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Decreto del Sindaco

Reg. n° 19
Del 08-10-2018

OGGETTO: Designazione del Referente privacy del Comune nei rapporti
col Responsabile Trattamento dati personali del Regolamento UE
2016/679
IL SINDACO

Premesso che:
− 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 e che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD) è in vigore dal 24
maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018;
− con il proprio decreto n.14 del 20/09/2018 la Dott.ssa Avv. ETZO Alessandra Sebastiana è
stata nominata Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per il Comune di
Codrongianos;
Considerato che questa Amministrazione, giusta deliberazione della Giunta comunale n.74/2018,
ha adottato atti organizzativi idonei a rendere effettiva l’applicazione delle norme vigenti in materia
e che nella Convenzione sottoscritta con la Dott.ssa Etzo è previsto che i Comuni nominino un
Referente privacy (Segretario Comunale o Responsabile di P.O), al fine di consentire all’Ente
Titolare del Trattamento, che, oltre alla effettiva tenuta del registro unico, siano
efficacemente/tempestivamente riportate in seno all’Ente medesimo, le informazioni/istruzioni
necessarie al corretto operare, nonché al DPO di poter acquisire le informazioni senza le quali non è
possibile svolgere le funzioni assegnate;
Ritenuto di designare a tal fine Segretario Comunale Dott.ssa Silvia Cristina Contini;
DECRETA
Di designare il Segretario Comunale, Dott.ssa Silvia Cristina Contini, quale Referente privacy del
Comune di Codrongianos, al fine di consentire all’Ente Titolare del Trattamento che, oltre alla
effettiva tenuta del registro unico, siano efficacemente/tempestivamente riportate in seno all’Ente
medesimo, le informazioni/istruzioni necessarie al corretto operare, e consentire al DPO di poter
acquisire le informazioni necessarie per lo svolgimento delle funzioni assegnate;
Di stabilire che il referente privacy ha inoltre il compito di coordinare i responsabili del trattamento
dati già nominati con propri precedenti decreti.

Il Sindaco
F.to Modetti Andrea
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