COMUNE DI OLLASTRA
PROVINCIA DI ORISTANO
COPIA
Prot. n. 4858
Decreto del Sindaco n. 000007 in data 08.10.2018

Oggetto : DESIGNAZIONE DEL REFERENTE PRIVACY DEL COMUNE NEI RAPPORTI COL
RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI PERSONALI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.
Il SINDACO
Premesso 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.
Vista la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione di Comuni della bassa valle del Tirso e del Grighine n. 6
in data 24.05.2018, con la quale si è proceduto all’approvazione del regolamento di attuazione del
regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali nonché alla libera circolazione di tali dati. Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27/04/2016 – GDPR – General Data Protection Regulation”;
Visto il proprio decreto n. 3 del 25.05.2018 con il quale la Dott.ssa Avv. ETZO Alessandra Sebastiana è
stata nominata Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per il Comune di Ollastra.
Vista la delibera di C.C. n. 11 del 30.07.2018, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale di
attuazione del regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali e nominato soggetto referente il Segretario Comunale dott.ssa Pau Lisetta.
Considerato che codesta amministrazione ha valutato la necessità di adottare atti organizzativi idonei a
rendere effettiva l’applicazione delle norme vigenti in materia e che nella Convenzione sottoscritta con la
Dott.ssa Etzo è previsto che i Comuni nominino un Referente privacy (Segretario Comunale o Responsabile
di P.O), al fine di consentire all’Ente Titolare del Trattamento, che, oltre alla effettiva tenuta del registro
unico, siano efficacemente/tempestivamente riportate in seno all’Ente medesimo, le informazioni/istruzioni
necessarie al corretto operare, nonché al DPO di poter acquisire le informazioni senza le quali non è
possibile svolgere le funzioni assegnate.
Ritenuto di designare a tal fine Segretario Comunale dott.ssa Pau Lisetta.

DECRETA
Di designare il Segretario Comunale dott.ssa Pau Lisetta quale Referente privacy del Comune di
Ollastra, al fine di consentire all’Ente Titolare del Trattamento che, oltre alla effettiva tenuta del
registro unico, siano efficacemente/tempestivamente riportate in seno all’Ente medesimo, le
informazioni/istruzioni necessarie al corretto operare, e consentire al DPO di poter acquisire le
informazioni necessarie per lo svolgimento delle funzioni assegnate.

Il referente privacy ha inoltre il compito di coordinare i responsabili del trattamento dati che
verranno nominati con successivo decreto.

Dal Municipio, 08.10.2018
Il Sindaco
F.to Giovannino A. Cianciotto

Si attesta che il presente decreto viene pubblicato in copia all’Albo Pretorio on line di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal 10.10.2018.
Ollastra, 10.10.2018
Il funzionario incaricato
F.to Dott.ssa Romina Atzori
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Il funzionario incaricato
Dott.ssa Romina Atzori

