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DECRETO SINDACALE N. _________ DEL
NOMINA ALTRO RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI E PER
GLI EFFETTI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
IL SINDACO
Visto 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 (Regolamento);
Dato atto che ai sensi dell’art. 4, n. 8) del medesimo Regolamento per «responsabile del
trattamento» si intende: “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro
organismo che tratta dati per conto del titolare del trattamento”;
Visto, in particolare, l’art. 28 del medesimo Regolamento, “Responsabile del trattamento”,
che al paragrafo 1 dispone “qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del
titolare, quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino
garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo
che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei
diritti dell’interessato”;
Visto, inoltre, il paragrafo 3 del medesimo articolo 28 del Regolamento, ai sensi del quale
“i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o
da altro atto giuridico … che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del
trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la
finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i
diritti del titolare del trattamento”;
Visto l’articolo 50 del TUEL, approvato con D.Lgs. 2000 n. 267 e s.m.i. ove dispone che il
Sindaco rappresenta l’Ente;
Considerato che, in virtù dell’elevato numero di informazioni relativi a dati personali, anche
di “categorie particolari”, contenute nelle banche dati e presso la sede dell’ente si rende

necessario provvedere alla nomina di un solo soggetto quale Responsabile per
l’assolvimento delle funzioni di amministrazione del sistema, manutenzione e assistenza
relativo all’utilizzo degli impianti di videosorveglianza e delle centrali di controllo
DECRETA
1) di nominare, ai sensi dell’art. 28, par. 3, quale Responsabile del trattamento il seguente
soggetto in possesso di requisiti di esperienza, capacità e affidabilità:
- Consorzio Terrecablate - Sede Legale Villa Parigini str. di Basciano 22, 53035
Monteriggioni PEC: consorzioterrecablate@pec.consorzioterrecablate.it
per l’assolvimento delle funzioni di amministrazione del sistema, manutenzione e
assistenza relativo all’utilizzo degli impianti di videosorveglianza e delle centrali di
controllo.
2) ai sensi del paragrafo 3 dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito RGPD):
- il Responsabile del trattamento individuerà e nominerà con propri atti i soggetti
autorizzati al trattamento impartendo loro apposite istruzioni organizzative e operative per
il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in ossequio alle previsioni di cui
all’art. 29, RGPD; detti soggetti saranno opportunamente istruiti e formati da parte del
Responsabile del trattamento con riferimento alla tutela del diritto alla riservatezza nonché
alle misure tecniche e organizzative da osservarsi per ridurre i rischi di trattamenti non
autorizzati o illeciti, di perdita, distruzione o danno accidentale dei dati;
-

il Responsabile verifica e controlla che il trattamento dei dati effettuato mediante

sistema di videosorveglianza, sia realizzato nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del
RGPD e, in particolare, assicura che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e
trasparente; garantisce altresì che i dati personali siano raccolti per finalità determinate,
esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;
- il Responsabile assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto
necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
-il Responsabile, tenuto conto dello stato dell’arte, della natura, dell’oggetto, del contesto,
delle finalità del trattamento e, in particolar modo, del rischio di probabilità e gravità per i
diritti e le libertà delle persone fisiche, adotta tutte le misure tecniche ed organizzative
necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell’articolo 32
del RGPD;
- il Responsabile assiste il Titolare al fine di consentire allo stesso di dare seguito alle
richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al Capo III del RGPD;

- il Responsabile assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di sicurezza,
mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate in grado di assicurare
permanentemente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei
servizi di trattamento; qualora a ciò non possa provvedere immediatamente e con i mezzi
assegnati, è responsabile della formale e tempestiva formulazione della proposta di
adozione delle misure necessarie nei confronti dell’Ente;
- il Responsabile garantisce l’adozione di adeguate misure di sicurezza in grado di
assicurare il tempestivo ripristino della disponibilità dei dati e l’accesso agli stessi in caso
di incidente fisico o tecnico; qualora a ciò non possa provvedere immediatamente e con i
mezzi assegnati, è responsabile della formale e tempestiva formulazione della proposta di
adozione delle misure necessarie nei confronti dell’Ente;
- il Responsabile assicura l’adozione di procedure volte a testare, verificare e valutare
costantemente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire
la sicurezza del trattamento;
- il Responsabile assiste il Titolare nelle eventuali procedure di notifica di violazione dei
dati personali al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione di
violazione dei dati personali all’interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del RGPD;
- il Responsabile assiste il Titolare nell’effettuazione della Valutazione di impatto sulla
protezione dei dati ai sensi dell’art. 35 del RGPD e del precedente art. 6 del presente
Regolamento e nella successiva eventuale attività di consultazione preventiva del Garante
per la protezione dei dati personali in conformità alla previsione di cui all’art. 36 del RGPD;
- il Responsabile affianca il Titolare, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 30,
paragrafo 1, del RGPD, nell’istituzione e aggiornamento del Registro delle attività di
trattamento, tenuto in forma scritta, anche in formato elettronico;
- il Responsabile garantisce che il Responsabile della Protezione dei Dati designato dal
Titolare del trattamento, sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le
questioni riguardanti la protezione dei dati personali e si impegna ad assicurargli
l’affiancamento necessario per l’esecuzione dei suoi compiti;
- il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per
dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e per consentire e contribuire
alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto
incaricato;
- il Responsabile è responsabile della custodia e del controllo dei dati personali di

competenza affinché sia ridotto al minimo il rischio di distruzione o perdita dei dati stessi,
di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità
della raccolta
- il Responsabile assicura che i soggetti autorizzati si attengano, nel trattamento dei dati,
al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito e garantisce che
vengano compiute, in relazione a tale trattamento, solo le operazioni strettamente
necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali;
- il Responsabile garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed ordini di
servizio rivolti al personale autorizzato con riferimento ai trattamenti realizzati mediante
l’impianto di videosorveglianza dell’Ente, previo consulto del Responsabile della
Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di
trattamento dei dati personali;
- il Responsabile vigila sul rispetto da parte dei soggetti autorizzati degli obblighi di corretta
e lecita acquisizione dei dati e di utilizzazione degli stessi.
a) adotta tutte le misure richieste ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento;
b) rispetta le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell’art. 28 del Regolamento per
ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
c) tenendo conto della natura del trattamento, assiste 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;
d) assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli
articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e
delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
e) su scelta del titolare del trattamento, cancella o gli restituisce tutti i dati personali
dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancella le
copie esistenti;
f) mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per
dimostrare il rispetto degli obblighi e consente e contribuisce alle attività di
revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro
soggetto da questi incaricato.
3) di autorizzare in via generale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28, par. 2, i soggetti in
questione a ricorrere ad uno o più altri responsabili. In tale caso, il responsabile del
trattamento informa il titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l’aggiunta o la

sostituzione di altri responsabili del trattamento dando così, al titolare del trattamento,
l’opportunità di opporsi a tali modifiche.
4) di notificare copia del presente decreto a tutti gli interessati di cui al punto 1.

Il Sindaco

