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COMUNE DI TAORMINA 

Città Metropolitana di Messina 

Determinazione Sindacale n. 29 del 14/10/2019 
   

Oggetto: NOMINA DI "RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI", ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016. 

IL SINDACO 

Premesso  che il  Comune  di  Taormina,  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  180  del 
30.05.2018, ha istituito il Registro delle attività di trattamento dei dati;

Atteso che:
 dal 25 maggio 2018, è divenuto definitivamente applicabile in via diretta, in tutti i Paesi UE, 

il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE 679/2016, in 
G.U.U.E.  4 maggio 2016, finalizzato  a  consolidare  e  armonizzare  la  protezione  dei  dati 
personali dei cittadini, sia all’interno che all’esterno dell’Unione Europea: tale atto abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 

 con Determina  del  Responsabile  dell’Area  Servizi  alla  Persona n.  53 del  15.02.2019,  e 
conseguenziale trattativa sul ME.PA n° 833078, è stato affidato l'incarico fino al 31/12/2019 
per  l’attuazione  del  Regolamento  U.E.  679/2016  sulla  protezione  dei  dati  personali  e 
individuazione del “Data Protection Officer" D.P.O. - Responsabile della Protezione Dati 
alla Multibusiness Srl, con Sede in Via dei Bizantini, 37/B – Via Cristoforo Colombo, 40 – 
88046 Lamezia Terme; 

 con apposita procedura sulla piattaforma dell’Autorità garante sono stati comunicati i dati di 
contatto, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/2016 per l'espletamento dei compiti di 
“Data  Protection  Officer"  DPO o "Responsabile  della  Protezione  Dati"  -  R.P.D.,  il  cui 
referente  individuato per l’Ente  è il  Dott.  Pasquale Nicolazzo,  nato a  Lamezia  Terme il 
25/10/1990, e residente in Via Melia n. 37, Feroleto Antico – CZ.

Dato atto che, ai sensi del medesimo Regolamento, si intende per Responsabile del trattamento dei 
dati personali, la persona fisica o la persona giuridica preposta dal Titolare al trattamento di dati  
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personali.

Richiamati, in particolare, gli articoli 28 e seguenti del Regolamento UE 679/2016: 
 Art. 28 - Responsabile del trattamento  

1.  “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”;

e gli articoli 18 e seguenti del D.Lgs. n. 51/2018, entrato in vigore l'8 giugno 2018: 
 Art. 18 - Responsabile del trattamento  

1.  “Qualora  un  trattamento  debba  essere  effettuato  per  conto  del  Titolare  del  
trattamento, quest'ultimo  ricorre  a  responsabili  del  trattamento  che  
garantiscono misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare la protezione  
dei dati personali e la tutela dei diritti dell'interessato”; 

Preso  atto  dell'articolo  50  del  Testo  Unico  delle  Leggi  sull'Ordinamento  degli  Enti  Locali, 
approvato con D. Lgs.  18 agosto 2000 n.267 e ss.  mm. e ii.,  laddove dispone che il  Sindaco 
rappresenta l'Ente.

Ritenuto  opportuno,  in  virtù  del  numero  elevato  di  informazioni  contenute  nelle  banche  dati 
comunali, al  fine  di  migliorare  la  gestione  di  tale  criticità,  nominare  quali  Responsabili  del 
trattamento i Responsabili di Area dell’Ente, in relazione a tutte le banche dati afferenti alle Aree 
assegnate,  per  l’adozione  di misure tecniche  ed organizzative adeguate a garantire  la  tutela  dei 
diritti dell’interessato.

Considerati sussistenti i requisiti di esperienza, capacità, affidabilità e qualificazione professionale, 
che  danno  garanzie  sufficienti  per  mettere  in  atto  misure  tecniche  ed  organizzative  adeguate 
affinché il trattamento soddisfi i  requisiti  del Regolamento UE ed assicurino la tutela dei diritti 
dell'interessato.
 
Visti 

 lo Statuto comunale; 

 il  Regolamento  UE 679/2016,  recante  “Protezione  delle  persone fisiche  con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”; 

 il Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51; 

 il  Decreto  Legislativo  10  agosto  2018,  n.  101  -  Disposizioni  per  l'adeguamento  della  
normativa  nazionale  alle  disposizioni  del  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, nonche' alla libera circolazione di tali dati e  
che abroga la direttiva 95/46/CE. 

DETERMINA 

1. di nominare, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 679/2016 e art. 18 del D. Lgs. n. 
51/2018, responsabili del trattamento dei dati personali, ognuno per la propria Area di 
competenza, del trattamento di tutte le banche dati esistenti contenenti dati personali o 
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che  verranno  successivamente  create  nell'ambito  della  struttura  organizzativa  del  
Comune  di  Taormina,  con  obbligo  di  rispetto  delle  disposizioni  di  legge  e  di  
Regolamento in materia di tutela dei dati personali, i seguenti Capi Area: 

• Bartolotta Antonino, Segretario Generale e Responsabile Area Amministrativa; 
• Curcuruto Rosario, Responsabile Area Economico Finanziaria; 
• Cacopardo Giuseppe, Responsabile Area Servizi alla Persona; 
• Puglisi Massimo, Responsabile Area Urbanistica e Lavori Pubblici ed ad interim  

dell’Area Servizi alla Città;
• Pappalardo Agostino, Responsabile del Corpo di Polizia Municipale;

2. di invitare  i  Responsabili  nominati  a designare a loro volta,  con appositi  atti  di  nomina, 
eventuali delegati al trattamento dei dati tra il personale dell'Ente (c.d. soggetti autorizzati al 
trattamento), ai quali verranno, altresì, notificate le normative d'interesse (Regolamento UE 
679/2016; D. Lgs. n. 51/2018; D. Lgs. n. 101/2018); 

3.         di assegnare, ai Responsabili del trattamento nominati, le seguenti attività e connesse
            responsabilità: 

a) assicurare il trattamento secondo le disposizioni del Regolamento UE/2016/679 e del D. 
Lgs. n. 101/2018; 

b) verificare periodicamente lo stato di applicazione del Regolamento UE/2016/679 e del 
D. Lgs. n. 101/2018; 

c) tenuta del Registro delle categorie di attività di trattamento svolte per conto del Titolare 
e del Registro delle Categorie di Trattamento; 

d) adozione delle idonee misure tecniche e organizzative, atte a garantire la sicurezza dei 
trattamenti; 

e) adozione di misure appropriate per fornire all’interessato tutte le informazioni di cui agli 
articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all’articolo 34 relative  
al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un 
linguaggio  semplice  e  chiaro,  in  particolare  nel  caso  di  informazioni  destinate 
specificamente ai minori. 

f) agevolare l’esercizio dei diritti dell’interessato, riconosciuti del GDPR 679/2016 ai sensi 
degli articoli da 15 a 22 

g) adozione delle idonee misure tecniche e organizzative, atte a garantire la sicurezza dei 
trattamenti, oltre quelle indicate e predisposte dal Titolare del trattamento; 

h) garantire l’informativa a tutti i soggetti che entrano in contatto con l’Ente ai sensi del 
Regolamento  UE/2016/679,  anche  mediante  soluzioni  organizzative  e  procedurali 
indirizzate alla massima diffusione dell’informativa. 

i) assistenza al Titolare nella conduzione della valutazione dell’impatto sulla protezione 
dei dati fornendo allo stesso ogni informazione di cui è in possesso; 

j) informazione  al  Titolare,  senza  ingiustificato  ritardo,  della  conoscenza  di  casi  di 
violazione  dei  dati  personali  c.d.  “Data  Breach”,  per  la  successiva  notifica  della 
violazione al Garante Privacy, nel caso che il Titolare stesso ritenga probabile che dalla 
violazione dei dati possano derivare rischi per i diritti e le libertà degli interessati;

4. disporre  che,  detto  incarico  venga  esercitato  con  l’osservanza  delle  seguenti  
prescrizioni:

 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 dell’incarico;
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 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 alle proprie funzioni;

 segnalare le anomalie riscontrate;

 vigilare sul rispetto di dette misure di sicurezza da parte dei dipendenti delle rispettive 
unità/Aree  e  monitorarne  le  corrette  operazioni  di  trattamento,  conformemente  alla 
normativa ed alle istruzioni impartite; 

 rispettare quanto contenuto nelle normative succitate;

5. di stabilire che il presente atto annulla totalmente i precedenti provvedimenti;

6. di notificare tramite i messi notificatori il presente provvedimento ai soggetti interessati 
e  di  inserirlo  nel  rispettivo  fascicolo  personale,  unitamente  alle  normative  
d'interesse (Regolamento UE 2016/679; D. Lgs. n. 51/2018);

7. di pubblicare la nomina in oggetto sul sito istituzionale dell’Ente;

8. di  dare  l'immediata  eseguibilità  al  presente  atto  al  fine  di  procedere  ai  successivi  
adempimenti ivi richiamati. 

Sottoscritta dal Sindaco
(BOLOGNARI MARIO) 

con firma digitale 
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