COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 92 del 20-07-2020
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO: NOMINA SEGRETARIO GENERALE A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
DEI DATI. INDIVIDUAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
L'anno duemilaventi del giorno venti del mese di Luglio, alle ore 09:00, riunitasi in numero
legale nella SALA GIUNTA, sotto la presidenza del Sindaco, alla presenza dei Signori
Assessori:
Cognome e Nome

Carica

Stato

MAZZANTI MARCO

Sindaco

Presente

ROMITI GABRIELE

Vicesindaco

Presente

COLZI LIA ANNA

Assessore

Presente

MEARELLI PATRIZIO

Assessore

Presente

NICCOLAI SIMONE

Assessore

Presente

MARINI FRANCESCA

Assessore

Presente

Presenti n. 6 - Assenti n. 0
Partecipa il Segretario Comunale RAZZINO GRAZIA;
Udita la relazione dell’Assessore proponente,
Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto,
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione,
Dato atto che la medesima è corredata dai pareri previsti dall'art. 49 del TU 18 agosto 2000,
n. 267 e che su di essa è stata svolta la funzione di assistenza giuridico-amministrativa del
Segretario Generale di cui all'art. 97 comma 2 del citato TU,
Con votazione unanime
DELIBERA
di approvare la proposta.
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SERVIZIO AFFARI GENERALI E ATTIVITA' NEGOZIALI
Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 17-07-2020
OGGETTO: NOMINA SEGRETARIO GENERALE A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
DEI DATI. INDIVIDUAZIONE
Preso atto:
- Che il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27.4.2016 hanno approvato il
Regolamento UE 679/2016 (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, che abroga la direttiva 95/46/CE e che mira a garantire una
disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio dell’Unione europea;
- Che il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 4 maggio
2016, è diventato definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25
maggio 2018, dopo un periodo di transizione di due anni;
- Che ai sensi dell’art.13 della Legge n.163/2017 il Governo ha adottato il D.Lgs. 101 del
10/08/2018 modificativo del D.Lgs. 196/2003 al fine di adeguare il quadro normativo
nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 di che trattasi;
RILEVATO CHE le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi
organizzativi, documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali
devono, fin da subito, considerare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole
applicazione del nuovo quadro normativo in materia di privacy;
RICHIAMATE:
- la deliberazione n. 92 del 21/5/2018 di individuazione del Titolare del Trattamento dei dati e
di nomina del Responsabile per la Protezione dei dati;
- la deliberazione n. 93 del 21/05/2018 di nomina dei responsabili del trattamento che
venivano individuati negli apicali delle varie strutture (dirigenti e comandante della PM);
CONSIDERATO:
- che il Regolamento europeo in parola, all’art. 4 definisce quale Responsabile del
Trattamento “… la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo
che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento...”;
- che per quanto concerne la struttura organizzativa dell’Amministrazione Comunale di
Quarrata sono da considerarsi come Responsabili del Trattamento le figure del Segretario
Comunale, dei Dirigenti e del Funzionario Responsabile del Servizio autonomo di Polizia
Municipale, per il trattamento dei dati personali effettuato presso il comune di Quarrata,
affidando loro i compiti connessi all'esecuzione dell'incarico in questione e attribuendogli il
potere di adottare in piena autonomia tutte le iniziative e gli interventi idonei a garantire il
corretto esperimento della funzione affidata, nonché la possibilità di nominare subresponsabili
di trattamento dei dati;
- che a partire dal 06/07/2020 è stata individuata come Segretario generale di questo
Comune la dott.ssa Grazia Razzino alla quale è stata attribuita la dirigenza dell’Area Servizi
alla Persona e e di Supporto Amministrativo, nonché l’incarico di RPTC del Comune;
Visto il parere di regolarità tecnica del responsabile del Servizio affari Generali ed Attività
Negoziali ai sensi dell’art. 49, Tuel;
RICHIAMATI i precedenti atti di nomina, in particolare:
- i decreti sindacali prot. 25403 del 25/06/2020 di nomina a Segretario Generale di questo
ente della dott.ssa Grazia Razzino, n. 10 del 06/07/2020 di nomina del Segretario titolare
quale RPTC, e n. 11 del 06/07/2020 con cui si affidano al Segretario le funzioni di dirigente
dell’area 2 denominata “Servizi alla persona e di supporto amministrativo”;
Tanto premesso, con voti favorevoli n. 6 su n 6 presenti e votanti, resi con dichiarazione
verbale,
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DELIBERA
1. Di approvare le considerazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate ed
oggetto di specifica approvazione;
2. Di nominare quale Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE
sulla Privacy la Dott.ssa Grazia Razzino, nella sua qualità di Segretario Generale, Dirigente
dell’Area Servizi alla persona e di supporto amministrativo, confermando altresì le precedenti
nomine a responsabili del trattamento della Dott.ssa Bianca Sottosanti, Dirigente Area
Risorse e Vice Segretario Comunale, Ing. Iuri Gelli, Dirigente Area Valorizzazione e Sviluppo
del Territorio, e sig. Marco Bai, Responsabile Servizio Polizia Municipale;
3. di attribuire ai suddetti dipendenti le funzioni indicate nell’art. 28 del Regolamento Europeo
già richiamati nella deliberazione giuntale n. 93 del 21/05/2020 che per comodità si
richiamano:
a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento,
anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione
internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il
responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del
trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale
informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico; ,
b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate
alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
c) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32;
d) rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del
trattamento;
e) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il titolare del trattamento con misure
tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare
l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti
dell'interessato di cui al capo III;
f) assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli
32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del
responsabile del trattamento;
g) su scelta del titolare del trattamento, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è
terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo
che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; e ,
h) mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per
dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle
attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro
soggetto da questi incaricato.
Con riguardo alla lettera h) del primo comma, il responsabile del trattamento informa
immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il
presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei
dati.
4. di autorizzare i singoli responsabili del trattamento a nominare sub responsabili del
trattamento dei dati laddove necessario e/o opportuno;
5. Di dare mandato ai Responsabili di trattamento di procedere all’aggiornamento della
documentazione in essere nell’Ente in relazione ai trattamenti dei dati personali e mettere in
atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare
che i trattamenti dei dati personali vengono effettuati in conformità alla disciplina europea;
6. di tramettere copia della presente deliberazione ai dirigenti, ai responsabili di servizio e al
DPO incaricato Centro Studi Eni Locali s.r.l.;
7. di pubblicare il presente testo sul sito internet dell’amministrazione Comunale nella sezione
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privacy.
Il Sindaco
MARCO MAZZANTI

Il Segretario Comunale
RAZZINO GRAZIA

[X] Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio.
[] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs
267/2000.
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