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Prot. N° 10274/07-11-2018
Ai Sigg.ri Dipendenti comunali Ufficio SS.DD. ecc…
- Fabiani Adriano
- Mazza Loredana
- Turano Eleonora
- De Luca Teresina
SEDE

OGGETTO: Regolamento U.E. Privacy 679/2016 – Provvedimento Garante 396/28-06-2018 D.Lgs. 101/2018 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
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, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati. (GU Serie Generale n.205 del 04-09-2018)”.
Nomina persona autorizzata al trattamento dei dati Settore Amministrativo/SS.DD., ecc….-

Considerato che le SS.VV. gestiscono l’Ufficio SS.DD. (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva,
ISTAT, ecc..) di questo Comune, titolare del trattamento dei dati;
Che, nello svolgimento del predetto servizio, le SS.VV. svolgono attività di trattamento dei dati
personali/sensibili;
Pertanto, a mezzo del presente atto:
- Le SS.VV. sono autorizzate al trattamento dei dati personali/sensibili per le finalità stabilite
dalla Legge;
- La presente autorizzazione ha effetto esclusivamente in relazione alle operazioni necessarie al
fine dell’adempimento dei Vs. compiti;
- Si prescrive di limitare il trattamento dei dati a quanto sia necessario ed indispensabile
all’adempimento dei Vs compiti;
- Le SS.VV., comunque, sono tenute all’osservanza delle norme di legge e regolamentari e in
ogni caso impartite dal titolare del trattamento;
- Le SS.VV., inoltre, sono obbligate a garantire e preservare la riservatezza dei dati personali e
sensibili di cui acquisite conoscenza per effetto dell’esecuzione del rapporto contrattuale di
lavoro che qui rileva, obbligandosi quindi a non comunicare, né divulgare a terzi, le predette
informazioni e sarete ritenute responsabili di ogni violazione del presente patto di riservatezza;
- I dati personali di cui potreste venire a conoscenza nell’esecuzione dei Vs. incarichi potrebbero
anche avere natura di dati sensibili.
Inoltre, si comunica che questo Comune ha designato quale RPD/DPO Asmenet Calabria S.c.a.r.l. i
cui dati sono pubblicati sul Sito Web Sezione Privacy _DPO.

Il Sindaco/Titolare Trattamento Dati
F.to D.ssa Dora Lio

