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Trequanda

DECRETO
DEL PRESIDENTE
n° 18 del 20-04-2020

Oggetto:

NOMINA INCARICATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI E PER GLI
EFFETTI DELL’ART. 29 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
IL PRESIDENTE

Richiamato il vigente Statuto dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese;
Vista la deliberazione n. 19 del 26-07-2019, con la quale si è insediato il Consiglio dell'Unione, così
come previsto dallo Statuto;
Richiamata la Deliberazione di Giunta n. 45 del 09-05-2019 con la quale è stato eletto Roberto
Machetti, Sindaco del Comune di Trequanda, Presidente dell’Unione dei Comuni Valdichiana
Senese;
Vista la delibera di Giunta dell’Unione n. 15 del 27-02-2020, con la quale si procede ad nuovo
assetto organizzativo, a seguito dell'entrata in vigore della nuova formulazione Art. 7 dello Statuto
dell'Unione;
Richiamato il Regolamento Generale sulla protezione dei Dati n. 2016/679 adottato il 27 aprile
2016, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 4 maggio 2016 ed entrato in
vigore il 24 maggio dello stesso anno ed operativo a partire dal 25 maggio 2018, “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)”;
Visto che in seguito all’adozione del predetto regolamento, il Presidente in qualità di legale
rappresentante dell’Ente e, quindi, di «Titolare del trattamento» dei relativi dati, è tenuto a
nominare “Incaricati del trattamento” dei dati personali, il personale interno alla dotazione organica;
DECRETA
Per le motivazioni di cui sopra, con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione :
Di nominare Incaricati del trattamento dati in adeguamento al GDPR sulla privacy, i seguenti
dipendenti, a seguito del nuovo assetto organizzativo approvato con deliberazione n. 15/2019:
– Sig.Giuseppe Stasi
– Sig. Andrea Francini
– Sig.ra Moira Rinaldini
– Sig.ra Lucia Morgantini
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Sig.ra Eva Vanni
Sig.ra Miledi Chechi
Sig.ra Marta Rampi
Sig.ra Clarissa Castelletti
Sig. Guido Bombagli
Sig. Massimo Toppi
Sig. Andrea Mazzuoli
Sig. Gianluca Vinciarelli
Sig. Vincenzo Sorbera
Sig.ra Mariella Spadoni
Sig.ra Carla Sarteanesi
Sig.ra Alessia Rondoni
Sig.ra Rachele Tistarelli
Sig.ra Eleonora Bali
Sig. Mauro Giulianelli
Sig.ra Lucia Salvato
Sig.ra Angela Cardini
Sig. Alberto Giulianelli
Sig.ra Laura Fabiani
Sig.ra Chiara Fronzaroli
Sig.ra Paola Bernardini
Sig. Marco Crocchi
Sig. Fierli Adriano
Sig.ra Emanuela Dicembrini
Sig. Massimo Bertone
Sig.ra Monia Ciolfi
Sig.ra Elisa Spennacchi

2) Di disporre che i predetti “Incaricati del Trattamento”, ciascuno per il proprio ambito e/o
mansione di competenza svolta, provvedano a rispettare tutte le attività previste dalla
vigente normativa in materia;
3) Di inviare il presente decreto corredato dell'atto di nomina che i dipendenti, sopra
menzionati, dovranno restituire debitamente compilato e sottoscritto;
4) Di disporre che il presente decreto verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella
sezione “Amministrazione Trasparente” (sotto sezione “Privacy”).

ATTO NOMINA INCARICATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DELL’ART. 29 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Il sottoscritto _____________, in qualità di Presidente pro-tempore dell'Unione dei Comuni
Valdichiana Senese, con sede legale in Sarteano, Corso Garibaldi 10,
NOMINA QUALE ADDETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Il Sig. ____________________
Premesso che:
Lei è dipendente del ……………………………………., titolare del trattamento, e svolge attività
di ……….. presso l’ufficio ……………
Le mansioni a Lei assegnate richiedono lo svolgimento di attività di trattamento di dati personali;
L’attività di trattamento dati è disciplinata dal regolamento Ue 2016/679 e dalle norme di
settore;
Che per effetto del Regolamento UE n. 2016/679 il Titolare del Trattamento ha l’obbligo di
adottare specifiche misure organizzative e di impartire istruzioni a tutti coloro che sono stati
autorizzati al trattamento dei dati personali (artt. 5, 24, 29 e 32);
Che i dati devono essere:
1) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato («liceità, correttezza e
trasparenza» art. 4, par. 1, lett. a) del Regolamento);
2) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime («limitazione delle finalità» art. 4, par. 1, lett.
b) del Regolamento);
3) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati
(«minimizzazione dei dati» art. 4, par. 1, lett. c) del Regolamento);
4) esatti e, se necessario, aggiornati («esattezza» art. 4, par. 1, lett. d) del Regolamento);
5) conservati in una forma che consente l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per cui sono trattati («limiti alla conservazione» art. 4, par.
1, lett. e) del Regolamento);
6) trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza («integrità e riservatezza» art. 4, par. 1,
lett. f) del Regolamento).
Tutto ciò premesso:
Lei è [autorizzato/a] al trattamento dei dati personali.
La presente autorizzazione ha effetto esclusivamente in relazione all’ambito delle funzioni che è
chiamato/a a svolgere a fronte del rapporto di lavoro dipendente in essere con l'Ente, osservando
inderogabilmente le norme di legge, i regolamenti interni, circolari, ordini di servizio e tutte le
istruzioni comunque impartite;
Lei è altresì tenuto a seguire i corsi di formazione in materia di disciplina della protezione dei
dati organizzati dall'Ente;
Gli obblighi sopra descritti fanno parte integrante della prestazione lavorativa e pertanto sono da
lei dovuti in base al vigente contratto di lavoro;
La presente autorizzazione ha efficacia fino alla risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi
causa oppure fino a modifica o revoca da parte del Titolare del Trattamento;
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A titolo di documentazione amministrativa, si chiede di firmare copia della presente comunicazione
e di restituirla all'ufficio segreteria.
Data
Firma del Presidente

Data
Firma del Dipendente
________________

Il Presidente
Roberto Machetti
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale elettronico del presente atto ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è
conservato negli archivi informatici dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese, ai sensi dell'art.
22 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.
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