COMUNE

DI

ACQUALAGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE NUMERO 61 DEL 19-11-19

N. 281
Reg. Gen.

____________________________________________________________________________________

OGGETTO:
DESIGNAZIONE SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI - UFFICIO DEMOGRAFICO/SOCIALE
____________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
Richiamato il decreto del Sindaco n. 18 del 01.10.2019 con il quale la sottoscritta è
stata nominata Responsabile del 3^ Settore dal 1.10.2019 al 31.7.2020;
Richiamato il Regolamento comunale per l’attuazione della normativa sulla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, approvato con
Delibera di Consiglio n. 36 del 2.7.2019;
Visto in particolare l’art.4, lett. B) del citato Regolamento comunale che consente la
designazione di soggetti autorizzati al trattamento che operano attenendosi strettamente
alle istruzioni loro impartite dal titolare;
Considerato che l’attività del settore: DEMOGRAFICO/SOCIALE; comporta il
trattamento di diverse categorie di dati da parte di dipendenti impiegati nel settore di cui
in parola;
Ritenuto, al fine di una efficace applicazione della normativa a tutela dei dati da trattare,
di designare i dipendenti :RONCONI Ireneo cat. C, profilo professionale Istruttore
Amministrativo; PENNA Patrizia, GINI Cristina,SCATASSI Cristina,ROSETTI Milva
cat.B profilo operatrici socio-assistenziali c/o la Casa di Riposo San Giuseppe di
Acqualagna, quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali attinenti ai
servizi del settore: DEMOGRAFICO/SOCIALE;
VISTI:

-

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 (RGPD);
Il d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 recante disposizioni per l’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (normativa
nazionale);
Il d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
per le parti non abrogate o modificate dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 (normativa
nazionale);
Il d.lgs. 18.08.2000 n. 267 sull’ordinamento degli enti locali
DETERMINA
DI DESIGNARE i seguenti dipendenti, al trattamento dei dati personali:

1. RONCONI Ireneo cat. C, profilo professionale Istruttore Amministrativo;
2. PENNA Patrizia, GINI Cristina,SCATASSI Cristina,ROSETTI Milva cat.B profilo
operatrici socio-assistenziali c/o Casa di Riposo San Giuseppe di Acqualagna; quali
soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali attinenti al settore
demografico/sociale, ciascuno nelle rispettive competenze;
DI PRECISARE che i dipendenti sopra designati:
-sono tenuti all’obbligo legale della riservatezza;
-devono attenersi alle istruzioni impartite;
DI CONSEGNARE, ai dipendenti interessati che dovranno sottoscriverla per ricevuta,
copia della presente determinazione con annesso regolamento comunale sulla privacy
approvato con delibera di C.C. n.36 del 02/07/2019 e copia del decalogo dei compiti per
i designati al trattamento dei dati personali;
DI DARE atto che il presente atto sarà pubblicato all’albo pretorio e nel sito
istituzionale- sezione trasparenza – ai sensi del d.lgs. 14.6.2013 n. 33 e successive
modifiche e integrazioni.
IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
F.to DOTT.SSA SILVIA BONAVENTURA
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa Favorevole, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del vigente
Decreto Legislativo n. 267/2000, sul presente atto.
Data 13-11-2019

Il Responsabile del Servizio
F.to BONAVENTURA SILVIA
Firmato

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Data....................
IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
DOTT.SSA SILVIA BONAVENTURA
______________________________________________________________________
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