COMUNE DI BARDONECCHIA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

DECRETO SINDACALE
N. 5 DEL 12/02/2019
OGGETTO:
DESIGNAZIONE DEGLI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI
SENSI REGOLAMENTO (UE) 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE
PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

IL SINDACO
Visto il Regolamento Ue 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio datato 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), entrato in vigore il 24 aprile 2016 e da applicare a decorrere dal
25 maggio 2018;
Visto il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
ss.mm.ii.;
Visto il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e ss.mm.ii.;
Dato atto che il Comune di Bardonecchia è Titolare del trattamento dei dati personali effettuato
anche con strumenti elettronici necessario per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi
afferenti alle funzioni istituzionali affidate dalle fonti di diritto dell’Unione europea e dello Stato
italiano;
Preso atto che:
 Il Sindaco rappresenta il Comune nella qualità di titolare del trattamento e ne svolge le relative
funzioni;

Visto lo Statuto di questo Comune;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 29 del Regolamento UE 2016/679, in forza del quale chiunque agisca sotto l’autorità del
titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è
istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli
Stati membri;
Richiamati i vigenti decreti sindacali di conferimento della Responsabilità di Posizione
Organizzativa nei settori organizzativi dell'Ente e pubblicati nel sito AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE

DECRETA

 che sono autorizzati al trattamento dei dati personali ai sensi Regolamento (UE) 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali tutti i
dipendenti del Comune di Bardonecchia;
 che sono allegati al presente atto, e quindi parte integrante e sostanziale, i singoli atti di
designazione debitamente sottoscritti;
 Che il presente decreto è notificato ai soggetti autorizzati del trattamento, comunicato al
Responsabile della protezione dei dati personali, pubblicato nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito web istituzionale di questo Comune.

Bardonecchia, lì 12/02/2019
IL SINDACO
Francesco AVATO*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 12/02/2019
Registro Pubblicazioni n. 215
Il Responsabile della pubblicazione*

SERVIZIO SEGRETARIO COMUNALE

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

