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Decreto n. 10/2021 

 

 

NOMINA DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER IL 

SETTORE AFFARI GENERALI. 

 

 

IL SINDACO 

 

Visto l’art. 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali); 

 

Premesso che:  

- il Regolamento UE 679/2016 (RGPD – Regolamento Generale Protezione Dati) relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati  personali, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 4  maggio 2016, divenuto 

definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE il 25 maggio 2018; 

- il titolare del trattamento dei dati personali è responsabile del rispetto dei principi  

applicabili al trattamento di dati personali stabiliti dall’art. 5 del RGPD: liceità,  correttezza 

e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza;  limitazione 

della conservazione; integrità e riservatezza. A tali fini mette in atto misure  tecniche ed 

organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento di 

dati personali sia effettuato in modo conforme al RGPD; 

 

 richiamato il proprio decreto n. 1 in data 14/01/2015 con il quale venivano nominati i 

Responsabili del trattamento dei dati personali di tutti i Settori del Comune di Galliate; 

 

 considerato che con decreto sindacale n. 5 del 1° febbraio 2021, si procedeva alla nomina 

della Dott.ssa Federica Sementilli, Segretario comunale reggente dell’Ente, quale nuovo 

Responsabile del Settore Affari Generali, all’attribuzione alla stessa  degli incarichi di direzione e 

conferimento di incarichi relativi all’area della posizione organizzativa ai sensi degli artt. 8-9-10-11 

del C.C.N.L. 31.3.1999 e 15 del C.C.N.L. 22/01/2004; 

 

 ritenuto, pertanto, di nominare la medesima quale Responsabile del trattamento dei dati 

personali per il Settore Affari Generali in relazione alle competenze assegnate, dando atto che per 

esperienza, capacità e affidabilità la stessa fornisce idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti 

disposizioni in materia di trattamento di dati personali, anche sotto il profilo della sicurezza; 

 

 visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; 

 

 

D E C R E T A 

 

 



 

  

1) di nominare la Dott.ssa Federica Sementilli, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196, quale Responsabile dei trattamenti dei dati personali in atto nell'ambito del Settore 

Affari Generali; 

 

2) la Dott.ssa Federica Sementilli, come sopra nominata: 

 

- procederà al trattamento dei dati personali 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, da adottarsi in conformità a quanto stabilito nell'art. 31 del D.Lgs. n. 196/2003; 

 

- provvederà ad individuare le persone incaricate del trattamento, a fornire loro le istruzioni 

dettagliate relative alle operazioni da compiere e a vigilare sulla corretta e rigorosa osservanza delle 

istruzioni impartite, segnalando tempestivamente al titolare ogni eventuale caso di trasgressione per 

l'adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari; 

- provvederà a istituire e a tenere costantemente aggiornate le procedure idonee affinché il 

trattamento avvenga nel rispetto dei termini di legge e per gli scopi strettamente necessari 

all'esercizio dell'attività istituzionale del Comune, dando atto che, 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 

e s.m.i.; 

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, queste 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; 

 

- verificherà l'attuazione delle misure di sicurezza di cui agli articoli 33, 34 e 35 e all'allegato B del 

Codice e il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati sensibili e giudiziari di cui all'art. 

22; 

 

- provvederà periodicamente alla verifica della necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati 

personali utilizzati, rispetto alle finalità per le quali sono trattati, in particolare in relazione ai dati 

sensibili e giudiziari; 

 

- provvederà a rendere effettivo l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice e l'esercizio del 

diritto di accesso ai dati personali da parte dei diretti interessati in particolare relativamente ai dati 

sensibili e giudiziari; 

 

- procederà con proprio atto alla nomina del Responsabile esterno, qualora l'affidamento all'esterno 

di un determinato servizio, relativo all'ambito della propria competenza, comporti anche trattamento 

di dati personali; nel relativo atto di nomina dovranno essere impartite le istruzioni per il 

trattamento dei dati personali e in merito al profilo relativo alla sicurezza; 

 



 

COMUNE DI GALLIATE 

Provincia di Novara 

C.A.P. 28066 

 

 
 

 

Piazza Martiri della Libertà, 28 

Tel. 0321/800700 – Fax. 0321/800725 

 

 

 

- provvederà a verificare l'esistenza di norme di legge o regolamentari che consentano le 

comunicazioni all'esterno dei dati e previo accertamento della regolarità formale della 

documentazione a supporto. 

 

3) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’Ente. 

 

Il presente provvedimento dovrà essere notificato all’ interessato.  

 

Copia dello stesso dovrà inoltre essere pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune ed 

inserita sul sito internet comunale. 

 

 

                                                                                                                       

 

Galliate, 24/03/2021 

        

                                                                                                                           IL SINDACO 

                                                         Claudiano Di Caprio 

 

 

 
Il documento è firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e 

norme collegate.  Sostituisce il 

documento cartaceo e la firma 

autografa.

 


