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Prot. n. 000042 del 08.01.2020 

  

 

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il SINDACO 

In qualità di legale rappresentante del Comune di Pertica Alta (d’ora in poi denominato “Ente”), 

con sede legale in Pertica Alta Via Provinciale n. 44 e Titolare del trattamento dei dati personali ai 

sensi del Regolamento UE 2016/679 

Richiamata la deliberazione di Giunta n. 60 del 11.12.2019 di oggetto “Atto di adozione del registro 

dei trattamenti, di conferimento di poteri organizzativi e di autorizzazione in materia di 

trattamento dei dati personali” 

 

Atteso che il Regolamento UE 2016/679 definisce dato personale “qualsiasi informazione 

riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera 

identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con 

particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi 

all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, 

fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”. 

DECRETA 

1.di autorizzare i dipendenti dell’ente al trattamento dei dati personali durante lo svolgimento delle 

proprie attività lavorative. 

La presente autorizzazione è relativa ai trattamenti di dati svolti negli ambiti lavorativi assegnati ai 

soggetti all’interno dell’organizzazione. Il Registro dei Trattamenti è allegato alla deliberazione 
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Giunta n. 60 del 11.12.2019 (Allegato 1 della stessa delibera); entrambi i documenti sono resi 

disponibili al personale dell’ente mediante pubblicazione all’interno del gestionale/sito/intranet. 

Il registro delle attività di trattamento verrà aggiornato ogni qualvolta dovessero subentrare 

variazioni significative dei trattamenti effettuati dall’ente o dell’organigramma, tramite delibera di 

organizzazione. 

Qualsiasi attività lavorativa svolta dal soggetto è strumentale alle finalità perseguite dall’ente, per 

cui il trattamento di dati personali in tale contesto è autorizzato e dovrà sempre attenersi al 

principio di necessità, pertinenza e non eccedenza. 

Per ogni trattamento il soggetto autorizzato dovrà relazionarsi al Titolare del Trattamento, tramite 

il referente designato, per tutti gli aspetti riguardanti la gestione in sicurezza dei dati. 

Tale autorizzazione varrà anche per nuovo personale dell’ente, al quale verrà comunicata nelle 

modalità di seguito indicate. 

2. di demandare al Dirigente Avv. Alberto Lorenzi Segretario Comunale la formalizzazione della 

presente autorizzazione tramite specifica circolare informativa indirizzata a ciascun dipendente 

dell’ente, contenente istruzioni specifiche sul trattamento dei dati e le modalità da seguire per il 

trattamento dei dati, oltre alle opportune indicazioni per garantire interventi di emergenza che 

necessitino l’utilizzo di credenziali del soggetto autorizzato. 

3. di comunicare ai soggetti autorizzati, in caso di future assegnazioni, l’obbligo di consultazione 

della più recente matrice organizzativa adottata al fine di verificare i nuovi trattamenti associati alle 

nuove unità organizzative. 

4. di autorizzare i futuri dipendenti dell’ente tramite consegna delle istruzioni operative, facenti 

richiamo al presente decreto. 

 

         IL SINDACO 

                                                                                                              Flocchini Giovanmaria 
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