattamento;
CONSIDERATO che sussistano i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità di cui all’art.28
paragrafo 1 del citato Regolamento “qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del
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titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che
presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo
tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti
dell’interessato”;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla nomina dei Responsabili del trattamento al
fine di rendere la struttura organizzativa del Comune di MARA adeguata alle esigenze poste dal
GDPR così da consentire al Titolare la regolare e conforme esecuzione dei trattamenti dei dati
personali inerenti alle attività tipiche dell’azione amministrativa;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n° 3 del 20/06/2016 di nomina del Responsabile dell’Area
ECONOMICA E FINANZIARIA:
DECRETA
DI NOMINARE il Sig. LIGIOS SALVATORE, quale Responsabile dei trattamento per le banche
dati e gli ambiti di trattamento di dati personali inerenti il Settore ECNONOMICOFINANZIARIO di competenza e così come verranno ad essere meglio individuati e specificati nel
registro dei trattamenti di propria competenza previsto dall’art.30 GDPR e comunque relativi a:
ORGANI ISTITUZIONALI – SERVIZI LEGALI – SERVIZI SCOLASTICI – SERVIZI GENERALI –
CONTRATTI – PERSONALE – SISTEMI INFORMATIVI – FLUSSI DOCUMENTALI ORGANIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE – POLITICHE DEL PERSONALE – BILANCIO –
PATRIMONIO – TRIBUTI – SOCIETA’ PARTECIPATE E CONTROLLO ANALOGO.

In particolare, il Responsabile del Settore Economico e Finanziario, Sig. LIGIOS SALVATORE,
qui di sopra nominato dovrà:
a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento;
b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla
riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
c) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell’art.32 del GDPR;
d) tenere conto della natura del trattamento, assistendo 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 del trattamento di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti
dell’interessato di cui al Capo III del GDPR;
e) assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32
a 36, del GDPR tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione
del responsabile del trattamento;
f) disporre, su scelte del titolare del trattamento, la cancellazione e la restituzione di tutti i dati
personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e la cancellazione
delle copie esistenti, salvo che la normativa comunitaria o quella nazionale prevedano la
conservazione dei dati;
g) mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare
il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di
revisione comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da
questi incaricato.
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DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line dell’Ente.
Mara, 05 Febbraio 2019
Il Sindaco
Ligios Salvatore
Il Sindaco

Data, 06/02/2019
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