PG 87874/2018

OGGETTO: Aggiornamento del modello organizzativo adottato dal Comune di Cremona in
tema di soggetti abilitati al trattamento di dati personali.
IL SINDACO
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (di seguito Codice);
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 RGPD – Regolamento Generale Protezione Dati),
in vigore dal 24 maggio 2016 e in applicazione a partire dal 25 maggio 2018;
Visto il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del 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)”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 108 assunta nella seduta del 23 maggio 2018 avente
ad oggetto “Misure di attuazione del regolamento UE 2016/679 in tema di protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”;
Richiamati, altresì,
- il proprio decreto in data 30 marzo 2015 (P.G. n. 19449 del 9 aprile 2015) avente ad oggetto
“Nomina dei Responsabili del trattamento dei dati personali del Comune di Cremona”;
- il proprio decreto in data 25 luglio 2018 (P.G. n. 55846 del 31 luglio 2018) avente ad oggetto
“Modello organizzativo adottato dal Comune di Cremona in tema di individuazione e nomina dei
responsabili, degli incaricati e degli autorizzati al trattamento di dati personali”;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di Cremona,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 201 del 1° dicembre 2011;
- i provvedimenti relativi alla definizione dell'assetto organizzativo del Comune di Cremona, da
ultima la deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 24 aprile 2018 avente ad oggetto
“Adeguamento della propria deliberazione n. 124 del 21 giugno 2017, in ordine alla configurazione
organizzativa del Servizio Progettazione e Rigenerazione Urbana”
Visto l'articolo 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Atteso che l'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 101/2018, nel modificarne la parte I, titolo I,
introduce l'articolo 2-quaterdecies del decreto legislativo n. 196/2003, rubricato “Attribuzione di
funzioni e compiti a soggetti designati”, che prevede sia la possibilità per il titolare del trattamento,
sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti

e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche,
espressamente designate, operanti sotto la sua autorità (comma 1), sia l'individuazione delle
modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone operanti sotto la
propria autorità diretta (comma 2);
Ritenuto, in ragione delle disposizioni introdotte nel quadro normativo di riferimento, di procedere
all'aggiornamento del modello organizzativo adottato dal Comune di Cremona in tema di soggetti
abilitati al trattamento di dati personali, designando i Direttori di ciascuno dei Settori comunali
all'esercizio di specifici compiti e funzioni in tema di trattamento di dati personali;
DECRETA
1) procedere all'aggiornamento del modello organizzativo adottato dal Comune di Cremona in
tema di soggetti abilitati al trattamento di dati personali, dandone comunicazione alla Segreteria
Generale, designando i Direttori di ciascuno dei Settori comunali all'esercizio dei seguenti compiti
e funzioni in tema di trattamento di dati personali:
a) individuare ed autorizzare, previa istruzione, al trattamento dei dati personali i soggetti
operanti negli uffici di competenza;
b) adottare, per gli uffici di competenza, le idonee misure di carattere tecnico ed organizzativo;
c) aggiornare, per gli uffici di competenza, la mappatura dei trattamenti effettuati, ai fini della
corretta alimentazione del Registro delle attività di trattamento dell'ente;
d) provvedere alle operazioni necessarie al rispetto e alla corretta applicazione delle
disposizioni comunitarie e nazionali;
e) consentire al Responsabile della protezione dei dati di ente l'esercizio dei propri compiti e
l'accesso ai dati e ai trattamenti di competenza, fornendo la collaborazione richiesta;
f) fornire adeguate informazioni per garantire un trattamento corretto e trasparente ed
assicurare l'esercizio dei diritti spettanti agli interessati;
g) proporre, nei casi previsti, la valutazione di impatto di cui all'art. 35 del regolamento UE
2016/679;
h) individuare i responsabili del trattamento, definendo i contenuti del relativo disciplinare di
trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento UE 2016/679;
i) dare attuazione ai provvedimenti adottati dall'autorità di controllo nazionale nell'esercizio
dei propri poteri di indagine, correttivi, autorizzativi e consultivi;
j) segnalare al Segretario generale le violazioni dei dati personali qualora presentino un
rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, ai fini della notifica di cui all'articolo 33
del regolamento UE 2016/679;
2) attribuire al Segretario Generale dell'Ente il coordinamento delle attività poste in essere dai
Direttori di Settore, sovrintendendo allo svolgimento delle relative funzioni e ponendo in essere gli
eventuali provvedimenti di impulso e di raccordo;
3) portare a conoscenza dei Direttori di Settore del Comune di Cremona il presente atto,
disponendone altresì la pubblicazione sul sito web del Comune di Cremona.
Cremona, 26/11/2018
IL SINDACO
Prof. Gianluca Galimberti

