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Determinazione del Sindaco
n.27 del 0L/0912021
Oggetto: Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Nomina
Responsabile interno del trattamento dei dati personali.

IL SINDACO
PREMESSO CHE:

-

in

data

27 aprile 2016,

il

Parlamento Europeo

ed

il

Consiglio Europeo hanno approvato il

Regolamento UE 20161679 (GDPR- General Data Protection Regulation), relativo alla protezione
delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di

tali dati;

-

Il

Regolamento UE, pubblicato

il 4 maggio 2016 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea

(GUUE), abroga la direttiva 95l46lCE e mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in
tutto il territorio dell'Unione Europea;

-

Il

Regolamento è diventato definitivamente e direttamente applicabile in

tutti i Paesi UE, a partire

dal25 maggio 2018;

-

Le norme introdotte dal

Regolamento

documentali e tecnici, che tutti

UE

20161679 consistono

in

obblighi organizzativi,

i Titolari del trattamento dei dati personali

devono,

fin da subito,

rispettare per garantire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo in materia di

privacy;

RICHIAMATE:

-

la Deliberazione di Giunta Comunale n.68 del 08.06.2018 con la quale
approvato

il

il

Comune di Carlentini ha

Regolamento Comunale per l'attuazione del Regolamento UE 67912016 relativo alla

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali";

lia

Cap. lFrancesco tutoreffi, 6

-

96013 Qarkntini (SÒ nf. 095/7s5s217 - qd.\095/991215 - 095/991156
e-mai[: segreteria@ comune. carfentini. sr.ít
(P. Lv.a. 00192920890

la Determinazione dirigenziale Area I

-

Centro Elaborazione Dati (C.E.D.) n.460 del21.12.2018

con la quale è stato designato all'esterno

il

Responsabile della Protezione

dei Dati (RPD),

individuandolo nella ditta "Confederazione & Servizi S.r.l.";

ATTESO che, ai sensi dell'art.2 del predetto Regolamento comunale:

-

il

Comune

di Carlentini,

rappresentato

ai fini previsti dal RGPD, dal Sindaco pro tempore, è il

Titolare del trattamento dei dati personali;

-

il

Sindaco, quale Titolare del trattamento dei dati personali, provvede a"designare i Responsabili del

trattanxento nelle persone dei Dirigenti/Responsabili P.O. e dei Funzionari delle singole strutture in

cui si articola I'organizzazione comunale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza";

RICHIMATE:

-

la propria Determinazione n.

2l

del1510512019, con la quale sono stati designati i Responsabili del

trattamento nelle persone dei Responsabili di P.O., come da seguente prospetto, attribuendo loro tutte
le competenze e le responsabilità previste dalla vigente normativa:

Vincenza
Dott.ssa Ferrauto Giuseppa
Geom. Ingalisi Francesco
Geom. Ingalisi Francesco
Arch. Spagnolello Giovanni
Sig.ra Vacirca

Area I Affari Generali
Area II Servizi Finanziari
Area III Lavori Pubblici
Area IV Territorio - Auività produttive (ad interim)
Area V Pubblica Istruzione - Ambienfe - Patrimonio

Com. di P.M. Barone Sebastiano Area VI Polizia Municipale

-

la propria Determinazione n. 10 del lll03l202l, con la quale nomina Responsabile interno
trattamento dei dati

il

Responsabile

di

P.O. Area

lY, Arch. Pslernto

Salvatore

-

del

nominato

Responsabile di P.O. ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D.Lgs.26712000 e ss.mm.ii, peranni uno,

la durata del mandato del Sindaco, giusta
n. I del 01/0212021 - attribuendo allo stesso tutte le competenze e le

eventualmente prorogabile non oltre, comunque,
Determina sindacale

responsabilità previste dalla vigente normativa;

-

la propria Determinazione n. 24 del
trattamento dei dati

0410812021,

con la quale nomina Responsabile interno del

il Responsabile di P.O. Area II, Dott. Morale Giuseppe - nominato Responsabile

di P.O. ai sensi dell'art. 110, comma I del D.Lgs.26712000 e ss.mm.ii, peranniuno, eventualmente
plorogabile non oltre, comunque, la durata del mandato del Sindaco, giusta Detennina sindacale n.
19 del 2910112021

-

attribuendo allo stesso tutte le competenze e le responsabilità previste dalla

vigente normativa;

-

la propria Determinazione n. 25 del 3110812021, con la quale nomina Responsabile di P.O ad interint

dell'Area Area

I dell'Ente, il

Geom. Ingalisi Francesco, a seguito

di collocamento a riposo per

raggiunti limiti di età della Responsabile Sig,ra Vacirca Vincenza a far data dal 0110912021, già
designato quale Responsabile interno del trattamento

dei dati, attribuendo allo

stesso

tutte

le

competenze e le responsabilità previste dalla vigente nonnativa, giusta Determina sindacale n. 21 del
1510512019;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 22 del \510512019 con la quale si delegano al Segretario
Generale le funzioni di Titolare del trattamento dei dati personali;

RICHIAMATO l'art. 28 del Regolamento degli,uffici e dei servizi approvato con di G.M. n. 86 del
1811012006 che attribuisce al Sindaco la competenza all'individuazione dei Responsabili delle Aree
funzionali dell'Ente;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 26 del31l08l202l, con la quale Nomina

Responsabile di P.O.

dell'Area VI dell'Ente l'Ispettore Capo di P,M., Campagna Luciano, con decorrenza dal giorno 0l/0912021
sino al

e

3lll2l202l;

RITENUTO di individuare l'Ispettore Capo di P.M. Campagna Luciano, Responsabile di P.O. dell'Area

VI, quale Responsabile interno del trattamento dei dati;
VISTI:

,
-

il Regolamento U8201616791,
l'art. l3 della L.R n. 7192, cos\ come modificato dall'art. 4l della L.R. n. 26193;
la L.R. I

I dicembre

1991,

n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

la L.R. 30 aprile 1991, n. 10;

l'o.R.EE,.LL.;

il Regolamento comunale sul funzionamento degli uffici

e dei servizi;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto,

l. di nominare Responsabile interno del trattamento

dei dati nella persona del Responsabile di P.O.,

e le

responsabilità previste dalla vigente normativa:

attribuendo allo stesso tutte

le

competenze

l'Ispeffore capo di P.M. Campagna Luciano - Area YI Polizia Municipale, con decorrenza dal giorno
settembre 2021 e sino a nuove disposizioni;

2.

di demandare espressamente al suddetto Responsabile diP.O. l'adozione di ogni misura idonea ad
assicurare

3.

il

dispone che
mezzo

&

rispetto della normativa de qua;

il

presente provvedimento venga notificato

Ufficio messi

al sunnominato

Responsabile

di P.O. a

e trasmesso al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) "Confederazione

Servizi S.r.l." e al Segretario Generale, e che venga data comunicazione ai Sigg. Assessori

comunali, ai Sigg. Consiglieri comunali, ai Responsabili di PP.OO, oltre che agli uffici comunali;

1

t

4.

di pubblicare la presente

determinazione

all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente

nella apposita sottosezione della Sezione Amministrazione trasparente, nonche per estratto,

dell'art. 18 "Pubblicità notizia" della L.R. n.22 del 1611212008.

Dott,

ai

sensi

