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COMUNE DI TORITTO 

Città Metropolitana di Bari 
 

 

COPIA 

Decreto del Sindaco 

 n. 3 del 12-02-2021 
 

 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE DECRETO SINDACALE N. 12/2019 - INDIVIDUAZIONE 

DEL RESPONSABILE DI SETTORE V QUALE "CONTITOLARE DEL 

TRATTTAMENTO DATI PERSONALI" E RESPONSABILE DEL 

TRATTAMENTO  DEI DATI PERSONALI CONTENUTI NELLE BANCHE 

DATI E NEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA. 

 

 

Premesso che: 
-  in data 27 aprile 2016 veniva approvato il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio 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, semplicemente, GDPR); 
- in data 18.05.2018 con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri di C.C. n. 
13 veniva approvato “Regolamento comunale per la gestione della riservatezza dei dati 
personali in attuazione al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei 
dati”; 
 
Premesso altresì che in data 12.07.2018 veniva predisposto opportuno decreto sindacale 
per la individuazione dei Responsabili Di Settore quali “Contitolari Del Tratttamento Dati 
Personali” e “Responsabili Del Trattamento “ dei dati personali contenuti nelle banche dati 
e nei procedimenti dei propri settori e direttive per la predisposizione e l’aggiornamento 
“Registro Attivita’ E Categorie Di Attivita’ Del Trattamento Per La Protezione Dei Dati 
Personali Ex Art. 30 Reg. Ue 2016/679”; 

Verificato che in data 20.05.2019 con Decreto del Sindaco n. 12 veniva attribuita P.O. 
Settore V Polizia Locale – Comandante PL al Comandante dott.ssa CARPARELLI Miriana; 

Ritenuto necessario, pertanto, nominare il predetto Comandante di P.L.  Responsabile 
del trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati e nei procedimenti del V 
Settore, ad integrazione del proprio precedente decreto n.12/2019 ; 

Visto il vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;  

Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;  

Visto il D.Lgs 165/2001 s.m.i.;  
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Visto il vigente Statuto Comunale; 

DA ATTO 

che il Comandante della P.L. Responsabile del Settore V, dott.ssa CARPARELLI Miriana, 
partecipa alla titolarità del trattamento con riferimento alle relative funzioni, assicurando il 
corretto trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati e nei procedimenti del 
proprio settore; 

DISPONE 

• che la designazione al trattamento affidata con il presente Decreto è relativa ai 
procedimenti amministrativi, ad iniziativa d’ufficio e di parte, afferenti le materie 
concernenti le funzioni istituzionali attribuite a questo Comune dalle fonti di diritto 
dell’Unione europea e dello Stato italiano, limitatamente ai procedimenti di competenza 
della struttura cui sono stati assegnati. • che la predetta designazione decorre dalla data di 
notifica del presente provvedimento e cesserà di diritto, senza necessità di ulteriore atto, 
alla data di cessazione dell’incarico di P.O. e/o di responsabilità del Servizio, salvo diverso 
provvedimento del Sindaco.; 
• che la finalità del trattamento dei dati personali, da svolgere in conformità ai principi di 
cui agli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679, deve coincidere con il fine pubblico 
predeterminato dalla legge per ciascuna tipologia di procedimento amministrativo ovvero 
con la finalità assegnata; 
 • che la natura del trattamento é costituita da qualsiasi operazione o insieme di 
operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati 
personali o insiemi di dati personali, quali: la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 
strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, 
l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 
disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 
distruzione; 
• che restano fermi gli obblighi previsti dalla normativa dell'Unione europea e dallo Stato 
che stabiliscono divieti o limiti in materia di trattamento di dati personali; 
• che le operazioni e la durata (compresa la conservazione tramite l’archiviazione) del 
trattamento devono essere svolte, soprattutto per quanto concerne i dati particolari 
(sensibili e dati giudiziari), nel rispetto del Regolamento Ue 2016/679, delle altre fonti di 
diritto europee e nazionali, delle linee guida del Gruppo di Lavoro Articolo 29 e dei 
provvedimenti del Garante della Privacy. 
Sono fatte salve tutte le disposizioni precedenti stabilite nel Decreto Sindacale n. 17 del 
12.07.2018, in quanto applicabili; 
 

STABILISCE 
- la notifica all’interessata; 
- la trasmissione del presente Decreto agli assessori, al Segretario Comunale, Al nucleo di 
Valutazione, al Componente organismo deputato controllo di gestione, al Revisore Unico 
dei conti, per opportuna informazione e per quanto di rispettiva competenza; 
- l’inserimento del presente decreto nel fascicolo personale del soggetto interessato presso 
l’Ufficio personale; 
- la pubblicazione del presente decreto in Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente 
nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione “Altri contenuti – 
Privacy”. 
 
 
Toritto, lì             

 
 

IL SINDACO 



 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

Pagina 3 di 4 

 Pasquale Regina 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su relazione dell’ incaricato si certifica che la determinazione in oggetto è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 12-02-2021   al 20-02-2021                        

Num. Reg. 116 

 

 

Toritto, 12-02-2021 

 

 
Il Responsabile della Pubblicazione 

Dott.ssa Paola ABBRESCIA 

 
 

 


