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IL SINDACO
PREMESSO 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;
- il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016, è
direttamente applicabile in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018, dopo un periodo di
transizione di due anni, in quanto non richiede alcuna forma di legislazione applicativa o attuativa da
parte degli stati membri;
- il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato una Guida all’applicazione del
Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali che intende offrire un panorama
delle principali problematiche che i soggetti pubblici, oltre alle imprese, dovranno tenere presenti in
vista della piena applicazione del Regolamento, prevista il 25 maggio 2018;
- la normativa europea non costituisce fonte unica in materia, residuando in capo a ciascuno degli
Stati membri dell'Unione una potestà normativa limitata (v. artt. 23 e 17, par. 3, per quanto riguarda il
diritto alla cancellazione/"oblio", art. 83 per i trattamenti di natura giornalistica e art. 89 sui
trattamenti per finalità di ricerca scientifica o storica o di statistica)
- ai sensi dell’art.13 della Legge n.163/2017 il Governo è stato delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo
nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 di che trattasi;
- la disciplina normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali è attualmente
contenuta nell'apposito Codice, emanato con D.Lgs. n. 196 del 2003 e s.m.i;
EVIDENZIATO che il GDPR ridisegna, in particolare, il ruolo, i compiti e le responsabilità del
Titolare e del Responsabile del trattamento dei dati personali in relazione ai nuovi principi e
strumenti introdotti dallo stesso e individua la nuova figura del responsabile della protezione dei dati
(RPD);
DATO ATTO CHE:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 18/5/2018 il Comune ha aderito al percorso per
l’assolvimento degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dati
personali, riconoscendo la Provincia di Siena quale Ente attuatore in quanto esercente la funzione di
assistenza tecnico amministrativa ai Comuni ai sensi dell’art. 1 comma 85 lettera d) della legge n. 56

del 7/04/2014, in collaborazione e con il supporto tecnico del Consorzio Terrecablate come previsto
dall’art. 2 comma I lettera a) del vigente Statuto del Consorzio;
- con la medesima deliberazione il Comune ha provveduto a dotarsi di un regolamento interno che
recepisce ed attua le disposizione del Regolamento UE, in conformità alle attività di Studio e di
analisi svolte da ANCI, secondo gli indirizzi emanati dal Garante Privacy e dalle Linee Guida del
Gruppo Lavoro Articolo 29;
- in forza della disciplina richiamata, titolare del trattamento (di seguito indicato come “Titolare”) dei
dati personali raccolti o meno in banche dati, automatizzate o cartacee, in essere presso questo ente è
il Comune della Città di Chiusi, nella persona del suo legale rappresentante;
- con decreto sindacale n. 11 del 25/5/2018 l’incarico di Responsabile della protezione dei dati
(RPD) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 è stato affidato alla società Esseti Servizi
Telematici srl, C.F. P.IVA 01808800971 - Sede Legale: Via della Repubblica 178 Prato, che si avvale
dell’Avv. Flavio Corsinovi;
- al Titolare è rimessa la nomina dei Responsabili del trattamento delle singole strutture in cui si
articola l’organizzazione comunale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche
dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza nonché la nomina, quale
Responsabile del trattamento, dei soggetti pubblici o privati affidatari di attività e servizi per conto
dell’Amministrazione comunale, relativamente alle banche dati gestite da soggetti esterni al Comune
in virtù di convenzioni, di contratti, o di incarichi professionali o altri strumenti giuridici consentiti
dalla legge, per la realizzazione di attività connesse alle attività istituzionali;
RICHIAMATI gli articoli 7 e 8 del regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 130/2018, in materia di tenuta del Registro delle attività di trattamento e del Registro
delle categorie di attività trattate presso gli uffici del Comune e ritenuto opportuno provvedere
accorpando le informazioni richieste dai due Registri attraverso un Registro unico delle attività di
trattamento composto di una sezione generale, riepilogativa di tutti i trattamenti effettuati dal
Comune, e di un numero di sezioni pari ai Servizi in cui è articolato l'Ente, ciascuna riportante i
trattamenti di competenza di ciascuna struttura, affidando la tenuta e l'aggiornamento della parte
generale del Registro delle attività di trattamento al Segretario Generale dell’ente e la tenuta e
l'aggiornamento della sezione riportante l'elenco dei trattamenti di competenza di ciascun Servizio ai
rispettivi Responsabili incaricati;
EVIDENZIATO, infine, che la violazione della legislazione in materia di dati personali da parte degli
Enti pubblici costituisce condotta gravemente colposa fonte di responsabilità personale, che comporta
l'obbligo del risarcimento del danno erariale quantificato in misura pari alla sanzione amministrativa
pecuniaria irrogata dal Garante, ai sensi degli artt. 161-166 del citato Codice (Corte dei ContiSardegna, Sez. giurisdiz., sentenza 8 marzo-12 aprile 2018, n. 73);
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere all’implementazione della disciplina sopra richiamata,
individuando per ciascuna articolazione organizzativa dell’ente i soggetti incaricati quali
Responsabili del trattamento dei dati e i rispettivi compiti volti a garantire il rispetto del RGPD, nelle
more delle indicazioni operative di dettaglio che saranno diramate dal RPD nominato nonché dalla
Provincia di Siena nell’esercizio della sua funzione di assistenza tecnico amministrativa ai Comuni ai
sensi dell’art. 1 comma 85 lettera d) della legge n. 56 del 7/04/2014;
RICHIAMATO l’art. 50, comma 10, del d.lgs. n. 267/2000;
Per quanto sopra esposto;
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DECRETA
1) Di nominare il Dott. Leonardo MAZZINI, responsabile del trattamento dei dati personali
contenuti in tutte le banche esistenti nell’articolazione organizzativa Servizio Anagrafe/Affari
Generali e nei relativi procedimenti per l’intera durata dell’incarico di Posizione organizzativa
conferito con proprio decreto n. 12 del 29/5/2018 ;
2) Di precisare che i trattamenti sono compiuti dal Comune per le seguenti finalità:
a) l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici
poteri. Rientrano in questo ambito i trattamenti compiuti per:
· l’esercizio delle funzioni amministrative istituzionali di competenza comunale;
· l’esercizio di ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale
e regionale affidate al Comune in base alla vigente legislazione.
b) l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Comune. La finalità del
trattamento è stabilita dalla fonte normativa che lo disciplina;
c) l’esecuzione di un contratto con soggetti interessati;
d) per specifiche finalità diverse da quelle di cui ai precedenti punti, purché l’interessato
esprima il consenso al trattamento.
3) Di incaricare il Dott. Leonardo MAZZINI della tenuta e dell’aggiornamento, conformemente alle
disposizioni del presente provvedimento, presso i propri uffici della sezione di propria competenza
del Registro unico delle attività di trattamento svolte per conto del Titolare richiamato in premessa,
secondo lo schema allegato al presente atto sub lett. A;
4) Di dare atto che diritti e obblighi del Titolare del trattamento sono previsti dal Regolamento
approvato con della Giunta comunale n° 130 del 18/5/2018 e dalle vigenti disposizioni in materia;
5) Di precisare che è consentita la nomina di sub-responsabili del trattamento da parte di ciascun
Responsabile del trattamento per specifiche attività di trattamento, nel rispetto degli stessi obblighi
contrattuali che legano il Titolare ed il Responsabile primario; le operazioni di trattamento possono
essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del Responsabile attenendosi
alle istruzioni loro impartite per iscritto che individuano specificatamente l’ambito del trattamento
consentito. Il Responsabile risponde, anche dinanzi al Titolare, dell’operato del sub-responsabile
anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, salvo dimostri che l’evento
dannoso non gli è in alcun modo imputabile e che ha vigilato in modo adeguato sull’operato del subresponsabile.
6) Di incaricare il Responsabile del trattamento dei dati affinché provveda, per il proprio ambito di
competenza, a tutte le attività previste dalla legge e a tutti i compiti affidatigli dal Titolare con il
presente atto, ed in particolare, oltre alla tenuta del registro di cui al precedente punto 3:
a) all’adozione di idonee misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei

trattamenti;
b) alla sensibilizzazione ed alla formazione del personale che partecipa ai trattamenti ed alle

connesse attività di controllo, garantendo che chiunque agisca sotto la sua autorità ed abbia
accesso a dati personali sia in possesso di apposita formazione ed istruzione e si sia impegnato
alla riservatezza od abbia un adeguato obbligo legale di riservatezza;
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c) ad assistere il Titolare nella conduzione della valutazione dell’impatto sulla protezione dei

dati (di seguito indicata con “DPIA”) fornendo allo stesso ogni informazione di cui è in
possesso;
d) ad informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, della necessità di provvedere alla nomina,

quale Responsabile del trattamento, dei soggetti pubblici o privati affidatari di attività e servizi
per conto dell’Amministrazione comunale, relativamente alle banche dati gestite da soggetti
esterni al Comune in virtù di convenzioni, di contratti, o di incarichi professionali o altri
strumenti giuridici consentiti dalla legge, per la realizzazione di attività connesse alle
attività istituzionali;
e) ad informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, della conoscenza di casi di violazione dei

dati personali (cd. “data breach”), per la successiva notifica della violazione al Garante Privacy,
nel caso che il Titolare stesso ritenga probabile che dalla violazione dei dati possano derivare
rischi per i diritti e le libertà degli interessati, mediante utilizzo dell’apposito modello allegato
al presente atto sub lett. B;
7) Di incaricare altresì il Responsabile del trattamento dei dati affinché provveda all'aggiornamento
delle informative da fornire ai cittadini in tutti i contesti in cui si effettua un trattamento dati. Le
informative, contenenti le informazioni di cui 13 e 14 del Regolamento UE 679 del 27 aprile 2016,
dovranno essere redatte per atto scritto ed esposte in luoghi visibili al pubblico. Allo scopo di
garantire la massima uniformità nell'applicazione della normativa di cui alla presente direttiva, si
fornisce apposito schema allegato al presente atto sub lett. C;
8) di precisare che con decreto sindacale n. 11 del 25/5/2018 l’incarico di Responsabile della
protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 è stato affidato alla
società Esseti Servizi Telematici srl, C.F. P.IVA 01808800971 - Sede Legale: Via della Repubblica
178 Prato, che si avvale dell’Avv. Flavio Corsinovi, incaricato di svolgere, tra l’altro, attività di
informazione e consulenza al Responsabile del trattamento testè nominato nonché ai dipendenti che
eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento o da altre disposizioni
dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
9) di precisare, infine, che gli schemi allegati al presente atto potranno essere modificati e o
aggiornati dal Responsabile del Trattamento su indicazione del RPD senza necessità di ulteriore
formale approvazione da parte del sottoscritto Titolare.
Una copia del presente Decreto viene notificata all'interessato a mezzo del messo comunale.
Si dispone la pubblicazione del presente decreto per 15 giorni consecutivi all’Albo pretorio, nonché
la pubblicazione sul sito internet istituzionale ai sensi di quanto disposto dal d.lgs. n. 33/2013.



IL SINDACO
Juri Bettollini
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