
 

 

 

 

 

DECRETO DEL SINDACO 
 

N. 17  DEL  02/07/2018 

 

 

Oggetto: COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO GDPR INERENTE LA MATERIA DEL 

TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (PRIVACY) 

 

 

 

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 GDPR), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile dal 25 maggio 

2018; 

 

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Strategici e alle Persone n. 705 del 

11.05.2018 con la quale è stato affidato il servizio per l’adeguamento dell’Ente agli adempimenti 

previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 sulla privacy alla ditta ANCITEL S.P.A, tra cui 

l’individuazione del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO); 

 

Richiamato il Decreto Sindacale n. 14 del 25.05.2018 con il quale è stato designato il Responsabile 

della Protezione dei Dati Personali (RPD/DPO), ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 

2016/679, nella persona dell’Avv. Maria Notaristefano per la durata di 24 mesi a decorrere dal 

25.05.2018; 

 

Preso atto che la materia del trattamento e protezione dei dati personali (privacy) non è attribuita in 

via specifica ad alcun Settore dell’Ente, come da funzionigramma allegato alla deliberazione di 

Giunta Comunale n. 12 del 18.01.2018 ad oggetto “Assetto organizzativo – Accorpamento settori – 

Approvazione nuova macrostruttura e provvedimenti conseguenti”, in quanto assume carattere 

trasversale che coinvolge tutti i Settori dell’Ente; 

 

Ritenuto di dover costituire all’interno dell’Ente apposito gruppo di lavoro che dovrà coordinare 

l’attività interna in materia di trattamento dei dati personali, nonché relazionarsi con il soggetto 

esterno incaricato con D.D. n. 705 del 11.05.2018 ed il DPO nominato con il Decreto sopra 

richiamato; 

 

DECRETA 

 

1) Di nominare, per le motivazioni sopra riportate, il seguente “Gruppo di lavoro GDPR” in 

materia di trattamento e protezione dei dati personali (privacy): 

- Vincenzo Russo, quale coordinatore; 

- Nadia Minelli, per le funzioni relative al Servizio Organizzazione e Servizi Strategici; 

- Andrea Stocchi e Andrea Tonci per le funzioni dell’Ufficio Informatico; 

- Milena Bichi, Silvia Saioni e Marco Ottaviani, per le funzioni della Segreteria Generale. 



 

 

 

 

 

2) Di stabilire che i Dirigenti designeranno, per ogni attività omogenea del proprio Settore, i 

rispettivi referenti per la materia inerente il Regolamento (UE) 2016/679; 

 

 

3) Di trasmettere il presente atto ai dipendenti interessati, al Segretario Generale e ai Dirigenti 

dell’Ente. 

 

 

 

 

 

 IL SINDACO 

 Filippo Mario Stirati / INFOCERT SPA 

  

Documento sottoscritto con firma digitale 

 


