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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINA DEL RESPONSABILE DI SETTORE N. 4 DEL 11.01.2021
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE E NOMINA INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI PER GLI UFFICI, FUNZIONI, ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO.

IL RESPONSABILE DEL Settore Economico Finanziario
…..omissis…….
PROPONE
…..omissis…….
IL RESPONSABILE DEL Settore Economico Finanziario
DETERMINA
II-Settore Economico Finanziario
Per le motivazioni di cui sopra, con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione:
1) di individuare e nominare “Incaricati del trattamento” di tutte le banche dati personali esistenti
per gli uffici e funzioni facenti capo al sottoscritto e/o realizzati pro-tempore per conto dell’Ente, il
personale interno di seguito indicato:
- DI GANGI PIERINA
- DINO MARIA ANTONIETTA
- ALBANESE SALVATORE
- LO CICERO SALVINA
- MESSINEO STEFANIA
2) di disporre che i predetti “Incaricati del Trattamento”, ciascuno per il proprio ambito e/o
mansione di competenza svolta, provvedano a tutte le attività previste dalla vigente normativa in
materia, dal regolamento comunale, e a tutti i compiti affidatigli dal sottoscritto Responsabile del
trattamento, ed in particolare:
a) effettuare operazioni di trattamento sotto la diretta autorità del sottoscritto Responsabile del
Servizio, attenendosi alle istruzioni impartite;
b) adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei trattamenti contro
i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
c) accedere ai dati utilizzando tutte le disposizioni di sicurezza impartite, quali, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, l’uso della ID e PW personali da non cedere ad alcuno, effettuare
sui dati solo le operazioni inerenti alla propria mansione, segnalare le anomalie riscontrate.

d) non cedere ad alcun soggetto, compresi gli interessati, nemmeno in consultazione né in
comunicazione né in diffusione i dati conferiti o gestiti per l’effettuazione del servizio.
e) informare il sottoscritto Responsabile del Trattamento, senza ingiustificato ritardo, della
conoscenza di casi di violazione dei dati personali (cd. “data breach”), per la successiva notifica
della violazione al Garante Privacy.
Dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e verrà pubblicata sul sito
istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” a fini di generale
conoscenza.

