COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA
PROVINCIA DI SASSARI
DECRETO n. 5 DEL 25.10.2021
Designazione dei Responsabili interni del trattamento dati

IL SINDACO
Premesso che in data 10-11 Ottobre 2021 si sono tenute le nuove consultazioni elettorali per l’elezione del
Sindaco e dei Consiglieri comunali relativamente al mandato 2021/2026 e che in data 11.10.2021, a
conclusione dello spoglio, il Presidente del seggio ha proceduto con la proclamazione della sottoscritta quale
Sindaco eletto, che dal quel momento ha assunto tutte le funzioni connesse alla carica;
Visto il 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, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei
dati)» (di seguito GDPR), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018;
Considerato che:
•

il Comune di Monteleone Rocca Doria, rappresentato ai fini previsti dal GDPR dal Sindaco pro
tempore, è il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti o meno in banche dati, automatizzate
o cartacee;

•

il Sindaco può delegare le relative funzioni ai responsabili di servizio in possesso di adeguate
competenze;

Considerato che l’Unione Comuni del Villanova, in quanto ente capofila del servizio associato per la
gestione del responsabile protezione dati in favore dell’Unione e dei 5 comuni aderenti, all’esito di procedura
ad evidenza pubblica indetta sulla Piattaforma telematica della Centrale Regionale di Committenza Sardegna
CAT, con propria determinazione n. 102 del 04.10.2021, ha aggiudicato l’appalto avente per oggetto
l’affidamento il servizio di Responsabile protezione dati (RPD) o Data protection Officer (DPO) per
l’Unione Comuni del Villanova e per i 5 comuni aderenti all’Unione (Mara, Monteleone Rocca Doria,
Romana, Padria, Villanova Monteleone), al fine di garantire la corretta attuazione delle competenze in capo
alla figura del Responsabile della Protezione Dati, alla società NICOLA ZUDDAS SRL, con sede a Cagliari
in via Tuveri n. 22, codice fiscale e partita iva 01913870927 , per la durata di mesi 36, con opzione di
rinnovo di ulteriori 12 mesi, previa espressa comunicazione scritta dell’Unione Comuni del Villanova, fino
ad una durata massina del contratto pari a mesi 48;
Richiamato il precedente decreto sindacale n. 5 del 25.10.2021 ottobre 2021, recante la designazione del
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Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) per il Comune di Monteleone Rocca Doria, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 37, 38 e 39, del Regolamento (UE) 2016/679, per tutti i trattamenti eseguiti dal Titolare del
Trattamento (Società Nicola Zuddas S.r.l., con sede legale in Cagliari (CA), nella via Tuveri n. 22,
C.F./P.IVA: 01913870927, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il cui referente individuato
per l’Ente è l’Avv. Ivan Orrù;
Visti:
•

l’art. 28 del GDPR il quale disciplina la nomina del responsabile del trattamento;

•

l’art. 4 del Regolamento Comunale per l’attuazione del reg. UE 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati, approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 23 del 23.07.2018, rubricato “Responsabile del trattamento”;

Considerato che se sussistono i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità di cui all’art. 28 par. 1 del
GDPR 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;
Ritenuto necessario nominare i responsabili del trattamento al fine di rendere la struttura organizzativa del
Comune di Monteleone Rocca Doria adeguata alle esigenze poste dal GDPR, così da consentire al Titolare
del trattamento la regolare e conforme esecuzione dei trattamenti dei dati personali inerenti alle attività
tipiche dell’azione amministrativa;
Visto il regolamento per attuazione del reg. UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 24 maggio
2018;
Visto il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
DECRETA
1. DI nominare la dr.ssa Rosanna Baldinu, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di
Monteleone Rocca Doria (incardinata nella struttura organizzativa dell’ente come responsabile dei
servizi amministrativi e sociali), quale Responsabile del trattamento per le banche dati e gli ambiti di
trattamento di dati personali inerenti i servizi di propria competenza e così come verranno meglio
individuati e specificati nel registro dei trattamenti di propria competenza (art. 30 GDPR) e
comunque relativi ai servizi demografici, Affari generali e protocollo, Servizi sociali.
2. Di nominare la dr.ssa Gavina Mereu, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di
Monteleone Rocca Doria (incardinata nella struttura organizzativa dell’ente come responsabile dei
servizi finanziari e personale), quale Responsabile del trattamento per le banche dati e gli ambiti di
trattamento di dati personali inerenti i servizi di propria competenza e così come verranno meglio
individuati e specificati nel registro dei trattamenti di propria competenza (art. 30 GDPR) e
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comunque relativi ai servizi pubblica istruzione, turismo, sport e tempo libero, cultura, politiche
sociali.
3. Di nominare il Geom. Giovanni Panai, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di
Monteleone Rocca Doria (incardinato nella struttura organizzativa dell’ente come responsabile dei
servizi tecnici e manutentivi), quale Responsabile del trattamento per le banche dati e gli ambiti di
trattamento di dati personali inerenti i servizi di propria competenza e così come verranno meglio
individuati e specificati nel registro dei trattamenti di propria competenza (art. 30 GDPR) e
comunque relativi ai servizi tecnici, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ambiente e tutela del
territorio, urbanistica ed edilizia privata, cimiteriali, lavori pubblici, manutenzioni, patrimonio, verde
pubblico e decoro urbano.

In particolare, ciascun Responsabile del trattamento nominato dovrà:
a) trattare i dati personali solo su istruzione documentata del titolare del trattamento;
b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla
riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
c) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell’art. 32 del GDPR;
d) tenere conto della natura del trattamento, assistendo il titolare del trattamento con misure tecniche e
organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del
titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al
Capo III del GDPR;
e) assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. Da 32 a 36
del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del
responsabile del trattamento;
f) disporre, su scelte del titolare del trattamento, la cancellazione e la restituzione di tutti i dati personali
dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e la cancellazione delle copie
esistenti, salvo che la normativa comunitaria o quella nazionale prevedano la conservazione dei dati;
g) mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il
rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione
comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi
incaricato.
a. I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei trattamenti
di dati effettuati dal Comune di Monteleone Rocca Doria.
Si dispone la pubblicazione del presente decreto all’albo pretorio online del Comune.
IL SINDACO
Avv. Giovannina Fresi
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