
          COMUNE DI FAGNANO OLONA
Provincia di Varese

DECRETO N. 16 DEL 01-10-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL
GDPR 2016/679

IL SINDACO

PREMESSO:
 che in  esito  alle  votazioni  del  25 maggio  2014 per  l’elezione  diretta  del  Sindaco e  del

Consiglio comunale, il sottoscritto Federico Simonelli è stato proclamato Sindaco di questo
Comune;

 che con proprio decreto n. 1 del 30.5.2014 è stata nominata la giunta comunale;

CONSIDERATO che:
- 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  RGPD),  in  vigore dal  24
maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, prevede l’obbligo da parte del
titolare  di fornire  una serie di  informazioni  agli  interessati  (artt.  13 -14) nel rispetto del
principio di trattamento corretto e trasparente;

- il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare di fornire all’interessato «eventuali
ulteriori informazioni necessarie ad assicurare le circostanze ed il contesto specifici in cui i
dati personali sono trattati» (considerando n. 60 del RGPD);

- «Qualora non sia possibile comunicare all’interessato l’origine dei dati personali, perché
sono  state  utilizzate  varie  fonti,  dovrebbe  essere  fornita  un’informazione  di  carattere
generale» (considerando n. 61 del RGPD) e «Non è necessario imporre l’obbligo di fornire
l’informazione  … se la registrazione o la comunicazione dei dati personali sono previste
per  legge  o  se  informare  l’interessato  si  rivela  impossibile  o  richiederebbe  uno sforzo
sproporzionato. Quest’ultima eventualità potrebbe verificarsi, ad esempio, nei trattamenti
eseguiti a fini di archiviazione nel pubblico interesse» (considerando n. 62 del RGPD);

DATO ATTO che il Comune di Fagnano Olona, sentito il parere del proprio responsabile della
protezione dei dati (RPD), ritiene di approvare l’allegato testo di informativa di carattere generale
che contiene tutti gli elementi previsti dagli artt. 13 e 14 del RGDP, demandando ai responsabili di
Settore/Servizio l’elaborazione di informative più specifiche, sulla base dello schema adottato con il
presente atto;

RICHIAMATI gli articoli 46 e 50 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, i quali attribuiscono al Sindaco la
competenza nella materia di cui al presente atto, nonché la rappresentanza del Comune di Fagnano
Olona, titolare del trattamento dei dati personali;

VISTO il vigente Statuto comunale;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è  in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce
mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all’originale.



FATTO CONSTARE che il  presente atto è stato preventivamente condiviso con i componenti
della Giunta comunale;

DECRETA

1) di  approvare  l’allegato  testo  di  informativa  di  carattere  generale  che  contiene  tutti  gli
elementi previsti dagli artt. 13 e 14 del RGDP, dando disposizione affinché la stessa venga
pubblicata sul sito internet del Comune nell’apposita sezione “privacy” e resa disponibile a
chiunque ne faccia richiesta in formato cartaceo;

2) di disporre che ciascun responsabile di Settore/Servizio elabori specifiche informative nelle
quali siano esplicitate le finalità dei trattamenti di propria competenza, anche a seguito della
mappatura dei trattamenti in corso di svolgimento;

3) di dare indicazione affinché nelle comunicazioni scritte, con cui gli interessati forniscono i
propri  dati,  si  rinvii  in  modalità  sintetica  a  quanto  contenuto  nell’informativa  di  cui  al
presente atto utilizzando formule analoghe alla seguente:
“L’informativa  ex art.  13 del Regolamento  UE 2016/679 relativa  al  trattamento  dei  dati
conferiti  con la presente richiesta  è pubblicata  sul sito internet  del Comune all’indirizzo
http://www.comune.fagnanoolona.va.it/Articoli/Comunicazioni-Istituzionali/168-
Privacy.asp ed è comunque disponibile in formato cartaceo presso gli uffici comunali”.

Del presente atto verrà data comunicazione a tutti i dipendenti del Comune di Fagnano Olona.

IL SINDACO
Federico SIMONELLI

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE:
1. Allegato 1 al decreto – Informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR 2016/679

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è  in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce
mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all’originale.
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