COMUNE DI NORBELLO ‐ PROVINCIA DI ORISTANO
ALLEGATO ALLA DEL. G.C. N° 05, DEL 23/1/2008

Ruolo, funzioni ed istruzioni per i soggetti individuati dall’Amministrazione Comunale
quali Responsabili del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 29, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Nello svolgimento dell’incarico affidato, ciascun Responsabile del trattamento individuerà
e nominerà, con proprio atto, gli Incaricati del trattamento del settore di pertinenza, impartendo
loro apposite istruzioni organizzative ed operative per il corretto, lecito, pertinente e sicuro
trattamento dei dati.

In particolare, ciascun Responsabile del trattamento dei dati è responsabile:

1. della custodia e del controllo dei dati personali di competenza, affinché sia ridotto al
minimo il rischio di distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
2. dell’informativa da rendere all’interessato, prima di procedere alla raccolta dei dati, ai sensi
dell’art. 13, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
3. dell’effettuazione del censimento e monitoraggio delle tipologie di dati e delle banche dati,
di pertinenza del settore di propria competenza (distinguendo se si tratti di dati gestiti su
supporto cartaceo, informatico o su entrambi i supporti e distinguendo se si tratti di dati
personali o di dati sensibili o giudiziari);
4. del controllo affinché il personale, facente capo al servizio di propria pertinenza, si attenga,
nel trattamento dei dati, al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento
è consentito e affinché vengano compiute, in relazione a tale trattamento, solo le operazioni
strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali;
5. dell’adozione delle misure di sicurezza da introdurre nell’ambito del trattamento dei dati o,
qualora a ciò non possa provvedere immediatamente e con i mezzi assegnati,
è responsabile della formale e tempestiva formulazione della proposta di adozione delle
misure necessarie nei confronti dell’Ente, ai sensi del Titolo V del “Codice Privacy”;
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6. dell’emanazione, per iscritto, di direttive e ordini di servizio al personale addetto al proprio
settore, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati
personali, sensibili e giudiziari;
7. della vigilanza sul rispetto del D. Lgs. n. 196/03, da parte degli incaricati del trattamento
nominati, in particolare, per quanto attiene la corretta e lecita raccolta dei dati,
l’utilizzazione, la comunicazione e la diffusione degli stessi, anche mediante Pubblicazione
in Albo Pretorio;
8. del rispetto della riservatezza, nell’ambito dei procedimenti di accesso ai documenti di
pertinenza del suo ufficio, secondo quanto previsto dalla vigente normativa e dal
Regolamento Comunale che disciplina l’accesso agli atti ed ai documenti amministrativi;

Inoltre, ciascun Responsabile del trattamento dei dati:

•

evade tempestivamente le eventuali richieste di informazione da parte dell’Autorità
Garante e rende immediatamente esecutive le eventuali indicazioni che dovessero
pervenire dalla medesima Autorità;

•

vigila sulla puntuale evasione delle istanze presentate dall’Interessato, ai sensi
dell’art. 7, D. Lgs. n° 196/03;

•

provvede, su richiesta dell’Interessato, ad aggiornare, modificare o integrare i dati
personali. ‐
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