COMUNE DI CELLAMARE
Città Metropolitana di Bari

DECRETO SINDACALE NR. 1/2019
OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE ORGANIZZATIVO PRIVACY

IL SINDACO

in qualità di legale rappresentante del Comune di Cellamare, titolare del trattamento dei dati personali
Considerata la Deliberazione della Giunta Comunale N. 31 del 22/05/208, avente per oggetto l’adeguamento
organizzativo e informatico per l’applicazione del regolamento europeo sulla privacy n. 679/2016, con la quale
il Segretario Generale veniva incaricato quale referente all’interno dell’Ente per la messa a disposizione della
società Icasystems, nominata RDP (responsabile protezione dati personali) del Comune di Cellamare, di tutta
la documentazione prevista e richiesta per l’esecuzione dell’attività,
NOMINA
la dott.ssa Pinto Anna Antonia, Segretario Comunale del Comune di Cellamare e Responsabile del I Settore
“Segreteria – Personale”, Responsabile Organizzativo della Privacy.
Al Responsabile Organizzativo Della Privacy vengono affidati i seguenti compiti:
- Definire il piano operativo per garantire il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati
personali così come previsto dalla normativa Privacy;
- Definire il piano della formazione del personale;
- Notificare al Garante della Privacy la violazione dei dati personali entro 72 ore dal momento in cui se
ne ha conoscenza (Data Breach);
- Controllare l’attuazione delle misure tecniche ed organizzative individuate in base all'analisi dei rischi;
- Tenere aggiornato il registro dei trattamenti;
- Predisporre la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati quando necessaria;
- Relazionare periodicamente sulle attività svolte ai fini Privacy dell’Ente;
- Collaborare con il Responsabile della protezione dei dati al fine di favorire lo svolgimento dei Suoi
compiti.
Per l’espletamento dei propri compiti il responsabile organizzativo della Privacy può accedere ai dati personali
trattati dall’Ente. Può richiedere informazioni a qualunque funzione aziendale.
Nello svolgimento dei propri compiti può avvalersi del supporto delle altre funzioni.

Il Responsabile Organizzativo della Privacy è tenuto a rispettare l’obbligo di riservatezza su tutte le
informazioni delle quali sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle funzioni attribuite
La presente lettera di incarico si intenderà revocata di diritto alla scadenza del rapporto o alla risoluzione, per
qualsiasi causa, dello stesso.
Cellamare, 10/01/2019

Il Responsabile organizzativo privacy
(per accettazione dell’incarico)
f.to dott.ssa Anna Antonia Pinto

Il Titolare del trattamento
Comune Cellamare
Il Sindaco
f.to Michele De Santis

