COMUNE DI VILLAROSA
PROVINCIA DI ENNA
COPIA DI DECRETO DEL SINDACO
Decreto N. 17 Del 25-05-2018

OGGETTO

DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI, AI
SENSI DELL'ART. 5 DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679.

L'anno duemiladiciotto il giorno venticinque del mese di maggio in Villarosa nella residenza
Comunale, il Sindaco del Comune FASCIANA GIUSEPPE ha adottato il seguente
DECRETO
predisposto dall’ufficio competente:
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), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal
25 maggio 2018, prevede la figura del Titolare del trattamento;
Considerato che il Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE n° 679/2016 sulla
protezione dei dati personali è: “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro
organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei
dati personali;
Considerato che il Titolare del trattamento è responsabile del rispetto dei principi applicabili al
trattamento dei dati stabiliti dall’art. 5 del nuovo Regolamento sulla Protezione dei dati UE n°
679/2016 e cioè: liceità – correttezza, trasparenza limitazione della finalità, minimizzazione dei dati,
esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza;
Dato atto che il Titolare deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire e
dimostrare, che il trattamento dei dati personali avviene in maniera conforme al Regolamento della
U.E. n° 679/2016;
Considerato che negli Enti Locali il Titolare del trattamento coincide con la figura del Sindaco o di un
suo delegato;
Dato atto che è necessario nominare i responsabili del trattamento dei dati e che presso il Comune di
Villarosa sono in servizio n. 4 Responsabili di Area incaricati di P.O., in possesso di adeguate
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competenze per poter assolvere ai compiti previsti dal Regolamento della U.E. n° 679/2016, nella
qualità di Responsabili del trattamento;
Attestata la mancanza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/90 e dell’art. 6 D.P.R.
62/2013;
Visti:
- ORELL della Regione Siciliana;
- D.Lgs. 267/00;
- Regolamento UE sulla Protezione dei dati n° 679/2016;
Tutto ciò premesso e considerato
PROPONE
Le premesse formano parte integrante formale e sostanziale del presente provvedimento
1) DESIGNARE quali Responsabili del Trattamento dei dati personali i Responsabili di Area di
questo Comune, ciascuno per la propria parte di competenza:
- Sig. Caliota Calogero – Aree I e IV;
- Dr. Angelo Di Dio – Area II;
- Ing. Antonio Faraci – Area III;
- Sig. Vincenzo Profeta – Area V
2) DARE MANDATO al Responsabile dell’Area IV, Sig. Calogero Caliota, per dar corso alle
procedure amministrative/gestionali finalizzate all’esternalizzazione dell’affidamento del
servizio di Responsabile Protezione Dati per il Comune di Villarosa e di comunicare il
nominativo al Sindaco affinchè provveda alla nomina dello stesso;
3) ATTESTARE che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell’art.6 bis
L. 241/90 e dell’art. 6 D.P.R. n.62/2013;
4) PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune nell'apposita area
“Amministrazione Trasparente” sezione “Provvedimenti”, sottosezione “Provvedimenti organi
di indirizzo politico”;
5) NOTIFICARE ai Sigg.ri Responsabili di Area il presente provvedimento.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL SINDACO

F.TO Fratantoni Salvatrice

F.TO FASCIANA GIUSEPPE
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In ordine alla acclusa proposta , ai sensi dell’art. 53 della legge 8.6.1990 n. 142 recepito dall’art. 1 comma 1°,
lettera i) della legge regionale 11/12/1990 n. 48 e successive modifiche, vengono espressi i relativi pareri come
appresso:

Il Responsabile del servizio interessato – per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere
Favorevole

Villarosa, lì 25-05-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to CALIOTA CALOGERO
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IL SINDACO
VISTA l’acclusa proposta di Decreto;
VISTI i pareri sulla stessa espressi ai sensi dell’art. 53 della legge 08 Giugno 1990 n. 142 come
recepita dalla legge 11/12/1991 n. 48 art. 1 comma 1 lettera i) e s. m. i.;
Visto l’Ordinamento regionale degli Enti locali;
DECRETA
DI APPROVARE integralmente la proposta succitata che si intende riportata e sottoscritta a tutti gli
effetti nel presente dispositivo;
L’ufficio competente provvederà a dare esecuzione al presente provvedimento;
IL SINDACO
F.to FASCIANA GIUSEPPE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale del Comune, visti gli atti d’ufficio
CERTI FI CA
che la presente deliberazione, ai sensi della L. R. n. 44/91 così modificata dalla L. R. n. 17 del 28.12.2004 è stata
affissa all’Albo Pretorio di questo comune dal 29-05-2018 per 15 giorni fino al 13-06-2018.

Dalla Residenza Municipale li 14-06-2018

Il Segretario Generale
F.to GIUNTA ANNA

Il presente decreto contiene n. …….. allegati
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