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COMUNE DI FAGNANO OLONA
Provincia di Varese

CODICE ENTE n. 11472

DECRETO N. 34 DEL 20/10/2022

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

IL SINDACO

PREMESSO:
• che in esito alle votazioni del 03 e 04 ottobre 2021 per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio

comunale, il sottoscritto Marco Baroffio è stato proclamato Sindaco di questo Comune;
• che con proprio decreto n. 13 del 06.10.2021 (nota prot. com.le n.20632 del 06.10.2021) 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 con decreto n. 28 del 30-07-2019 è stato approvato un primo registro dei trattamenti,
frutto di un lavoro che aveva coinvolto tutti gli uffici comunali avvalendosi di uno strumento messo a
disposizione da Ancitel;
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CONSIDERATO che il registro deve essere costantemenre aggiornato, in relazione ai nuovi trattamenti
attivati dall'Ente e che, per effettuare l'attività di aggiornamento, il Comune di Fagnano Olona si è avvalso,
nel corso del 2022, dell'affiancamento da parte di un'azienda specializzata, che ha elaborato in forma più
snella e di facile gestione, un nuovo registro dei trattamenti, sempre avvalendosi del coinvolgimento di tutti
gli uffici comunali;

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;

FATTO RILEVARE che il registro sarà pubblicato con oscurate le parti relative alle misure di sicurezza, a
tutela della riservatezza delle stesse;

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;

DECRETA

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

- 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”, ad eccezione della parte relativa alle misure di sicurezza adottate, e
reso disponibile a chiunque ne faccia richiesta in formato cartaceo;

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

- di dare comunicazione del presente atto alla Giunta Comunale ed ai Responsabili dei Settori e
Servizi del Comune, per il successivo inoltro a tutti i dipendenti.

IL SINDACO

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