
 COMUNE DI FUCECCHIO
  Città Metropolitana di Firenze

DECRETO SINDACALE N. 21 del 17/10/2019

OGGETTO: NOMINA DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI, 
AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

IL SINDACO

IIl Comune di Fucecchio con sede in Via La Marmora, 34, 50054 Fucecchio (FI), C.F.: 
01252100480, quale Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito, per brevità anche 

“Titolare”) ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016 (di seguito, per brevità anche “Regolamento”)

PREMESSO CHE:

1. l’art. 4, comma 1, n. 8, del Regolamento (UE) 2016/679, stabilisce che il Responsabile del 
trattamento dei dati personali (di seguito, per brevità anche “Responsabile”) è “la persona 
fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali  
per conto del titolare del trattamento”;

2. nell’ambito  delle  attività  svolte  dal  Titolare  è  sorta  l’esigenza  di  avvalersi  di  un 
Responsabile  interno del  trattamento  dei  dati  personali  (di  seguito,  per  brevità  anche 
“Responsabile interno”) per lo svolgimento di attività specifiche di seguito indicate;

3. i  Dirigenti,  ognuno con  riferimento  al  settore  di  propria  spettanza,  come indicato  negli 
“Indirizzi  e  linee  guida di  adattamento  al  Regolamento  europeo 2016/679 relativo  alla  
protezione  dei  dati  delle  persone  fisiche”  del  Comune  di  Fucecchio,  ricoprono 
automaticamente  la  funzione  di  organo  designato  dal  Titolare  per  lo  svolgimento  delle 
competenze in materia di privacy;

4. Simone  Cucinotta,  C.F.:  CCNSMN67P12F158G  è  Dirigente  del  Settore  n.  1:  Servizi 
istituzionali, finanziari e gestione risorse umane, del Comune di Fucecchio;

5. il Dirigente è disposto ad assolvere l’incarico di Responsabile interno e ha la competenza e 
la struttura adeguata per svolgerlo;

6. la  nomina  di  Responsabile  interno  e  la  relativa  autorizzazione  al  trattamento  dei  dati 
permane efficace sino al perdurare del rapporto di natura lavorativa con l’Ente, salvo diversa 
previsione da parte del Titolare, e potrà essere revocata in qualsiasi momento dal Titolare;

7. al Responsabile è concessa la facoltà di nominare un “altro Responsabile interno” (c.d. “Sub 
Responsabile interno”) con riferimento alle Posizioni organizzative interne all’Ente e con 
riferimento al settore di propria spettanza;

8. è concessa inoltre  la facoltà  al  Responsabile  interno e  al  Sub Responsabile  interno, che 
trattano dati per conto del Comune di Fucecchio (Titolare), di nominare Responsabili esterni 
del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 28, par. 1, del GDPR;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale  
costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet del Comune  
di Fucecchio per il periodo della pubblicazione.



9. il Responsabile interno del trattamento informa il Titolare di eventuali modifiche riguardanti 
l’aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili (interni o esterni) del trattamento e dovrà 
provvedere  a  trasmettere  tempestivamente  l’atto  di  nomina  al  Comune,  dando  così  la 
possibilità al Titolare di potersi opporre a tale nomina con comunicazione scritta,

NOMINA

Simone  Cucinotta,  C.F.:  CCNSMN67P12F158G,  quale  Dirigente  del  Settore  n.  1:  Servizi 
istituzionali, finanziari e gestione risorse umane, del Comune di Fucecchio,

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

connessi all’espletamento di tutte le attività relative al Settore n. 1: Servizi istituzionali, finanziari e 
gestione risorse umane del Comune di Fucecchio  e rispetto alle quali il Responsabile interno ha 
accesso per l’esecuzione degli obblighi assunti, delegando allo stesso tutti i compiti in relazione alla 
eventuale nomina degli Amministratori di sistema e degli Incaricati del trattamento,

AUTORIZZA PER QUANTO ATTIENE AD “ALTRI RESPONSABILI”

il suddetto Responsabile interno a nominare a sua volta “Altri Responsabili del Trattamento” (Sub 
Responsabili interni o Responsabili esterni) trasmettendo tempestivamente l’atto di ulteriore nomina 
al Titolare del trattamento, dando così la possibilità al Titolare di potersi opporre a tale nomina con 
comunicazione scritta. Agli “Altri Responsabili del Trattamento” si applicano tutti gli obblighi di 
seguito indicati che devono essere formalizzati mediante uno specifico atto. Gli “Altri Responsabili 
del  Trattamento”  devono  offrire  garanzie  sufficienti  per  mettere  in  atto  misure  tecniche  e 
organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti normativi e garantisca la 
tutela dei diritti dell’interessato. 

ALLE SEGUENTI CONDIZIONI

La nomina riguarda il trattamento di dati gestiti sia tramite supporto cartaceo sia con l’ausilio di 
strumenti elettronici.

Il Responsabile del trattamento dichiara:

• che  tutte  le  comunicazioni  inerenti  i  compiti,  le  funzioni  e  gli  obblighi  derivanti  dalla 
presente scrittura, gli potranno essere trasmesse, a seconda dell’urgenza e delle necessità, al 
seguente indirizzo mail segretario@comune.fucecchio.fi.it;

• di essere edotto di tutti gli obblighi che incombono sul Responsabile del trattamento e di 
impegnarsi a rispettare e consentire ogni prerogativa, obbligo, onere e diritto che discende 
da tale posizione giuridica;

• di  essere  disponibile  a  dimostrare,  in  qualunque  momento,  di  poter  offrire  garanzie 
sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il 
trattamento soddisfi i requisiti del regolamento sopra richiamato ed a garantire la tutela dei 
diritti degli interessati. 

Trattamenti affidati al Responsabile del trattamento

Il Titolare affida al Responsabile il trattamento di tutti i dati personali relativamente alle attività di  
cui  al  Settore  n.  1:  Servizi  istituzionali,  finanziari  e  gestione  risorse  umane  del  Comune  di 
Fucecchio.

Natura e finalità del trattamento

Il Responsabile interno del trattamento garantisce che le operazioni di trattamento dei dati personali 
saranno  eseguite  esclusivamente  per  lo  svolgimento  delle  attività  indicate  dal  Titolare  del 
trattamento e si impegna ad effettuare il trattamento dei dati nel rispetto delle disposizioni della 
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché  delle istruzioni impartite dal 
Titolare.

Durata del trattamento

Il  trattamento avrà durata pari  alla  durata del rapporto tra le parti.  All’esaurirsi  del rapporto,  il 
Responsabile non sarà più autorizzato ad eseguire i trattamenti per conto del Titolare.
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Doveri e compiti del Responsabile del trattamento

Con la sottoscrizione della presente nomina il Responsabile del trattamento si impegna a garantire 
la correttezza del trattamento, nonché adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati trattati.

Nello specifico il Responsabile interno dovrà:

• trattare  dati  personali  soltanto  su  istruzione  documentata  del  Titolare  del  trattamento, 
ricevuta sia con la presente nomina che successivamente;

• trasferire  i  dati  personali  verso  un  Paese  terzo  extra  UE  soltanto  previa  istruzione 
documentata del Titolare del trattamento. Laddove il trasferimento sia richiesto dal diritto 
dell’Unione Europea o dalla normativa nazionale cui è soggetto il Titolare, il Responsabile 
dovrà informare il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del trattamento;

• garantire  che  le  persone  Incaricate/autorizzate  al  trattamento  dei  dati  personali  abbiano 
ricevuto una lettera di incarico con la quale si siano impegnate a rispettare gli obblighi di 
segretezza  e  riservatezza,  anche  per  il  periodo  successivo  all’estinzione  del  rapporto 
lavorativo  intrattenuto  con  il  Titolare  del  trattamento,  in  relazione  alle  operazioni  di 
trattamento da esse eseguite;

• impartire per iscritto, agli Incaricati al trattamento, istruzioni in merito alle operazioni di 
trattamento dei dati personali e a vigilare sulla loro puntuale applicazione;

• adottare  tutte  le  misure  di  sicurezza  previste  dalla  normativa  ed  in  particolare,  ove 
applicabili, le misure previste dall’art. 32 del Regolamento;

• assistere  il  Titolare  del  trattamento  con  misure  tecniche  e  organizzative  adeguate  a 
proteggere i dati personali e nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 
36  “Sicurezza  del  Trattamento”,  tenendo  conto  della  natura  del  trattamento  e  delle 
informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;

• assistere e informare il Titolare del trattamento nel dare seguito alle richieste dell’interessato 
nell’esercizio dei propri diritti;

• collaborare  alle  attività  di  revisione,  vigilanza  e  controllo  realizzate  dal  Titolare  del 
trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;

• mettere  a  disposizione  del  Titolare  del  trattamento  tutte  le  informazioni  necessarie  per 
dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento;

• informare tempestivamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un’istruzione 
violi delle disposizioni del Regolamento;

• per quanto concerne l’Amministratore di sistema, il Responsabile del Trattamento è tenuto 
al rispetto delle disposizioni relative alla disciplina sugli Amministratori di sistema, incluse 
le disposizioni contenute nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 
del 27 novembre 2008, come successivamente modificato dal  provvedimento del 25 giugno 
2009, impegnandosi  a conservare gli  estremi identificativi  delle persone fisiche preposte 
quali amministratori di sistema, e a fornirli al Titolare su richiesta del medesimo;

• garantire  di  avere la  capacità  strutturale,  tecnica ed organizzativa  per  assicurare su base 
permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi 
di trattamento.

Inoltre, il Responsabile del trattamento deve:

• raccogliere e registrare i dati personali per scopi determinati, espliciti e legittimi e utilizzarli 
esclusivamente per le  finalità  concordate  con il  Titolare  del trattamento,  nonché trattare, 
custodire e controllare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza osservando tutte 
le disposizioni dettate dal Regolamento (UE) 679/2016;

• assicurare che il  trattamento  dei  dati  personali  sia  pertinente,  completo  e  non eccedente 
rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;

• attuare  gli  obblighi  di  informazione  e  acquisizione  del  consenso,  quando  richiesto,  nei 
confronti degli Interessati dal trattamento;

• eseguire,  in  merito  ai  dati  sopra  indicati,  solo  le  seguenti  operazioni  di  trattamento: 
registrazione,  archiviazione,  modificazione,  estrazione,  consultazione,  raccolta,  raffronto, 
analisi, conservazione, aggiornamento e gestione;
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• garantire  all’Interessato  l’effettivo  esercizio  dei  diritti  previsti  dalla  normativa  di 
riferimento, in ordine all’accesso ai dati e a tutti i diritti di aggiornamento, rettificazione, 
cancellazione e di opposizione;

• osservare le eventuali prescrizioni emanate dall’Autorità garante per la protezione dei dati 
personali.

Tipologia di dati personali oggetto del trattamento e categorie di interessati

I  dati  personali  che  potranno  essere  trattati  dal  Responsabile  vengono  di  seguito  elencati  per 
tipologia:

Dati personali  anagrafici  quali nome, cognome, codice fiscale e altri elementi  di identificazione 
personale  connessi  alla  gestione  dei  servizi  affidati  in  riferimento  al  Settore  n.  1:  Servizi 
istituzionali, finanziari e gestione risorse umane, del Comune di Fucecchio.

Le  categorie  di  interessati,  i  cui  dati  personali  sono  oggetto  del  trattamento  da  parte  del 
Responsabile, sono: cittadini residenti e non residenti in Italia e, in particolare, tutti gli interessati i 
cui  dati  devono  essere  trattati  in  relazione  ai  servizi  relativi  al  Settore  n.  1  del  Comune  di 
Fucecchio.

Obblighi e diritti del Responsabile del trattamento

Il Responsabile del Trattamento deve tenere aggiornato l’elenco degli estremi identificativi delle 
persone  fisiche  preposte  quali  Incaricati  del  trattamento  e  Amministratore  di  Sistema  e  di 
comunicarlo al Titolare del trattamento ove richiesto.

Il Responsabile del trattamento si impegna ad informare tempestivamente gli “Altri Responsabili 
del  trattamento”,  fornendo  istruzioni  documentate,  in  caso  di  variazioni  o  cambiamenti  nelle 
operazioni  di  trattamento  dei  dati.  Il  Responsabile  dovrà  vigilare  sull’operato  degli  “Altri 
Responsabili  del  trattamento”  mediante  esecuzione  di  controlli  specifici  eseguibili  ad opera del 
Responsabile stesso o attraverso la collaborazione di altro soggetto specificamente incaricato. Nel 
caso  in  cui  il  Responsabile  del  trattamento  ravvisi  elementi  non  conformi  o  atti  a  minare  la  
sicurezza dei dati con potenziale pregiudizio per gli interessati, esorterà gli “Altri Responsabili del 
trattamento” al fine di sanare le anomalie individuate, e nei casi di maggiore gravità, avrà la facoltà  
di procedere alla revoca della loro nomina e alla chiusura del rapporto di collaborazione.

L’adempimento non comporta, per il Responsabile del trattamento, alcun diritto a compenso e/o 
indennità e/o rimborso derivante dal trattamento dei dati e dalla presente nomina. Con la presente 
nomina viene revocato e sostituito espressamente ogni altro contratto o accordo tra le parti inerente 
il trattamento di dati personali in epigrafe indicato.

Per quanto non previsto e non riportato sul presente atto di nomina si rinvia alla normativa vigente 
in materia di protezione e sicurezza dei dati personali, nonché alla normativa nazionale prevista in 
materia (in particolare: al Regolamento UE 2016/679 e al Codice in materia di protezione dei dati 

personali, D.Lgs. n. 196/2003, integrato con le modifiche del D.Lgs. n. 101/2018). 

Fucecchio, 17/10/2019 Sindaco

SPINELLI ALESSIO
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