COMUNE DI EMPOLI
IL SINDACO

DECRETO DEL SINDACO N. 49 DEL 31/05/2019
OGGETTO: NOMINA DEI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI AI
SENSI DEL REGOLAMENTO UE N 679/2016 (GDPR)

Richiamato:
– il Regolamento UE 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation) relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati che, già in vigore, diventerà pienamente efficace il 25 maggio
2018;
– l’art. 28 del GDPR che dispone le competenze del Responsabile del trattamento nominato dal
Titolare del trattamento dei dati personali;
- la deliberazione n. 94 GC del 23/05/2018, nella quale si dispone, con decreto del sindaco, la
nomina del Responsabili di trattamento, individuandoli nei Dirigenti ciascuno in riferimento al
proprio settore specifico di competenza e che il provvedimento deve indicare i compiti del
Responsabile
Dato atto che, a seguito dell'assunzione alla carica di Sindaco della sottoscritta, come da
proclamazione del 28/05/2019 da parte della Commissione presso l'Ufficio Elettorale Centrale,
si rende necessario procedere nuovamente alla nomina dei Responsabili di Trattamento a
seguito dei nuovi decreti con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali alla dr.ssa
Rita Ciardelli e alla Dr.ssa Cristina Buti nelle more di una riorganizzazione dell'Ente;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 45 del 29/05/2019 con il quale sono stati confermati
all'Architetto Paolo Pinarelli (Dirigente in Comando presso questo Ente) gli incarichi
dirigenziali relativi al Settore I – Lavori Pubblici e ad Interim dei Servizi Edilizia Privata e
Condono - Servizio Urbanistica - Unità Speciale “Ufficio di Piano” sino alla scadenza del
comando fissato al 30/06/2019.
Vista la deliberazione n 95/GM dell'8 maggio 2019 con la quale sono stati dettagliati i compiti
e le istruzioni per i Responsabili del Trattamento dei dati personali, ciascuno per la propria area
e struttura di riferimento, ai sensi dell'art. 28. par.3, lett. a) del Regolamento UE 679/23016;
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Ritenuto di individuare e nominare responsabili del trattamento dei dati personali i Dirigenti dei
settori organizzativi dell’Ente e nello specifico:
Dott.ssa Rita Ciardelli
Settori: V – Affari Generali e Istituzionali;
VII – Servizi alla Persona;
- Servizio Tutela Ambientale;
- Servizio SUAP, Attività Economiche;
- Servizio Appalti e Contratti;
- Servizi Espropri e Patrimonio;
Dott.ssa Cristina Buti
Settori “Servizi Finanziari e Sistemi Informatici”;
Servizio Gestione del Personale;
Ritenuto, altresì, di confermare il dr. Paolo Pinarelli quale Responsabile del Trattamento Settore I –
Lavori Pubblici e ad Interim dei Servizi Edilizia Privata e Condono - Servizio Urbanistica - Unità
Speciale “Ufficio di Piano” sino alla scadenza del comando fissato al 30/06/2019;
DECRETA
Di nominare, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 679/2016 quali Responsabili del
Trattamento dei dati personali afferenti ai settori indicati nel presente atto i dirigenti dei
settori organizzativi dell’Ente, ovvero:
Dott.ssa Rita Ciardelli
Settori: V – Affari Generali e Istituzionali;
VII – Servizi alla Persona;
- Servizio Tutela Ambientale;
- Servizio SUAP, Attività Economiche;
- Servizio Appalti e Contratti;
- Servizi Espropri e Patrimonio;
Dott.ssa Cristina Buti
Settori “Servizi Finanziari e Sistemi Informatici”;
- Servizio Gestione del Personale;
Di fissare la decorrenza delle suddette nomine dalla data odierna;
Di confermare il Dr. Paolo Pinarelli quale Responsabile del Trattamento del
Settore I – Lavori Pubblici
- Servizi Edilizia Privata e Condono
- Servizio Urbanistica - Unità Speciale “Ufficio di Piano”
sino alla scadenza del comando fissato al 30/06/2019;
Di stabilire che con deliberazione n 95/GM dell'8 maggio 2019 sono stati dettagliati i compiti e le
istruzioni per i Responsabili del trattamento dei dati personali, ciascuno per la propria area e
struttura di riferimento, ai sensi dell'art. 28. par.3, lett. a) del Regolamento UE 679/23016;
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Di autorizzare in via generale i Responsabili a nominare altri Responsabili di trattamento, ex
articolo 28 del Regolamento, individuando e delimitando chiaramente l’ambito del trattamento
consentito, nonché ad individuare gli incaricati del trattamento per le competenze del servizio di
appartenenza dandone apposita informazione al Titolare del trattamento.
Di pubblicare il presente provvedimento e di indicare i nominativi dei suddetti Responsabili sul
sito comunale nell’apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”.
Di disporre che il presente provvedimento venga notificato all'interessato, reso pubblico mediante
affissione all'Albo Pretorio e comunicato formalmente alla Giunta Comunale, al Segretario
Generale, al Dirigente del Servizio Gestione del Personale, al Nucleo di Valutazione e ai
componenti il Collegio dei Sindaci Revisori.
Il Sindaco
BARNINI BRENDA / ArubaPEC S.p.A.
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