
          COMUNE DI FAGNANO OLONA
Provincia di Varese

DECRETO N. 28 DEL 30-07-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE  REGISTRO  DEI  TRATTAMENTI  EX  ART.  30  DEL
REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679

IL SINDACO

PREMESSO:
 che in  esito  alle  votazioni  del  26 maggio  2019 per  l’elezione  diretta  del  Sindaco e  del

Consiglio  comunale,  la  sottoscritta  Maria  Catelli  è  stata  proclamata  Sindaco  di  questo
Comune;

 che con proprio decreto n. 14 del 31.05.2019 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 che ogni titolare  del
trattamento  tenga  un  registro  delle  attività  di  trattamento  svolte  sotto  la  propria
responsabilità (art. 30 e considerando 82 del RGPD);

- il predetto Regolamento precisa quali sono le informazioni che devono essere contenute in
tale registro, tra le quali:

a. il  nome  e  i  dati  di  contatto  del  titolare  del  trattamento  e  del  responsabile  della
protezione dei dati;

b. le finalità del trattamento;
c. una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;
d. le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;

ACCERTATO che, per definire tale registro, tutti gli uffici comunali hanno compiuto un’accurata
ricognizione dei trattamenti svolti e delle rispettive caratteristiche, avvalendosi anche del sistema di
gestione  documentale  per  un  aggiornamento  costante  e  continuo  del  Registro  dei  Trattamenti,
attivato da Ancitel S.p.A., come da determinazioni di impegno di spesa n. 252 del 15.5.2018 e n.
646 del 18.12.2018;

DATO ATTO che il Comune di Fagnano Olona, sentito il parere del proprio responsabile della
protezione  dei  dati  (RPD),  ritiene  di  approvare  formalmente  l’allegato  registro  dei  trattamenti,
facendo rilevare che lo stesso dovrà essere implementato e aggiornato, in relazione ad eventuali
modifiche dei trattamenti esistenti e/o ai trattamenti che dovessero successivamente essere attivati;

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;

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
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VISTO il vigente Statuto comunale;

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

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente:

1) di  approvare  l’allegato  registro  dei  trattamenti  che  contiene  tutti  gli  elementi  previsti
dall’art.  30  del  RGDP,  dando  disposizione  affinché  lo  stesso  venga  pubblicato  sul  sito
internet del Comune nell’apposita sezione “privacy” e reso disponibile a chiunque ne faccia
richiesta in formato cartaceo;

2) di  disporre  che  ciascun  responsabile  di  Settore/Servizio  curi  l’aggiornamento  e
l’adeguamento dello stesso;

3) di dare comunicazione del presente atto alla Giunta Comunale ed ai Responsabili dei Settori
e Servizi del Comune interessati.

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

IL SINDACO
Maria CATELLI

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

ALLEGATI AL DECRETO:
1. Allegato 1 al decreto – registro trattamenti 
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