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IL SINDACO
Tel. 0588.31611 – Fax 0588.31615
E.mail: info@comune.montecatini.pi.it

ALLEGATO “A”

I “delegati alla protezione dati” sono soggetti interni al Comune di Montecatini Val di
Cecina, ai quali l’ente demanda parte dei controlli utili a dimostrare la conformità dei
trattamenti effettuati al regolamento UE 679/2016 e alla normativa applicabile in materia di
protezione dati personali.

I delegati alla protezione rispondono al titolare, in base al proprio contratto di lavoro, di
ogni violazione o mancata attuazione delle misure di sicurezza e dei controlli definiti
dall’ente.

Con la presente nomina, il titolare revoca precedenti nomine a “responsabile interno del
trattamento” effettuate secondo il d.lgs. 196/2003 “codice privacy”.

Compiti del delegato alla protezione: È compito di ogni delegato alla protezione dati, per il
settore di competenza assegnato:

- Collaborare a censire tutti i trattamenti dei dati personali effettuati all'interno della struttura
di competenza (validare il registro dei trattamenti).
- Informare il Responsabile della protezione dati (DPO) in caso di introduzione di nuovi
trattamenti e del cambio delle modalità di esecuzione dei trattamenti afferenti alla struttura
di competenza, in modo da permettere allo stesso:
- L’aggiornamento del Registro dei Trattamenti
- Fornire un parere non vincolante sugli aspetti relativi alla protezione dati
- Verificare che in ogni atto di affidamento, contratto o altro accordo di qualsiasi natura, che
abbia come conseguenza un trattamento di dati personali “per conto” dell’ente, sia inserita
la nomina a “Responsabile del trattamento” del soggetto esterno che tratti tali dati. Qualora
non sia presente tale nomina, o non sia possibile modificare i termini dell’accordo
sottoscritto, informare il Responsabile della Protezione dati (DPO).
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- Collaborare con il titolare, o con soggetti terzi da esso incaricati, alla definizione delle
misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire la sicurezza del trattamento.
- Fornire istruzioni sulle misure di sicurezza stabilite dal titolare agli autorizzati al
trattamento che afferiscono alla propria struttura (dipendenti, collaboratori, etc.).
- Vigilare sugli autorizzati al trattamento e sui responsabili del trattamento al rispetto delle
istruzioni impartite.
- Verificare che la documentazione cartacea e le procedure informatizzate che supportano le
attività di trattamento dei dati rispondano ai principi di necessità, pertinenza e non
eccedenza
- Collaborare alla verifica periodica che il titolare, o soggetti terzi da esso incaricati,
effettuerà sull’efficacia e sull’efficienza del sistema di gestione della protezione dei dati
personali.
- Nei casi previsti, assicurare che sia rilasciata l'informativa agli interessati prevista dagli
artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679, o che gli stessi siano a conoscenza delle modalità
di reperimento dell’ultima versione pubblicamente disponibile.
- Collaborare alla gestione dei “data breach”, informando il Responsabile della Protezione
Dati (DPO) ed effettuando la valutazione dell’evento congiuntamente al titolare ed agli altri
soggetti individuati nella procedura stessa.

Il responsabile della protezione (DPO), avv.to GUIDO PARATICO, con sede in Volta
Mantovana (MN), via San Martino 8/b, nominato con Decreto del Sindaco n. 13 del
08/08/2018, può essere contattato tramite la casella e-mail: consulenza@entionline.it; TEL.:
0376/803074; FAX: 0376/1850103.
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