COMUNE DI MONTEPULCIANO
Provincia di Siena
PRATICA DET - 783 - 2019

DETERMINAZIONE
AREA SEGRETERIA GENERALE
N°

OGGETTO:

767

del

17-06-2019

Approvazione del Registro dei Trattamenti di cui all’art. 30 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali

IL RESPONSABILE
VISTO l’art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”, che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non
riservino agli organi di governo dell’Ente, compresa l’adozione di atti che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno;
VISTO il secondo comma dell’art. 109 dello stesso D. Lgs. N.267/2000 relativo al
conferimento delle funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale;
VISTO il decreto del Sindaco di conferimento delle suddette funzioni dirigenziali ai
responsabili di area;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO l’art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.00, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del
citato D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.Lgs 118/2011;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 128 dell’11.05.2019 avente per oggetto
"Uffici e Servizi Comunali – Riorganizzazione della struttura comunale e approvazione
organigramma - Determinazioni”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 20.12.2018 avente per oggetto
“Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2019/2021 - Nota di aggiornamento –
Approvazione”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 20.12.2018 avente per oggetto
“Bilancio di previsione 2019/2021 e relativi allegati – Approvazione”, esecutiva ai sensi di
legge;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 14.01.2019 con la quale è stato
approvato il P.E.G. ed il Piano delle Performance 2019;
PREMESSO CHE:
- l’art. 24, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679 stabilisce che “… il titolare del
trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per essere in grado di
dimostrare che il trattamento è effettuato conformante al presente regolamento. Dette
misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario”;
- l’art. 30, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679 dispone che “ogni titolare del
trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro delle attività di
trattamento svolte sotto la propria responsabilità”;
- l’art. 30, par. 3, del Regolamento (UE) 2016/679 sancisce che “i registri di cui ai
paragrafi 1 e 2 sono tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico”;
- l’art. 30, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679 puntualizza che “su richiesta, il titolare
del trattamento o il responsabile del trattamento e, ove applicabile, il rappresentante del
titolare del trattamento o del responsabile del trattamento mettono il registro a
disposizione dell’autorità di controllo”.
TUTTO CIO’ PREMESSO,
Il Comune di Montepulciano in qualità di titolare del trattamento
DETERMINA
Di approvare il registro, tenuto in forma scritta in formato elettronico, disponibile al
seguente indirizzo http://www.comune.montepulciano.siena.it/amministrazionetrasparente/altri-contenuti/privacy-regolamento-ue-2016-679-rgpd

IL SEGRETARIO GENERALE

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai
sensi dell’art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

