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INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI (ART. 29 D.LGS. 196/2003 E S.M.I.) A SEGUITO DI NUOVA NOMINA 
DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELL'ENTE. 
 

 
 

Parere di regolarità tecnica:                 favorevole 
       Il Responsabile del Settore Affari Generali 

               Marilena Giacobbe 
 
 

 

SU PROPOSTA DEL SINDACO, DOTT. DAVIDE FERRARI 
  
 

 

LA GIUNTA COMUNALE   
 
 Richiamata la propria deliberazione n. 15 dell’8/02/2010, con la quale erano stati individuati, 
ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 196/2003, i "Responsabili del trattamento dei dati personali" nelle 
persone dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi; 
 
 Atteso che a seguito della modifica dell’assetto di due Settori dell’Ente e della nuova nomina 
dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi di cui ai decreti sindacali n. 1 del 29/06/2010, n. 6 del 
13/09/2010 e n. 11 dell’11/10/2010 sono mutate  le responsabilità  attribuite  ad alcuni responsabili; 
 
 Ritenuto  pertanto di dover nuovamente individuare i "Responsabili del trattamento dei dati 
personali" in relazione alle nuove competenze assegnate; 
 
 Atteso che i Responsabili di cui trattasi possono essere individuati nelle persone dei 
Responsabili degli Uffici e dei Servizi nominati dal Sindaco con il decreto n. 21 del 18/12/2009 e con 
i citati decreti n. 1/2010, n. 6/2010 e n. 11/2010, persone che, per esperienza, capacità ed affidabilità 
forniscono idonee garanzie del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, anche 
sotto il profilo della sicurezza; 
 
 Richiamato il D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e 
successive modifiche e integrazioni; 
 
 Visto lo Statuto  comunale; 
  

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
 Con votazione palese unanime; 
 

DELIBERA 
 
1) Di individuare, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 nei sotto indicati Responsabili degli 

Uffici e dei Servizi i "Responsabili del trattamento dei dati personali", dando atto che ciascuno  di 
essi è responsabile per le banche dati e gli archivi cartacei di propria competenza:  
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Marilena Giacobbe – Responsabile settore “Affari Generali”; 
 
Laura Gazzola – Responsabile del settore “U.R.P. e Innovazione”; 
 
Silvia Dalla Piazza – Responsabile del settore “Servizi Demografici”; 
 
Paola Mainini – Responsabile del settore "Finanze"; 
 
Carlo Bignoli – Responsabile del settore "Socio Culturale"; 
 
Alberto Bandera – Responsabile del settore "Gestione del Territorio" 
 
Fabio Caccia – Responsabile del settore "Polizia Locale".   
 
2) di dare atto che per esperienza, capacità e affidabilità gli stessi forniscono idonea garanzia del 

pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, anche sotto il 
profilo della sicurezza; 

 
3) di stabilire che nella loro qualità di Responsabili del trattamento dei dati i suddetti potranno 

individuare fra i loro collaboratori i soggetti "incaricati del trattamento" e che, in particolare, sarà 
dovere di ciascun Responsabile: 
a) fornire informazioni aggiornate e istruzioni dettagliate, anche in forma scritta, agli incaricati; 
b) predisporre ove necessario i modelli informativi; 
c) istituire e tenere costantemente aggiornate le procedure idonee a che il trattamento avvenga nel 
rispetto dei termini di legge e per gli scopi strettamente necessari all'esercizio dell'attività 
istituzionale del Comune; 
Tra le procedure suddette specifico riguardo dovranno avere: 
a) quelle di garanzia per i trattamenti di cui alla Parte I – Titolo III - Capo II del D.Lgs. n. 
196/2003; 
b) quelle idonee a garantire che il trattamento, ivi compresa la comunicazione e la diffusione dei 
dati, avvenga nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, quest'ultime anche emanate dal 
Comune; 
c) quelle idonee a fornire l'esattezza e l'aggiornamento dei dati trattati e la non eccedenza rispetto 
alla finalità della raccolta; 
d) quelle idonee a definire i tempi di conservazione dei dati. 
Nell'ambito dei trattamenti previsti, i Responsabili saranno tenuti ad effettuarli nel totale rispetto 
delle disposizioni di legge vigenti, provvedendo in particolare alla custodia e al controllo, 
mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, in modo da ridurre al minimo i 
rischi di diffusione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, così come di ogni loro elaborato, 
di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della 
raccolta. Ciò anche attraverso l'attivazione di adeguate procedure interne e dei necessari 
accorgimenti tecnici. Le misure di sicurezza dei dati di cui sopra saranno adottate dai responsabili 
in conformità a quanto stabilito nell'art. 31 della legge in argomento. Per quanto riguarda 
eventuali trattamenti di dati sensibili sarà loro cura provvedere a particolari prescrizioni per gli 
incaricati anche sotto il profilo della sicurezza. In modo analogo essi saranno tenuti a verificare 
l'esistenza di norme di legge o regolamentari che consentano le comunicazioni all'esterno dei dati 
e previo sommario accertamento della regolarità formale della documentazione a supporto; sarà 
infine loro compito esercitare ogni più opportuna attività di controllo e verifica che il personale 
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incaricato osservi rigorosamente le disposizioni impartite, segnalando tempestivamente al titolare 
ogni eventuale caso di trasgressione per l'adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari.    

 
 


