
 

 

COMUNE DI ARZACHENA 

Provincia di Sassari 

Zona omogenea Olbia-Tempio 

SEGRETERIA DEL SINDACO 

 

REGISTRO DECRETI DEL SINDACO N° 21 DEL 23/09/2019 

 

DECRETO DEL SINDACO 

 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI 

DATI AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 

2016/679, DEL SETTORE 3 FINANZIARIO. DOTT. ANTONIO 

ASARA. 

 
Il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente, 

 

Premesso che, 

- in data 25 maggio 2018, è divenuto definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE 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, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD); 

- ai sensi dell’art.4, paragrafo 1, punto 7), RGPD 2016/679, per Titolare del trattamento si intende 

la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o l’organismo che, singolarmente o 

insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Nel caso di una 

Pubblica Amministrazione, il Titolare del trattamento dei dati è l’Ente nel suo complesso; 

- l’art. 4, RGPD, al paragrafo 8), definisce il Responsabile del trattamento come la persona fisica o 

giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del 

Titolare del trattamento;  

- l’art. 28 del citato RGPD dispone che, “qualora un trattamento debba essere effettuato per conto 

del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a  responsabili del trattamento che 

presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in 

modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei 

diritti dell’interessato”; 

- I compiti affidati al Responsabile sono analiticamente disciplinati da un contratto o da altro atto 

giuridico stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico, che vincoli il Responsabile del 

trattamento al Titolare; 

- Il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare; 

 

Visto che per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali l’Amministrazione, Titolare del 

Trattamento dei dati, si avvale, nell’ambito della propria organizzazione, dell’attività di soggetti 

preposti al trattamento di  dati personali per conto dell’Ente; 

 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 41 del 04.07.2019 con il quale sono stati nominati, quali 

Responsabili del trattamento dei dati personali, i dipendenti aventi la qualifica di Dirigente,  

ciascuno per i trattamenti e per gli adempimenti riguardanti il Settore cui sono preposti: 



 

Considerato, 

− che il dott. Francesco De Luca, Dirigente del settore 3 – Finanziario, assunto con contratto a 

tempo determinato in data 18.06.2018, in sostituzione del Dirigente di ruolo, Dott. Antonio 

Asara, in aspettativa per ricoprire altro incarico regionale, in data 03/07/2019 ha cessato il 

rapporto di lavoro anticipatamente per il rientro dello stesso titolare; 

− che occorre pertanto provvedere alla nomina del Dott. Antonio Asara quale responsabile del 

trattamento dei dati per il settore di propria competenza; 

 

Ritenuto 

- in relazione a quanto previsto dall’art. 28, paragrafo 3, RGPD 2016/679, di dover procedere a 

specificare analiticamente i compiti e le responsabilità affidati al Responsabile del trattamento; 

- che i Responsabili del trattamento, coincidenti con i Dirigenti preposti alla direzione dei singoli 

Settori Organizzativi dell’Ente abbiano i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a 

garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi 

compreso il profilo relativo alla sicurezza e, in particolare, offrano garanzie sufficienti per 

mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate ai trattamenti effettuati per conto 

dell’Ente al fine della tutela dei diritti degli interessati; 

 

DECRETA 

 

di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il Dirigente di Ruolo Dott. Antonio Asara, 

quale Responsabile del trattamento dei dati personali e per gli adempimenti riguardanti il Settore 

numero 3 “Finanziario”, articolato in virtù di quanto stabilito nel Decreto di incarico dirigenziale; 

 

Di dare atto che; 

Il Responsabile del trattamento dei dati, nello svolgimento dell’incarico affidato, si impegnano ad 

osservare scrupolosamente le istruzioni impartite dal Titolare e, in particolare: 

− il Responsabile del trattamento è autorizzato a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento  

che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate 

che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui si faccia ricorso a soggetti 

esterni per l’affidamento di incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un 

trattamento di dati per conto dell’Ente. In questi casi, il Responsabile interno del trattamento 

procederà a disciplinare i trattamenti da parte del responsabile esterno mediante contratto ovvero 

altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento 

ai sensi dell’art. 28, RGPD; 

− il Responsabile del trattamento, individuerà e nominerà con propri atti gli Incaricati del 

trattamento del Settore di pertinenza, 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 incaricati 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 del trattamento provvede a rendere l’informativa all’interessato ai sensi degli artt. 

12 e ss. RGPD, anche mediante adeguamento della modulistica resa disponibile dall’Ente. Le 

informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. 

Se richiesto dall’interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia 

comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato; 

− ciascun Responsabile del trattamento verifica e controlla che, nell’ambito del Settore assegnato 

alla sua direzione, il trattamento dei dati sia effettuato 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, in caso di raccolta, i dati personali siano  raccolti per finalità 



determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali 

finalità; 

− il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a 

quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 

− ciascun Responsabile del trattamento, 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, ivi comprese la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, necessarie 

per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell’articolo 32 del RGPD; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di 

sicurezza di cui all’art. 32, RGPD, 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nelle 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 del trattamento assiste il Titolare nell’effettuazione della Valutazione di impatto 

sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35 del RGPD 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, 

un’istruzione impartita violi la normativa comunitaria o nazionale relativa alla protezione dei 

dati; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento provvede al sistematico aggiornamento dei Procedimenti 

amministrativi di competenza del Settore assegnato alla sua direzione ed al sistematico 

censimento delle banche dati di pertinenza del Settore di propria competenza; 



− il Responsabile del trattamento assicura che il personale facente capo al Settore di propria 

pertinenza si attenga, 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 del trattamento garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed 

ordini di servizio rivolti al personale assegnato al proprio Settore, previo consulto del 

Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia 

di trattamento dei dati personali; 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto da parte degli Incaricati degli obblighi di 

corretta e lecita raccolta dei dati, di utilizzazione, di comunicazione e di diffusione degli stessi 

anche a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) 

ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” 

(ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii); 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto del diritto alla riservatezza nell’ambito dei 

procedimenti di accesso documentale ai sensi e nei limiti degli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero nei 

procedimenti  di richiesta di accesso  civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e 

dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013 di pertinenza del proprio Settore. 

 

DISPONE 

 

- Di notificare il presente Decreto all’interessato e di trasmetterne copia al Segretario generale, a 

tutti i Dirigenti dell’Ente ed all’Ufficio del Personale per l’inserimento nel fascicolo personale. 

- Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

Arzachena, 23.09.2019 

 

Il Sindaco 

Avv. Roberto Ragnedda 

 

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 

 

Firmata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005 dalle seguenti personalità:

RAGNEDDA ROBERTO;1;77952206547854118279299489681949795708



 

 

COMUNE DI ARZACHENA 

Provincia di Sassari 

Zona omogenea Olbia-Tempio 

SEGRETERIA DEL SINDACO 

 

REGISTRO DECRETI DEL SINDACO N° 21 DEL 23/09/2019 

 

DECRETO DEL SINDACO 

 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI 

DATI AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 

2016/679, DEL SETTORE 3 FINANZIARIO. DOTT. ANTONIO 

ASARA. 

 
Il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente, 

 

Premesso che, 

- in data 25 maggio 2018, è divenuto definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE 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, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD); 

- ai sensi dell’art.4, paragrafo 1, punto 7), RGPD 2016/679, per Titolare del trattamento si intende 

la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o l’organismo che, singolarmente o 

insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Nel caso di una 

Pubblica Amministrazione, il Titolare del trattamento dei dati è l’Ente nel suo complesso; 

- l’art. 4, RGPD, al paragrafo 8), definisce il Responsabile del trattamento come la persona fisica o 

giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del 

Titolare del trattamento;  

- l’art. 28 del citato RGPD dispone che, “qualora un trattamento debba essere effettuato per conto 

del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a  responsabili del trattamento che 

presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in 

modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei 

diritti dell’interessato”; 

- I compiti affidati al Responsabile sono analiticamente disciplinati da un contratto o da altro atto 

giuridico stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico, che vincoli il Responsabile del 

trattamento al Titolare; 

- Il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare; 

 

Visto che per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali l’Amministrazione, Titolare del 

Trattamento dei dati, si avvale, nell’ambito della propria organizzazione, dell’attività di soggetti 

preposti al trattamento di  dati personali per conto dell’Ente; 

 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 41 del 04.07.2019 con il quale sono stati nominati, quali 

Responsabili del trattamento dei dati personali, i dipendenti aventi la qualifica di Dirigente,  

ciascuno per i trattamenti e per gli adempimenti riguardanti il Settore cui sono preposti: 



 

Considerato, 

− che il dott. Francesco De Luca, Dirigente del settore 3 – Finanziario, assunto con contratto a 

tempo determinato in data 18.06.2018, in sostituzione del Dirigente di ruolo, Dott. Antonio 

Asara, in aspettativa per ricoprire altro incarico regionale, in data 03/07/2019 ha cessato il 

rapporto di lavoro anticipatamente per il rientro dello stesso titolare; 

− che occorre pertanto provvedere alla nomina del Dott. Antonio Asara quale responsabile del 

trattamento dei dati per il settore di propria competenza; 

 

Ritenuto 

- in relazione a quanto previsto dall’art. 28, paragrafo 3, RGPD 2016/679, di dover procedere a 

specificare analiticamente i compiti e le responsabilità affidati al Responsabile del trattamento; 

- che i Responsabili del trattamento, coincidenti con i Dirigenti preposti alla direzione dei singoli 

Settori Organizzativi dell’Ente abbiano i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a 

garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi 

compreso il profilo relativo alla sicurezza e, in particolare, offrano garanzie sufficienti per 

mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate ai trattamenti effettuati per conto 

dell’Ente al fine della tutela dei diritti degli interessati; 

 

DECRETA 

 

di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il Dirigente di Ruolo Dott. Antonio Asara, 

quale Responsabile del trattamento dei dati personali e per gli adempimenti riguardanti il Settore 

numero 3 “Finanziario”, articolato in virtù di quanto stabilito nel Decreto di incarico dirigenziale; 

 

Di dare atto che; 

Il Responsabile del trattamento dei dati, nello svolgimento dell’incarico affidato, si impegnano ad 

osservare scrupolosamente le istruzioni impartite dal Titolare e, in particolare: 

− il Responsabile del trattamento è autorizzato a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento  

che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate 

che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui si faccia ricorso a soggetti 

esterni per l’affidamento di incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un 

trattamento di dati per conto dell’Ente. In questi casi, il Responsabile interno del trattamento 

procederà a disciplinare i trattamenti da parte del responsabile esterno mediante contratto ovvero 

altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento 

ai sensi dell’art. 28, RGPD; 

− il Responsabile del trattamento, individuerà e nominerà con propri atti gli Incaricati del 

trattamento del Settore di pertinenza, 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 incaricati 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 del trattamento provvede a rendere l’informativa all’interessato ai sensi degli artt. 

12 e ss. RGPD, anche mediante adeguamento della modulistica resa disponibile dall’Ente. Le 

informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. 

Se richiesto dall’interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia 

comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato; 

− ciascun Responsabile del trattamento verifica e controlla che, nell’ambito del Settore assegnato 

alla sua direzione, il trattamento dei dati sia effettuato 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, in caso di raccolta, i dati personali siano  raccolti per finalità 



determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali 

finalità; 

− il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a 

quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 

− ciascun Responsabile del trattamento, 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, ivi comprese la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, necessarie 

per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell’articolo 32 del RGPD; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di 

sicurezza di cui all’art. 32, RGPD, 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nelle 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 del trattamento assiste il Titolare nell’effettuazione della Valutazione di impatto 

sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35 del RGPD 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, 

un’istruzione impartita violi la normativa comunitaria o nazionale relativa alla protezione dei 

dati; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento provvede al sistematico aggiornamento dei Procedimenti 

amministrativi di competenza del Settore assegnato alla sua direzione ed al sistematico 

censimento delle banche dati di pertinenza del Settore di propria competenza; 



− il Responsabile del trattamento assicura che il personale facente capo al Settore di propria 

pertinenza si attenga, 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 del trattamento garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed 

ordini di servizio rivolti al personale assegnato al proprio Settore, previo consulto del 

Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia 

di trattamento dei dati personali; 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto da parte degli Incaricati degli obblighi di 

corretta e lecita raccolta dei dati, di utilizzazione, di comunicazione e di diffusione degli stessi 

anche a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) 

ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” 

(ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii); 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto del diritto alla riservatezza nell’ambito dei 

procedimenti di accesso documentale ai sensi e nei limiti degli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero nei 

procedimenti  di richiesta di accesso  civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e 

dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013 di pertinenza del proprio Settore. 

 

DISPONE 

 

- Di notificare il presente Decreto all’interessato e di trasmetterne copia al Segretario generale, a 

tutti i Dirigenti dell’Ente ed all’Ufficio del Personale per l’inserimento nel fascicolo personale. 

- Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

Arzachena, 23.09.2019 

 

Il Sindaco 

Avv. Roberto Ragnedda 

 

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 

 

Firmata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005 dalle seguenti personalità:

RAGNEDDA ROBERTO;1;77952206547854118279299489681949795708



 

 

COMUNE DI ARZACHENA 

Provincia di Sassari 

Zona omogenea Olbia-Tempio 

SEGRETERIA DEL SINDACO 

 

REGISTRO DECRETI DEL SINDACO N° 21 DEL 20/09/2019 

 

DECRETO DEL SINDACO 

 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI 

DATI AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 

2016/679, DEL SETTORE 3 FINANZIARIO. DOTT. ANTONIO 

ASARA. 

 
Il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente, 

 

Premesso che, 

- in data 25 maggio 2018, è divenuto definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE 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, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD); 

- ai sensi dell’art.4, paragrafo 1, punto 7), RGPD 2016/679, per Titolare del trattamento si intende 

la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o l’organismo che, singolarmente o 

insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Nel caso di una 

Pubblica Amministrazione, il Titolare del trattamento dei dati è l’Ente nel suo complesso; 

- l’art. 4, RGPD, al paragrafo 8), definisce il Responsabile del trattamento come la persona fisica o 

giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del 

Titolare del trattamento;  

- l’art. 28 del citato RGPD dispone che, “qualora un trattamento debba essere effettuato per conto 

del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a  responsabili del trattamento che 

presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in 

modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei 

diritti dell’interessato”; 

- I compiti affidati al Responsabile sono analiticamente disciplinati da un contratto o da altro atto 

giuridico stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico, che vincoli il Responsabile del 

trattamento al Titolare; 

- Il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare; 

 

Visto che per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali l’Amministrazione, Titolare del 

Trattamento dei dati, si avvale, nell’ambito della propria organizzazione, dell’attività di soggetti 

preposti al trattamento di  dati personali per conto dell’Ente; 

 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 41 del 04.07.2019 con il quale sono stati nominati, quali 

Responsabili del trattamento dei dati personali, i dipendenti aventi la qualifica di Dirigente,  

ciascuno per i trattamenti e per gli adempimenti riguardanti il Settore cui sono preposti: 



 

Considerato, 

− che il dott. Francesco De Luca, Dirigente del settore 3 – Finanziario, assunto con contratto a 

tempo determinato in data 18.06.2018, in sostituzione del Dirigente di ruolo, Dott. Antonio 

Asara, in aspettativa per ricoprire altro incarico regionale, in data 03/07/2019 ha cessato il 

rapporto di lavoro anticipatamente per il rientro dello stesso titolare; 

− che occorre pertanto provvedere alla nomina del Dott. Antonio Asara quale responsabile del 

trattamento dei dati per il settore di propria competenza; 

 

Ritenuto 

- in relazione a quanto previsto dall’art. 28, paragrafo 3, RGPD 2016/679, di dover procedere a 

specificare analiticamente i compiti e le responsabilità affidati al Responsabile del trattamento; 

- che i Responsabili del trattamento, coincidenti con i Dirigenti preposti alla direzione dei singoli 

Settori Organizzativi dell’Ente abbiano i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a 

garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi 

compreso il profilo relativo alla sicurezza e, in particolare, offrano garanzie sufficienti per 

mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate ai trattamenti effettuati per conto 

dell’Ente al fine della tutela dei diritti degli interessati; 

 

DECRETA 

 

di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il Dirigente di Ruolo Dott. Antonio Asara, 

quale Responsabile del trattamento dei dati personali e per gli adempimenti riguardanti il Settore 

numero 3 “Finanziario”, articolato in virtù di quanto stabilito nel Decreto di incarico dirigenziale; 

 

Di dare atto che; 

Il Responsabile del trattamento dei dati, nello svolgimento dell’incarico affidato, si impegnano ad 

osservare scrupolosamente le istruzioni impartite dal Titolare e, in particolare: 

− il Responsabile del trattamento è autorizzato a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento  

che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate 

che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui si faccia ricorso a soggetti 

esterni per l’affidamento di incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un 

trattamento di dati per conto dell’Ente. In questi casi, il Responsabile interno del trattamento 

procederà a disciplinare i trattamenti da parte del responsabile esterno mediante contratto ovvero 

altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento 

ai sensi dell’art. 28, RGPD; 

− il Responsabile del trattamento, individuerà e nominerà con propri atti gli Incaricati del 

trattamento del Settore di pertinenza, 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 incaricati 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 del trattamento provvede a rendere l’informativa all’interessato ai sensi degli artt. 

12 e ss. RGPD, anche mediante adeguamento della modulistica resa disponibile dall’Ente. Le 

informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. 

Se richiesto dall’interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia 

comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato; 

− ciascun Responsabile del trattamento verifica e controlla che, nell’ambito del Settore assegnato 

alla sua direzione, il trattamento dei dati sia effettuato 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, in caso di raccolta, i dati personali siano  raccolti per finalità 



determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali 

finalità; 

− il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a 

quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 

− ciascun Responsabile del trattamento, 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, ivi comprese la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, necessarie 

per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell’articolo 32 del RGPD; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di 

sicurezza di cui all’art. 32, RGPD, 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nelle 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 del trattamento assiste il Titolare nell’effettuazione della Valutazione di impatto 

sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35 del RGPD 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, 

un’istruzione impartita violi la normativa comunitaria o nazionale relativa alla protezione dei 

dati; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento provvede al sistematico aggiornamento dei Procedimenti 

amministrativi di competenza del Settore assegnato alla sua direzione ed al sistematico 

censimento delle banche dati di pertinenza del Settore di propria competenza; 



− il Responsabile del trattamento assicura che il personale facente capo al Settore di propria 

pertinenza si attenga, 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 del trattamento garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed 

ordini di servizio rivolti al personale assegnato al proprio Settore, previo consulto del 

Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia 

di trattamento dei dati personali; 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto da parte degli Incaricati degli obblighi di 

corretta e lecita raccolta dei dati, di utilizzazione, di comunicazione e di diffusione degli stessi 

anche a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) 

ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” 

(ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii); 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto del diritto alla riservatezza nell’ambito dei 

procedimenti di accesso documentale ai sensi e nei limiti degli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero nei 

procedimenti  di richiesta di accesso  civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e 

dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013 di pertinenza del proprio Settore. 

 

DISPONE 

 

- Di notificare il presente Decreto all’interessato e di trasmetterne copia al Segretario generale, a 

tutti i Dirigenti dell’Ente ed all’Ufficio del Personale per l’inserimento nel fascicolo personale. 

- Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

Arzachena, 20.09.2019 

 

Il Sindaco 

Avv. Roberto Ragnedda 

 

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 

 



 

 

COMUNE DI ARZACHENA 

Provincia di Sassari 

Zona omogenea Olbia-Tempio 

SEGRETERIA DEL SINDACO 

 

REGISTRO DECRETI DEL SINDACO N° 21 DEL 23/09/2019 

 

DECRETO DEL SINDACO 

 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI 

DATI AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 

2016/679, DEL SETTORE 3 FINANZIARIO. DOTT. ANTONIO 

ASARA. 

 
Il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente, 

 

Premesso che, 

- in data 25 maggio 2018, è divenuto definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE 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, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD); 

- ai sensi dell’art.4, paragrafo 1, punto 7), RGPD 2016/679, per Titolare del trattamento si intende 

la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o l’organismo che, singolarmente o 

insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Nel caso di una 

Pubblica Amministrazione, il Titolare del trattamento dei dati è l’Ente nel suo complesso; 

- l’art. 4, RGPD, al paragrafo 8), definisce il Responsabile del trattamento come la persona fisica o 

giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del 

Titolare del trattamento;  

- l’art. 28 del citato RGPD dispone che, “qualora un trattamento debba essere effettuato per conto 

del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a  responsabili del trattamento che 

presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in 

modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei 

diritti dell’interessato”; 

- I compiti affidati al Responsabile sono analiticamente disciplinati da un contratto o da altro atto 

giuridico stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico, che vincoli il Responsabile del 

trattamento al Titolare; 

- Il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare; 

 

Visto che per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali l’Amministrazione, Titolare del 

Trattamento dei dati, si avvale, nell’ambito della propria organizzazione, dell’attività di soggetti 

preposti al trattamento di  dati personali per conto dell’Ente; 

 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 41 del 04.07.2019 con il quale sono stati nominati, quali 

Responsabili del trattamento dei dati personali, i dipendenti aventi la qualifica di Dirigente,  

ciascuno per i trattamenti e per gli adempimenti riguardanti il Settore cui sono preposti: 



 

Considerato, 

− che il dott. Francesco De Luca, Dirigente del settore 3 – Finanziario, assunto con contratto a 

tempo determinato in data 18.06.2018, in sostituzione del Dirigente di ruolo, Dott. Antonio 

Asara, in aspettativa per ricoprire altro incarico regionale, in data 03/07/2019 ha cessato il 

rapporto di lavoro anticipatamente per il rientro dello stesso titolare; 

− che occorre pertanto provvedere alla nomina del Dott. Antonio Asara quale responsabile del 

trattamento dei dati per il settore di propria competenza; 

 

Ritenuto 

- in relazione a quanto previsto dall’art. 28, paragrafo 3, RGPD 2016/679, di dover procedere a 

specificare analiticamente i compiti e le responsabilità affidati al Responsabile del trattamento; 

- che i Responsabili del trattamento, coincidenti con i Dirigenti preposti alla direzione dei singoli 

Settori Organizzativi dell’Ente abbiano i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a 

garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi 

compreso il profilo relativo alla sicurezza e, in particolare, offrano garanzie sufficienti per 

mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate ai trattamenti effettuati per conto 

dell’Ente al fine della tutela dei diritti degli interessati; 

 

DECRETA 

 

di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il Dirigente di Ruolo Dott. Antonio Asara, 

quale Responsabile del trattamento dei dati personali e per gli adempimenti riguardanti il Settore 

numero 3 “Finanziario”, articolato in virtù di quanto stabilito nel Decreto di incarico dirigenziale; 

 

Di dare atto che; 

Il Responsabile del trattamento dei dati, nello svolgimento dell’incarico affidato, si impegnano ad 

osservare scrupolosamente le istruzioni impartite dal Titolare e, in particolare: 

− il Responsabile del trattamento è autorizzato a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento  

che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate 

che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui si faccia ricorso a soggetti 

esterni per l’affidamento di incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un 

trattamento di dati per conto dell’Ente. In questi casi, il Responsabile interno del trattamento 

procederà a disciplinare i trattamenti da parte del responsabile esterno mediante contratto ovvero 

altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento 

ai sensi dell’art. 28, RGPD; 

− il Responsabile del trattamento, individuerà e nominerà con propri atti gli Incaricati del 

trattamento del Settore di pertinenza, 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 incaricati 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 del trattamento provvede a rendere l’informativa all’interessato ai sensi degli artt. 

12 e ss. RGPD, anche mediante adeguamento della modulistica resa disponibile dall’Ente. Le 

informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. 

Se richiesto dall’interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia 

comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato; 

− ciascun Responsabile del trattamento verifica e controlla che, nell’ambito del Settore assegnato 

alla sua direzione, il trattamento dei dati sia effettuato 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, in caso di raccolta, i dati personali siano  raccolti per finalità 



determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali 

finalità; 

− il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a 

quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 

− ciascun Responsabile del trattamento, 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, ivi comprese la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, necessarie 

per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell’articolo 32 del RGPD; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di 

sicurezza di cui all’art. 32, RGPD, 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nelle 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 del trattamento assiste il Titolare nell’effettuazione della Valutazione di impatto 

sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35 del RGPD 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, 

un’istruzione impartita violi la normativa comunitaria o nazionale relativa alla protezione dei 

dati; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento provvede al sistematico aggiornamento dei Procedimenti 

amministrativi di competenza del Settore assegnato alla sua direzione ed al sistematico 

censimento delle banche dati di pertinenza del Settore di propria competenza; 



− il Responsabile del trattamento assicura che il personale facente capo al Settore di propria 

pertinenza si attenga, 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 del trattamento garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed 

ordini di servizio rivolti al personale assegnato al proprio Settore, previo consulto del 

Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia 

di trattamento dei dati personali; 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto da parte degli Incaricati degli obblighi di 

corretta e lecita raccolta dei dati, di utilizzazione, di comunicazione e di diffusione degli stessi 

anche a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) 

ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” 

(ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii); 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto del diritto alla riservatezza nell’ambito dei 

procedimenti di accesso documentale ai sensi e nei limiti degli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero nei 

procedimenti  di richiesta di accesso  civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e 

dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013 di pertinenza del proprio Settore. 

 

DISPONE 

 

- Di notificare il presente Decreto all’interessato e di trasmetterne copia al Segretario generale, a 

tutti i Dirigenti dell’Ente ed all’Ufficio del Personale per l’inserimento nel fascicolo personale. 

- Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

Arzachena, 23.09.2019 

 

Il Sindaco 

Avv. Roberto Ragnedda 

 

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 

 

Firmata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005 dalle seguenti personalità:

RAGNEDDA ROBERTO;1;77952206547854118279299489681949795708



 

 

COMUNE DI ARZACHENA 

Provincia di Sassari 

Zona omogenea Olbia-Tempio 

SEGRETERIA DEL SINDACO 

 

REGISTRO DECRETI DEL SINDACO N° 21 DEL 23/09/2019 

 

DECRETO DEL SINDACO 

 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI 

DATI AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 

2016/679, DEL SETTORE 3 FINANZIARIO. DOTT. ANTONIO 

ASARA. 

 
Il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente, 

 

Premesso che, 

- in data 25 maggio 2018, è divenuto definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE 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, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD); 

- ai sensi dell’art.4, paragrafo 1, punto 7), RGPD 2016/679, per Titolare del trattamento si intende 

la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o l’organismo che, singolarmente o 

insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Nel caso di una 

Pubblica Amministrazione, il Titolare del trattamento dei dati è l’Ente nel suo complesso; 

- l’art. 4, RGPD, al paragrafo 8), definisce il Responsabile del trattamento come la persona fisica o 

giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del 

Titolare del trattamento;  

- l’art. 28 del citato RGPD dispone che, “qualora un trattamento debba essere effettuato per conto 

del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a  responsabili del trattamento che 

presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in 

modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei 

diritti dell’interessato”; 

- I compiti affidati al Responsabile sono analiticamente disciplinati da un contratto o da altro atto 

giuridico stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico, che vincoli il Responsabile del 

trattamento al Titolare; 

- Il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare; 

 

Visto che per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali l’Amministrazione, Titolare del 

Trattamento dei dati, si avvale, nell’ambito della propria organizzazione, dell’attività di soggetti 

preposti al trattamento di  dati personali per conto dell’Ente; 

 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 41 del 04.07.2019 con il quale sono stati nominati, quali 

Responsabili del trattamento dei dati personali, i dipendenti aventi la qualifica di Dirigente,  

ciascuno per i trattamenti e per gli adempimenti riguardanti il Settore cui sono preposti: 



 

Considerato, 

− che il dott. Francesco De Luca, Dirigente del settore 3 – Finanziario, assunto con contratto a 

tempo determinato in data 18.06.2018, in sostituzione del Dirigente di ruolo, Dott. Antonio 

Asara, in aspettativa per ricoprire altro incarico regionale, in data 03/07/2019 ha cessato il 

rapporto di lavoro anticipatamente per il rientro dello stesso titolare; 

− che occorre pertanto provvedere alla nomina del Dott. Antonio Asara quale responsabile del 

trattamento dei dati per il settore di propria competenza; 

 

Ritenuto 

- in relazione a quanto previsto dall’art. 28, paragrafo 3, RGPD 2016/679, di dover procedere a 

specificare analiticamente i compiti e le responsabilità affidati al Responsabile del trattamento; 

- che i Responsabili del trattamento, coincidenti con i Dirigenti preposti alla direzione dei singoli 

Settori Organizzativi dell’Ente abbiano i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a 

garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi 

compreso il profilo relativo alla sicurezza e, in particolare, offrano garanzie sufficienti per 

mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate ai trattamenti effettuati per conto 

dell’Ente al fine della tutela dei diritti degli interessati; 

 

DECRETA 

 

di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il Dirigente di Ruolo Dott. Antonio Asara, 

quale Responsabile del trattamento dei dati personali e per gli adempimenti riguardanti il Settore 

numero 3 “Finanziario”, articolato in virtù di quanto stabilito nel Decreto di incarico dirigenziale; 

 

Di dare atto che; 

Il Responsabile del trattamento dei dati, nello svolgimento dell’incarico affidato, si impegnano ad 

osservare scrupolosamente le istruzioni impartite dal Titolare e, in particolare: 

− il Responsabile del trattamento è autorizzato a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento  

che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate 

che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui si faccia ricorso a soggetti 

esterni per l’affidamento di incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un 

trattamento di dati per conto dell’Ente. In questi casi, il Responsabile interno del trattamento 

procederà a disciplinare i trattamenti da parte del responsabile esterno mediante contratto ovvero 

altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento 

ai sensi dell’art. 28, RGPD; 

− il Responsabile del trattamento, individuerà e nominerà con propri atti gli Incaricati del 

trattamento del Settore di pertinenza, 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 incaricati 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 del trattamento provvede a rendere l’informativa all’interessato ai sensi degli artt. 

12 e ss. RGPD, anche mediante adeguamento della modulistica resa disponibile dall’Ente. Le 

informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. 

Se richiesto dall’interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia 

comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato; 

− ciascun Responsabile del trattamento verifica e controlla che, nell’ambito del Settore assegnato 

alla sua direzione, il trattamento dei dati sia effettuato 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, in caso di raccolta, i dati personali siano  raccolti per finalità 



determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali 

finalità; 

− il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a 

quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 

− ciascun Responsabile del trattamento, 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, ivi comprese la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, necessarie 

per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell’articolo 32 del RGPD; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di 

sicurezza di cui all’art. 32, RGPD, 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nelle 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 del trattamento assiste il Titolare nell’effettuazione della Valutazione di impatto 

sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35 del RGPD 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, 

un’istruzione impartita violi la normativa comunitaria o nazionale relativa alla protezione dei 

dati; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento provvede al sistematico aggiornamento dei Procedimenti 

amministrativi di competenza del Settore assegnato alla sua direzione ed al sistematico 

censimento delle banche dati di pertinenza del Settore di propria competenza; 



− il Responsabile del trattamento assicura che il personale facente capo al Settore di propria 

pertinenza si attenga, 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 del trattamento garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed 

ordini di servizio rivolti al personale assegnato al proprio Settore, previo consulto del 

Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia 

di trattamento dei dati personali; 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto da parte degli Incaricati degli obblighi di 

corretta e lecita raccolta dei dati, di utilizzazione, di comunicazione e di diffusione degli stessi 

anche a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) 

ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” 

(ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii); 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto del diritto alla riservatezza nell’ambito dei 

procedimenti di accesso documentale ai sensi e nei limiti degli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero nei 

procedimenti  di richiesta di accesso  civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e 

dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013 di pertinenza del proprio Settore. 

 

DISPONE 

 

- Di notificare il presente Decreto all’interessato e di trasmetterne copia al Segretario generale, a 

tutti i Dirigenti dell’Ente ed all’Ufficio del Personale per l’inserimento nel fascicolo personale. 

- Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

Arzachena, 23.09.2019 

 

Il Sindaco 

Avv. Roberto Ragnedda 

 

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 

 

Firmata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005 dalle seguenti personalità:

RAGNEDDA ROBERTO;1;77952206547854118279299489681949795708



 

 

COMUNE DI ARZACHENA 

Provincia di Sassari 

Zona omogenea Olbia-Tempio 

SEGRETERIA DEL SINDACO 

 

REGISTRO DECRETI DEL SINDACO N° 21 DEL 20/09/2019 

 

DECRETO DEL SINDACO 

 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI 

DATI AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 

2016/679, DEL SETTORE 3 FINANZIARIO. DOTT. ANTONIO 

ASARA. 

 
Il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente, 

 

Premesso che, 

- in data 25 maggio 2018, è divenuto definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE 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, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD); 

- ai sensi dell’art.4, paragrafo 1, punto 7), RGPD 2016/679, per Titolare del trattamento si intende 

la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o l’organismo che, singolarmente o 

insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Nel caso di una 

Pubblica Amministrazione, il Titolare del trattamento dei dati è l’Ente nel suo complesso; 

- l’art. 4, RGPD, al paragrafo 8), definisce il Responsabile del trattamento come la persona fisica o 

giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del 

Titolare del trattamento;  

- l’art. 28 del citato RGPD dispone che, “qualora un trattamento debba essere effettuato per conto 

del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a  responsabili del trattamento che 

presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in 

modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei 

diritti dell’interessato”; 

- I compiti affidati al Responsabile sono analiticamente disciplinati da un contratto o da altro atto 

giuridico stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico, che vincoli il Responsabile del 

trattamento al Titolare; 

- Il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare; 

 

Visto che per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali l’Amministrazione, Titolare del 

Trattamento dei dati, si avvale, nell’ambito della propria organizzazione, dell’attività di soggetti 

preposti al trattamento di  dati personali per conto dell’Ente; 

 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 41 del 04.07.2019 con il quale sono stati nominati, quali 

Responsabili del trattamento dei dati personali, i dipendenti aventi la qualifica di Dirigente,  

ciascuno per i trattamenti e per gli adempimenti riguardanti il Settore cui sono preposti: 



 

Considerato, 

− che il dott. Francesco De Luca, Dirigente del settore 3 – Finanziario, assunto con contratto a 

tempo determinato in data 18.06.2018, in sostituzione del Dirigente di ruolo, Dott. Antonio 

Asara, in aspettativa per ricoprire altro incarico regionale, in data 03/07/2019 ha cessato il 

rapporto di lavoro anticipatamente per il rientro dello stesso titolare; 

− che occorre pertanto provvedere alla nomina del Dott. Antonio Asara quale responsabile del 

trattamento dei dati per il settore di propria competenza; 

 

Ritenuto 

- in relazione a quanto previsto dall’art. 28, paragrafo 3, RGPD 2016/679, di dover procedere a 

specificare analiticamente i compiti e le responsabilità affidati al Responsabile del trattamento; 

- che i Responsabili del trattamento, coincidenti con i Dirigenti preposti alla direzione dei singoli 

Settori Organizzativi dell’Ente abbiano i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a 

garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi 

compreso il profilo relativo alla sicurezza e, in particolare, offrano garanzie sufficienti per 

mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate ai trattamenti effettuati per conto 

dell’Ente al fine della tutela dei diritti degli interessati; 

 

DECRETA 

 

di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il Dirigente di Ruolo Dott. Antonio Asara, 

quale Responsabile del trattamento dei dati personali e per gli adempimenti riguardanti il Settore 

numero 3 “Finanziario”, articolato in virtù di quanto stabilito nel Decreto di incarico dirigenziale; 

 

Di dare atto che; 

Il Responsabile del trattamento dei dati, nello svolgimento dell’incarico affidato, si impegnano ad 

osservare scrupolosamente le istruzioni impartite dal Titolare e, in particolare: 

− il Responsabile del trattamento è autorizzato a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento  

che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate 

che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui si faccia ricorso a soggetti 

esterni per l’affidamento di incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un 

trattamento di dati per conto dell’Ente. In questi casi, il Responsabile interno del trattamento 

procederà a disciplinare i trattamenti da parte del responsabile esterno mediante contratto ovvero 

altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento 

ai sensi dell’art. 28, RGPD; 

− il Responsabile del trattamento, individuerà e nominerà con propri atti gli Incaricati del 

trattamento del Settore di pertinenza, 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 incaricati 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 del trattamento provvede a rendere l’informativa all’interessato ai sensi degli artt. 

12 e ss. RGPD, anche mediante adeguamento della modulistica resa disponibile dall’Ente. Le 

informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. 

Se richiesto dall’interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia 

comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato; 

− ciascun Responsabile del trattamento verifica e controlla che, nell’ambito del Settore assegnato 

alla sua direzione, il trattamento dei dati sia effettuato 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, in caso di raccolta, i dati personali siano  raccolti per finalità 



determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali 

finalità; 

− il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a 

quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 

− ciascun Responsabile del trattamento, 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, ivi comprese la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, necessarie 

per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell’articolo 32 del RGPD; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di 

sicurezza di cui all’art. 32, RGPD, 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nelle 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 del trattamento assiste il Titolare nell’effettuazione della Valutazione di impatto 

sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35 del RGPD 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, 

un’istruzione impartita violi la normativa comunitaria o nazionale relativa alla protezione dei 

dati; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento provvede al sistematico aggiornamento dei Procedimenti 

amministrativi di competenza del Settore assegnato alla sua direzione ed al sistematico 

censimento delle banche dati di pertinenza del Settore di propria competenza; 



− il Responsabile del trattamento assicura che il personale facente capo al Settore di propria 

pertinenza si attenga, 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 del trattamento garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed 

ordini di servizio rivolti al personale assegnato al proprio Settore, previo consulto del 

Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia 

di trattamento dei dati personali; 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto da parte degli Incaricati degli obblighi di 

corretta e lecita raccolta dei dati, di utilizzazione, di comunicazione e di diffusione degli stessi 

anche a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) 

ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” 

(ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii); 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto del diritto alla riservatezza nell’ambito dei 

procedimenti di accesso documentale ai sensi e nei limiti degli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero nei 

procedimenti  di richiesta di accesso  civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e 

dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013 di pertinenza del proprio Settore. 

 

DISPONE 

 

- Di notificare il presente Decreto all’interessato e di trasmetterne copia al Segretario generale, a 

tutti i Dirigenti dell’Ente ed all’Ufficio del Personale per l’inserimento nel fascicolo personale. 

- Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

Arzachena, 20.09.2019 

 

Il Sindaco 

Avv. Roberto Ragnedda 

 

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 

 



 

 

COMUNE DI ARZACHENA 

Provincia di Sassari 

Zona omogenea Olbia-Tempio 

SEGRETERIA DEL SINDACO 

 

REGISTRO DECRETI DEL SINDACO N° 21 DEL 20/09/2019 

 

DECRETO DEL SINDACO 

 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI 

DATI AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 

2016/679, DEL SETTORE 3 FINANZIARIO. DOTT. ANTONIO 

ASARA. 

 
Il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente, 

 

Premesso che, 

- in data 25 maggio 2018, è divenuto definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE 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, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD); 

- ai sensi dell’art.4, paragrafo 1, punto 7), RGPD 2016/679, per Titolare del trattamento si intende 

la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o l’organismo che, singolarmente o 

insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Nel caso di una 

Pubblica Amministrazione, il Titolare del trattamento dei dati è l’Ente nel suo complesso; 

- l’art. 4, RGPD, al paragrafo 8), definisce il Responsabile del trattamento come la persona fisica o 

giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del 

Titolare del trattamento;  

- l’art. 28 del citato RGPD dispone che, “qualora un trattamento debba essere effettuato per conto 

del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a  responsabili del trattamento che 

presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in 

modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei 

diritti dell’interessato”; 

- I compiti affidati al Responsabile sono analiticamente disciplinati da un contratto o da altro atto 

giuridico stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico, che vincoli il Responsabile del 

trattamento al Titolare; 

- Il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare; 

 

Visto che per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali l’Amministrazione, Titolare del 

Trattamento dei dati, si avvale, nell’ambito della propria organizzazione, dell’attività di soggetti 

preposti al trattamento di  dati personali per conto dell’Ente; 

 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 41 del 04.07.2019 con il quale sono stati nominati, quali 

Responsabili del trattamento dei dati personali, i dipendenti aventi la qualifica di Dirigente,  

ciascuno per i trattamenti e per gli adempimenti riguardanti il Settore cui sono preposti: 



 

Considerato, 

− che il dott. Francesco De Luca, Dirigente del settore 3 – Finanziario, assunto con contratto a 

tempo determinato in data 18.06.2018, in sostituzione del Dirigente di ruolo, Dott. Antonio 

Asara, in aspettativa per ricoprire altro incarico regionale, in data 03/07/2019 ha cessato il 

rapporto di lavoro anticipatamente per il rientro dello stesso titolare; 

− che occorre pertanto provvedere alla nomina del Dott. Antonio Asara quale responsabile del 

trattamento dei dati per il settore di propria competenza; 

 

Ritenuto 

- in relazione a quanto previsto dall’art. 28, paragrafo 3, RGPD 2016/679, di dover procedere a 

specificare analiticamente i compiti e le responsabilità affidati al Responsabile del trattamento; 

- che i Responsabili del trattamento, coincidenti con i Dirigenti preposti alla direzione dei singoli 

Settori Organizzativi dell’Ente abbiano i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a 

garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi 

compreso il profilo relativo alla sicurezza e, in particolare, offrano garanzie sufficienti per 

mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate ai trattamenti effettuati per conto 

dell’Ente al fine della tutela dei diritti degli interessati; 

 

DECRETA 

 

di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il Dirigente di Ruolo Dott. Antonio Asara, 

quale Responsabile del trattamento dei dati personali e per gli adempimenti riguardanti il Settore 

numero 3 “Finanziario”, articolato in virtù di quanto stabilito nel Decreto di incarico dirigenziale; 

 

Di dare atto che; 

Il Responsabile del trattamento dei dati, nello svolgimento dell’incarico affidato, si impegnano ad 

osservare scrupolosamente le istruzioni impartite dal Titolare e, in particolare: 

− il Responsabile del trattamento è autorizzato a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento  

che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate 

che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui si faccia ricorso a soggetti 

esterni per l’affidamento di incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un 

trattamento di dati per conto dell’Ente. In questi casi, il Responsabile interno del trattamento 

procederà a disciplinare i trattamenti da parte del responsabile esterno mediante contratto ovvero 

altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento 

ai sensi dell’art. 28, RGPD; 

− il Responsabile del trattamento, individuerà e nominerà con propri atti gli Incaricati del 

trattamento del Settore di pertinenza, 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 incaricati 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 del trattamento provvede a rendere l’informativa all’interessato ai sensi degli artt. 

12 e ss. RGPD, anche mediante adeguamento della modulistica resa disponibile dall’Ente. Le 

informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. 

Se richiesto dall’interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia 

comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato; 

− ciascun Responsabile del trattamento verifica e controlla che, nell’ambito del Settore assegnato 

alla sua direzione, il trattamento dei dati sia effettuato 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, in caso di raccolta, i dati personali siano  raccolti per finalità 



determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali 

finalità; 

− il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a 

quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 

− ciascun Responsabile del trattamento, 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, ivi comprese la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, necessarie 

per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell’articolo 32 del RGPD; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di 

sicurezza di cui all’art. 32, RGPD, 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nelle 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 del trattamento assiste il Titolare nell’effettuazione della Valutazione di impatto 

sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35 del RGPD 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, 

un’istruzione impartita violi la normativa comunitaria o nazionale relativa alla protezione dei 

dati; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento provvede al sistematico aggiornamento dei Procedimenti 

amministrativi di competenza del Settore assegnato alla sua direzione ed al sistematico 

censimento delle banche dati di pertinenza del Settore di propria competenza; 



− il Responsabile del trattamento assicura che il personale facente capo al Settore di propria 

pertinenza si attenga, 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 del trattamento garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed 

ordini di servizio rivolti al personale assegnato al proprio Settore, previo consulto del 

Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia 

di trattamento dei dati personali; 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto da parte degli Incaricati degli obblighi di 

corretta e lecita raccolta dei dati, di utilizzazione, di comunicazione e di diffusione degli stessi 

anche a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) 

ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” 

(ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii); 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto del diritto alla riservatezza nell’ambito dei 

procedimenti di accesso documentale ai sensi e nei limiti degli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero nei 

procedimenti  di richiesta di accesso  civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e 

dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013 di pertinenza del proprio Settore. 

 

DISPONE 

 

- Di notificare il presente Decreto all’interessato e di trasmetterne copia al Segretario generale, a 

tutti i Dirigenti dell’Ente ed all’Ufficio del Personale per l’inserimento nel fascicolo personale. 

- Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

Arzachena, 20.09.2019 

 

Il Sindaco 

Avv. Roberto Ragnedda 

 

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 

 



 

 

COMUNE DI ARZACHENA 

Provincia di Sassari 

Zona omogenea Olbia-Tempio 

SEGRETERIA DEL SINDACO 

 

REGISTRO DECRETI DEL SINDACO N° 21 DEL 23/09/2019 

 

DECRETO DEL SINDACO 

 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI 

DATI AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 

2016/679, DEL SETTORE 3 FINANZIARIO. DOTT. ANTONIO 

ASARA. 

 
Il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente, 

 

Premesso che, 

- in data 25 maggio 2018, è divenuto definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE 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, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD); 

- ai sensi dell’art.4, paragrafo 1, punto 7), RGPD 2016/679, per Titolare del trattamento si intende 

la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o l’organismo che, singolarmente o 

insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Nel caso di una 

Pubblica Amministrazione, il Titolare del trattamento dei dati è l’Ente nel suo complesso; 

- l’art. 4, RGPD, al paragrafo 8), definisce il Responsabile del trattamento come la persona fisica o 

giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del 

Titolare del trattamento;  

- l’art. 28 del citato RGPD dispone che, “qualora un trattamento debba essere effettuato per conto 

del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a  responsabili del trattamento che 

presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in 

modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei 

diritti dell’interessato”; 

- I compiti affidati al Responsabile sono analiticamente disciplinati da un contratto o da altro atto 

giuridico stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico, che vincoli il Responsabile del 

trattamento al Titolare; 

- Il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare; 

 

Visto che per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali l’Amministrazione, Titolare del 

Trattamento dei dati, si avvale, nell’ambito della propria organizzazione, dell’attività di soggetti 

preposti al trattamento di  dati personali per conto dell’Ente; 

 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 41 del 04.07.2019 con il quale sono stati nominati, quali 

Responsabili del trattamento dei dati personali, i dipendenti aventi la qualifica di Dirigente,  

ciascuno per i trattamenti e per gli adempimenti riguardanti il Settore cui sono preposti: 



 

Considerato, 

− che il dott. Francesco De Luca, Dirigente del settore 3 – Finanziario, assunto con contratto a 

tempo determinato in data 18.06.2018, in sostituzione del Dirigente di ruolo, Dott. Antonio 

Asara, in aspettativa per ricoprire altro incarico regionale, in data 03/07/2019 ha cessato il 

rapporto di lavoro anticipatamente per il rientro dello stesso titolare; 

− che occorre pertanto provvedere alla nomina del Dott. Antonio Asara quale responsabile del 

trattamento dei dati per il settore di propria competenza; 

 

Ritenuto 

- in relazione a quanto previsto dall’art. 28, paragrafo 3, RGPD 2016/679, di dover procedere a 

specificare analiticamente i compiti e le responsabilità affidati al Responsabile del trattamento; 

- che i Responsabili del trattamento, coincidenti con i Dirigenti preposti alla direzione dei singoli 

Settori Organizzativi dell’Ente abbiano i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a 

garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi 

compreso il profilo relativo alla sicurezza e, in particolare, offrano garanzie sufficienti per 

mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate ai trattamenti effettuati per conto 

dell’Ente al fine della tutela dei diritti degli interessati; 

 

DECRETA 

 

di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il Dirigente di Ruolo Dott. Antonio Asara, 

quale Responsabile del trattamento dei dati personali e per gli adempimenti riguardanti il Settore 

numero 3 “Finanziario”, articolato in virtù di quanto stabilito nel Decreto di incarico dirigenziale; 

 

Di dare atto che; 

Il Responsabile del trattamento dei dati, nello svolgimento dell’incarico affidato, si impegnano ad 

osservare scrupolosamente le istruzioni impartite dal Titolare e, in particolare: 

− il Responsabile del trattamento è autorizzato a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento  

che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate 

che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui si faccia ricorso a soggetti 

esterni per l’affidamento di incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un 

trattamento di dati per conto dell’Ente. In questi casi, il Responsabile interno del trattamento 

procederà a disciplinare i trattamenti da parte del responsabile esterno mediante contratto ovvero 

altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento 

ai sensi dell’art. 28, RGPD; 

− il Responsabile del trattamento, individuerà e nominerà con propri atti gli Incaricati del 

trattamento del Settore di pertinenza, 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 incaricati 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 del trattamento provvede a rendere l’informativa all’interessato ai sensi degli artt. 

12 e ss. RGPD, anche mediante adeguamento della modulistica resa disponibile dall’Ente. Le 

informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. 

Se richiesto dall’interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia 

comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato; 

− ciascun Responsabile del trattamento verifica e controlla che, nell’ambito del Settore assegnato 

alla sua direzione, il trattamento dei dati sia effettuato 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, in caso di raccolta, i dati personali siano  raccolti per finalità 



determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali 

finalità; 

− il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a 

quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 

− ciascun Responsabile del trattamento, 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, ivi comprese la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, necessarie 

per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell’articolo 32 del RGPD; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di 

sicurezza di cui all’art. 32, RGPD, 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nelle 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 del trattamento assiste il Titolare nell’effettuazione della Valutazione di impatto 

sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35 del RGPD 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, 

un’istruzione impartita violi la normativa comunitaria o nazionale relativa alla protezione dei 

dati; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento provvede al sistematico aggiornamento dei Procedimenti 

amministrativi di competenza del Settore assegnato alla sua direzione ed al sistematico 

censimento delle banche dati di pertinenza del Settore di propria competenza; 



− il Responsabile del trattamento assicura che il personale facente capo al Settore di propria 

pertinenza si attenga, 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 del trattamento garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed 

ordini di servizio rivolti al personale assegnato al proprio Settore, previo consulto del 

Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia 

di trattamento dei dati personali; 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto da parte degli Incaricati degli obblighi di 

corretta e lecita raccolta dei dati, di utilizzazione, di comunicazione e di diffusione degli stessi 

anche a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) 

ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” 

(ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii); 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto del diritto alla riservatezza nell’ambito dei 

procedimenti di accesso documentale ai sensi e nei limiti degli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero nei 

procedimenti  di richiesta di accesso  civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e 

dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013 di pertinenza del proprio Settore. 

 

DISPONE 

 

- Di notificare il presente Decreto all’interessato e di trasmetterne copia al Segretario generale, a 

tutti i Dirigenti dell’Ente ed all’Ufficio del Personale per l’inserimento nel fascicolo personale. 

- Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

Arzachena, 23.09.2019 

 

Il Sindaco 

Avv. Roberto Ragnedda 

 

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 

 

Firmata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005 dalle seguenti personalità:

RAGNEDDA ROBERTO;1;77952206547854118279299489681949795708



 

 

COMUNE DI ARZACHENA 

Provincia di Sassari 

Zona omogenea Olbia-Tempio 

SEGRETERIA DEL SINDACO 

 

REGISTRO DECRETI DEL SINDACO N° 21 DEL 23/09/2019 

 

DECRETO DEL SINDACO 

 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI 

DATI AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 

2016/679, DEL SETTORE 3 FINANZIARIO. DOTT. ANTONIO 

ASARA. 

 
Il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente, 

 

Premesso che, 

- in data 25 maggio 2018, è divenuto definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE 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, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD); 

- ai sensi dell’art.4, paragrafo 1, punto 7), RGPD 2016/679, per Titolare del trattamento si intende 

la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o l’organismo che, singolarmente o 

insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Nel caso di una 

Pubblica Amministrazione, il Titolare del trattamento dei dati è l’Ente nel suo complesso; 

- l’art. 4, RGPD, al paragrafo 8), definisce il Responsabile del trattamento come la persona fisica o 

giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del 

Titolare del trattamento;  

- l’art. 28 del citato RGPD dispone che, “qualora un trattamento debba essere effettuato per conto 

del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a  responsabili del trattamento che 

presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in 

modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei 

diritti dell’interessato”; 

- I compiti affidati al Responsabile sono analiticamente disciplinati da un contratto o da altro atto 

giuridico stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico, che vincoli il Responsabile del 

trattamento al Titolare; 

- Il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare; 

 

Visto che per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali l’Amministrazione, Titolare del 

Trattamento dei dati, si avvale, nell’ambito della propria organizzazione, dell’attività di soggetti 

preposti al trattamento di  dati personali per conto dell’Ente; 

 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 41 del 04.07.2019 con il quale sono stati nominati, quali 

Responsabili del trattamento dei dati personali, i dipendenti aventi la qualifica di Dirigente,  

ciascuno per i trattamenti e per gli adempimenti riguardanti il Settore cui sono preposti: 



 

Considerato, 

− che il dott. Francesco De Luca, Dirigente del settore 3 – Finanziario, assunto con contratto a 

tempo determinato in data 18.06.2018, in sostituzione del Dirigente di ruolo, Dott. Antonio 

Asara, in aspettativa per ricoprire altro incarico regionale, in data 03/07/2019 ha cessato il 

rapporto di lavoro anticipatamente per il rientro dello stesso titolare; 

− che occorre pertanto provvedere alla nomina del Dott. Antonio Asara quale responsabile del 

trattamento dei dati per il settore di propria competenza; 

 

Ritenuto 

- in relazione a quanto previsto dall’art. 28, paragrafo 3, RGPD 2016/679, di dover procedere a 

specificare analiticamente i compiti e le responsabilità affidati al Responsabile del trattamento; 

- che i Responsabili del trattamento, coincidenti con i Dirigenti preposti alla direzione dei singoli 

Settori Organizzativi dell’Ente abbiano i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a 

garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi 

compreso il profilo relativo alla sicurezza e, in particolare, offrano garanzie sufficienti per 

mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate ai trattamenti effettuati per conto 

dell’Ente al fine della tutela dei diritti degli interessati; 

 

DECRETA 

 

di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il Dirigente di Ruolo Dott. Antonio Asara, 

quale Responsabile del trattamento dei dati personali e per gli adempimenti riguardanti il Settore 

numero 3 “Finanziario”, articolato in virtù di quanto stabilito nel Decreto di incarico dirigenziale; 

 

Di dare atto che; 

Il Responsabile del trattamento dei dati, nello svolgimento dell’incarico affidato, si impegnano ad 

osservare scrupolosamente le istruzioni impartite dal Titolare e, in particolare: 

− il Responsabile del trattamento è autorizzato a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento  

che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate 

che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui si faccia ricorso a soggetti 

esterni per l’affidamento di incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un 

trattamento di dati per conto dell’Ente. In questi casi, il Responsabile interno del trattamento 

procederà a disciplinare i trattamenti da parte del responsabile esterno mediante contratto ovvero 

altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento 

ai sensi dell’art. 28, RGPD; 

− il Responsabile del trattamento, individuerà e nominerà con propri atti gli Incaricati del 

trattamento del Settore di pertinenza, 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 incaricati 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 del trattamento provvede a rendere l’informativa all’interessato ai sensi degli artt. 

12 e ss. RGPD, anche mediante adeguamento della modulistica resa disponibile dall’Ente. Le 

informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. 

Se richiesto dall’interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia 

comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato; 

− ciascun Responsabile del trattamento verifica e controlla che, nell’ambito del Settore assegnato 

alla sua direzione, il trattamento dei dati sia effettuato 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, in caso di raccolta, i dati personali siano  raccolti per finalità 



determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali 

finalità; 

− il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a 

quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 

− ciascun Responsabile del trattamento, 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, ivi comprese la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, necessarie 

per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell’articolo 32 del RGPD; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di 

sicurezza di cui all’art. 32, RGPD, 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nelle 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 del trattamento assiste il Titolare nell’effettuazione della Valutazione di impatto 

sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35 del RGPD 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, 

un’istruzione impartita violi la normativa comunitaria o nazionale relativa alla protezione dei 

dati; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento provvede al sistematico aggiornamento dei Procedimenti 

amministrativi di competenza del Settore assegnato alla sua direzione ed al sistematico 

censimento delle banche dati di pertinenza del Settore di propria competenza; 



− il Responsabile del trattamento assicura che il personale facente capo al Settore di propria 

pertinenza si attenga, 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 del trattamento garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed 

ordini di servizio rivolti al personale assegnato al proprio Settore, previo consulto del 

Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia 

di trattamento dei dati personali; 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto da parte degli Incaricati degli obblighi di 

corretta e lecita raccolta dei dati, di utilizzazione, di comunicazione e di diffusione degli stessi 

anche a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) 

ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” 

(ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii); 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto del diritto alla riservatezza nell’ambito dei 

procedimenti di accesso documentale ai sensi e nei limiti degli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero nei 

procedimenti  di richiesta di accesso  civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e 

dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013 di pertinenza del proprio Settore. 

 

DISPONE 

 

- Di notificare il presente Decreto all’interessato e di trasmetterne copia al Segretario generale, a 

tutti i Dirigenti dell’Ente ed all’Ufficio del Personale per l’inserimento nel fascicolo personale. 

- Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

Arzachena, 23.09.2019 

 

Il Sindaco 

Avv. Roberto Ragnedda 

 

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 

 

Firmata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005 dalle seguenti personalità:

RAGNEDDA ROBERTO;1;77952206547854118279299489681949795708



 

 

COMUNE DI ARZACHENA 

Provincia di Sassari 

Zona omogenea Olbia-Tempio 

SEGRETERIA DEL SINDACO 

 

REGISTRO DECRETI DEL SINDACO N° 21 DEL 20/09/2019 

 

DECRETO DEL SINDACO 

 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI 

DATI AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 

2016/679, DEL SETTORE 3 FINANZIARIO. DOTT. ANTONIO 

ASARA. 

 
Il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente, 

 

Premesso che, 

- in data 25 maggio 2018, è divenuto definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE 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, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD); 

- ai sensi dell’art.4, paragrafo 1, punto 7), RGPD 2016/679, per Titolare del trattamento si intende 

la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o l’organismo che, singolarmente o 

insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Nel caso di una 

Pubblica Amministrazione, il Titolare del trattamento dei dati è l’Ente nel suo complesso; 

- l’art. 4, RGPD, al paragrafo 8), definisce il Responsabile del trattamento come la persona fisica o 

giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del 

Titolare del trattamento;  

- l’art. 28 del citato RGPD dispone che, “qualora un trattamento debba essere effettuato per conto 

del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a  responsabili del trattamento che 

presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in 

modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei 

diritti dell’interessato”; 

- I compiti affidati al Responsabile sono analiticamente disciplinati da un contratto o da altro atto 

giuridico stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico, che vincoli il Responsabile del 

trattamento al Titolare; 

- Il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare; 

 

Visto che per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali l’Amministrazione, Titolare del 

Trattamento dei dati, si avvale, nell’ambito della propria organizzazione, dell’attività di soggetti 

preposti al trattamento di  dati personali per conto dell’Ente; 

 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 41 del 04.07.2019 con il quale sono stati nominati, quali 

Responsabili del trattamento dei dati personali, i dipendenti aventi la qualifica di Dirigente,  

ciascuno per i trattamenti e per gli adempimenti riguardanti il Settore cui sono preposti: 



 

Considerato, 

− che il dott. Francesco De Luca, Dirigente del settore 3 – Finanziario, assunto con contratto a 

tempo determinato in data 18.06.2018, in sostituzione del Dirigente di ruolo, Dott. Antonio 

Asara, in aspettativa per ricoprire altro incarico regionale, in data 03/07/2019 ha cessato il 

rapporto di lavoro anticipatamente per il rientro dello stesso titolare; 

− che occorre pertanto provvedere alla nomina del Dott. Antonio Asara quale responsabile del 

trattamento dei dati per il settore di propria competenza; 

 

Ritenuto 

- in relazione a quanto previsto dall’art. 28, paragrafo 3, RGPD 2016/679, di dover procedere a 

specificare analiticamente i compiti e le responsabilità affidati al Responsabile del trattamento; 

- che i Responsabili del trattamento, coincidenti con i Dirigenti preposti alla direzione dei singoli 

Settori Organizzativi dell’Ente abbiano i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a 

garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi 

compreso il profilo relativo alla sicurezza e, in particolare, offrano garanzie sufficienti per 

mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate ai trattamenti effettuati per conto 

dell’Ente al fine della tutela dei diritti degli interessati; 

 

DECRETA 

 

di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il Dirigente di Ruolo Dott. Antonio Asara, 

quale Responsabile del trattamento dei dati personali e per gli adempimenti riguardanti il Settore 

numero 3 “Finanziario”, articolato in virtù di quanto stabilito nel Decreto di incarico dirigenziale; 

 

Di dare atto che; 

Il Responsabile del trattamento dei dati, nello svolgimento dell’incarico affidato, si impegnano ad 

osservare scrupolosamente le istruzioni impartite dal Titolare e, in particolare: 

− il Responsabile del trattamento è autorizzato a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento  

che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate 

che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui si faccia ricorso a soggetti 

esterni per l’affidamento di incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un 

trattamento di dati per conto dell’Ente. In questi casi, il Responsabile interno del trattamento 

procederà a disciplinare i trattamenti da parte del responsabile esterno mediante contratto ovvero 

altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento 

ai sensi dell’art. 28, RGPD; 

− il Responsabile del trattamento, individuerà e nominerà con propri atti gli Incaricati del 

trattamento del Settore di pertinenza, 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 incaricati 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 del trattamento provvede a rendere l’informativa all’interessato ai sensi degli artt. 

12 e ss. RGPD, anche mediante adeguamento della modulistica resa disponibile dall’Ente. Le 

informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. 

Se richiesto dall’interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia 

comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato; 

− ciascun Responsabile del trattamento verifica e controlla che, nell’ambito del Settore assegnato 

alla sua direzione, il trattamento dei dati sia effettuato 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, in caso di raccolta, i dati personali siano  raccolti per finalità 



determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali 

finalità; 

− il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a 

quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 

− ciascun Responsabile del trattamento, 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, ivi comprese la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, necessarie 

per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell’articolo 32 del RGPD; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di 

sicurezza di cui all’art. 32, RGPD, 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nelle 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 del trattamento assiste il Titolare nell’effettuazione della Valutazione di impatto 

sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35 del RGPD 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, 

un’istruzione impartita violi la normativa comunitaria o nazionale relativa alla protezione dei 

dati; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento provvede al sistematico aggiornamento dei Procedimenti 

amministrativi di competenza del Settore assegnato alla sua direzione ed al sistematico 

censimento delle banche dati di pertinenza del Settore di propria competenza; 



− il Responsabile del trattamento assicura che il personale facente capo al Settore di propria 

pertinenza si attenga, 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 del trattamento garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed 

ordini di servizio rivolti al personale assegnato al proprio Settore, previo consulto del 

Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia 

di trattamento dei dati personali; 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto da parte degli Incaricati degli obblighi di 

corretta e lecita raccolta dei dati, di utilizzazione, di comunicazione e di diffusione degli stessi 

anche a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) 

ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” 

(ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii); 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto del diritto alla riservatezza nell’ambito dei 

procedimenti di accesso documentale ai sensi e nei limiti degli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero nei 

procedimenti  di richiesta di accesso  civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e 

dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013 di pertinenza del proprio Settore. 

 

DISPONE 

 

- Di notificare il presente Decreto all’interessato e di trasmetterne copia al Segretario generale, a 

tutti i Dirigenti dell’Ente ed all’Ufficio del Personale per l’inserimento nel fascicolo personale. 

- Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

Arzachena, 20.09.2019 

 

Il Sindaco 

Avv. Roberto Ragnedda 

 

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 

 



 

 

COMUNE DI ARZACHENA 

Provincia di Sassari 

Zona omogenea Olbia-Tempio 

SEGRETERIA DEL SINDACO 

 

REGISTRO DECRETI DEL SINDACO N° 21 DEL 23/09/2019 

 

DECRETO DEL SINDACO 

 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI 

DATI AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 

2016/679, DEL SETTORE 3 FINANZIARIO. DOTT. ANTONIO 

ASARA. 

 
Il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente, 

 

Premesso che, 

- in data 25 maggio 2018, è divenuto definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE 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, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD); 

- ai sensi dell’art.4, paragrafo 1, punto 7), RGPD 2016/679, per Titolare del trattamento si intende 

la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o l’organismo che, singolarmente o 

insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Nel caso di una 

Pubblica Amministrazione, il Titolare del trattamento dei dati è l’Ente nel suo complesso; 

- l’art. 4, RGPD, al paragrafo 8), definisce il Responsabile del trattamento come la persona fisica o 

giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del 

Titolare del trattamento;  

- l’art. 28 del citato RGPD dispone che, “qualora un trattamento debba essere effettuato per conto 

del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a  responsabili del trattamento che 

presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in 

modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei 

diritti dell’interessato”; 

- I compiti affidati al Responsabile sono analiticamente disciplinati da un contratto o da altro atto 

giuridico stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico, che vincoli il Responsabile del 

trattamento al Titolare; 

- Il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare; 

 

Visto che per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali l’Amministrazione, Titolare del 

Trattamento dei dati, si avvale, nell’ambito della propria organizzazione, dell’attività di soggetti 

preposti al trattamento di  dati personali per conto dell’Ente; 

 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 41 del 04.07.2019 con il quale sono stati nominati, quali 

Responsabili del trattamento dei dati personali, i dipendenti aventi la qualifica di Dirigente,  

ciascuno per i trattamenti e per gli adempimenti riguardanti il Settore cui sono preposti: 



 

Considerato, 

− che il dott. Francesco De Luca, Dirigente del settore 3 – Finanziario, assunto con contratto a 

tempo determinato in data 18.06.2018, in sostituzione del Dirigente di ruolo, Dott. Antonio 

Asara, in aspettativa per ricoprire altro incarico regionale, in data 03/07/2019 ha cessato il 

rapporto di lavoro anticipatamente per il rientro dello stesso titolare; 

− che occorre pertanto provvedere alla nomina del Dott. Antonio Asara quale responsabile del 

trattamento dei dati per il settore di propria competenza; 

 

Ritenuto 

- in relazione a quanto previsto dall’art. 28, paragrafo 3, RGPD 2016/679, di dover procedere a 

specificare analiticamente i compiti e le responsabilità affidati al Responsabile del trattamento; 

- che i Responsabili del trattamento, coincidenti con i Dirigenti preposti alla direzione dei singoli 

Settori Organizzativi dell’Ente abbiano i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a 

garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi 

compreso il profilo relativo alla sicurezza e, in particolare, offrano garanzie sufficienti per 

mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate ai trattamenti effettuati per conto 

dell’Ente al fine della tutela dei diritti degli interessati; 

 

DECRETA 

 

di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il Dirigente di Ruolo Dott. Antonio Asara, 

quale Responsabile del trattamento dei dati personali e per gli adempimenti riguardanti il Settore 

numero 3 “Finanziario”, articolato in virtù di quanto stabilito nel Decreto di incarico dirigenziale; 

 

Di dare atto che; 

Il Responsabile del trattamento dei dati, nello svolgimento dell’incarico affidato, si impegnano ad 

osservare scrupolosamente le istruzioni impartite dal Titolare e, in particolare: 

− il Responsabile del trattamento è autorizzato a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento  

che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate 

che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui si faccia ricorso a soggetti 

esterni per l’affidamento di incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un 

trattamento di dati per conto dell’Ente. In questi casi, il Responsabile interno del trattamento 

procederà a disciplinare i trattamenti da parte del responsabile esterno mediante contratto ovvero 

altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento 

ai sensi dell’art. 28, RGPD; 

− il Responsabile del trattamento, individuerà e nominerà con propri atti gli Incaricati del 

trattamento del Settore di pertinenza, 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 incaricati 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 del trattamento provvede a rendere l’informativa all’interessato ai sensi degli artt. 

12 e ss. RGPD, anche mediante adeguamento della modulistica resa disponibile dall’Ente. Le 

informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. 

Se richiesto dall’interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia 

comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato; 

− ciascun Responsabile del trattamento verifica e controlla che, nell’ambito del Settore assegnato 

alla sua direzione, il trattamento dei dati sia effettuato 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, in caso di raccolta, i dati personali siano  raccolti per finalità 



determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali 

finalità; 

− il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a 

quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 

− ciascun Responsabile del trattamento, 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, ivi comprese la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, necessarie 

per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell’articolo 32 del RGPD; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di 

sicurezza di cui all’art. 32, RGPD, 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nelle 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 del trattamento assiste il Titolare nell’effettuazione della Valutazione di impatto 

sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35 del RGPD 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, 

un’istruzione impartita violi la normativa comunitaria o nazionale relativa alla protezione dei 

dati; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento provvede al sistematico aggiornamento dei Procedimenti 

amministrativi di competenza del Settore assegnato alla sua direzione ed al sistematico 

censimento delle banche dati di pertinenza del Settore di propria competenza; 



− il Responsabile del trattamento assicura che il personale facente capo al Settore di propria 

pertinenza si attenga, 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 del trattamento garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed 

ordini di servizio rivolti al personale assegnato al proprio Settore, previo consulto del 

Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia 

di trattamento dei dati personali; 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto da parte degli Incaricati degli obblighi di 

corretta e lecita raccolta dei dati, di utilizzazione, di comunicazione e di diffusione degli stessi 

anche a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) 

ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” 

(ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii); 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto del diritto alla riservatezza nell’ambito dei 

procedimenti di accesso documentale ai sensi e nei limiti degli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero nei 

procedimenti  di richiesta di accesso  civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e 

dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013 di pertinenza del proprio Settore. 

 

DISPONE 

 

- Di notificare il presente Decreto all’interessato e di trasmetterne copia al Segretario generale, a 

tutti i Dirigenti dell’Ente ed all’Ufficio del Personale per l’inserimento nel fascicolo personale. 

- Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

Arzachena, 23.09.2019 

 

Il Sindaco 

Avv. Roberto Ragnedda 

 

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 

 

Firmata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005 dalle seguenti personalità:

RAGNEDDA ROBERTO;1;77952206547854118279299489681949795708



 

 

COMUNE DI ARZACHENA 

Provincia di Sassari 

Zona omogenea Olbia-Tempio 

SEGRETERIA DEL SINDACO 

 

REGISTRO DECRETI DEL SINDACO N° 21 DEL 23/09/2019 

 

DECRETO DEL SINDACO 

 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI 

DATI AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 

2016/679, DEL SETTORE 3 FINANZIARIO. DOTT. ANTONIO 

ASARA. 

 
Il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente, 

 

Premesso che, 

- in data 25 maggio 2018, è divenuto definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE 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, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD); 

- ai sensi dell’art.4, paragrafo 1, punto 7), RGPD 2016/679, per Titolare del trattamento si intende 

la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o l’organismo che, singolarmente o 

insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Nel caso di una 

Pubblica Amministrazione, il Titolare del trattamento dei dati è l’Ente nel suo complesso; 

- l’art. 4, RGPD, al paragrafo 8), definisce il Responsabile del trattamento come la persona fisica o 

giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del 

Titolare del trattamento;  

- l’art. 28 del citato RGPD dispone che, “qualora un trattamento debba essere effettuato per conto 

del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a  responsabili del trattamento che 

presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in 

modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei 

diritti dell’interessato”; 

- I compiti affidati al Responsabile sono analiticamente disciplinati da un contratto o da altro atto 

giuridico stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico, che vincoli il Responsabile del 

trattamento al Titolare; 

- Il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare; 

 

Visto che per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali l’Amministrazione, Titolare del 

Trattamento dei dati, si avvale, nell’ambito della propria organizzazione, dell’attività di soggetti 

preposti al trattamento di  dati personali per conto dell’Ente; 

 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 41 del 04.07.2019 con il quale sono stati nominati, quali 

Responsabili del trattamento dei dati personali, i dipendenti aventi la qualifica di Dirigente,  

ciascuno per i trattamenti e per gli adempimenti riguardanti il Settore cui sono preposti: 



 

Considerato, 

− che il dott. Francesco De Luca, Dirigente del settore 3 – Finanziario, assunto con contratto a 

tempo determinato in data 18.06.2018, in sostituzione del Dirigente di ruolo, Dott. Antonio 

Asara, in aspettativa per ricoprire altro incarico regionale, in data 03/07/2019 ha cessato il 

rapporto di lavoro anticipatamente per il rientro dello stesso titolare; 

− che occorre pertanto provvedere alla nomina del Dott. Antonio Asara quale responsabile del 

trattamento dei dati per il settore di propria competenza; 

 

Ritenuto 

- in relazione a quanto previsto dall’art. 28, paragrafo 3, RGPD 2016/679, di dover procedere a 

specificare analiticamente i compiti e le responsabilità affidati al Responsabile del trattamento; 

- che i Responsabili del trattamento, coincidenti con i Dirigenti preposti alla direzione dei singoli 

Settori Organizzativi dell’Ente abbiano i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a 

garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi 

compreso il profilo relativo alla sicurezza e, in particolare, offrano garanzie sufficienti per 

mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate ai trattamenti effettuati per conto 

dell’Ente al fine della tutela dei diritti degli interessati; 

 

DECRETA 

 

di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il Dirigente di Ruolo Dott. Antonio Asara, 

quale Responsabile del trattamento dei dati personali e per gli adempimenti riguardanti il Settore 

numero 3 “Finanziario”, articolato in virtù di quanto stabilito nel Decreto di incarico dirigenziale; 

 

Di dare atto che; 

Il Responsabile del trattamento dei dati, nello svolgimento dell’incarico affidato, si impegnano ad 

osservare scrupolosamente le istruzioni impartite dal Titolare e, in particolare: 

− il Responsabile del trattamento è autorizzato a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento  

che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate 

che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui si faccia ricorso a soggetti 

esterni per l’affidamento di incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un 

trattamento di dati per conto dell’Ente. In questi casi, il Responsabile interno del trattamento 

procederà a disciplinare i trattamenti da parte del responsabile esterno mediante contratto ovvero 

altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento 

ai sensi dell’art. 28, RGPD; 

− il Responsabile del trattamento, individuerà e nominerà con propri atti gli Incaricati del 

trattamento del Settore di pertinenza, 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 incaricati 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 del trattamento provvede a rendere l’informativa all’interessato ai sensi degli artt. 

12 e ss. RGPD, anche mediante adeguamento della modulistica resa disponibile dall’Ente. Le 

informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. 

Se richiesto dall’interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia 

comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato; 

− ciascun Responsabile del trattamento verifica e controlla che, nell’ambito del Settore assegnato 

alla sua direzione, il trattamento dei dati sia effettuato 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, in caso di raccolta, i dati personali siano  raccolti per finalità 



determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali 

finalità; 

− il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a 

quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 

− ciascun Responsabile del trattamento, 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, ivi comprese la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, necessarie 

per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell’articolo 32 del RGPD; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di 

sicurezza di cui all’art. 32, RGPD, 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nelle 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 del trattamento assiste il Titolare nell’effettuazione della Valutazione di impatto 

sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35 del RGPD 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, 

un’istruzione impartita violi la normativa comunitaria o nazionale relativa alla protezione dei 

dati; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento provvede al sistematico aggiornamento dei Procedimenti 

amministrativi di competenza del Settore assegnato alla sua direzione ed al sistematico 

censimento delle banche dati di pertinenza del Settore di propria competenza; 



− il Responsabile del trattamento assicura che il personale facente capo al Settore di propria 

pertinenza si attenga, 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 del trattamento garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed 

ordini di servizio rivolti al personale assegnato al proprio Settore, previo consulto del 

Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia 

di trattamento dei dati personali; 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto da parte degli Incaricati degli obblighi di 

corretta e lecita raccolta dei dati, di utilizzazione, di comunicazione e di diffusione degli stessi 

anche a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) 

ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” 

(ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii); 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto del diritto alla riservatezza nell’ambito dei 

procedimenti di accesso documentale ai sensi e nei limiti degli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero nei 

procedimenti  di richiesta di accesso  civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e 

dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013 di pertinenza del proprio Settore. 

 

DISPONE 

 

- Di notificare il presente Decreto all’interessato e di trasmetterne copia al Segretario generale, a 

tutti i Dirigenti dell’Ente ed all’Ufficio del Personale per l’inserimento nel fascicolo personale. 

- Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

Arzachena, 23.09.2019 

 

Il Sindaco 

Avv. Roberto Ragnedda 

 

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 

 

Firmata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005 dalle seguenti personalità:

RAGNEDDA ROBERTO;1;77952206547854118279299489681949795708



 

 

COMUNE DI ARZACHENA 

Provincia di Sassari 

Zona omogenea Olbia-Tempio 

SEGRETERIA DEL SINDACO 

 

REGISTRO DECRETI DEL SINDACO N° 21 DEL 20/09/2019 

 

DECRETO DEL SINDACO 

 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI 

DATI AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 

2016/679, DEL SETTORE 3 FINANZIARIO. DOTT. ANTONIO 

ASARA. 

 
Il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente, 

 

Premesso che, 

- in data 25 maggio 2018, è divenuto definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE 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, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD); 

- ai sensi dell’art.4, paragrafo 1, punto 7), RGPD 2016/679, per Titolare del trattamento si intende 

la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o l’organismo che, singolarmente o 

insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Nel caso di una 

Pubblica Amministrazione, il Titolare del trattamento dei dati è l’Ente nel suo complesso; 

- l’art. 4, RGPD, al paragrafo 8), definisce il Responsabile del trattamento come la persona fisica o 

giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del 

Titolare del trattamento;  

- l’art. 28 del citato RGPD dispone che, “qualora un trattamento debba essere effettuato per conto 

del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a  responsabili del trattamento che 

presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in 

modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei 

diritti dell’interessato”; 

- I compiti affidati al Responsabile sono analiticamente disciplinati da un contratto o da altro atto 

giuridico stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico, che vincoli il Responsabile del 

trattamento al Titolare; 

- Il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare; 

 

Visto che per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali l’Amministrazione, Titolare del 

Trattamento dei dati, si avvale, nell’ambito della propria organizzazione, dell’attività di soggetti 

preposti al trattamento di  dati personali per conto dell’Ente; 

 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 41 del 04.07.2019 con il quale sono stati nominati, quali 

Responsabili del trattamento dei dati personali, i dipendenti aventi la qualifica di Dirigente,  

ciascuno per i trattamenti e per gli adempimenti riguardanti il Settore cui sono preposti: 



 

Considerato, 

− che il dott. Francesco De Luca, Dirigente del settore 3 – Finanziario, assunto con contratto a 

tempo determinato in data 18.06.2018, in sostituzione del Dirigente di ruolo, Dott. Antonio 

Asara, in aspettativa per ricoprire altro incarico regionale, in data 03/07/2019 ha cessato il 

rapporto di lavoro anticipatamente per il rientro dello stesso titolare; 

− che occorre pertanto provvedere alla nomina del Dott. Antonio Asara quale responsabile del 

trattamento dei dati per il settore di propria competenza; 

 

Ritenuto 

- in relazione a quanto previsto dall’art. 28, paragrafo 3, RGPD 2016/679, di dover procedere a 

specificare analiticamente i compiti e le responsabilità affidati al Responsabile del trattamento; 

- che i Responsabili del trattamento, coincidenti con i Dirigenti preposti alla direzione dei singoli 

Settori Organizzativi dell’Ente abbiano i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a 

garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi 

compreso il profilo relativo alla sicurezza e, in particolare, offrano garanzie sufficienti per 

mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate ai trattamenti effettuati per conto 

dell’Ente al fine della tutela dei diritti degli interessati; 

 

DECRETA 

 

di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il Dirigente di Ruolo Dott. Antonio Asara, 

quale Responsabile del trattamento dei dati personali e per gli adempimenti riguardanti il Settore 

numero 3 “Finanziario”, articolato in virtù di quanto stabilito nel Decreto di incarico dirigenziale; 

 

Di dare atto che; 

Il Responsabile del trattamento dei dati, nello svolgimento dell’incarico affidato, si impegnano ad 

osservare scrupolosamente le istruzioni impartite dal Titolare e, in particolare: 

− il Responsabile del trattamento è autorizzato a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento  

che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate 

che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui si faccia ricorso a soggetti 

esterni per l’affidamento di incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un 

trattamento di dati per conto dell’Ente. In questi casi, il Responsabile interno del trattamento 

procederà a disciplinare i trattamenti da parte del responsabile esterno mediante contratto ovvero 

altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento 

ai sensi dell’art. 28, RGPD; 

− il Responsabile del trattamento, individuerà e nominerà con propri atti gli Incaricati del 

trattamento del Settore di pertinenza, 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 incaricati 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 del trattamento provvede a rendere l’informativa all’interessato ai sensi degli artt. 

12 e ss. RGPD, anche mediante adeguamento della modulistica resa disponibile dall’Ente. Le 

informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. 

Se richiesto dall’interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia 

comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato; 

− ciascun Responsabile del trattamento verifica e controlla che, nell’ambito del Settore assegnato 

alla sua direzione, il trattamento dei dati sia effettuato 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, in caso di raccolta, i dati personali siano  raccolti per finalità 



determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali 

finalità; 

− il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a 

quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 

− ciascun Responsabile del trattamento, 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, ivi comprese la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, necessarie 

per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell’articolo 32 del RGPD; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di 

sicurezza di cui all’art. 32, RGPD, 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nelle 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 del trattamento assiste il Titolare nell’effettuazione della Valutazione di impatto 

sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35 del RGPD 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, 

un’istruzione impartita violi la normativa comunitaria o nazionale relativa alla protezione dei 

dati; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento provvede al sistematico aggiornamento dei Procedimenti 

amministrativi di competenza del Settore assegnato alla sua direzione ed al sistematico 

censimento delle banche dati di pertinenza del Settore di propria competenza; 



− il Responsabile del trattamento assicura che il personale facente capo al Settore di propria 

pertinenza si attenga, 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 del trattamento garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed 

ordini di servizio rivolti al personale assegnato al proprio Settore, previo consulto del 

Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia 

di trattamento dei dati personali; 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto da parte degli Incaricati degli obblighi di 

corretta e lecita raccolta dei dati, di utilizzazione, di comunicazione e di diffusione degli stessi 

anche a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) 

ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” 

(ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii); 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto del diritto alla riservatezza nell’ambito dei 

procedimenti di accesso documentale ai sensi e nei limiti degli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero nei 

procedimenti  di richiesta di accesso  civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e 

dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013 di pertinenza del proprio Settore. 

 

DISPONE 

 

- Di notificare il presente Decreto all’interessato e di trasmetterne copia al Segretario generale, a 

tutti i Dirigenti dell’Ente ed all’Ufficio del Personale per l’inserimento nel fascicolo personale. 

- Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

Arzachena, 20.09.2019 

 

Il Sindaco 

Avv. Roberto Ragnedda 

 

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 

 



 

 

COMUNE DI ARZACHENA 

Provincia di Sassari 

Zona omogenea Olbia-Tempio 

SEGRETERIA DEL SINDACO 

 

REGISTRO DECRETI DEL SINDACO N° 21 DEL 20/09/2019 

 

DECRETO DEL SINDACO 

 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI 

DATI AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 

2016/679, DEL SETTORE 3 FINANZIARIO. DOTT. ANTONIO 

ASARA. 

 
Il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente, 

 

Premesso che, 

- in data 25 maggio 2018, è divenuto definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE 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, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD); 

- ai sensi dell’art.4, paragrafo 1, punto 7), RGPD 2016/679, per Titolare del trattamento si intende 

la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o l’organismo che, singolarmente o 

insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Nel caso di una 

Pubblica Amministrazione, il Titolare del trattamento dei dati è l’Ente nel suo complesso; 

- l’art. 4, RGPD, al paragrafo 8), definisce il Responsabile del trattamento come la persona fisica o 

giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del 

Titolare del trattamento;  

- l’art. 28 del citato RGPD dispone che, “qualora un trattamento debba essere effettuato per conto 

del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a  responsabili del trattamento che 

presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in 

modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei 

diritti dell’interessato”; 

- I compiti affidati al Responsabile sono analiticamente disciplinati da un contratto o da altro atto 

giuridico stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico, che vincoli il Responsabile del 

trattamento al Titolare; 

- Il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare; 

 

Visto che per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali l’Amministrazione, Titolare del 

Trattamento dei dati, si avvale, nell’ambito della propria organizzazione, dell’attività di soggetti 

preposti al trattamento di  dati personali per conto dell’Ente; 

 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 41 del 04.07.2019 con il quale sono stati nominati, quali 

Responsabili del trattamento dei dati personali, i dipendenti aventi la qualifica di Dirigente,  

ciascuno per i trattamenti e per gli adempimenti riguardanti il Settore cui sono preposti: 



 

Considerato, 

− che il dott. Francesco De Luca, Dirigente del settore 3 – Finanziario, assunto con contratto a 

tempo determinato in data 18.06.2018, in sostituzione del Dirigente di ruolo, Dott. Antonio 

Asara, in aspettativa per ricoprire altro incarico regionale, in data 03/07/2019 ha cessato il 

rapporto di lavoro anticipatamente per il rientro dello stesso titolare; 

− che occorre pertanto provvedere alla nomina del Dott. Antonio Asara quale responsabile del 

trattamento dei dati per il settore di propria competenza; 

 

Ritenuto 

- in relazione a quanto previsto dall’art. 28, paragrafo 3, RGPD 2016/679, di dover procedere a 

specificare analiticamente i compiti e le responsabilità affidati al Responsabile del trattamento; 

- che i Responsabili del trattamento, coincidenti con i Dirigenti preposti alla direzione dei singoli 

Settori Organizzativi dell’Ente abbiano i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a 

garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi 

compreso il profilo relativo alla sicurezza e, in particolare, offrano garanzie sufficienti per 

mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate ai trattamenti effettuati per conto 

dell’Ente al fine della tutela dei diritti degli interessati; 

 

DECRETA 

 

di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il Dirigente di Ruolo Dott. Antonio Asara, 

quale Responsabile del trattamento dei dati personali e per gli adempimenti riguardanti il Settore 

numero 3 “Finanziario”, articolato in virtù di quanto stabilito nel Decreto di incarico dirigenziale; 

 

Di dare atto che; 

Il Responsabile del trattamento dei dati, nello svolgimento dell’incarico affidato, si impegnano ad 

osservare scrupolosamente le istruzioni impartite dal Titolare e, in particolare: 

− il Responsabile del trattamento è autorizzato a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento  

che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate 

che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui si faccia ricorso a soggetti 

esterni per l’affidamento di incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un 

trattamento di dati per conto dell’Ente. In questi casi, il Responsabile interno del trattamento 

procederà a disciplinare i trattamenti da parte del responsabile esterno mediante contratto ovvero 

altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento 

ai sensi dell’art. 28, RGPD; 

− il Responsabile del trattamento, individuerà e nominerà con propri atti gli Incaricati del 

trattamento del Settore di pertinenza, 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 incaricati 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 del trattamento provvede a rendere l’informativa all’interessato ai sensi degli artt. 

12 e ss. RGPD, anche mediante adeguamento della modulistica resa disponibile dall’Ente. Le 

informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. 

Se richiesto dall’interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia 

comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato; 

− ciascun Responsabile del trattamento verifica e controlla che, nell’ambito del Settore assegnato 

alla sua direzione, il trattamento dei dati sia effettuato 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, in caso di raccolta, i dati personali siano  raccolti per finalità 



determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali 

finalità; 

− il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a 

quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 

− ciascun Responsabile del trattamento, 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, ivi comprese la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, necessarie 

per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell’articolo 32 del RGPD; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di 

sicurezza di cui all’art. 32, RGPD, 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nelle 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 del trattamento assiste il Titolare nell’effettuazione della Valutazione di impatto 

sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35 del RGPD 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, 

un’istruzione impartita violi la normativa comunitaria o nazionale relativa alla protezione dei 

dati; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento provvede al sistematico aggiornamento dei Procedimenti 

amministrativi di competenza del Settore assegnato alla sua direzione ed al sistematico 

censimento delle banche dati di pertinenza del Settore di propria competenza; 



− il Responsabile del trattamento assicura che il personale facente capo al Settore di propria 

pertinenza si attenga, 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 del trattamento garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed 

ordini di servizio rivolti al personale assegnato al proprio Settore, previo consulto del 

Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia 

di trattamento dei dati personali; 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto da parte degli Incaricati degli obblighi di 

corretta e lecita raccolta dei dati, di utilizzazione, di comunicazione e di diffusione degli stessi 

anche a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) 

ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” 

(ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii); 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto del diritto alla riservatezza nell’ambito dei 

procedimenti di accesso documentale ai sensi e nei limiti degli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero nei 

procedimenti  di richiesta di accesso  civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e 

dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013 di pertinenza del proprio Settore. 

 

DISPONE 

 

- Di notificare il presente Decreto all’interessato e di trasmetterne copia al Segretario generale, a 

tutti i Dirigenti dell’Ente ed all’Ufficio del Personale per l’inserimento nel fascicolo personale. 

- Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

Arzachena, 20.09.2019 

 

Il Sindaco 

Avv. Roberto Ragnedda 

 

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 

 



 

 

COMUNE DI ARZACHENA 

Provincia di Sassari 

Zona omogenea Olbia-Tempio 

SEGRETERIA DEL SINDACO 

 

REGISTRO DECRETI DEL SINDACO N° 21 DEL 20/09/2019 

 

DECRETO DEL SINDACO 

 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI 

DATI AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 

2016/679, DEL SETTORE 3 FINANZIARIO. DOTT. ANTONIO 

ASARA. 

 
Il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente,  

 

Premesso che, 

- in data 25 maggio 2018, è divenuto definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE 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, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD); 

- ai sensi dell’art.4, paragrafo 1, punto 7), RGPD 2016/679, per Titolare del trattamento si intende 

la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o l’organismo che, singolarmente o 

insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Nel caso di una 

Pubblica Amministrazione, il Titolare del trattamento dei dati è l’Ente nel suo complesso; 

- l’art. 4, RGPD, al paragrafo 8), definisce il Responsabile del trattamento come la persona fisica o 

giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del 

Titolare del trattamento;  

- l’art. 28 del citato RGPD dispone che, “qualora un trattamento debba essere effettuato per conto 

del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a  responsabili del trattamento che 

presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in 

modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei 

diritti dell’interessato”; 

- I compiti affidati al Responsabile sono analiticamente disciplinati da un contratto o da altro atto 

giuridico stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico, che vincoli il Responsabile del 

trattamento al Titolare; 

- Il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare; 

 

Visto che per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali l’Amministrazione, Titolare del 

Trattamento dei dati, si avvale, nell’ambito della propria organizzazione, dell’attività di soggetti 

preposti al trattamento di  dati personali per conto dell’Ente; 

 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 41 del 04.07.2019 con il quale sono stati nominati, quali 

Responsabili del trattamento dei dati personali, i dipendenti aventi la qualifica di Dirigente,  

ciascuno per i trattamenti e per gli adempimenti riguardanti il Settore cui sono preposti: 



 

Considerato, 

− che il dott. Francesco De Luca, Dirigente del settore 3 – Finanziario, assunto con contratto a 

tempo determinato in data 18.06.2018, in sostituzione del Dirigente di ruolo, Dott. Antonio 

Asara, in aspettativa per ricoprire altro incarico regionale, in data 03/07/2019 ha cessato il 

rapporto di lavoro anticipatamente per il rientro dello stesso titolare; 

− che occorre pertanto provvedere alla nomina del Dott. Antonio Asara quale responsabile del 

trattamento dei dati per il settore di propria competenza; 

 

Ritenuto 

- in relazione a quanto previsto dall’art. 28, paragrafo 3, RGPD 2016/679, di dover procedere a 

specificare analiticamente i compiti e le responsabilità affidati al Responsabile del trattamento; 

- che i Responsabili del trattamento, coincidenti con i Dirigenti preposti alla direzione dei singoli 

Settori Organizzativi dell’Ente abbiano i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a 

garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi 

compreso il profilo relativo alla sicurezza e, in particolare, offrano garanzie sufficienti per 

mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate ai trattamenti effettuati per conto 

dell’Ente al fine della tutela dei diritti degli interessati; 

 

DECRETA 

 

di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il Dirigente di Ruolo Dott. Antonio Asara, 

quale Responsabile del trattamento dei dati personali e per gli adempimenti riguardanti il Settore 

numero 3 “Finanziario”, articolato in virtù di quanto stabilito nel Decreto di incarico dirigenziale; 

 

Di dare atto che; 

Il Responsabile del trattamento dei dati, nello svolgimento dell’incarico affidato, si impegnano ad 

osservare scrupolosamente le istruzioni impartite dal Titolare e, in particolare: 

− il Responsabile del trattamento è autorizzato a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento  

che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate 

che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui si faccia ricorso a soggetti 

esterni per l’affidamento di incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un 

trattamento di dati per conto dell’Ente. In questi casi, il Responsabile interno del trattamento 

procederà a disciplinare i trattamenti da parte del responsabile esterno mediante contratto ovvero 

altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento 

ai sensi dell’art. 28, RGPD; 

− il Responsabile del trattamento, individuerà e nominerà con propri atti gli Incaricati del 

trattamento del Settore di pertinenza, 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 incaricati 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 del trattamento provvede a rendere l’informativa all’interessato ai sensi degli artt. 

12 e ss. RGPD, anche mediante adeguamento della modulistica resa disponibile dall’Ente. Le 

informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. 

Se richiesto dall’interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia 

comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato; 

− ciascun Responsabile del trattamento verifica e controlla che, nell’ambito del Settore assegnato 

alla sua direzione, il trattamento dei dati sia effettuato 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, in caso di raccolta, i dati personali siano  raccolti per finalità 



determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali 

finalità; 

− il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a 

quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 

− ciascun Responsabile del trattamento, 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, ivi comprese la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, necessarie 

per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell’articolo 32 del RGPD; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di 

sicurezza di cui all’art. 32, RGPD, 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nelle 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 del trattamento assiste il Titolare nell’effettuazione della Valutazione di impatto 

sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35 del RGPD 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, 

un’istruzione impartita violi la normativa comunitaria o nazionale relativa alla protezione dei 

dati; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento provvede al sistematico aggiornamento dei Procedimenti 

amministrativi di competenza del Settore assegnato alla sua direzione ed al sistematico 

censimento delle banche dati di pertinenza del Settore di propria competenza; 



− il Responsabile del trattamento assicura che il personale facente capo al Settore di propria 

pertinenza si attenga, 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 del trattamento garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed 

ordini di servizio rivolti al personale assegnato al proprio Settore, previo consulto del 

Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia 

di trattamento dei dati personali; 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto da parte degli Incaricati degli obblighi di 

corretta e lecita raccolta dei dati, di utilizzazione, di comunicazione e di diffusione degli stessi 

anche a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) 

ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” 

(ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii); 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto del diritto alla riservatezza nell’ambito dei 

procedimenti di accesso documentale ai sensi e nei limiti degli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero nei 

procedimenti  di richiesta di accesso  civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e 

dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013 di pertinenza del proprio Settore. 

 

DISPONE 

 

- Di notificare il presente Decreto all’interessato e di trasmetterne copia al Segretario generale, a 

tutti i Dirigenti dell’Ente ed all’Ufficio del Personale per l’inserimento nel fascicolo personale. 

- Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

Arzachena, 20.09.2019 

 

Il Sindaco 

Avv. Roberto Ragnedda 

 

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 

 



 

 

COMUNE DI ARZACHENA 

Provincia di Sassari 

Zona omogenea Olbia-Tempio 

SEGRETERIA DEL SINDACO 

 

REGISTRO DECRETI DEL SINDACO N° 21 DEL 23/09/2019 

 

DECRETO DEL SINDACO 

 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI 

DATI AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 

2016/679, DEL SETTORE 3 FINANZIARIO. DOTT. ANTONIO 

ASARA. 

 
Il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente, 

 

Premesso che, 

- in data 25 maggio 2018, è divenuto definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE 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, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD); 

- ai sensi dell’art.4, paragrafo 1, punto 7), RGPD 2016/679, per Titolare del trattamento si intende 

la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o l’organismo che, singolarmente o 

insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Nel caso di una 

Pubblica Amministrazione, il Titolare del trattamento dei dati è l’Ente nel suo complesso; 

- l’art. 4, RGPD, al paragrafo 8), definisce il Responsabile del trattamento come la persona fisica o 

giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del 

Titolare del trattamento;  

- l’art. 28 del citato RGPD dispone che, “qualora un trattamento debba essere effettuato per conto 

del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a  responsabili del trattamento che 

presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in 

modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei 

diritti dell’interessato”; 

- I compiti affidati al Responsabile sono analiticamente disciplinati da un contratto o da altro atto 

giuridico stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico, che vincoli il Responsabile del 

trattamento al Titolare; 

- Il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare; 

 

Visto che per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali l’Amministrazione, Titolare del 

Trattamento dei dati, si avvale, nell’ambito della propria organizzazione, dell’attività di soggetti 

preposti al trattamento di  dati personali per conto dell’Ente; 

 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 41 del 04.07.2019 con il quale sono stati nominati, quali 

Responsabili del trattamento dei dati personali, i dipendenti aventi la qualifica di Dirigente,  

ciascuno per i trattamenti e per gli adempimenti riguardanti il Settore cui sono preposti: 



 

Considerato, 

− che il dott. Francesco De Luca, Dirigente del settore 3 – Finanziario, assunto con contratto a 

tempo determinato in data 18.06.2018, in sostituzione del Dirigente di ruolo, Dott. Antonio 

Asara, in aspettativa per ricoprire altro incarico regionale, in data 03/07/2019 ha cessato il 

rapporto di lavoro anticipatamente per il rientro dello stesso titolare; 

− che occorre pertanto provvedere alla nomina del Dott. Antonio Asara quale responsabile del 

trattamento dei dati per il settore di propria competenza; 

 

Ritenuto 

- in relazione a quanto previsto dall’art. 28, paragrafo 3, RGPD 2016/679, di dover procedere a 

specificare analiticamente i compiti e le responsabilità affidati al Responsabile del trattamento; 

- che i Responsabili del trattamento, coincidenti con i Dirigenti preposti alla direzione dei singoli 

Settori Organizzativi dell’Ente abbiano i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a 

garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi 

compreso il profilo relativo alla sicurezza e, in particolare, offrano garanzie sufficienti per 

mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate ai trattamenti effettuati per conto 

dell’Ente al fine della tutela dei diritti degli interessati; 

 

DECRETA 

 

di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il Dirigente di Ruolo Dott. Antonio Asara, 

quale Responsabile del trattamento dei dati personali e per gli adempimenti riguardanti il Settore 

numero 3 “Finanziario”, articolato in virtù di quanto stabilito nel Decreto di incarico dirigenziale; 

 

Di dare atto che; 

Il Responsabile del trattamento dei dati, nello svolgimento dell’incarico affidato, si impegnano ad 

osservare scrupolosamente le istruzioni impartite dal Titolare e, in particolare: 

− il Responsabile del trattamento è autorizzato a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento  

che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate 

che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui si faccia ricorso a soggetti 

esterni per l’affidamento di incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un 

trattamento di dati per conto dell’Ente. In questi casi, il Responsabile interno del trattamento 

procederà a disciplinare i trattamenti da parte del responsabile esterno mediante contratto ovvero 

altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento 

ai sensi dell’art. 28, RGPD; 

− il Responsabile del trattamento, individuerà e nominerà con propri atti gli Incaricati del 

trattamento del Settore di pertinenza, 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 incaricati 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 del trattamento provvede a rendere l’informativa all’interessato ai sensi degli artt. 

12 e ss. RGPD, anche mediante adeguamento della modulistica resa disponibile dall’Ente. Le 

informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. 

Se richiesto dall’interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia 

comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato; 

− ciascun Responsabile del trattamento verifica e controlla che, nell’ambito del Settore assegnato 

alla sua direzione, il trattamento dei dati sia effettuato 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, in caso di raccolta, i dati personali siano  raccolti per finalità 



determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali 

finalità; 

− il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a 

quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 

− ciascun Responsabile del trattamento, 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, ivi comprese la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, necessarie 

per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell’articolo 32 del RGPD; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di 

sicurezza di cui all’art. 32, RGPD, 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nelle 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 del trattamento assiste il Titolare nell’effettuazione della Valutazione di impatto 

sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35 del RGPD 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, 

un’istruzione impartita violi la normativa comunitaria o nazionale relativa alla protezione dei 

dati; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento provvede al sistematico aggiornamento dei Procedimenti 

amministrativi di competenza del Settore assegnato alla sua direzione ed al sistematico 

censimento delle banche dati di pertinenza del Settore di propria competenza; 



− il Responsabile del trattamento assicura che il personale facente capo al Settore di propria 

pertinenza si attenga, 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 del trattamento garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed 

ordini di servizio rivolti al personale assegnato al proprio Settore, previo consulto del 

Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia 

di trattamento dei dati personali; 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto da parte degli Incaricati degli obblighi di 

corretta e lecita raccolta dei dati, di utilizzazione, di comunicazione e di diffusione degli stessi 

anche a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) 

ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” 

(ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii); 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto del diritto alla riservatezza nell’ambito dei 

procedimenti di accesso documentale ai sensi e nei limiti degli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero nei 

procedimenti  di richiesta di accesso  civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e 

dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013 di pertinenza del proprio Settore. 

 

DISPONE 

 

- Di notificare il presente Decreto all’interessato e di trasmetterne copia al Segretario generale, a 

tutti i Dirigenti dell’Ente ed all’Ufficio del Personale per l’inserimento nel fascicolo personale. 

- Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

Arzachena, 23.09.2019 

 

Il Sindaco 

Avv. Roberto Ragnedda 

 

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 

 

Firmata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005 dalle seguenti personalità:

RAGNEDDA ROBERTO;1;77952206547854118279299489681949795708



 

 

COMUNE DI ARZACHENA 

Provincia di Sassari 

Zona omogenea Olbia-Tempio 

SEGRETERIA DEL SINDACO 

 

REGISTRO DECRETI DEL SINDACO N° 21 DEL 23/09/2019 

 

DECRETO DEL SINDACO 

 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI 

DATI AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 

2016/679, DEL SETTORE 3 FINANZIARIO. DOTT. ANTONIO 

ASARA. 

 
Il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente, 

 

Premesso che, 

- in data 25 maggio 2018, è divenuto definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE 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, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD); 

- ai sensi dell’art.4, paragrafo 1, punto 7), RGPD 2016/679, per Titolare del trattamento si intende 

la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o l’organismo che, singolarmente o 

insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Nel caso di una 

Pubblica Amministrazione, il Titolare del trattamento dei dati è l’Ente nel suo complesso; 

- l’art. 4, RGPD, al paragrafo 8), definisce il Responsabile del trattamento come la persona fisica o 

giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del 

Titolare del trattamento;  

- l’art. 28 del citato RGPD dispone che, “qualora un trattamento debba essere effettuato per conto 

del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a  responsabili del trattamento che 

presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in 

modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei 

diritti dell’interessato”; 

- I compiti affidati al Responsabile sono analiticamente disciplinati da un contratto o da altro atto 

giuridico stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico, che vincoli il Responsabile del 

trattamento al Titolare; 

- Il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare; 

 

Visto che per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali l’Amministrazione, Titolare del 

Trattamento dei dati, si avvale, nell’ambito della propria organizzazione, dell’attività di soggetti 

preposti al trattamento di  dati personali per conto dell’Ente; 

 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 41 del 04.07.2019 con il quale sono stati nominati, quali 

Responsabili del trattamento dei dati personali, i dipendenti aventi la qualifica di Dirigente,  

ciascuno per i trattamenti e per gli adempimenti riguardanti il Settore cui sono preposti: 



 

Considerato, 

− che il dott. Francesco De Luca, Dirigente del settore 3 – Finanziario, assunto con contratto a 

tempo determinato in data 18.06.2018, in sostituzione del Dirigente di ruolo, Dott. Antonio 

Asara, in aspettativa per ricoprire altro incarico regionale, in data 03/07/2019 ha cessato il 

rapporto di lavoro anticipatamente per il rientro dello stesso titolare; 

− che occorre pertanto provvedere alla nomina del Dott. Antonio Asara quale responsabile del 

trattamento dei dati per il settore di propria competenza; 

 

Ritenuto 

- in relazione a quanto previsto dall’art. 28, paragrafo 3, RGPD 2016/679, di dover procedere a 

specificare analiticamente i compiti e le responsabilità affidati al Responsabile del trattamento; 

- che i Responsabili del trattamento, coincidenti con i Dirigenti preposti alla direzione dei singoli 

Settori Organizzativi dell’Ente abbiano i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a 

garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi 

compreso il profilo relativo alla sicurezza e, in particolare, offrano garanzie sufficienti per 

mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate ai trattamenti effettuati per conto 

dell’Ente al fine della tutela dei diritti degli interessati; 

 

DECRETA 

 

di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il Dirigente di Ruolo Dott. Antonio Asara, 

quale Responsabile del trattamento dei dati personali e per gli adempimenti riguardanti il Settore 

numero 3 “Finanziario”, articolato in virtù di quanto stabilito nel Decreto di incarico dirigenziale; 

 

Di dare atto che; 

Il Responsabile del trattamento dei dati, nello svolgimento dell’incarico affidato, si impegnano ad 

osservare scrupolosamente le istruzioni impartite dal Titolare e, in particolare: 

− il Responsabile del trattamento è autorizzato a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento  

che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate 

che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui si faccia ricorso a soggetti 

esterni per l’affidamento di incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un 

trattamento di dati per conto dell’Ente. In questi casi, il Responsabile interno del trattamento 

procederà a disciplinare i trattamenti da parte del responsabile esterno mediante contratto ovvero 

altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento 

ai sensi dell’art. 28, RGPD; 

− il Responsabile del trattamento, individuerà e nominerà con propri atti gli Incaricati del 

trattamento del Settore di pertinenza, 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 incaricati 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 del trattamento provvede a rendere l’informativa all’interessato ai sensi degli artt. 

12 e ss. RGPD, anche mediante adeguamento della modulistica resa disponibile dall’Ente. Le 

informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. 

Se richiesto dall’interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia 

comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato; 

− ciascun Responsabile del trattamento verifica e controlla che, nell’ambito del Settore assegnato 

alla sua direzione, il trattamento dei dati sia effettuato 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, in caso di raccolta, i dati personali siano  raccolti per finalità 



determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali 

finalità; 

− il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a 

quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 

− ciascun Responsabile del trattamento, 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, ivi comprese la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, necessarie 

per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell’articolo 32 del RGPD; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di 

sicurezza di cui all’art. 32, RGPD, 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nelle 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 del trattamento assiste il Titolare nell’effettuazione della Valutazione di impatto 

sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35 del RGPD 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, 

un’istruzione impartita violi la normativa comunitaria o nazionale relativa alla protezione dei 

dati; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento provvede al sistematico aggiornamento dei Procedimenti 

amministrativi di competenza del Settore assegnato alla sua direzione ed al sistematico 

censimento delle banche dati di pertinenza del Settore di propria competenza; 



− il Responsabile del trattamento assicura che il personale facente capo al Settore di propria 

pertinenza si attenga, 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 del trattamento garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed 

ordini di servizio rivolti al personale assegnato al proprio Settore, previo consulto del 

Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia 

di trattamento dei dati personali; 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto da parte degli Incaricati degli obblighi di 

corretta e lecita raccolta dei dati, di utilizzazione, di comunicazione e di diffusione degli stessi 

anche a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) 

ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” 

(ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii); 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto del diritto alla riservatezza nell’ambito dei 

procedimenti di accesso documentale ai sensi e nei limiti degli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero nei 

procedimenti  di richiesta di accesso  civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e 

dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013 di pertinenza del proprio Settore. 

 

DISPONE 

 

- Di notificare il presente Decreto all’interessato e di trasmetterne copia al Segretario generale, a 

tutti i Dirigenti dell’Ente ed all’Ufficio del Personale per l’inserimento nel fascicolo personale. 

- Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

Arzachena, 23.09.2019 

 

Il Sindaco 

Avv. Roberto Ragnedda 

 

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 

 

Firmata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005 dalle seguenti personalità:

RAGNEDDA ROBERTO;1;77952206547854118279299489681949795708



 

 

COMUNE DI ARZACHENA 

Provincia di Sassari 

Zona omogenea Olbia-Tempio 

SEGRETERIA DEL SINDACO 

 

REGISTRO DECRETI DEL SINDACO N° 21 DEL 20/09/2019 

 

DECRETO DEL SINDACO 

 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI 

DATI AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 

2016/679, DEL SETTORE 3 FINANZIARIO. DOTT. ANTONIO 

ASARA. 

 
Il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente, 

 

Premesso che, 

- in data 25 maggio 2018, è divenuto definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE 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, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD); 

- ai sensi dell’art.4, paragrafo 1, punto 7), RGPD 2016/679, per Titolare del trattamento si intende 

la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o l’organismo che, singolarmente o 

insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Nel caso di una 

Pubblica Amministrazione, il Titolare del trattamento dei dati è l’Ente nel suo complesso; 

- l’art. 4, RGPD, al paragrafo 8), definisce il Responsabile del trattamento come la persona fisica o 

giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del 

Titolare del trattamento;  

- l’art. 28 del citato RGPD dispone che, “qualora un trattamento debba essere effettuato per conto 

del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a  responsabili del trattamento che 

presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in 

modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei 

diritti dell’interessato”; 

- I compiti affidati al Responsabile sono analiticamente disciplinati da un contratto o da altro atto 

giuridico stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico, che vincoli il Responsabile del 

trattamento al Titolare; 

- Il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare; 

 

Visto che per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali l’Amministrazione, Titolare del 

Trattamento dei dati, si avvale, nell’ambito della propria organizzazione, dell’attività di soggetti 

preposti al trattamento di  dati personali per conto dell’Ente; 

 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 41 del 04.07.2019 con il quale sono stati nominati, quali 

Responsabili del trattamento dei dati personali, i dipendenti aventi la qualifica di Dirigente,  

ciascuno per i trattamenti e per gli adempimenti riguardanti il Settore cui sono preposti: 



 

Considerato, 

− che il dott. Francesco De Luca, Dirigente del settore 3 – Finanziario, assunto con contratto a 

tempo determinato in data 18.06.2018, in sostituzione del Dirigente di ruolo, Dott. Antonio 

Asara, in aspettativa per ricoprire altro incarico regionale, in data 03/07/2019 ha cessato il 

rapporto di lavoro anticipatamente per il rientro dello stesso titolare; 

− che occorre pertanto provvedere alla nomina del Dott. Antonio Asara quale responsabile del 

trattamento dei dati per il settore di propria competenza; 

 

Ritenuto 

- in relazione a quanto previsto dall’art. 28, paragrafo 3, RGPD 2016/679, di dover procedere a 

specificare analiticamente i compiti e le responsabilità affidati al Responsabile del trattamento; 

- che i Responsabili del trattamento, coincidenti con i Dirigenti preposti alla direzione dei singoli 

Settori Organizzativi dell’Ente abbiano i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a 

garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi 

compreso il profilo relativo alla sicurezza e, in particolare, offrano garanzie sufficienti per 

mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate ai trattamenti effettuati per conto 

dell’Ente al fine della tutela dei diritti degli interessati; 

 

DECRETA 

 

di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il Dirigente di Ruolo Dott. Antonio Asara, 

quale Responsabile del trattamento dei dati personali e per gli adempimenti riguardanti il Settore 

numero 3 “Finanziario”, articolato in virtù di quanto stabilito nel Decreto di incarico dirigenziale; 

 

Di dare atto che; 

Il Responsabile del trattamento dei dati, nello svolgimento dell’incarico affidato, si impegnano ad 

osservare scrupolosamente le istruzioni impartite dal Titolare e, in particolare: 

− il Responsabile del trattamento è autorizzato a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento  

che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate 

che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui si faccia ricorso a soggetti 

esterni per l’affidamento di incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un 

trattamento di dati per conto dell’Ente. In questi casi, il Responsabile interno del trattamento 

procederà a disciplinare i trattamenti da parte del responsabile esterno mediante contratto ovvero 

altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento 

ai sensi dell’art. 28, RGPD; 

− il Responsabile del trattamento, individuerà e nominerà con propri atti gli Incaricati del 

trattamento del Settore di pertinenza, 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 incaricati 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 del trattamento provvede a rendere l’informativa all’interessato ai sensi degli artt. 

12 e ss. RGPD, anche mediante adeguamento della modulistica resa disponibile dall’Ente. Le 

informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. 

Se richiesto dall’interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia 

comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato; 

− ciascun Responsabile del trattamento verifica e controlla che, nell’ambito del Settore assegnato 

alla sua direzione, il trattamento dei dati sia effettuato 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, in caso di raccolta, i dati personali siano  raccolti per finalità 



determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali 

finalità; 

− il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a 

quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 

− ciascun Responsabile del trattamento, 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, ivi comprese la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, necessarie 

per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell’articolo 32 del RGPD; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di 

sicurezza di cui all’art. 32, RGPD, 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nelle 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 del trattamento assiste il Titolare nell’effettuazione della Valutazione di impatto 

sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35 del RGPD 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, 

un’istruzione impartita violi la normativa comunitaria o nazionale relativa alla protezione dei 

dati; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento provvede al sistematico aggiornamento dei Procedimenti 

amministrativi di competenza del Settore assegnato alla sua direzione ed al sistematico 

censimento delle banche dati di pertinenza del Settore di propria competenza; 



− il Responsabile del trattamento assicura che il personale facente capo al Settore di propria 

pertinenza si attenga, 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 del trattamento garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed 

ordini di servizio rivolti al personale assegnato al proprio Settore, previo consulto del 

Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia 

di trattamento dei dati personali; 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto da parte degli Incaricati degli obblighi di 

corretta e lecita raccolta dei dati, di utilizzazione, di comunicazione e di diffusione degli stessi 

anche a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) 

ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” 

(ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii); 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto del diritto alla riservatezza nell’ambito dei 

procedimenti di accesso documentale ai sensi e nei limiti degli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero nei 

procedimenti  di richiesta di accesso  civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e 

dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013 di pertinenza del proprio Settore. 

 

DISPONE 

 

- Di notificare il presente Decreto all’interessato e di trasmetterne copia al Segretario generale, a 

tutti i Dirigenti dell’Ente ed all’Ufficio del Personale per l’inserimento nel fascicolo personale. 

- Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

Arzachena, 20.09.2019 

 

Il Sindaco 

Avv. Roberto Ragnedda 

 

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 

 



 

 

COMUNE DI ARZACHENA 

Provincia di Sassari 

Zona omogenea Olbia-Tempio 

SEGRETERIA DEL SINDACO 

 

REGISTRO DECRETI DEL SINDACO N° 21 DEL 23/09/2019 

 

DECRETO DEL SINDACO 

 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI 

DATI AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 

2016/679, DEL SETTORE 3 FINANZIARIO. DOTT. ANTONIO 

ASARA. 

 
Il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente, 

 

Premesso che, 

- in data 25 maggio 2018, è divenuto definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE 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, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD); 

- ai sensi dell’art.4, paragrafo 1, punto 7), RGPD 2016/679, per Titolare del trattamento si intende 

la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o l’organismo che, singolarmente o 

insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Nel caso di una 

Pubblica Amministrazione, il Titolare del trattamento dei dati è l’Ente nel suo complesso; 

- l’art. 4, RGPD, al paragrafo 8), definisce il Responsabile del trattamento come la persona fisica o 

giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del 

Titolare del trattamento;  

- l’art. 28 del citato RGPD dispone che, “qualora un trattamento debba essere effettuato per conto 

del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a  responsabili del trattamento che 

presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in 

modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei 

diritti dell’interessato”; 

- I compiti affidati al Responsabile sono analiticamente disciplinati da un contratto o da altro atto 

giuridico stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico, che vincoli il Responsabile del 

trattamento al Titolare; 

- Il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare; 

 

Visto che per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali l’Amministrazione, Titolare del 

Trattamento dei dati, si avvale, nell’ambito della propria organizzazione, dell’attività di soggetti 

preposti al trattamento di  dati personali per conto dell’Ente; 

 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 41 del 04.07.2019 con il quale sono stati nominati, quali 

Responsabili del trattamento dei dati personali, i dipendenti aventi la qualifica di Dirigente,  

ciascuno per i trattamenti e per gli adempimenti riguardanti il Settore cui sono preposti: 



 

Considerato, 

− che il dott. Francesco De Luca, Dirigente del settore 3 – Finanziario, assunto con contratto a 

tempo determinato in data 18.06.2018, in sostituzione del Dirigente di ruolo, Dott. Antonio 

Asara, in aspettativa per ricoprire altro incarico regionale, in data 03/07/2019 ha cessato il 

rapporto di lavoro anticipatamente per il rientro dello stesso titolare; 

− che occorre pertanto provvedere alla nomina del Dott. Antonio Asara quale responsabile del 

trattamento dei dati per il settore di propria competenza; 

 

Ritenuto 

- in relazione a quanto previsto dall’art. 28, paragrafo 3, RGPD 2016/679, di dover procedere a 

specificare analiticamente i compiti e le responsabilità affidati al Responsabile del trattamento; 

- che i Responsabili del trattamento, coincidenti con i Dirigenti preposti alla direzione dei singoli 

Settori Organizzativi dell’Ente abbiano i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a 

garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi 

compreso il profilo relativo alla sicurezza e, in particolare, offrano garanzie sufficienti per 

mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate ai trattamenti effettuati per conto 

dell’Ente al fine della tutela dei diritti degli interessati; 

 

DECRETA 

 

di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il Dirigente di Ruolo Dott. Antonio Asara, 

quale Responsabile del trattamento dei dati personali e per gli adempimenti riguardanti il Settore 

numero 3 “Finanziario”, articolato in virtù di quanto stabilito nel Decreto di incarico dirigenziale; 

 

Di dare atto che; 

Il Responsabile del trattamento dei dati, nello svolgimento dell’incarico affidato, si impegnano ad 

osservare scrupolosamente le istruzioni impartite dal Titolare e, in particolare: 

− il Responsabile del trattamento è autorizzato a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento  

che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate 

che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui si faccia ricorso a soggetti 

esterni per l’affidamento di incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un 

trattamento di dati per conto dell’Ente. In questi casi, il Responsabile interno del trattamento 

procederà a disciplinare i trattamenti da parte del responsabile esterno mediante contratto ovvero 

altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento 

ai sensi dell’art. 28, RGPD; 

− il Responsabile del trattamento, individuerà e nominerà con propri atti gli Incaricati del 

trattamento del Settore di pertinenza, 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 incaricati 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 del trattamento provvede a rendere l’informativa all’interessato ai sensi degli artt. 

12 e ss. RGPD, anche mediante adeguamento della modulistica resa disponibile dall’Ente. Le 

informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. 

Se richiesto dall’interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia 

comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato; 

− ciascun Responsabile del trattamento verifica e controlla che, nell’ambito del Settore assegnato 

alla sua direzione, il trattamento dei dati sia effettuato 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, in caso di raccolta, i dati personali siano  raccolti per finalità 



determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali 

finalità; 

− il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a 

quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 

− ciascun Responsabile del trattamento, 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, ivi comprese la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, necessarie 

per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell’articolo 32 del RGPD; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di 

sicurezza di cui all’art. 32, RGPD, 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nelle 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 del trattamento assiste il Titolare nell’effettuazione della Valutazione di impatto 

sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35 del RGPD 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, 

un’istruzione impartita violi la normativa comunitaria o nazionale relativa alla protezione dei 

dati; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento provvede al sistematico aggiornamento dei Procedimenti 

amministrativi di competenza del Settore assegnato alla sua direzione ed al sistematico 

censimento delle banche dati di pertinenza del Settore di propria competenza; 



− il Responsabile del trattamento assicura che il personale facente capo al Settore di propria 

pertinenza si attenga, 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 del trattamento garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed 

ordini di servizio rivolti al personale assegnato al proprio Settore, previo consulto del 

Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia 

di trattamento dei dati personali; 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto da parte degli Incaricati degli obblighi di 

corretta e lecita raccolta dei dati, di utilizzazione, di comunicazione e di diffusione degli stessi 

anche a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) 

ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” 

(ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii); 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto del diritto alla riservatezza nell’ambito dei 

procedimenti di accesso documentale ai sensi e nei limiti degli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero nei 

procedimenti  di richiesta di accesso  civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e 

dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013 di pertinenza del proprio Settore. 

 

DISPONE 

 

- Di notificare il presente Decreto all’interessato e di trasmetterne copia al Segretario generale, a 

tutti i Dirigenti dell’Ente ed all’Ufficio del Personale per l’inserimento nel fascicolo personale. 

- Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

Arzachena, 23.09.2019 

 

Il Sindaco 

Avv. Roberto Ragnedda 

 

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 

 

Firmata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005 dalle seguenti personalità:

RAGNEDDA ROBERTO;1;77952206547854118279299489681949795708



 

 

COMUNE DI ARZACHENA 

Provincia di Sassari 

Zona omogenea Olbia-Tempio 

SEGRETERIA DEL SINDACO 

 

REGISTRO DECRETI DEL SINDACO N° 21 DEL 23/09/2019 

 

DECRETO DEL SINDACO 

 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI 

DATI AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 

2016/679, DEL SETTORE 3 FINANZIARIO. DOTT. ANTONIO 

ASARA. 

 
Il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente, 

 

Premesso che, 

- in data 25 maggio 2018, è divenuto definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE 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, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD); 

- ai sensi dell’art.4, paragrafo 1, punto 7), RGPD 2016/679, per Titolare del trattamento si intende 

la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o l’organismo che, singolarmente o 

insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Nel caso di una 

Pubblica Amministrazione, il Titolare del trattamento dei dati è l’Ente nel suo complesso; 

- l’art. 4, RGPD, al paragrafo 8), definisce il Responsabile del trattamento come la persona fisica o 

giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del 

Titolare del trattamento;  

- l’art. 28 del citato RGPD dispone che, “qualora un trattamento debba essere effettuato per conto 

del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a  responsabili del trattamento che 

presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in 

modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei 

diritti dell’interessato”; 

- I compiti affidati al Responsabile sono analiticamente disciplinati da un contratto o da altro atto 

giuridico stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico, che vincoli il Responsabile del 

trattamento al Titolare; 

- Il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare; 

 

Visto che per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali l’Amministrazione, Titolare del 

Trattamento dei dati, si avvale, nell’ambito della propria organizzazione, dell’attività di soggetti 

preposti al trattamento di  dati personali per conto dell’Ente; 

 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 41 del 04.07.2019 con il quale sono stati nominati, quali 

Responsabili del trattamento dei dati personali, i dipendenti aventi la qualifica di Dirigente,  

ciascuno per i trattamenti e per gli adempimenti riguardanti il Settore cui sono preposti: 



 

Considerato, 

− che il dott. Francesco De Luca, Dirigente del settore 3 – Finanziario, assunto con contratto a 

tempo determinato in data 18.06.2018, in sostituzione del Dirigente di ruolo, Dott. Antonio 

Asara, in aspettativa per ricoprire altro incarico regionale, in data 03/07/2019 ha cessato il 

rapporto di lavoro anticipatamente per il rientro dello stesso titolare; 

− che occorre pertanto provvedere alla nomina del Dott. Antonio Asara quale responsabile del 

trattamento dei dati per il settore di propria competenza; 

 

Ritenuto 

- in relazione a quanto previsto dall’art. 28, paragrafo 3, RGPD 2016/679, di dover procedere a 

specificare analiticamente i compiti e le responsabilità affidati al Responsabile del trattamento; 

- che i Responsabili del trattamento, coincidenti con i Dirigenti preposti alla direzione dei singoli 

Settori Organizzativi dell’Ente abbiano i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a 

garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi 

compreso il profilo relativo alla sicurezza e, in particolare, offrano garanzie sufficienti per 

mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate ai trattamenti effettuati per conto 

dell’Ente al fine della tutela dei diritti degli interessati; 

 

DECRETA 

 

di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il Dirigente di Ruolo Dott. Antonio Asara, 

quale Responsabile del trattamento dei dati personali e per gli adempimenti riguardanti il Settore 

numero 3 “Finanziario”, articolato in virtù di quanto stabilito nel Decreto di incarico dirigenziale; 

 

Di dare atto che; 

Il Responsabile del trattamento dei dati, nello svolgimento dell’incarico affidato, si impegnano ad 

osservare scrupolosamente le istruzioni impartite dal Titolare e, in particolare: 

− il Responsabile del trattamento è autorizzato a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento  

che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate 

che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui si faccia ricorso a soggetti 

esterni per l’affidamento di incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un 

trattamento di dati per conto dell’Ente. In questi casi, il Responsabile interno del trattamento 

procederà a disciplinare i trattamenti da parte del responsabile esterno mediante contratto ovvero 

altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento 

ai sensi dell’art. 28, RGPD; 

− il Responsabile del trattamento, individuerà e nominerà con propri atti gli Incaricati del 

trattamento del Settore di pertinenza, 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 incaricati 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 del trattamento provvede a rendere l’informativa all’interessato ai sensi degli artt. 

12 e ss. RGPD, anche mediante adeguamento della modulistica resa disponibile dall’Ente. Le 

informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. 

Se richiesto dall’interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia 

comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato; 

− ciascun Responsabile del trattamento verifica e controlla che, nell’ambito del Settore assegnato 

alla sua direzione, il trattamento dei dati sia effettuato 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, in caso di raccolta, i dati personali siano  raccolti per finalità 



determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali 

finalità; 

− il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a 

quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 

− ciascun Responsabile del trattamento, 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, ivi comprese la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, necessarie 

per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell’articolo 32 del RGPD; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di 

sicurezza di cui all’art. 32, RGPD, 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nelle 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 del trattamento assiste il Titolare nell’effettuazione della Valutazione di impatto 

sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35 del RGPD 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, 

un’istruzione impartita violi la normativa comunitaria o nazionale relativa alla protezione dei 

dati; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento provvede al sistematico aggiornamento dei Procedimenti 

amministrativi di competenza del Settore assegnato alla sua direzione ed al sistematico 

censimento delle banche dati di pertinenza del Settore di propria competenza; 



− il Responsabile del trattamento assicura che il personale facente capo al Settore di propria 

pertinenza si attenga, 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 del trattamento garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed 

ordini di servizio rivolti al personale assegnato al proprio Settore, previo consulto del 

Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia 

di trattamento dei dati personali; 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto da parte degli Incaricati degli obblighi di 

corretta e lecita raccolta dei dati, di utilizzazione, di comunicazione e di diffusione degli stessi 

anche a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) 

ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” 

(ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii); 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto del diritto alla riservatezza nell’ambito dei 

procedimenti di accesso documentale ai sensi e nei limiti degli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero nei 

procedimenti  di richiesta di accesso  civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e 

dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013 di pertinenza del proprio Settore. 

 

DISPONE 

 

- Di notificare il presente Decreto all’interessato e di trasmetterne copia al Segretario generale, a 

tutti i Dirigenti dell’Ente ed all’Ufficio del Personale per l’inserimento nel fascicolo personale. 

- Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

Arzachena, 23.09.2019 

 

Il Sindaco 

Avv. Roberto Ragnedda 

 

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 

 

Firmata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005 dalle seguenti personalità:

RAGNEDDA ROBERTO;1;77952206547854118279299489681949795708



 

 

COMUNE DI ARZACHENA 

Provincia di Sassari 

Zona omogenea Olbia-Tempio 

SEGRETERIA DEL SINDACO 

 

REGISTRO DECRETI DEL SINDACO N° 21 DEL 20/09/2019 

 

DECRETO DEL SINDACO 

 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI 

DATI AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 

2016/679, DEL SETTORE 3 FINANZIARIO. DOTT. ANTONIO 

ASARA. 

 
Il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente, 

 

Premesso che, 

- in data 25 maggio 2018, è divenuto definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE 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, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD); 

- ai sensi dell’art.4, paragrafo 1, punto 7), RGPD 2016/679, per Titolare del trattamento si intende 

la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o l’organismo che, singolarmente o 

insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Nel caso di una 

Pubblica Amministrazione, il Titolare del trattamento dei dati è l’Ente nel suo complesso; 

- l’art. 4, RGPD, al paragrafo 8), definisce il Responsabile del trattamento come la persona fisica o 

giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del 

Titolare del trattamento;  

- l’art. 28 del citato RGPD dispone che, “qualora un trattamento debba essere effettuato per conto 

del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a  responsabili del trattamento che 

presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in 

modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei 

diritti dell’interessato”; 

- I compiti affidati al Responsabile sono analiticamente disciplinati da un contratto o da altro atto 

giuridico stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico, che vincoli il Responsabile del 

trattamento al Titolare; 

- Il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare; 

 

Visto che per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali l’Amministrazione, Titolare del 

Trattamento dei dati, si avvale, nell’ambito della propria organizzazione, dell’attività di soggetti 

preposti al trattamento di  dati personali per conto dell’Ente; 

 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 41 del 04.07.2019 con il quale sono stati nominati, quali 

Responsabili del trattamento dei dati personali, i dipendenti aventi la qualifica di Dirigente,  

ciascuno per i trattamenti e per gli adempimenti riguardanti il Settore cui sono preposti: 



 

Considerato, 

− che il dott. Francesco De Luca, Dirigente del settore 3 – Finanziario, assunto con contratto a 

tempo determinato in data 18.06.2018, in sostituzione del Dirigente di ruolo, Dott. Antonio 

Asara, in aspettativa per ricoprire altro incarico regionale, in data 03/07/2019 ha cessato il 

rapporto di lavoro anticipatamente per il rientro dello stesso titolare; 

− che occorre pertanto provvedere alla nomina del Dott. Antonio Asara quale responsabile del 

trattamento dei dati per il settore di propria competenza; 

 

Ritenuto 

- in relazione a quanto previsto dall’art. 28, paragrafo 3, RGPD 2016/679, di dover procedere a 

specificare analiticamente i compiti e le responsabilità affidati al Responsabile del trattamento; 

- che i Responsabili del trattamento, coincidenti con i Dirigenti preposti alla direzione dei singoli 

Settori Organizzativi dell’Ente abbiano i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a 

garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi 

compreso il profilo relativo alla sicurezza e, in particolare, offrano garanzie sufficienti per 

mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate ai trattamenti effettuati per conto 

dell’Ente al fine della tutela dei diritti degli interessati; 

 

DECRETA 

 

di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il Dirigente di Ruolo Dott. Antonio Asara, 

quale Responsabile del trattamento dei dati personali e per gli adempimenti riguardanti il Settore 

numero 3 “Finanziario”, articolato in virtù di quanto stabilito nel Decreto di incarico dirigenziale; 

 

Di dare atto che; 

Il Responsabile del trattamento dei dati, nello svolgimento dell’incarico affidato, si impegnano ad 

osservare scrupolosamente le istruzioni impartite dal Titolare e, in particolare: 

− il Responsabile del trattamento è autorizzato a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento  

che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate 

che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui si faccia ricorso a soggetti 

esterni per l’affidamento di incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un 

trattamento di dati per conto dell’Ente. In questi casi, il Responsabile interno del trattamento 

procederà a disciplinare i trattamenti da parte del responsabile esterno mediante contratto ovvero 

altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento 

ai sensi dell’art. 28, RGPD; 

− il Responsabile del trattamento, individuerà e nominerà con propri atti gli Incaricati del 

trattamento del Settore di pertinenza, 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 incaricati 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 del trattamento provvede a rendere l’informativa all’interessato ai sensi degli artt. 

12 e ss. RGPD, anche mediante adeguamento della modulistica resa disponibile dall’Ente. Le 

informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. 

Se richiesto dall’interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia 

comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato; 

− ciascun Responsabile del trattamento verifica e controlla che, nell’ambito del Settore assegnato 

alla sua direzione, il trattamento dei dati sia effettuato 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, in caso di raccolta, i dati personali siano  raccolti per finalità 



determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali 

finalità; 

− il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a 

quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 

− ciascun Responsabile del trattamento, 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, ivi comprese la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, necessarie 

per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell’articolo 32 del RGPD; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di 

sicurezza di cui all’art. 32, RGPD, 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nelle 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 del trattamento assiste il Titolare nell’effettuazione della Valutazione di impatto 

sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35 del RGPD 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, 

un’istruzione impartita violi la normativa comunitaria o nazionale relativa alla protezione dei 

dati; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento provvede al sistematico aggiornamento dei Procedimenti 

amministrativi di competenza del Settore assegnato alla sua direzione ed al sistematico 

censimento delle banche dati di pertinenza del Settore di propria competenza; 



− il Responsabile del trattamento assicura che il personale facente capo al Settore di propria 

pertinenza si attenga, 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 del trattamento garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed 

ordini di servizio rivolti al personale assegnato al proprio Settore, previo consulto del 

Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia 

di trattamento dei dati personali; 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto da parte degli Incaricati degli obblighi di 

corretta e lecita raccolta dei dati, di utilizzazione, di comunicazione e di diffusione degli stessi 

anche a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) 

ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” 

(ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii); 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto del diritto alla riservatezza nell’ambito dei 

procedimenti di accesso documentale ai sensi e nei limiti degli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero nei 

procedimenti  di richiesta di accesso  civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e 

dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013 di pertinenza del proprio Settore. 

 

DISPONE 

 

- Di notificare il presente Decreto all’interessato e di trasmetterne copia al Segretario generale, a 

tutti i Dirigenti dell’Ente ed all’Ufficio del Personale per l’inserimento nel fascicolo personale. 

- Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

Arzachena, 20.09.2019 

 

Il Sindaco 

Avv. Roberto Ragnedda 

 

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 

 



 

 

COMUNE DI ARZACHENA 

Provincia di Sassari 

Zona omogenea Olbia-Tempio 

SEGRETERIA DEL SINDACO 

 

REGISTRO DECRETI DEL SINDACO N° 21 DEL 20/09/2019 

 

DECRETO DEL SINDACO 

 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI 

DATI AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 

2016/679, DEL SETTORE 3 FINANZIARIO. DOTT. ANTONIO 

ASARA. 

 
Il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente, 

 

Premesso che, 

- in data 25 maggio 2018, è divenuto definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE 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, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD); 

- ai sensi dell’art.4, paragrafo 1, punto 7), RGPD 2016/679, per Titolare del trattamento si intende 

la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o l’organismo che, singolarmente o 

insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Nel caso di una 

Pubblica Amministrazione, il Titolare del trattamento dei dati è l’Ente nel suo complesso; 

- l’art. 4, RGPD, al paragrafo 8), definisce il Responsabile del trattamento come la persona fisica o 

giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del 

Titolare del trattamento;  

- l’art. 28 del citato RGPD dispone che, “qualora un trattamento debba essere effettuato per conto 

del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a  responsabili del trattamento che 

presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in 

modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei 

diritti dell’interessato”; 

- I compiti affidati al Responsabile sono analiticamente disciplinati da un contratto o da altro atto 

giuridico stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico, che vincoli il Responsabile del 

trattamento al Titolare; 

- Il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare; 

 

Visto che per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali l’Amministrazione, Titolare del 

Trattamento dei dati, si avvale, nell’ambito della propria organizzazione, dell’attività di soggetti 

preposti al trattamento di  dati personali per conto dell’Ente; 

 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 41 del 04.07.2019 con il quale sono stati nominati, quali 

Responsabili del trattamento dei dati personali, i dipendenti aventi la qualifica di Dirigente,  

ciascuno per i trattamenti e per gli adempimenti riguardanti il Settore cui sono preposti: 



 

Considerato, 

− che il dott. Francesco De Luca, Dirigente del settore 3 – Finanziario, assunto con contratto a 

tempo determinato in data 18.06.2018, in sostituzione del Dirigente di ruolo, Dott. Antonio 

Asara, in aspettativa per ricoprire altro incarico regionale, in data 03/07/2019 ha cessato il 

rapporto di lavoro anticipatamente per il rientro dello stesso titolare; 

− che occorre pertanto provvedere alla nomina del Dott. Antonio Asara quale responsabile del 

trattamento dei dati per il settore di propria competenza; 

 

Ritenuto 

- in relazione a quanto previsto dall’art. 28, paragrafo 3, RGPD 2016/679, di dover procedere a 

specificare analiticamente i compiti e le responsabilità affidati al Responsabile del trattamento; 

- che i Responsabili del trattamento, coincidenti con i Dirigenti preposti alla direzione dei singoli 

Settori Organizzativi dell’Ente abbiano i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a 

garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi 

compreso il profilo relativo alla sicurezza e, in particolare, offrano garanzie sufficienti per 

mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate ai trattamenti effettuati per conto 

dell’Ente al fine della tutela dei diritti degli interessati; 

 

DECRETA 

 

di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il Dirigente di Ruolo Dott. Antonio Asara, 

quale Responsabile del trattamento dei dati personali e per gli adempimenti riguardanti il Settore 

numero 3 “Finanziario”, articolato in virtù di quanto stabilito nel Decreto di incarico dirigenziale; 

 

Di dare atto che; 

Il Responsabile del trattamento dei dati, nello svolgimento dell’incarico affidato, si impegnano ad 

osservare scrupolosamente le istruzioni impartite dal Titolare e, in particolare: 

− il Responsabile del trattamento è autorizzato a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento  

che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate 

che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui si faccia ricorso a soggetti 

esterni per l’affidamento di incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un 

trattamento di dati per conto dell’Ente. In questi casi, il Responsabile interno del trattamento 

procederà a disciplinare i trattamenti da parte del responsabile esterno mediante contratto ovvero 

altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento 

ai sensi dell’art. 28, RGPD; 

− il Responsabile del trattamento, individuerà e nominerà con propri atti gli Incaricati del 

trattamento del Settore di pertinenza, 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 incaricati 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 del trattamento provvede a rendere l’informativa all’interessato ai sensi degli artt. 

12 e ss. RGPD, anche mediante adeguamento della modulistica resa disponibile dall’Ente. Le 

informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. 

Se richiesto dall’interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia 

comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato; 

− ciascun Responsabile del trattamento verifica e controlla che, nell’ambito del Settore assegnato 

alla sua direzione, il trattamento dei dati sia effettuato 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, in caso di raccolta, i dati personali siano  raccolti per finalità 



determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali 

finalità; 

− il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a 

quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 

− ciascun Responsabile del trattamento, 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, ivi comprese la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, necessarie 

per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell’articolo 32 del RGPD; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di 

sicurezza di cui all’art. 32, RGPD, 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nelle 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 del trattamento assiste il Titolare nell’effettuazione della Valutazione di impatto 

sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35 del RGPD 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, 

un’istruzione impartita violi la normativa comunitaria o nazionale relativa alla protezione dei 

dati; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento provvede al sistematico aggiornamento dei Procedimenti 

amministrativi di competenza del Settore assegnato alla sua direzione ed al sistematico 

censimento delle banche dati di pertinenza del Settore di propria competenza; 



− il Responsabile del trattamento assicura che il personale facente capo al Settore di propria 

pertinenza si attenga, 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 del trattamento garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed 

ordini di servizio rivolti al personale assegnato al proprio Settore, previo consulto del 

Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia 

di trattamento dei dati personali; 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto da parte degli Incaricati degli obblighi di 

corretta e lecita raccolta dei dati, di utilizzazione, di comunicazione e di diffusione degli stessi 

anche a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) 

ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” 

(ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii); 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto del diritto alla riservatezza nell’ambito dei 

procedimenti di accesso documentale ai sensi e nei limiti degli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero nei 

procedimenti  di richiesta di accesso  civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e 

dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013 di pertinenza del proprio Settore. 

 

DISPONE 

 

- Di notificare il presente Decreto all’interessato e di trasmetterne copia al Segretario generale, a 

tutti i Dirigenti dell’Ente ed all’Ufficio del Personale per l’inserimento nel fascicolo personale. 

- Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

Arzachena, 20.09.2019 

 

Il Sindaco 

Avv. Roberto Ragnedda 

 

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 

 



 

 

COMUNE DI ARZACHENA 

Provincia di Sassari 

Zona omogenea Olbia-Tempio 

SEGRETERIA DEL SINDACO 

 

REGISTRO DECRETI DEL SINDACO N° 21 DEL 23/09/2019 

 

DECRETO DEL SINDACO 

 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI 

DATI AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 

2016/679, DEL SETTORE 3 FINANZIARIO. DOTT. ANTONIO 

ASARA. 

 
Il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente, 

 

Premesso che, 

- in data 25 maggio 2018, è divenuto definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE 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, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD); 

- ai sensi dell’art.4, paragrafo 1, punto 7), RGPD 2016/679, per Titolare del trattamento si intende 

la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o l’organismo che, singolarmente o 

insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Nel caso di una 

Pubblica Amministrazione, il Titolare del trattamento dei dati è l’Ente nel suo complesso; 

- l’art. 4, RGPD, al paragrafo 8), definisce il Responsabile del trattamento come la persona fisica o 

giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del 

Titolare del trattamento;  

- l’art. 28 del citato RGPD dispone che, “qualora un trattamento debba essere effettuato per conto 

del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a  responsabili del trattamento che 

presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in 

modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei 

diritti dell’interessato”; 

- I compiti affidati al Responsabile sono analiticamente disciplinati da un contratto o da altro atto 

giuridico stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico, che vincoli il Responsabile del 

trattamento al Titolare; 

- Il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare; 

 

Visto che per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali l’Amministrazione, Titolare del 

Trattamento dei dati, si avvale, nell’ambito della propria organizzazione, dell’attività di soggetti 

preposti al trattamento di  dati personali per conto dell’Ente; 

 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 41 del 04.07.2019 con il quale sono stati nominati, quali 

Responsabili del trattamento dei dati personali, i dipendenti aventi la qualifica di Dirigente,  

ciascuno per i trattamenti e per gli adempimenti riguardanti il Settore cui sono preposti: 



 

Considerato, 

− che il dott. Francesco De Luca, Dirigente del settore 3 – Finanziario, assunto con contratto a 

tempo determinato in data 18.06.2018, in sostituzione del Dirigente di ruolo, Dott. Antonio 

Asara, in aspettativa per ricoprire altro incarico regionale, in data 03/07/2019 ha cessato il 

rapporto di lavoro anticipatamente per il rientro dello stesso titolare; 

− che occorre pertanto provvedere alla nomina del Dott. Antonio Asara quale responsabile del 

trattamento dei dati per il settore di propria competenza; 

 

Ritenuto 

- in relazione a quanto previsto dall’art. 28, paragrafo 3, RGPD 2016/679, di dover procedere a 

specificare analiticamente i compiti e le responsabilità affidati al Responsabile del trattamento; 

- che i Responsabili del trattamento, coincidenti con i Dirigenti preposti alla direzione dei singoli 

Settori Organizzativi dell’Ente abbiano i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a 

garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi 

compreso il profilo relativo alla sicurezza e, in particolare, offrano garanzie sufficienti per 

mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate ai trattamenti effettuati per conto 

dell’Ente al fine della tutela dei diritti degli interessati; 

 

DECRETA 

 

di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il Dirigente di Ruolo Dott. Antonio Asara, 

quale Responsabile del trattamento dei dati personali e per gli adempimenti riguardanti il Settore 

numero 3 “Finanziario”, articolato in virtù di quanto stabilito nel Decreto di incarico dirigenziale; 

 

Di dare atto che; 

Il Responsabile del trattamento dei dati, nello svolgimento dell’incarico affidato, si impegnano ad 

osservare scrupolosamente le istruzioni impartite dal Titolare e, in particolare: 

− il Responsabile del trattamento è autorizzato a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento  

che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate 

che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui si faccia ricorso a soggetti 

esterni per l’affidamento di incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un 

trattamento di dati per conto dell’Ente. In questi casi, il Responsabile interno del trattamento 

procederà a disciplinare i trattamenti da parte del responsabile esterno mediante contratto ovvero 

altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento 

ai sensi dell’art. 28, RGPD; 

− il Responsabile del trattamento, individuerà e nominerà con propri atti gli Incaricati del 

trattamento del Settore di pertinenza, 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 incaricati 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 del trattamento provvede a rendere l’informativa all’interessato ai sensi degli artt. 

12 e ss. RGPD, anche mediante adeguamento della modulistica resa disponibile dall’Ente. Le 

informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. 

Se richiesto dall’interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia 

comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato; 

− ciascun Responsabile del trattamento verifica e controlla che, nell’ambito del Settore assegnato 

alla sua direzione, il trattamento dei dati sia effettuato 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, in caso di raccolta, i dati personali siano  raccolti per finalità 



determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali 

finalità; 

− il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a 

quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 

− ciascun Responsabile del trattamento, 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, ivi comprese la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, necessarie 

per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell’articolo 32 del RGPD; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di 

sicurezza di cui all’art. 32, RGPD, 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nelle 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 del trattamento assiste il Titolare nell’effettuazione della Valutazione di impatto 

sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35 del RGPD 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, 

un’istruzione impartita violi la normativa comunitaria o nazionale relativa alla protezione dei 

dati; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento provvede al sistematico aggiornamento dei Procedimenti 

amministrativi di competenza del Settore assegnato alla sua direzione ed al sistematico 

censimento delle banche dati di pertinenza del Settore di propria competenza; 



− il Responsabile del trattamento assicura che il personale facente capo al Settore di propria 

pertinenza si attenga, 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 del trattamento garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed 

ordini di servizio rivolti al personale assegnato al proprio Settore, previo consulto del 

Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia 

di trattamento dei dati personali; 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto da parte degli Incaricati degli obblighi di 

corretta e lecita raccolta dei dati, di utilizzazione, di comunicazione e di diffusione degli stessi 

anche a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) 

ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” 

(ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii); 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto del diritto alla riservatezza nell’ambito dei 

procedimenti di accesso documentale ai sensi e nei limiti degli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero nei 

procedimenti  di richiesta di accesso  civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e 

dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013 di pertinenza del proprio Settore. 

 

DISPONE 

 

- Di notificare il presente Decreto all’interessato e di trasmetterne copia al Segretario generale, a 

tutti i Dirigenti dell’Ente ed all’Ufficio del Personale per l’inserimento nel fascicolo personale. 

- Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

Arzachena, 23.09.2019 

 

Il Sindaco 

Avv. Roberto Ragnedda 

 

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 

 

Firmata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005 dalle seguenti personalità:

RAGNEDDA ROBERTO;1;77952206547854118279299489681949795708



 

 

COMUNE DI ARZACHENA 

Provincia di Sassari 

Zona omogenea Olbia-Tempio 

SEGRETERIA DEL SINDACO 

 

REGISTRO DECRETI DEL SINDACO N° 21 DEL 23/09/2019 

 

DECRETO DEL SINDACO 

 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI 

DATI AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 

2016/679, DEL SETTORE 3 FINANZIARIO. DOTT. ANTONIO 

ASARA. 

 
Il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente, 

 

Premesso che, 

- in data 25 maggio 2018, è divenuto definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE 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, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD); 

- ai sensi dell’art.4, paragrafo 1, punto 7), RGPD 2016/679, per Titolare del trattamento si intende 

la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o l’organismo che, singolarmente o 

insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Nel caso di una 

Pubblica Amministrazione, il Titolare del trattamento dei dati è l’Ente nel suo complesso; 

- l’art. 4, RGPD, al paragrafo 8), definisce il Responsabile del trattamento come la persona fisica o 

giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del 

Titolare del trattamento;  

- l’art. 28 del citato RGPD dispone che, “qualora un trattamento debba essere effettuato per conto 

del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a  responsabili del trattamento che 

presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in 

modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei 

diritti dell’interessato”; 

- I compiti affidati al Responsabile sono analiticamente disciplinati da un contratto o da altro atto 

giuridico stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico, che vincoli il Responsabile del 

trattamento al Titolare; 

- Il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare; 

 

Visto che per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali l’Amministrazione, Titolare del 

Trattamento dei dati, si avvale, nell’ambito della propria organizzazione, dell’attività di soggetti 

preposti al trattamento di  dati personali per conto dell’Ente; 

 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 41 del 04.07.2019 con il quale sono stati nominati, quali 

Responsabili del trattamento dei dati personali, i dipendenti aventi la qualifica di Dirigente,  

ciascuno per i trattamenti e per gli adempimenti riguardanti il Settore cui sono preposti: 



 

Considerato, 

− che il dott. Francesco De Luca, Dirigente del settore 3 – Finanziario, assunto con contratto a 

tempo determinato in data 18.06.2018, in sostituzione del Dirigente di ruolo, Dott. Antonio 

Asara, in aspettativa per ricoprire altro incarico regionale, in data 03/07/2019 ha cessato il 

rapporto di lavoro anticipatamente per il rientro dello stesso titolare; 

− che occorre pertanto provvedere alla nomina del Dott. Antonio Asara quale responsabile del 

trattamento dei dati per il settore di propria competenza; 

 

Ritenuto 

- in relazione a quanto previsto dall’art. 28, paragrafo 3, RGPD 2016/679, di dover procedere a 

specificare analiticamente i compiti e le responsabilità affidati al Responsabile del trattamento; 

- che i Responsabili del trattamento, coincidenti con i Dirigenti preposti alla direzione dei singoli 

Settori Organizzativi dell’Ente abbiano i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a 

garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi 

compreso il profilo relativo alla sicurezza e, in particolare, offrano garanzie sufficienti per 

mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate ai trattamenti effettuati per conto 

dell’Ente al fine della tutela dei diritti degli interessati; 

 

DECRETA 

 

di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il Dirigente di Ruolo Dott. Antonio Asara, 

quale Responsabile del trattamento dei dati personali e per gli adempimenti riguardanti il Settore 

numero 3 “Finanziario”, articolato in virtù di quanto stabilito nel Decreto di incarico dirigenziale; 

 

Di dare atto che; 

Il Responsabile del trattamento dei dati, nello svolgimento dell’incarico affidato, si impegnano ad 

osservare scrupolosamente le istruzioni impartite dal Titolare e, in particolare: 

− il Responsabile del trattamento è autorizzato a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento  

che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate 

che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui si faccia ricorso a soggetti 

esterni per l’affidamento di incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un 

trattamento di dati per conto dell’Ente. In questi casi, il Responsabile interno del trattamento 

procederà a disciplinare i trattamenti da parte del responsabile esterno mediante contratto ovvero 

altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento 

ai sensi dell’art. 28, RGPD; 

− il Responsabile del trattamento, individuerà e nominerà con propri atti gli Incaricati del 

trattamento del Settore di pertinenza, 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 incaricati 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 del trattamento provvede a rendere l’informativa all’interessato ai sensi degli artt. 

12 e ss. RGPD, anche mediante adeguamento della modulistica resa disponibile dall’Ente. Le 

informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. 

Se richiesto dall’interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia 

comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato; 

− ciascun Responsabile del trattamento verifica e controlla che, nell’ambito del Settore assegnato 

alla sua direzione, il trattamento dei dati sia effettuato 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, in caso di raccolta, i dati personali siano  raccolti per finalità 



determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali 

finalità; 

− il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a 

quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 

− ciascun Responsabile del trattamento, 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, ivi comprese la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, necessarie 

per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell’articolo 32 del RGPD; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di 

sicurezza di cui all’art. 32, RGPD, 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nelle 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 del trattamento assiste il Titolare nell’effettuazione della Valutazione di impatto 

sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35 del RGPD 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, 

un’istruzione impartita violi la normativa comunitaria o nazionale relativa alla protezione dei 

dati; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento provvede al sistematico aggiornamento dei Procedimenti 

amministrativi di competenza del Settore assegnato alla sua direzione ed al sistematico 

censimento delle banche dati di pertinenza del Settore di propria competenza; 



− il Responsabile del trattamento assicura che il personale facente capo al Settore di propria 

pertinenza si attenga, 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 del trattamento garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed 

ordini di servizio rivolti al personale assegnato al proprio Settore, previo consulto del 

Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia 

di trattamento dei dati personali; 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto da parte degli Incaricati degli obblighi di 

corretta e lecita raccolta dei dati, di utilizzazione, di comunicazione e di diffusione degli stessi 

anche a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) 

ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” 

(ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii); 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto del diritto alla riservatezza nell’ambito dei 

procedimenti di accesso documentale ai sensi e nei limiti degli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero nei 

procedimenti  di richiesta di accesso  civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e 

dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013 di pertinenza del proprio Settore. 

 

DISPONE 

 

- Di notificare il presente Decreto all’interessato e di trasmetterne copia al Segretario generale, a 

tutti i Dirigenti dell’Ente ed all’Ufficio del Personale per l’inserimento nel fascicolo personale. 

- Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

Arzachena, 23.09.2019 

 

Il Sindaco 

Avv. Roberto Ragnedda 

 

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 

 

Firmata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005 dalle seguenti personalità:

RAGNEDDA ROBERTO;1;77952206547854118279299489681949795708



 

 

COMUNE DI ARZACHENA 

Provincia di Sassari 

Zona omogenea Olbia-Tempio 

SEGRETERIA DEL SINDACO 

 

REGISTRO DECRETI DEL SINDACO N° 21 DEL 20/09/2019 

 

DECRETO DEL SINDACO 

 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI 

DATI AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 

2016/679, DEL SETTORE 3 FINANZIARIO. DOTT. ANTONIO 

ASARA. 

 
Il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente, 

 

Premesso che, 

- in data 25 maggio 2018, è divenuto definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE 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, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD); 

- ai sensi dell’art.4, paragrafo 1, punto 7), RGPD 2016/679, per Titolare del trattamento si intende 

la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o l’organismo che, singolarmente o 

insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Nel caso di una 

Pubblica Amministrazione, il Titolare del trattamento dei dati è l’Ente nel suo complesso; 

- l’art. 4, RGPD, al paragrafo 8), definisce il Responsabile del trattamento come la persona fisica o 

giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del 

Titolare del trattamento;  

- l’art. 28 del citato RGPD dispone che, “qualora un trattamento debba essere effettuato per conto 

del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a  responsabili del trattamento che 

presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in 

modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei 

diritti dell’interessato”; 

- I compiti affidati al Responsabile sono analiticamente disciplinati da un contratto o da altro atto 

giuridico stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico, che vincoli il Responsabile del 

trattamento al Titolare; 

- Il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare; 

 

Visto che per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali l’Amministrazione, Titolare del 

Trattamento dei dati, si avvale, nell’ambito della propria organizzazione, dell’attività di soggetti 

preposti al trattamento di  dati personali per conto dell’Ente; 

 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 41 del 04.07.2019 con il quale sono stati nominati, quali 

Responsabili del trattamento dei dati personali, i dipendenti aventi la qualifica di Dirigente,  

ciascuno per i trattamenti e per gli adempimenti riguardanti il Settore cui sono preposti: 



 

Considerato, 

− che il dott. Francesco De Luca, Dirigente del settore 3 – Finanziario, assunto con contratto a 

tempo determinato in data 18.06.2018, in sostituzione del Dirigente di ruolo, Dott. Antonio 

Asara, in aspettativa per ricoprire altro incarico regionale, in data 03/07/2019 ha cessato il 

rapporto di lavoro anticipatamente per il rientro dello stesso titolare; 

− che occorre pertanto provvedere alla nomina del Dott. Antonio Asara quale responsabile del 

trattamento dei dati per il settore di propria competenza; 

 

Ritenuto 

- in relazione a quanto previsto dall’art. 28, paragrafo 3, RGPD 2016/679, di dover procedere a 

specificare analiticamente i compiti e le responsabilità affidati al Responsabile del trattamento; 

- che i Responsabili del trattamento, coincidenti con i Dirigenti preposti alla direzione dei singoli 

Settori Organizzativi dell’Ente abbiano i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a 

garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi 

compreso il profilo relativo alla sicurezza e, in particolare, offrano garanzie sufficienti per 

mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate ai trattamenti effettuati per conto 

dell’Ente al fine della tutela dei diritti degli interessati; 

 

DECRETA 

 

di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il Dirigente di Ruolo Dott. Antonio Asara, 

quale Responsabile del trattamento dei dati personali e per gli adempimenti riguardanti il Settore 

numero 3 “Finanziario”, articolato in virtù di quanto stabilito nel Decreto di incarico dirigenziale; 

 

Di dare atto che; 

Il Responsabile del trattamento dei dati, nello svolgimento dell’incarico affidato, si impegnano ad 

osservare scrupolosamente le istruzioni impartite dal Titolare e, in particolare: 

− il Responsabile del trattamento è autorizzato a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento  

che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate 

che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui si faccia ricorso a soggetti 

esterni per l’affidamento di incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un 

trattamento di dati per conto dell’Ente. In questi casi, il Responsabile interno del trattamento 

procederà a disciplinare i trattamenti da parte del responsabile esterno mediante contratto ovvero 

altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento 

ai sensi dell’art. 28, RGPD; 

− il Responsabile del trattamento, individuerà e nominerà con propri atti gli Incaricati del 

trattamento del Settore di pertinenza, 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 incaricati 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 del trattamento provvede a rendere l’informativa all’interessato ai sensi degli artt. 

12 e ss. RGPD, anche mediante adeguamento della modulistica resa disponibile dall’Ente. Le 

informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. 

Se richiesto dall’interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia 

comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato; 

− ciascun Responsabile del trattamento verifica e controlla che, nell’ambito del Settore assegnato 

alla sua direzione, il trattamento dei dati sia effettuato 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, in caso di raccolta, i dati personali siano  raccolti per finalità 



determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali 

finalità; 

− il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a 

quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 

− ciascun Responsabile del trattamento, 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, ivi comprese la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, necessarie 

per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell’articolo 32 del RGPD; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di 

sicurezza di cui all’art. 32, RGPD, 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nelle 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 del trattamento assiste il Titolare nell’effettuazione della Valutazione di impatto 

sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35 del RGPD 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, 

un’istruzione impartita violi la normativa comunitaria o nazionale relativa alla protezione dei 

dati; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento provvede al sistematico aggiornamento dei Procedimenti 

amministrativi di competenza del Settore assegnato alla sua direzione ed al sistematico 

censimento delle banche dati di pertinenza del Settore di propria competenza; 



− il Responsabile del trattamento assicura che il personale facente capo al Settore di propria 

pertinenza si attenga, 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 del trattamento garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed 

ordini di servizio rivolti al personale assegnato al proprio Settore, previo consulto del 

Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia 

di trattamento dei dati personali; 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto da parte degli Incaricati degli obblighi di 

corretta e lecita raccolta dei dati, di utilizzazione, di comunicazione e di diffusione degli stessi 

anche a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) 

ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” 

(ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii); 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto del diritto alla riservatezza nell’ambito dei 

procedimenti di accesso documentale ai sensi e nei limiti degli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero nei 

procedimenti  di richiesta di accesso  civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e 

dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013 di pertinenza del proprio Settore. 

 

DISPONE 

 

- Di notificare il presente Decreto all’interessato e di trasmetterne copia al Segretario generale, a 

tutti i Dirigenti dell’Ente ed all’Ufficio del Personale per l’inserimento nel fascicolo personale. 

- Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

Arzachena, 20.09.2019 

 

Il Sindaco 

Avv. Roberto Ragnedda 

 

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 

 



 

 

COMUNE DI ARZACHENA 

Provincia di Sassari 

Zona omogenea Olbia-Tempio 

SEGRETERIA DEL SINDACO 

 

REGISTRO DECRETI DEL SINDACO N° 21 DEL 23/09/2019 

 

DECRETO DEL SINDACO 

 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI 

DATI AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 

2016/679, DEL SETTORE 3 FINANZIARIO. DOTT. ANTONIO 

ASARA. 

 
Il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente, 

 

Premesso che, 

- in data 25 maggio 2018, è divenuto definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE 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, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD); 

- ai sensi dell’art.4, paragrafo 1, punto 7), RGPD 2016/679, per Titolare del trattamento si intende 

la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o l’organismo che, singolarmente o 

insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Nel caso di una 

Pubblica Amministrazione, il Titolare del trattamento dei dati è l’Ente nel suo complesso; 

- l’art. 4, RGPD, al paragrafo 8), definisce il Responsabile del trattamento come la persona fisica o 

giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del 

Titolare del trattamento;  

- l’art. 28 del citato RGPD dispone che, “qualora un trattamento debba essere effettuato per conto 

del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a  responsabili del trattamento che 

presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in 

modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei 

diritti dell’interessato”; 

- I compiti affidati al Responsabile sono analiticamente disciplinati da un contratto o da altro atto 

giuridico stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico, che vincoli il Responsabile del 

trattamento al Titolare; 

- Il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare; 

 

Visto che per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali l’Amministrazione, Titolare del 

Trattamento dei dati, si avvale, nell’ambito della propria organizzazione, dell’attività di soggetti 

preposti al trattamento di  dati personali per conto dell’Ente; 

 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 41 del 04.07.2019 con il quale sono stati nominati, quali 

Responsabili del trattamento dei dati personali, i dipendenti aventi la qualifica di Dirigente,  

ciascuno per i trattamenti e per gli adempimenti riguardanti il Settore cui sono preposti: 



 

Considerato, 

− che il dott. Francesco De Luca, Dirigente del settore 3 – Finanziario, assunto con contratto a 

tempo determinato in data 18.06.2018, in sostituzione del Dirigente di ruolo, Dott. Antonio 

Asara, in aspettativa per ricoprire altro incarico regionale, in data 03/07/2019 ha cessato il 

rapporto di lavoro anticipatamente per il rientro dello stesso titolare; 

− che occorre pertanto provvedere alla nomina del Dott. Antonio Asara quale responsabile del 

trattamento dei dati per il settore di propria competenza; 

 

Ritenuto 

- in relazione a quanto previsto dall’art. 28, paragrafo 3, RGPD 2016/679, di dover procedere a 

specificare analiticamente i compiti e le responsabilità affidati al Responsabile del trattamento; 

- che i Responsabili del trattamento, coincidenti con i Dirigenti preposti alla direzione dei singoli 

Settori Organizzativi dell’Ente abbiano i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a 

garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi 

compreso il profilo relativo alla sicurezza e, in particolare, offrano garanzie sufficienti per 

mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate ai trattamenti effettuati per conto 

dell’Ente al fine della tutela dei diritti degli interessati; 

 

DECRETA 

 

di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il Dirigente di Ruolo Dott. Antonio Asara, 

quale Responsabile del trattamento dei dati personali e per gli adempimenti riguardanti il Settore 

numero 3 “Finanziario”, articolato in virtù di quanto stabilito nel Decreto di incarico dirigenziale; 

 

Di dare atto che; 

Il Responsabile del trattamento dei dati, nello svolgimento dell’incarico affidato, si impegnano ad 

osservare scrupolosamente le istruzioni impartite dal Titolare e, in particolare: 

− il Responsabile del trattamento è autorizzato a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento  

che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate 

che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui si faccia ricorso a soggetti 

esterni per l’affidamento di incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un 

trattamento di dati per conto dell’Ente. In questi casi, il Responsabile interno del trattamento 

procederà a disciplinare i trattamenti da parte del responsabile esterno mediante contratto ovvero 

altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento 

ai sensi dell’art. 28, RGPD; 

− il Responsabile del trattamento, individuerà e nominerà con propri atti gli Incaricati del 

trattamento del Settore di pertinenza, 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 incaricati 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 del trattamento provvede a rendere l’informativa all’interessato ai sensi degli artt. 

12 e ss. RGPD, anche mediante adeguamento della modulistica resa disponibile dall’Ente. Le 

informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. 

Se richiesto dall’interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia 

comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato; 

− ciascun Responsabile del trattamento verifica e controlla che, nell’ambito del Settore assegnato 

alla sua direzione, il trattamento dei dati sia effettuato 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, in caso di raccolta, i dati personali siano  raccolti per finalità 



determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali 

finalità; 

− il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a 

quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 

− ciascun Responsabile del trattamento, 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, ivi comprese la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, necessarie 

per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell’articolo 32 del RGPD; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di 

sicurezza di cui all’art. 32, RGPD, 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nelle 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 del trattamento assiste il Titolare nell’effettuazione della Valutazione di impatto 

sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35 del RGPD 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, 

un’istruzione impartita violi la normativa comunitaria o nazionale relativa alla protezione dei 

dati; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento provvede al sistematico aggiornamento dei Procedimenti 

amministrativi di competenza del Settore assegnato alla sua direzione ed al sistematico 

censimento delle banche dati di pertinenza del Settore di propria competenza; 



− il Responsabile del trattamento assicura che il personale facente capo al Settore di propria 

pertinenza si attenga, 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 del trattamento garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed 

ordini di servizio rivolti al personale assegnato al proprio Settore, previo consulto del 

Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia 

di trattamento dei dati personali; 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto da parte degli Incaricati degli obblighi di 

corretta e lecita raccolta dei dati, di utilizzazione, di comunicazione e di diffusione degli stessi 

anche a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) 

ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” 

(ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii); 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto del diritto alla riservatezza nell’ambito dei 

procedimenti di accesso documentale ai sensi e nei limiti degli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero nei 

procedimenti  di richiesta di accesso  civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e 

dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013 di pertinenza del proprio Settore. 

 

DISPONE 

 

- Di notificare il presente Decreto all’interessato e di trasmetterne copia al Segretario generale, a 

tutti i Dirigenti dell’Ente ed all’Ufficio del Personale per l’inserimento nel fascicolo personale. 

- Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

Arzachena, 23.09.2019 

 

Il Sindaco 

Avv. Roberto Ragnedda 

 

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 

 

Firmata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005 dalle seguenti personalità:

RAGNEDDA ROBERTO;1;77952206547854118279299489681949795708



 

 

COMUNE DI ARZACHENA 

Provincia di Sassari 

Zona omogenea Olbia-Tempio 

SEGRETERIA DEL SINDACO 

 

REGISTRO DECRETI DEL SINDACO N° 21 DEL 23/09/2019 

 

DECRETO DEL SINDACO 

 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI 

DATI AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 

2016/679, DEL SETTORE 3 FINANZIARIO. DOTT. ANTONIO 

ASARA. 

 
Il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente, 

 

Premesso che, 

- in data 25 maggio 2018, è divenuto definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE 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, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD); 

- ai sensi dell’art.4, paragrafo 1, punto 7), RGPD 2016/679, per Titolare del trattamento si intende 

la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o l’organismo che, singolarmente o 

insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Nel caso di una 

Pubblica Amministrazione, il Titolare del trattamento dei dati è l’Ente nel suo complesso; 

- l’art. 4, RGPD, al paragrafo 8), definisce il Responsabile del trattamento come la persona fisica o 

giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del 

Titolare del trattamento;  

- l’art. 28 del citato RGPD dispone che, “qualora un trattamento debba essere effettuato per conto 

del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a  responsabili del trattamento che 

presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in 

modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei 

diritti dell’interessato”; 

- I compiti affidati al Responsabile sono analiticamente disciplinati da un contratto o da altro atto 

giuridico stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico, che vincoli il Responsabile del 

trattamento al Titolare; 

- Il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare; 

 

Visto che per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali l’Amministrazione, Titolare del 

Trattamento dei dati, si avvale, nell’ambito della propria organizzazione, dell’attività di soggetti 

preposti al trattamento di  dati personali per conto dell’Ente; 

 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 41 del 04.07.2019 con il quale sono stati nominati, quali 

Responsabili del trattamento dei dati personali, i dipendenti aventi la qualifica di Dirigente,  

ciascuno per i trattamenti e per gli adempimenti riguardanti il Settore cui sono preposti: 



 

Considerato, 

− che il dott. Francesco De Luca, Dirigente del settore 3 – Finanziario, assunto con contratto a 

tempo determinato in data 18.06.2018, in sostituzione del Dirigente di ruolo, Dott. Antonio 

Asara, in aspettativa per ricoprire altro incarico regionale, in data 03/07/2019 ha cessato il 

rapporto di lavoro anticipatamente per il rientro dello stesso titolare; 

− che occorre pertanto provvedere alla nomina del Dott. Antonio Asara quale responsabile del 

trattamento dei dati per il settore di propria competenza; 

 

Ritenuto 

- in relazione a quanto previsto dall’art. 28, paragrafo 3, RGPD 2016/679, di dover procedere a 

specificare analiticamente i compiti e le responsabilità affidati al Responsabile del trattamento; 

- che i Responsabili del trattamento, coincidenti con i Dirigenti preposti alla direzione dei singoli 

Settori Organizzativi dell’Ente abbiano i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a 

garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi 

compreso il profilo relativo alla sicurezza e, in particolare, offrano garanzie sufficienti per 

mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate ai trattamenti effettuati per conto 

dell’Ente al fine della tutela dei diritti degli interessati; 

 

DECRETA 

 

di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il Dirigente di Ruolo Dott. Antonio Asara, 

quale Responsabile del trattamento dei dati personali e per gli adempimenti riguardanti il Settore 

numero 3 “Finanziario”, articolato in virtù di quanto stabilito nel Decreto di incarico dirigenziale; 

 

Di dare atto che; 

Il Responsabile del trattamento dei dati, nello svolgimento dell’incarico affidato, si impegnano ad 

osservare scrupolosamente le istruzioni impartite dal Titolare e, in particolare: 

− il Responsabile del trattamento è autorizzato a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento  

che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate 

che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui si faccia ricorso a soggetti 

esterni per l’affidamento di incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un 

trattamento di dati per conto dell’Ente. In questi casi, il Responsabile interno del trattamento 

procederà a disciplinare i trattamenti da parte del responsabile esterno mediante contratto ovvero 

altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento 

ai sensi dell’art. 28, RGPD; 

− il Responsabile del trattamento, individuerà e nominerà con propri atti gli Incaricati del 

trattamento del Settore di pertinenza, 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 incaricati 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 del trattamento provvede a rendere l’informativa all’interessato ai sensi degli artt. 

12 e ss. RGPD, anche mediante adeguamento della modulistica resa disponibile dall’Ente. Le 

informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. 

Se richiesto dall’interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia 

comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato; 

− ciascun Responsabile del trattamento verifica e controlla che, nell’ambito del Settore assegnato 

alla sua direzione, il trattamento dei dati sia effettuato 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, in caso di raccolta, i dati personali siano  raccolti per finalità 



determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali 

finalità; 

− il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a 

quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 

− ciascun Responsabile del trattamento, 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, ivi comprese la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, necessarie 

per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell’articolo 32 del RGPD; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di 

sicurezza di cui all’art. 32, RGPD, 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nelle 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 del trattamento assiste il Titolare nell’effettuazione della Valutazione di impatto 

sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35 del RGPD 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, 

un’istruzione impartita violi la normativa comunitaria o nazionale relativa alla protezione dei 

dati; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento provvede al sistematico aggiornamento dei Procedimenti 

amministrativi di competenza del Settore assegnato alla sua direzione ed al sistematico 

censimento delle banche dati di pertinenza del Settore di propria competenza; 



− il Responsabile del trattamento assicura che il personale facente capo al Settore di propria 

pertinenza si attenga, 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 del trattamento garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed 

ordini di servizio rivolti al personale assegnato al proprio Settore, previo consulto del 

Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia 

di trattamento dei dati personali; 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto da parte degli Incaricati degli obblighi di 

corretta e lecita raccolta dei dati, di utilizzazione, di comunicazione e di diffusione degli stessi 

anche a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) 

ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” 

(ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii); 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto del diritto alla riservatezza nell’ambito dei 

procedimenti di accesso documentale ai sensi e nei limiti degli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero nei 

procedimenti  di richiesta di accesso  civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e 

dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013 di pertinenza del proprio Settore. 

 

DISPONE 

 

- Di notificare il presente Decreto all’interessato e di trasmetterne copia al Segretario generale, a 

tutti i Dirigenti dell’Ente ed all’Ufficio del Personale per l’inserimento nel fascicolo personale. 

- Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

Arzachena, 23.09.2019 

 

Il Sindaco 

Avv. Roberto Ragnedda 

 

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 

 

Firmata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005 dalle seguenti personalità:

RAGNEDDA ROBERTO;1;77952206547854118279299489681949795708



 

 

COMUNE DI ARZACHENA 

Provincia di Sassari 

Zona omogenea Olbia-Tempio 

SEGRETERIA DEL SINDACO 

 

REGISTRO DECRETI DEL SINDACO N° 21 DEL 20/09/2019 

 

DECRETO DEL SINDACO 

 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI 

DATI AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 

2016/679, DEL SETTORE 3 FINANZIARIO. DOTT. ANTONIO 

ASARA. 

 
Il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente, 

 

Premesso che, 

- in data 25 maggio 2018, è divenuto definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE 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, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD); 

- ai sensi dell’art.4, paragrafo 1, punto 7), RGPD 2016/679, per Titolare del trattamento si intende 

la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o l’organismo che, singolarmente o 

insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Nel caso di una 

Pubblica Amministrazione, il Titolare del trattamento dei dati è l’Ente nel suo complesso; 

- l’art. 4, RGPD, al paragrafo 8), definisce il Responsabile del trattamento come la persona fisica o 

giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del 

Titolare del trattamento;  

- l’art. 28 del citato RGPD dispone che, “qualora un trattamento debba essere effettuato per conto 

del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a  responsabili del trattamento che 

presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in 

modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei 

diritti dell’interessato”; 

- I compiti affidati al Responsabile sono analiticamente disciplinati da un contratto o da altro atto 

giuridico stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico, che vincoli il Responsabile del 

trattamento al Titolare; 

- Il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare; 

 

Visto che per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali l’Amministrazione, Titolare del 

Trattamento dei dati, si avvale, nell’ambito della propria organizzazione, dell’attività di soggetti 

preposti al trattamento di  dati personali per conto dell’Ente; 

 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 41 del 04.07.2019 con il quale sono stati nominati, quali 

Responsabili del trattamento dei dati personali, i dipendenti aventi la qualifica di Dirigente,  

ciascuno per i trattamenti e per gli adempimenti riguardanti il Settore cui sono preposti: 



 

Considerato, 

− che il dott. Francesco De Luca, Dirigente del settore 3 – Finanziario, assunto con contratto a 

tempo determinato in data 18.06.2018, in sostituzione del Dirigente di ruolo, Dott. Antonio 

Asara, in aspettativa per ricoprire altro incarico regionale, in data 03/07/2019 ha cessato il 

rapporto di lavoro anticipatamente per il rientro dello stesso titolare; 

− che occorre pertanto provvedere alla nomina del Dott. Antonio Asara quale responsabile del 

trattamento dei dati per il settore di propria competenza; 

 

Ritenuto 

- in relazione a quanto previsto dall’art. 28, paragrafo 3, RGPD 2016/679, di dover procedere a 

specificare analiticamente i compiti e le responsabilità affidati al Responsabile del trattamento; 

- che i Responsabili del trattamento, coincidenti con i Dirigenti preposti alla direzione dei singoli 

Settori Organizzativi dell’Ente abbiano i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a 

garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi 

compreso il profilo relativo alla sicurezza e, in particolare, offrano garanzie sufficienti per 

mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate ai trattamenti effettuati per conto 

dell’Ente al fine della tutela dei diritti degli interessati; 

 

DECRETA 

 

di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il Dirigente di Ruolo Dott. Antonio Asara, 

quale Responsabile del trattamento dei dati personali e per gli adempimenti riguardanti il Settore 

numero 3 “Finanziario”, articolato in virtù di quanto stabilito nel Decreto di incarico dirigenziale; 

 

Di dare atto che; 

Il Responsabile del trattamento dei dati, nello svolgimento dell’incarico affidato, si impegnano ad 

osservare scrupolosamente le istruzioni impartite dal Titolare e, in particolare: 

− il Responsabile del trattamento è autorizzato a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento  

che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate 

che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui si faccia ricorso a soggetti 

esterni per l’affidamento di incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un 

trattamento di dati per conto dell’Ente. In questi casi, il Responsabile interno del trattamento 

procederà a disciplinare i trattamenti da parte del responsabile esterno mediante contratto ovvero 

altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento 

ai sensi dell’art. 28, RGPD; 

− il Responsabile del trattamento, individuerà e nominerà con propri atti gli Incaricati del 

trattamento del Settore di pertinenza, 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 incaricati 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 del trattamento provvede a rendere l’informativa all’interessato ai sensi degli artt. 

12 e ss. RGPD, anche mediante adeguamento della modulistica resa disponibile dall’Ente. Le 

informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. 

Se richiesto dall’interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia 

comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato; 

− ciascun Responsabile del trattamento verifica e controlla che, nell’ambito del Settore assegnato 

alla sua direzione, il trattamento dei dati sia effettuato 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, in caso di raccolta, i dati personali siano  raccolti per finalità 



determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali 

finalità; 

− il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a 

quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 

− ciascun Responsabile del trattamento, 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, ivi comprese la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, necessarie 

per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell’articolo 32 del RGPD; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di 

sicurezza di cui all’art. 32, RGPD, 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nelle 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 del trattamento assiste il Titolare nell’effettuazione della Valutazione di impatto 

sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35 del RGPD 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, 

un’istruzione impartita violi la normativa comunitaria o nazionale relativa alla protezione dei 

dati; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento provvede al sistematico aggiornamento dei Procedimenti 

amministrativi di competenza del Settore assegnato alla sua direzione ed al sistematico 

censimento delle banche dati di pertinenza del Settore di propria competenza; 



− il Responsabile del trattamento assicura che il personale facente capo al Settore di propria 

pertinenza si attenga, 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 del trattamento garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed 

ordini di servizio rivolti al personale assegnato al proprio Settore, previo consulto del 

Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia 

di trattamento dei dati personali; 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto da parte degli Incaricati degli obblighi di 

corretta e lecita raccolta dei dati, di utilizzazione, di comunicazione e di diffusione degli stessi 

anche a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) 

ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” 

(ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii); 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto del diritto alla riservatezza nell’ambito dei 

procedimenti di accesso documentale ai sensi e nei limiti degli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero nei 

procedimenti  di richiesta di accesso  civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e 

dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013 di pertinenza del proprio Settore. 

 

DISPONE 

 

- Di notificare il presente Decreto all’interessato e di trasmetterne copia al Segretario generale, a 

tutti i Dirigenti dell’Ente ed all’Ufficio del Personale per l’inserimento nel fascicolo personale. 

- Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

Arzachena, 20.09.2019 

 

Il Sindaco 

Avv. Roberto Ragnedda 

 

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 

 



 

 

COMUNE DI ARZACHENA 

Provincia di Sassari 

Zona omogenea Olbia-Tempio 

SEGRETERIA DEL SINDACO 

 

REGISTRO DECRETI DEL SINDACO N° 21 DEL 20/09/2019 

 

DECRETO DEL SINDACO 

 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI 

DATI AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 

2016/679, DEL SETTORE 3 FINANZIARIO. DOTT. ANTONIO 

ASARA. 

 
Il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente, 

 

Premesso che, 

- in data 25 maggio 2018, è divenuto definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE 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, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD); 

- ai sensi dell’art.4, paragrafo 1, punto 7), RGPD 2016/679, per Titolare del trattamento si intende 

la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o l’organismo che, singolarmente o 

insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Nel caso di una 

Pubblica Amministrazione, il Titolare del trattamento dei dati è l’Ente nel suo complesso; 

- l’art. 4, RGPD, al paragrafo 8), definisce il Responsabile del trattamento come la persona fisica o 

giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del 

Titolare del trattamento;  

- l’art. 28 del citato RGPD dispone che, “qualora un trattamento debba essere effettuato per conto 

del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a  responsabili del trattamento che 

presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in 

modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei 

diritti dell’interessato”; 

- I compiti affidati al Responsabile sono analiticamente disciplinati da un contratto o da altro atto 

giuridico stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico, che vincoli il Responsabile del 

trattamento al Titolare; 

- Il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare; 

 

Visto che per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali l’Amministrazione, Titolare del 

Trattamento dei dati, si avvale, nell’ambito della propria organizzazione, dell’attività di soggetti 

preposti al trattamento di  dati personali per conto dell’Ente; 

 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 41 del 04.07.2019 con il quale sono stati nominati, quali 

Responsabili del trattamento dei dati personali, i dipendenti aventi la qualifica di Dirigente,  

ciascuno per i trattamenti e per gli adempimenti riguardanti il Settore cui sono preposti: 



 

Considerato, 

− che il dott. Francesco De Luca, Dirigente del settore 3 – Finanziario, assunto con contratto a 

tempo determinato in data 18.06.2018, in sostituzione del Dirigente di ruolo, Dott. Antonio 

Asara, in aspettativa per ricoprire altro incarico regionale, in data 03/07/2019 ha cessato il 

rapporto di lavoro anticipatamente per il rientro dello stesso titolare; 

− che occorre pertanto provvedere alla nomina del Dott. Antonio Asara quale responsabile del 

trattamento dei dati per il settore di propria competenza; 

 

Ritenuto 

- in relazione a quanto previsto dall’art. 28, paragrafo 3, RGPD 2016/679, di dover procedere a 

specificare analiticamente i compiti e le responsabilità affidati al Responsabile del trattamento; 

- che i Responsabili del trattamento, coincidenti con i Dirigenti preposti alla direzione dei singoli 

Settori Organizzativi dell’Ente abbiano i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a 

garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi 

compreso il profilo relativo alla sicurezza e, in particolare, offrano garanzie sufficienti per 

mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate ai trattamenti effettuati per conto 

dell’Ente al fine della tutela dei diritti degli interessati; 

 

DECRETA 

 

di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il Dirigente di Ruolo Dott. Antonio Asara, 

quale Responsabile del trattamento dei dati personali e per gli adempimenti riguardanti il Settore 

numero 3 “Finanziario”, articolato in virtù di quanto stabilito nel Decreto di incarico dirigenziale; 

 

Di dare atto che; 

Il Responsabile del trattamento dei dati, nello svolgimento dell’incarico affidato, si impegnano ad 

osservare scrupolosamente le istruzioni impartite dal Titolare e, in particolare: 

− il Responsabile del trattamento è autorizzato a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento  

che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate 

che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui si faccia ricorso a soggetti 

esterni per l’affidamento di incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un 

trattamento di dati per conto dell’Ente. In questi casi, il Responsabile interno del trattamento 

procederà a disciplinare i trattamenti da parte del responsabile esterno mediante contratto ovvero 

altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento 

ai sensi dell’art. 28, RGPD; 

− il Responsabile del trattamento, individuerà e nominerà con propri atti gli Incaricati del 

trattamento del Settore di pertinenza, 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 incaricati 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 del trattamento provvede a rendere l’informativa all’interessato ai sensi degli artt. 

12 e ss. RGPD, anche mediante adeguamento della modulistica resa disponibile dall’Ente. Le 

informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. 

Se richiesto dall’interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia 

comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato; 

− ciascun Responsabile del trattamento verifica e controlla che, nell’ambito del Settore assegnato 

alla sua direzione, il trattamento dei dati sia effettuato 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, in caso di raccolta, i dati personali siano  raccolti per finalità 



determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali 

finalità; 

− il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a 

quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 

− ciascun Responsabile del trattamento, 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, ivi comprese la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, necessarie 

per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell’articolo 32 del RGPD; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di 

sicurezza di cui all’art. 32, RGPD, 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nelle 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 del trattamento assiste il Titolare nell’effettuazione della Valutazione di impatto 

sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35 del RGPD 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, 

un’istruzione impartita violi la normativa comunitaria o nazionale relativa alla protezione dei 

dati; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento provvede al sistematico aggiornamento dei Procedimenti 

amministrativi di competenza del Settore assegnato alla sua direzione ed al sistematico 

censimento delle banche dati di pertinenza del Settore di propria competenza; 



− il Responsabile del trattamento assicura che il personale facente capo al Settore di propria 

pertinenza si attenga, 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 del trattamento garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed 

ordini di servizio rivolti al personale assegnato al proprio Settore, previo consulto del 

Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia 

di trattamento dei dati personali; 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto da parte degli Incaricati degli obblighi di 

corretta e lecita raccolta dei dati, di utilizzazione, di comunicazione e di diffusione degli stessi 

anche a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) 

ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” 

(ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii); 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto del diritto alla riservatezza nell’ambito dei 

procedimenti di accesso documentale ai sensi e nei limiti degli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero nei 

procedimenti  di richiesta di accesso  civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e 

dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013 di pertinenza del proprio Settore. 

 

DISPONE 

 

- Di notificare il presente Decreto all’interessato e di trasmetterne copia al Segretario generale, a 

tutti i Dirigenti dell’Ente ed all’Ufficio del Personale per l’inserimento nel fascicolo personale. 

- Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

Arzachena, 20.09.2019 

 

Il Sindaco 

Avv. Roberto Ragnedda 

 

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 

 



 

 

COMUNE DI ARZACHENA 

Provincia di Sassari 

Zona omogenea Olbia-Tempio 

SEGRETERIA DEL SINDACO 

 

REGISTRO DECRETI DEL SINDACO N° 21 DEL 20/09/2019 

 

DECRETO DEL SINDACO 

 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI 

DATI AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 

2016/679, DEL SETTORE 3 FINANZIARIO. DOTT. ANTONIO 

ASARA. 

 
Il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente,  

 

Premesso che, 

- in data 25 maggio 2018, è divenuto definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE 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, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD); 

- ai sensi dell’art.4, paragrafo 1, punto 7), RGPD 2016/679, per Titolare del trattamento si intende 

la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o l’organismo che, singolarmente o 

insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Nel caso di una 

Pubblica Amministrazione, il Titolare del trattamento dei dati è l’Ente nel suo complesso; 

- l’art. 4, RGPD, al paragrafo 8), definisce il Responsabile del trattamento come la persona fisica o 

giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del 

Titolare del trattamento;  

- l’art. 28 del citato RGPD dispone che, “qualora un trattamento debba essere effettuato per conto 

del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a  responsabili del trattamento che 

presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in 

modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei 

diritti dell’interessato”; 

- I compiti affidati al Responsabile sono analiticamente disciplinati da un contratto o da altro atto 

giuridico stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico, che vincoli il Responsabile del 

trattamento al Titolare; 

- Il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare; 

 

Visto che per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali l’Amministrazione, Titolare del 

Trattamento dei dati, si avvale, nell’ambito della propria organizzazione, dell’attività di soggetti 

preposti al trattamento di  dati personali per conto dell’Ente; 

 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 41 del 04.07.2019 con il quale sono stati nominati, quali 

Responsabili del trattamento dei dati personali, i dipendenti aventi la qualifica di Dirigente,  

ciascuno per i trattamenti e per gli adempimenti riguardanti il Settore cui sono preposti: 



 

Considerato, 

− che il dott. Francesco De Luca, Dirigente del settore 3 – Finanziario, assunto con contratto a 

tempo determinato in data 18.06.2018, in sostituzione del Dirigente di ruolo, Dott. Antonio 

Asara, in aspettativa per ricoprire altro incarico regionale, in data 03/07/2019 ha cessato il 

rapporto di lavoro anticipatamente per il rientro dello stesso titolare; 

− che occorre pertanto provvedere alla nomina del Dott. Antonio Asara quale responsabile del 

trattamento dei dati per il settore di propria competenza; 

 

Ritenuto 

- in relazione a quanto previsto dall’art. 28, paragrafo 3, RGPD 2016/679, di dover procedere a 

specificare analiticamente i compiti e le responsabilità affidati al Responsabile del trattamento; 

- che i Responsabili del trattamento, coincidenti con i Dirigenti preposti alla direzione dei singoli 

Settori Organizzativi dell’Ente abbiano i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a 

garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi 

compreso il profilo relativo alla sicurezza e, in particolare, offrano garanzie sufficienti per 

mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate ai trattamenti effettuati per conto 

dell’Ente al fine della tutela dei diritti degli interessati; 

 

DECRETA 

 

di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il Dirigente di Ruolo Dott. Antonio Asara, 

quale Responsabile del trattamento dei dati personali e per gli adempimenti riguardanti il Settore 

numero 3 “Finanziario”, articolato in virtù di quanto stabilito nel Decreto di incarico dirigenziale; 

 

Di dare atto che; 

Il Responsabile del trattamento dei dati, nello svolgimento dell’incarico affidato, si impegnano ad 

osservare scrupolosamente le istruzioni impartite dal Titolare e, in particolare: 

− il Responsabile del trattamento è autorizzato a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento  

che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate 

che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui si faccia ricorso a soggetti 

esterni per l’affidamento di incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un 

trattamento di dati per conto dell’Ente. In questi casi, il Responsabile interno del trattamento 

procederà a disciplinare i trattamenti da parte del responsabile esterno mediante contratto ovvero 

altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento 

ai sensi dell’art. 28, RGPD; 

− il Responsabile del trattamento, individuerà e nominerà con propri atti gli Incaricati del 

trattamento del Settore di pertinenza, 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 incaricati 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 del trattamento provvede a rendere l’informativa all’interessato ai sensi degli artt. 

12 e ss. RGPD, anche mediante adeguamento della modulistica resa disponibile dall’Ente. Le 

informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. 

Se richiesto dall’interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia 

comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato; 

− ciascun Responsabile del trattamento verifica e controlla che, nell’ambito del Settore assegnato 

alla sua direzione, il trattamento dei dati sia effettuato 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, in caso di raccolta, i dati personali siano  raccolti per finalità 



determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali 

finalità; 

− il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a 

quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 

− ciascun Responsabile del trattamento, 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, ivi comprese la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, necessarie 

per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell’articolo 32 del RGPD; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di 

sicurezza di cui all’art. 32, RGPD, 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nelle 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 del trattamento assiste il Titolare nell’effettuazione della Valutazione di impatto 

sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35 del RGPD 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, 

un’istruzione impartita violi la normativa comunitaria o nazionale relativa alla protezione dei 

dati; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento provvede al sistematico aggiornamento dei Procedimenti 

amministrativi di competenza del Settore assegnato alla sua direzione ed al sistematico 

censimento delle banche dati di pertinenza del Settore di propria competenza; 



− il Responsabile del trattamento assicura che il personale facente capo al Settore di propria 

pertinenza si attenga, 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 del trattamento garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed 

ordini di servizio rivolti al personale assegnato al proprio Settore, previo consulto del 

Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia 

di trattamento dei dati personali; 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto da parte degli Incaricati degli obblighi di 

corretta e lecita raccolta dei dati, di utilizzazione, di comunicazione e di diffusione degli stessi 

anche a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) 

ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” 

(ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii); 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto del diritto alla riservatezza nell’ambito dei 

procedimenti di accesso documentale ai sensi e nei limiti degli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero nei 

procedimenti  di richiesta di accesso  civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e 

dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013 di pertinenza del proprio Settore. 

 

DISPONE 

 

- Di notificare il presente Decreto all’interessato e di trasmetterne copia al Segretario generale, a 

tutti i Dirigenti dell’Ente ed all’Ufficio del Personale per l’inserimento nel fascicolo personale. 

- Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

Arzachena, 20.09.2019 

 

Il Sindaco 

Avv. Roberto Ragnedda 

 

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 

 



 

 

COMUNE DI ARZACHENA 

Provincia di Sassari 

Zona omogenea Olbia-Tempio 

SEGRETERIA DEL SINDACO 

 

REGISTRO DECRETI DEL SINDACO N° 21 DEL 20/09/2019 

 

DECRETO DEL SINDACO 

 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI 

DATI AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 

2016/679, DEL SETTORE 3 FINANZIARIO. DOTT. ANTONIO 

ASARA. 

 
Il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente,  

 

Premesso che, 

- in data 25 maggio 2018, è divenuto definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE 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, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD); 

- ai sensi dell’art.4, paragrafo 1, punto 7), RGPD 2016/679, per Titolare del trattamento si intende 

la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o l’organismo che, singolarmente o 

insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Nel caso di una 

Pubblica Amministrazione, il Titolare del trattamento dei dati è l’Ente nel suo complesso; 

- l’art. 4, RGPD, al paragrafo 8), definisce il Responsabile del trattamento come la persona fisica o 

giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del 

Titolare del trattamento;  

- l’art. 28 del citato RGPD dispone che, “qualora un trattamento debba essere effettuato per conto 

del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a  responsabili del trattamento che 

presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in 

modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei 

diritti dell’interessato”; 

- I compiti affidati al Responsabile sono analiticamente disciplinati da un contratto o da altro atto 

giuridico stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico, che vincoli il Responsabile del 

trattamento al Titolare; 

- Il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare; 

 

Visto che per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali l’Amministrazione, Titolare del 

Trattamento dei dati, si avvale, nell’ambito della propria organizzazione, dell’attività di soggetti 

preposti al trattamento di  dati personali per conto dell’Ente; 

 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 41 del 04.07.2019 con il quale sono stati nominati, quali 

Responsabili del trattamento dei dati personali, i dipendenti aventi la qualifica di Dirigente,  

ciascuno per i trattamenti e per gli adempimenti riguardanti il Settore cui sono preposti: 



 

Considerato, 

− che il dott. Francesco De Luca, Dirigente del settore 3 – Finanziario, assunto con contratto a 

tempo determinato in data 18.06.2018, in sostituzione del Dirigente di ruolo, Dott. Antonio 

Asara, in aspettativa per ricoprire altro incarico regionale, in data 03/07/2019 ha cessato il 

rapporto di lavoro anticipatamente per il rientro dello stesso titolare; 

− che occorre pertanto provvedere alla nomina del Dott. Antonio Asara quale responsabile del 

trattamento dei dati per il settore di propria competenza; 

 

Ritenuto 

- in relazione a quanto previsto dall’art. 28, paragrafo 3, RGPD 2016/679, di dover procedere a 

specificare analiticamente i compiti e le responsabilità affidati al Responsabile del trattamento; 

- che i Responsabili del trattamento, coincidenti con i Dirigenti preposti alla direzione dei singoli 

Settori Organizzativi dell’Ente abbiano i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a 

garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi 

compreso il profilo relativo alla sicurezza e, in particolare, offrano garanzie sufficienti per 

mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate ai trattamenti effettuati per conto 

dell’Ente al fine della tutela dei diritti degli interessati; 

 

DECRETA 

 

di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il Dirigente di Ruolo Dott. Antonio Asara, 

quale Responsabile del trattamento dei dati personali e per gli adempimenti riguardanti il Settore 

numero 3 “Finanziario”, articolato in virtù di quanto stabilito nel Decreto di incarico dirigenziale; 

 

Di dare atto che; 

Il Responsabile del trattamento dei dati, nello svolgimento dell’incarico affidato, si impegnano ad 

osservare scrupolosamente le istruzioni impartite dal Titolare e, in particolare: 

− il Responsabile del trattamento è autorizzato a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento  

che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate 

che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui si faccia ricorso a soggetti 

esterni per l’affidamento di incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un 

trattamento di dati per conto dell’Ente. In questi casi, il Responsabile interno del trattamento 

procederà a disciplinare i trattamenti da parte del responsabile esterno mediante contratto ovvero 

altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento 

ai sensi dell’art. 28, RGPD; 

− il Responsabile del trattamento, individuerà e nominerà con propri atti gli Incaricati del 

trattamento del Settore di pertinenza, 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 incaricati 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 del trattamento provvede a rendere l’informativa all’interessato ai sensi degli artt. 

12 e ss. RGPD, anche mediante adeguamento della modulistica resa disponibile dall’Ente. Le 

informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. 

Se richiesto dall’interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia 

comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato; 

− ciascun Responsabile del trattamento verifica e controlla che, nell’ambito del Settore assegnato 

alla sua direzione, il trattamento dei dati sia effettuato 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, in caso di raccolta, i dati personali siano  raccolti per finalità 



determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali 

finalità; 

− il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a 

quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 

− ciascun Responsabile del trattamento, 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, ivi comprese la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, necessarie 

per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell’articolo 32 del RGPD; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di 

sicurezza di cui all’art. 32, RGPD, 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nelle 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 del trattamento assiste il Titolare nell’effettuazione della Valutazione di impatto 

sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35 del RGPD 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, 

un’istruzione impartita violi la normativa comunitaria o nazionale relativa alla protezione dei 

dati; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento provvede al sistematico aggiornamento dei Procedimenti 

amministrativi di competenza del Settore assegnato alla sua direzione ed al sistematico 

censimento delle banche dati di pertinenza del Settore di propria competenza; 



− il Responsabile del trattamento assicura che il personale facente capo al Settore di propria 

pertinenza si attenga, 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 del trattamento garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed 

ordini di servizio rivolti al personale assegnato al proprio Settore, previo consulto del 

Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia 

di trattamento dei dati personali; 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto da parte degli Incaricati degli obblighi di 

corretta e lecita raccolta dei dati, di utilizzazione, di comunicazione e di diffusione degli stessi 

anche a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) 

ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” 

(ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii); 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto del diritto alla riservatezza nell’ambito dei 

procedimenti di accesso documentale ai sensi e nei limiti degli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero nei 

procedimenti  di richiesta di accesso  civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e 

dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013 di pertinenza del proprio Settore. 

 

DISPONE 

 

- Di notificare il presente Decreto all’interessato e di trasmetterne copia al Segretario generale, a 

tutti i Dirigenti dell’Ente ed all’Ufficio del Personale per l’inserimento nel fascicolo personale. 

- Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

Arzachena, 20.09.2019 

 

 

Il Sindaco 

Avv. Roberto Ragnedda 

 

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 

 



 

 

COMUNE DI ARZACHENA 

Provincia di Sassari 

Zona omogenea Olbia-Tempio 

SEGRETERIA DEL SINDACO 

 

REGISTRO DECRETI DEL SINDACO N° 21 DEL 20/09/2019 

 

DECRETO DEL SINDACO 

 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI 

DATI AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 

2016/679, DEL SETTORE 3 FINANZIARIO. DOTT. ANTONIO 

ASARA. 

 
Il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente, 

 

Premesso che, 

- in data 25 maggio 2018, è divenuto definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE 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, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD); 

- ai sensi dell’art.4, paragrafo 1, punto 7), RGPD 2016/679, per Titolare del trattamento si intende 

la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o l’organismo che, singolarmente o 

insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Nel caso di una 

Pubblica Amministrazione, il Titolare del trattamento dei dati è l’Ente nel suo complesso; 

- l’art. 4, RGPD, al paragrafo 8), definisce il Responsabile del trattamento come la persona fisica o 

giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del 

Titolare del trattamento;  

- l’art. 28 del citato RGPD dispone che, “qualora un trattamento debba essere effettuato per conto 

del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a  responsabili del trattamento che 

presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in 

modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei 

diritti dell’interessato”; 

- I compiti affidati al Responsabile sono analiticamente disciplinati da un contratto o da altro atto 

giuridico stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico, che vincoli il Responsabile del 

trattamento al Titolare; 

- Il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare; 

 

Visto che per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali l’Amministrazione, Titolare del 

Trattamento dei dati, si avvale, nell’ambito della propria organizzazione, dell’attività di soggetti 

preposti al trattamento di  dati personali per conto dell’Ente; 

 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 41 del 04.07.2019 con il quale sono stati nominati, quali 

Responsabili del trattamento dei dati personali, i dipendenti aventi la qualifica di Dirigente,  

ciascuno per i trattamenti e per gli adempimenti riguardanti il Settore cui sono preposti: 



 

Considerato, 

− che il dott. Francesco De Luca, Dirigente del settore 3 – Finanziario, assunto con contratto a 

tempo determinato in data 18.06.2018, in sostituzione del Dirigente di ruolo, Dott. Antonio 

Asara, in aspettativa per ricoprire altro incarico regionale, in data 03/07/2019 ha cessato il 

rapporto di lavoro anticipatamente per il rientro dello stesso titolare; 

− che occorre pertanto provvedere alla nomina del Dott. Antonio Asara quale responsabile del 

trattamento dei dati per il settore di propria competenza; 

 

Ritenuto 

- in relazione a quanto previsto dall’art. 28, paragrafo 3, RGPD 2016/679, di dover procedere a 

specificare analiticamente i compiti e le responsabilità affidati al Responsabile del trattamento; 

- che i Responsabili del trattamento, coincidenti con i Dirigenti preposti alla direzione dei singoli 

Settori Organizzativi dell’Ente abbiano i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a 

garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi 

compreso il profilo relativo alla sicurezza e, in particolare, offrano garanzie sufficienti per 

mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate ai trattamenti effettuati per conto 

dell’Ente al fine della tutela dei diritti degli interessati; 

 

DECRETA 

 

di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il Dirigente di Ruolo Dott. Antonio Asara, 

quale Responsabile del trattamento dei dati personali e per gli adempimenti riguardanti il Settore 

numero 3 “Finanziario”, articolato in virtù di quanto stabilito nel Decreto di incarico dirigenziale; 

 

Di dare atto che; 

Il Responsabile del trattamento dei dati, nello svolgimento dell’incarico affidato, si impegnano ad 

osservare scrupolosamente le istruzioni impartite dal Titolare e, in particolare: 

− il Responsabile del trattamento è autorizzato a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento  

che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate 

che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui si faccia ricorso a soggetti 

esterni per l’affidamento di incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un 

trattamento di dati per conto dell’Ente. In questi casi, il Responsabile interno del trattamento 

procederà a disciplinare i trattamenti da parte del responsabile esterno mediante contratto ovvero 

altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento 

ai sensi dell’art. 28, RGPD; 

− il Responsabile del trattamento, individuerà e nominerà con propri atti gli Incaricati del 

trattamento del Settore di pertinenza, 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 incaricati 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 del trattamento provvede a rendere l’informativa all’interessato ai sensi degli artt. 

12 e ss. RGPD, anche mediante adeguamento della modulistica resa disponibile dall’Ente. Le 

informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. 

Se richiesto dall’interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia 

comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato; 

− ciascun Responsabile del trattamento verifica e controlla che, nell’ambito del Settore assegnato 

alla sua direzione, il trattamento dei dati sia effettuato 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, in caso di raccolta, i dati personali siano  raccolti per finalità 



determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali 

finalità; 

− il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a 

quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 

− ciascun Responsabile del trattamento, 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, ivi comprese la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, necessarie 

per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell’articolo 32 del RGPD; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di 

sicurezza di cui all’art. 32, RGPD, 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento assiste il Titolare nelle 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 del trattamento assiste il Titolare nell’effettuazione della Valutazione di impatto 

sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35 del RGPD 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento 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 del trattamento informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, 

un’istruzione impartita violi la normativa comunitaria o nazionale relativa alla protezione dei 

dati; 

− il Responsabile del trattamento 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 del trattamento provvede al sistematico aggiornamento dei Procedimenti 

amministrativi di competenza del Settore assegnato alla sua direzione ed al sistematico 

censimento delle banche dati di pertinenza del Settore di propria competenza; 



− il Responsabile del trattamento assicura che il personale facente capo al Settore di propria 

pertinenza si attenga, 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 del trattamento garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed 

ordini di servizio rivolti al personale assegnato al proprio Settore, previo consulto del 

Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia 

di trattamento dei dati personali; 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto da parte degli Incaricati degli obblighi di 

corretta e lecita raccolta dei dati, di utilizzazione, di comunicazione e di diffusione degli stessi 

anche a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) 

ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” 

(ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii); 

− il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto del diritto alla riservatezza nell’ambito dei 

procedimenti di accesso documentale ai sensi e nei limiti degli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero nei 

procedimenti  di richiesta di accesso  civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e 

dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013 di pertinenza del proprio Settore. 

 

DISPONE 

 

- Di notificare il presente Decreto all’interessato e di trasmetterne copia al Segretario generale, a 

tutti i Dirigenti dell’Ente ed all’Ufficio del Personale per l’inserimento nel fascicolo personale. 

- Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

Arzachena, 20.09.2019 

 

Il Sindaco 

Avv. Roberto Ragnedda 

 

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 

 


