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Oggetto: Nomina Responsabili del trattamento dei dati in applicazione del “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” di cui all’art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 28 del 
Regolamento UE 2016/679 

 
 
 
 

IL SINDACO 

in qualità di Titolare del trattamento dei dati del Comune di Oniferi 
 



 

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, di seguito definito “Codice”; 
Preso atto che l’art. 4, comma 1, lettera g) del suddetto Decreto definisce il “Responsabile” come 
la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, 
associazione od organismo preposti dal Titolare al trattamento dei dati personali; 
Considerato che il DL 14/8/2013, n. 93 contempla le violazioni Privacy anche nell'ambito della 
responsabilità amministrativa dell'Ente a norma del Dlgs 231/2001; 
Dato atto che il Regolamento Europeo Privacy UE 2016/679 del 27 Aprile 2016 entrerà in vigore in 
data 25.05.2018; 
Atteso che l’art. 29, commi 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. n. 196/2003 dispone che: 

1. Se designato, il Responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed 
affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in 
materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza; 

2. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più 
soggetti, anche mediante suddivisione dei compiti; 

3. I compiti affidati al Responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal Titolare; 
4. Il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il 

quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle 
disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni; 

Ritenuto che, per l’ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite, i requisiti di 
esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in 
materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, siano in capo al 
segretario comunale, ai responsabili di posizione organizzativa dell’Ente nonché al delegato ai 
servizi anagrafe, stato civile ed elettorale; 
Tutto ciò  premesso; 

 
 

DECRETA 
 
 
DI NOMINARE Responsabili del trattamento dei dati effettuato presso il Comune di Oniferi, per 
l’ambito di attribuzioni, competenze e funzioni assegnate, i sigg: 

 Dr. Mario Mattu Segretario Comunale e responsabile anticorruzione e trasparenza; 

 D.ssa Ilaria Cadinu Responsabile dell’area amministrativo-contabile; 

 Arch. Eliana Uras Responsabile dell’area tecnica; 

 Sig.ra Graziella Cappuccio Delegata ai servizi anagrafe, stato civile ed elettorale. 
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I suindicati responsabili del trattamento dei dati, hanno il compito e la responsabilità di adempiere 
a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare 
scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dal Titolare, come da 
allegato contraddistinto con la lett. A). 
 
 
 
 
Sarà cura di ogni responsabile del trattamento impartire per iscritto ai propri collaboratori 
incaricati del trattamento, istruzioni in merito alle operazioni di trattamento dei dati personali ed a 
vigilare sulla loro puntuale applicazione. 
 

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune nell’apposita 
sezione denominata “Amministrazione trasparente”. 

 

 
 
 Il Sindaco 

Data, 25/05/2018 SINDACO PIRAS STEFANIA 
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate 


