
Città di Grosseto

Disposizione Dirigenziale N. 719
Data di registrazione 28/07/2022

OGGETTO :

NORMATIVA PRIVACY - NOMINA AUTORIZZATI/INCARICATI DEL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
 E DI CATEGORIE ANCHE PARTICOLARI DI DATI EX ART. 9 REG. UE 2016/679 
(GDPR)
ISTITUZIONE “LE MURA”

IL  DIRETTORE

Premesso:

- che il sottoscritto, con Disposizione sindacale n. 222 del 23.12.2021, è stato incaricato della responsabilità, 

direzione e coordinamento dell’Istituzione “Le Mura” a decorrere dal 01.01.2022;

- che con deliberazione di Giunta comunale n. 169 del 24/05/2021 è stato approvato il "Regolamento 

comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi per l’attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”;

- che il sopracitato Regolamento prevede che la figura di Data Manager, in qualità di gestore di dati che per 

specificità delle proprie funzioni ha compiti di vigilanza e controllo sui soggetti autorizzati e ad esso 

subordinati, sia ricoperta dai Dirigenti dei vari Settori del Comune;

- che è stato approvato il nuovo “Registro Unico dei trattamenti” con deliberazione di Giunta comunale n. 

226 del 21.06.2022;

- che con Disposizione Sindacale n. 131 del 05.07.2022 il sottoscritto è stato nominato Data Manager 

dell’Istituzione “Le Mura”;

→ Preso atto che le prestazioni contrattuali assegnate ai dipendenti in servizio presso il Comune di Grosseto 

(“Ente”)  comportano il trattamento di dati personali;

→ Considerato che il presente atto ha il duplice scopo di:

- nominare formalmente il personale assegnato al  Settore come soggetto autorizzato al trattamento 

dei dati personali necessari per lo svolgimento della mansione di competenza;

- fornire istruzioni volte a garantire che il suddetto trattamento dei dati personali sia effettuato nel 

rispetto del Regolamento (Ue) 2016/679 (GDPR), nonché della vigente normativa nazionale;

→ Rilevato che l’articolo 4 del Regolamento (Ue) 2016/679 (GDPR), 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;

- Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi 

automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la 

registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, 

l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi 

altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o 

la distruzione;

- Violazione dei dati personali: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo 

illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati 

personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

→ Considerato che ciascun soggetto autorizzato deve:

- rispettare i principi generali del Regolamento (Ue) 2016/679 (GDPR), con particolare riferimento alla 

liceità e correttezza del proprio agire, all’obbligo di procedere alla raccolta e alla registrazione dei 

dati per scopi determinati, espliciti e legittimi;

- rispettare l’obbligo di riservatezza e segretezza e conseguentemente il divieto di comunicazione e 

diffusione dei dati trattati nel corso dell’incarico svolto;

- utilizzare i dati, cui abbia accesso, solamente per finalità compatibili all’esecuzione delle proprie 

mansioni o dei compiti affidati, per cui è autorizzato ad accedere alle informazioni e ad utilizzare gli 

strumenti assegnati;

- rispettare le misure di sicurezza idonee adottate dalla società, atte a salvaguardare la riservatezza e 

l’integrità dei dati;

- segnalare eventuali malfunzionamenti di strumenti elettronici, perdite di dati o esigenze (sia di 

natura organizzativa, sia tecnica), che possano migliorare lo svolgimento delle operazioni affidate;

- accedere ai dati strettamente necessari all’esercizio delle proprie funzioni e competenze;

- in caso di interruzione del lavoro, anche temporanea, verificare che i dati trattati non siano 

accessibili a terzi non autorizzati;

- mantenere riservate le proprie credenziali di autenticazione;

- rispettare e far rispettare le norme di sicurezza per la protezione dei dati personali;

- informare il Data Manager in caso di incidente di sicurezza che coinvolga dati particolari e non;

→ Considerato che in ottemperanza alle disposizioni della normativa vigente, il personale del Settore si 

impegna, in relazione al ruolo ricoperto, ad effettuare per quanto di sua competenza il trattamento dei dati 

in osservanza delle istruzioni indicate;



→ Considerato che il personale assegnato al Settore tratterà i dati per le finalità strettamente pertinenti 

all’esecuzione della prestazione lavorativa ed esclusivamente in relazione agli archivi/banche dati indicate 

nel Registro dei trattamenti ed associate alla mansione come riportato nell’allegato alla presente 

disposizione (estratto dal Registro trattamenti riferito al Settore);

→ Rilevato che il soggetto autorizzato/a al trattamento dei dati  potrà effettuare le seguenti operazioni del 

trattamento: raccolta, accesso, uso consultazione, estrazione, caricamento e registrazione, rettifica, 

integrazione, trasmissione a terzi, raffronto, interconnessione, copia e duplicazione, limitazione, 

spostamento per cancellazione, cancellazione e distruzione dei dati in conformità alle direttive impartite dal  

superiore gerarchico e secondo le norme di legge, le istruzioni contenuti in regolamenti, politiche comunali, 

circolari interne e ordini di servizio;

→ Rilevato che il soggetto autorizzato/a al trattamento dei dati ha l’obbligo di informare immediatamente il 

Titolare del trattamento nel caso di istruzioni non conformi alla normativa sulla protezione dei dati personali 

eventualmente impartite dal Suo superiore gerarchico;

→ Considerato che il soggetto autorizzato/a è tenuto ad effettuare la formazione specifica in materia di 

protezione dei dati con le modalità che le saranno comunicate;

→ Precisato che gli obblighi sopra descritti fanno parte integrante della prestazione lavorativa e pertanto 

sono  dovuti in base al contratto di lavoro e che nel caso di inadempimento si applicheranno le sanzioni 

disciplinari previste dal vigente contratto di lavoro;

                      DISPONE

di nominare il personale assegnato all’Istituzione “Le Mura” quale autorizzato/incaricato al trattamento dei 

dati personali per le finalità strettamente pertinenti all’esecuzione della prestazione lavorativa ed 

esclusivamente in relazione agli archivi/banche dati indicate nel Registro dei trattamenti ed associate alla 

mansione, come riportato nell’allegato della presente disposizione (estratto dal Registro trattamenti riferito 

al Settore).

La presente disposizione è sottoscritta per accettazione dal singolo autorizzato/incaricato al trattamento.

   

Il Dirigente
CARULLO FELICE / ArubaPEC S.p.A. 

(atto sottoscritto digitalmente)


