Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
DECRETO SINDACALE
N. 16 DEL 22/10/2020

ATTO DI DESIGNAZIONE DEI TITOLARI DI POSIZIONE DIRIGENZIALE
DELL'ENTE QUALI RESPONSABILI-SOGGETTI DELEGATI ATTUATORI
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI, IN ATTUAZIONE AL REGOLAMENTO
UE 2016/679 DENOMINATO GDPR - DIRIGENTE DI SETTORE DOTT.
BALDINO GADDI

IL SINDACO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE
DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
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 (di
seguito solo GDPR);
Rilevato che il suddetto GDPR risulta immediatamente operativo, in tutti gli Stati membri, a
decorrere dal 25 maggio 2018;
Ricordato che, relativamente al trattamento di dati, il GDPR individua specifiche figure a cui
sono assegnati determinati compiti e conseguenti responsabilità, alcune già presenti nella
previgente normativa, altre di nuova introduzione;
Considerando che con deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 01/10/2019 avente ad
oggetto “Regolamento ue 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali - Approvazione modello organizzativo in materia di protezione
dei dati personali e modello gestione incidenti di sicurezza ”, occorre dare corso
all’adeguamento gestionale, organizzativo, documentale e procedurale necessario per
garantire la sicurezza dei dati conformemente alle disposizioni del GDPR, conseguentemente
procedere alla designazione dei dipendenti aventi specifici compiti e funzioni connessi al
trattamento dei dati;
Ritenuto di attribuire ai titolari di posizione dirigenziale la figura di “Responsabile del
trattamento”, e più specificatamente “Soggetto delegato attuatore per il trattamento dei dati”,
che presentano le garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative
adeguate, conformemente al modello organizzativo dell’Ente in materia di protezione dei dati;
Dato atto che con decreto n. 9 del 25/09/2019 avente ad oggetto “AFFIDAMENTO AL
DIRIGENTE DOTT. BALDINO GADDI DELLE FUNZIONI AD INTERIM RELATIVE ALLA DIREZIONE
DEL SETTORE 2” è stato attribuito l’incarico dirigenziale di settore al Dott. Baldino Gaddi;
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Visti gli artt. 50, comma 10, 88, 89, 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
DECRETA
DI DESIGNARE il Responsabile di Settore Dott. BALDINO GADDI quale “Responsabile del
trattamento”, e più specificatamente “Soggetto delegato attuatore per il trattamento dei dati”,
che opera sotto la diretta autorità del titolare, attribuendo gli specifici compiti e funzioni,
previsti nel paragrafo “III. I Responsabili del trattamento” dell’allegato di cui alla
deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 01/10/2019, connessi al trattamento di dati
personali relativi alla struttura organizzativa di competenza;
DI DARE ATTO che tale delega ha validità per l’intera durata dell’incarico di Responsabile di
Settore
DI DARE ATTO che gli specifici compiti e funzioni attribuite e delegate vanno svolti
assumendo, nell’ambito delle funzioni dirigenziali, tutti i compiti di indirizzo, direzione,
coordinamento, gestione, controllo e monitoraggio;

DECRETO SINDACALE LETTO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO
Mariano Gennari
Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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