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DECRETO n.3 del 22.5.2018 

OGGETTO – Nomina dei Responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 

679/2016 

 

        IL SINDACO 

 

Dato atto che l’entrata in vigore del Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali (RGPD) 

impone all’Amministrazione comunale l’applicazione – entro il 25 Maggio 2018 – della suddetta normativa 

europea sul trattamento dei dati, la cui responsabilità ultima cade sul Titolare del trattamento, figura che 

negli enti locali è il Sindaco; 

Dato atto che il RGPD  oltre ad individuare la nuova figura del Responsabile della protezione dei dati, ridisegna 

in particolare, il ruolo, i compiti e le responsabilità del Titolare e del Responsabile del trattamento dei dati 

personali; 

Considerato che occorre procedere alla nomina dei Responsabili del trattamento dati personali tenuto conto 

della struttura organizzativa del Comune di Castelletto d’Orba la quale prevede due Responsabili dei Servizi 

ed, in particolare, quello del Servizio Finanziario e quello del Servizio Edilizia, quest’ultimo peraltro assegnato 

al sottoscritto; 

Considerato che ad essi risulta opportuno assegnare la responsabilità del trattamento dei dati personali 

contenuti nelle banche dati personali automatizzate o cartacee  esistenti nei Servizi di rispettiva competenza; 

Visto il Regolamento UE n. 679/2016; 

Visti il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi; 

 

      DECRETA 

 

1) Di nominare Responsabile del trattamento dei dati personali, contenuti nelle banche dati 

automatizzate o cartacee esistenti nel Servizio Finanziario la Rag. Barbara Ghio, in qualità di 

Responsabile del Servizio Finanziario; 



2) Di dare atto che il sottoscritto assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali 

del Servizio Tecnico; 

3) Di aggiornare il presente decreto all’esito dell’approvazione del Regolamento comunale di 

applicazione del Regolamento UE o, meglio, dell’approvazione dei Decreti Legislativi di 

recepimento dello stesso Regolamento UE e della conformazione ad esso del D.Lgs. n. 196/2003; 

 

Il Sindaco 

                  F.to  (Mario Pesce) 

 


