
 COMUNE DI FUCECCHIO
  Città Metropolitana di Firenze

DECRETO SINDACALE N. 13 del 05/05/2022

OGGETTO: DELEGA  AGLI  APICALI  DI  SETTORE  ALL'ESERCIZIO  DELLE 
COMPETENZE  DEL  TITOLARE  DEL  TRATTAMENTO  DEI  DATI 
PERSONALI

IL SINDACO

Visti:
• il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR- General Data Protection Regulation) relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE e che mira a garantire una 
disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio dell’Unione europea, in vigore in tutti i 
Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018;

• la  Guida  all’applicazione  del  Regolamento  europeo  in  materia  di  protezione  dei  dati 
personali elaborata dal Garante per la protezione dei dati personali;

• il Decreto Legislativo n. 196 del 30.6.2003 (“Codice della privacy”) in materia di protezione 
dei dati personali;

• il  Decreto Legislativo n. 101 del 10.8.2018 di adeguamento della normativa nazionale al 
Regolamento  europeo con il  quale  si  sono abrogate  o sostituite  numerose disposizioni 
contenute nel Decreto Legislativo n. 196/2003 e ne sono state introdotte di ulteriori;

• il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, approvato con deliberazione 
del Consiglio comunale n.4 del 20.1.2006;

• il Regolamento sul rapporto tra i cittadini e l’amministrazione comunale nello svolgimento 
delle attività e dei procedimenti amministrativi, contenente la disciplina del trattamento dei 
dati personali e della tutela della riservatezza (Titolo IV), approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale n.86 del 28 novembre 2008 e modificato con deliberazione consiliare 
n. 91 del 19.11.2010;

DATO ATTO che:

• con determinazione n. 517 del 8.10.2019 del Comune di Fucecchio si è affidato il servizio di 
Responsabile  della  protezione  dei  dati  alla  società  Etruria  P.A.  S.r.l.  aggiudicataria 
dell'accordo quadro dell'Unione dei Comuni per due anni, fino al 16.10.2021, designando 
come RPD del Comune l’avvocato Francesco Barchielli;
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• con determinazione n.  637 del 15.10.2021 si  è proceduto, nelle more dell'approvazione del 
bilancio di previsione pluriennale 2022-2024, alla proroga tecnica del medesimo affidamento 
per il periodo dal 17.10.2021 al 16.11.2021;

• con determinazione  n.  754 del  30.11.2022 il  suddetto  affidamento  è  stato  ulteriormente 
prorogato fino al 16.01.2022;

• con determinazione n. 43 del 10.02.2022 è stato affidato il servizio di Responsabile della 
Protezione dei Dati (RPD/DPO) alla Società Etruria P.A. S.r.l. per la durata di un anno e 
l'utilizzo  del  software  per  la  gestione organizzata  dei  dati  connessi  agli  adempimenti  in 
materia di privacy per tre anni, decorrenti dal 11/02/2022;

RICHIAMATO il Regolamento europeo secondo cui: 

• titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro 
organismo  che,  singolarmente  o  insieme  ad  altri,  determina  le  finalità  e  i  mezzi  del 
trattamento di dati personali (art. 4, punto 7 dell’art. 24); responsabile del trattamento è la 
persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il  servizio o altro organismo che tratta dati 
personali per conto del titolare del trattamento (art. 4, punto 8 dell’art. 28); incaricato del 
trattamento  è  chiunque  agisca  sotto  l’autorità  del  titolare  –  tenuto  a  fornire  adeguate 
istruzioni in merito - o del responsabile (art. 29; art. 4, punto 10). E’ considerato   terzo la 
persona  fisica  o  giuridica,  l'autorità  pubblica,  il  servizio  o  altro  organismo che non  sia 
l'interessato,  il  titolare  del  trattamento,  il  responsabile  del  trattamento  e  le  persone 
autorizzate  al  trattamento  dei  dati  personali  sotto  l'autorità  diretta  del  titolare  o  del 
responsabile ( art. 4, punto 10);

• il titolare del trattamento, in virtù del ruolo centrale, attribuitogli dall’ordinamento europeo e 
da quello interno, di garanzia di conformità dei trattamenti effettuati rispetto alle prescrizioni 
normative, nel mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate, è tenuto, in 
particolare,  a  fornire  istruzioni  documentate  ai  responsabili  (interni  ed  esterni)  e  agli 
incaricati e ad effettuare la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, prevista dall’art. 
35;

DATO ATTO che:

• uno  dei  cardini  del  Regolamento  europeo  è  il  principio  di  responsabilizzazione 
(“accountability”)  dei  titolari  del  trattamento  dei  dati  personali  i  quali  sono  tenuti 
all’adozione di comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure 
tecniche ed organizzative che assicurino la corretta applicazione del Regolamento stesso con 
cui assicurare l’osservanza dei principi in materia di trattamento dei dati personali: liceità, 
correttezza  e  trasparenza;  limitazione  delle  finalità;  minimizzazione  dei  dati;  esattezza; 
limitazione della conservazione; integrità e riservatezza (art. 5 del GDPR);

• nel  caso  di  una  Pubblica  amministrazione,  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  è 
“l’entità  nel  suo  complesso”;  ciò  “non  preclude  l’applicazione  dei  principi  generali  in 
materia  di  formazione  della  volontà  dell’ente  e  di  delega  di  funzioni,  nel  senso  che  la 
volontà del titolare sarà formata, anche agli effetti della disciplina sulla protezione dei dati, 
tenendo conto  delle  ordinarie  attribuzioni  degli  organi..”  (Provvedimento  del  Garante  n. 
39785 del 9.12.1997); l’identificazione del titolare del trattamento è “collegata alle norme di 
diritto  amministrativo  che  disciplinano  l’attribuzione  delle  responsabilità  cui  può essere 
soggetta  una persona giuridica” (Parere 1/2010 del  Gruppo di  lavoro Articolo 29 per la 
protezione dei dati personali);

• l’art. 48 del Regolamento comunale sul rapporto tra i cittadini e l’amministrazione comunale 
nello svolgimento delle attività e dei procedimenti amministrativi prevede che: “Le decisioni 
che competono al  titolare  in  ordine alle  finalità  ed alle  modalità  del  trattamento  di dati 
personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza, sono assunte 
dagli  organi  politici  e  amministrativi  in  relazione  alle  competenze  rispettivamente  loro 
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attribuite  dalla  legge,  dallo  Statuto  del  Comune  e  dal  Regolamento  comunale 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 81 del 26 marzo 2010 “Direttive in materia 
di riservatezza e protezione dei dati personali e approvazione del Documento Programmatico per 
la Sicurezza” con cui, nella vigenza del Codice della privacy:

• si è ritenuto opportuno rafforzare il sistema di tutela di questa amministrazione e di renderlo 
coerente  all’organizzazione  dei  compiti  e  delle  responsabilità,  affinché  queste 
corrispondessero  più  propriamente  alla  macrostruttura  dell’ente  ed  assicurassero  al 
contempo anche il  pieno dispiegamento  dei  principi  di  efficacia  e  di  semplificazione,  a 
favore tanto del titolare che dell’interessato (la persona fisica identificata o identificabile i 
cui dati siano oggetto di trattamento, ex art. 4, punto 1, del GDPR);

• conseguentemente si è ravvisata l’opportunità di delegare ai dirigenti dei settori, in cui è 
suddivisa la struttura organizzativa dell’ente, ciascuno per i trattamenti e le banche dati di 
competenza della struttura diretta, l’esercizio delle competenze assegnate dalle norme al 
titolare del trattamento dei dati: il Comune di Fucecchio, sulla base delle direttive impartite 
dalla Giunta, anche in materia di sicurezza, nonché dei regolamenti adottati dall’Ente in 
materia di protezione dei dati personali;

RITENUTO che tale organizzazione e distribuzione interna delle responsabilità continui ad essere 
coerente con la normativa sopravvenuta: il GDPR e il conseguente adeguamento del Codice al 
GDPR, disposto con il D.leg.vo n. 101/2018, vista anche l’introduzione, effettuata dal Regolamento 
europeo, come sopra detto, del criterio di accountability (responsabilizzazione) del titolare e del 
responsabile del trattamento dei dati personali;

RICHIAMATI i propri Decreti sindacali n. 1, 2 e 3 del 17.02.2020 con cui si nominavano gli apicali  
dei Settori 1, 2 e 3 Responsabili del trattamento dei dati personali, connessi all'espletamento di 
tutte le attività relative ai Settori  di  competenza e rispetto alle quali  il  Responsabile interno ha 
accesso per l'esecuzione degli obblighi assunti, delegando allo stesso tutti i compiti in relazione 
all'eventuale nomina degli Amministratori di sistema e degli Incaricati di trattamento;

RITENUTO, tuttavia, opportuno sostituire i suddetti decreti con altro unico che rispetti l’assetto di 
responsabilità definito con la delibera n. 101/2022 e le procedure di conseguenza adottate; 

Tutto ciò premesso e considerato:

 REVOCA

i sopra richiamati Decreti sindacali nn. 1, 2 e 3 del 17.02.2020;

DELEGA

gli Apicali di Settore preposti ai vertici della nuova macrostruttura, approvata con Deliberazione di 
Giunta Comunale  n.  101 del  21.04.2022,  nominati  con Decreti  Sindacali  nn.  6,  7,  8 e 10 del 
29.04.2022 e n. 12 del 5.05.2022, per i trattamenti e le banche dati di competenza della struttura 
diretta, all’esercizio delle competenze assegnate dalle vigenti norme al Titolare del trattamento dei 
dati personali, il Comune di Fucecchio, rappresentato dal sottoscritto Sindaco;

A TAL FINE DISPONE CHE:

1. gli Apicali di Settore delegati, come sopra individuati per relazionem, e di seguito definiti per brevità 
“titolari”, sono tenuti a garantire, nell’ambito dei propri Settori e dei propri Servizi, l’osservanza  
delle seguenti disposizioni:
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a) esercitare  la  delega  attenendosi  a  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente  e  dalle 
direttive impartite dalla Giunta, anche in materia di sicurezza, nonché dalla disciplina in 
materia di protezione dei dati personali, contenuta nei vigenti regolamenti comunali;

b) allorquando, nell’ambito dei servizi di propria competenza, le finalità ed i mezzi del 
trattamento siano determinati, oltre che dall’Amministrazione comunale, anche da altri 
titolari  del  trattamento,  di  determinare  le  rispettive  responsabilità  in  merito 
all’osservanza degli obblighi derivanti dalla vigente normativa in materia di protezione 
dei dati personali mediante  la sottoscrizione di appositi accordi;

c) nominare  i  responsabili  del  trattamento  dei  dati  nell’ambito  della  struttura  diretta, 
impartendo  le  necessarie  istruzioni,  indicando  i  compiti  affidati  e  vigilando  sulla 
puntuale osservanza delle istruzioni impartite, anche mediante verifiche periodiche; 

d) procedere alla nomina del responsabile esterno, qualora l’affidamento all’esterno di un 
determinato  servizio  di  propria  competenza  comporti  anche  il  trattamento  di  dati 
personali; 

e) scegliere  il  responsabile  del  trattamento  tra  soggetti  che per  esperienza,  capacità  ed 
affidabilità,  forniscano idonea garanzia  del pieno rispetto  delle  disposizioni  di  legge 
vigenti in materia, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;

f) nominare,  oltre  al  responsabile,  anche  gli  incaricati  del  trattamento,  impartendo  le 
necessarie  istruzioni  e  vigilando sulla  loro osservanza.  Gli  incaricati  del  trattamento 
sono le  persone autorizzate  nei  vari  servizi  a  compiere  operazioni  di  trattamento.  Il 
titolare  può  altresì  demandare  al  responsabile  la  designazione  degli  incaricati.  La 
designazione è effettuata per iscritto ed individua puntualmente l’ambito del trattamento 
consentito ed i compiti affidati;

2. per  garantire  un  sistema  di  tutela  omogeneo,  valido  per  tutto  l’Ente,  le  nomine  del 
responsabile  interno  e  degli  incaricati  del  trattamento  e  del  responsabile  esterno  del 
trattamento  devono  essere  effettuate  utilizzando  appositi  modelli  che  verranno  messi  a 
disposizione degli  Apicali  di Settore. Gli Apicali,  delegati  all’esercizio delle competenze 
rimesse dall’ordinamento al titolare, e i responsabili interni possono ampliare le istruzioni ed 
i compiti affidati rispettivamente ai responsabili interni ed agli incaricati; 

3. sulla scorta di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta comunale n. 115/2018 che ha 
affidato  ai  dirigenti  il  compito  di  sovraintendere  all’implementazione  del  Registro  delle 
attività di trattamento, previsto dall’art. 30 del GDPR, gli Apicali chiamati ad esercitare le 
funzioni dirigenziali:

a) assicurano la compilazione del Registro, in collaborazione con i responsabili interni, per 
le attività di trattamento dei dati relative al proprio Settore e ai propri Servizi;

b) curano  la  regolare  tenuta  e  l’aggiornamento  del  Registro  dei  trattamenti  relativi  al 
proprio Settore;

c) a tal fine e in base al criterio secondo cui la protezione dei dati personali deve essere 
assicurata fin dalla progettazione degli strumenti atti a garantire il corretto trattamento 
dei dati  (art.  25 del GDPR), effettuano un’attenta verifica dei processi gestionali  che 
sottendono alle attività e ai  procedimenti  attribuiti  al Settore, necessaria anche per la 
revisione dell’elenco dei procedimenti, previsto dall’art. 35 del D.Lgs. n. 33/2013.

DISPONE

inoltre, che il presente atto venga notificato agli Apicali di Settore delegati.  
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Fucecchio, 05/05/2022 Sindaco

SPINELLI ALESSIO
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