
COMUNE DI BOTTANUCO
Provincia di Bergamo
C.A.P. 24040 Piazza San Vittore 1   C.F. 00321940165   Tel. 035907191   Fax 035906192
www.comune.bottanuco.bg.it   e-mail: comune.bottanuco@tin.it   PEC: comune.bottanuco@postecert.it

DECRETO SINDACALE  N. 9/2018

Nomina del Responsabile della Protezione ai sensi del RE 679/2016

Il sottoscritto Pirola Rossano Vania Sindaco del comune di Bottanuco  in qualità di Titolare del

trattamento dei dati:

NOMINA

Luigi Mangili

Nato a Milano il 4.6.1957 – residente a Clusone in Via s. Gregorio Barbarigo, 29

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

ai sensi e per gli effetti dell’art. 37-39, del RE 679/2016, al quale vengono affidati i seguenti compiti:
Supportare il Titolare nell’attuazione delle misure di sicurezza e protezione dei dati trattati1.
Supportare il titolare ed i responsabili nell’implementare ed organizzare un sistema2.
complessivo di trattamento dei dati che risponda alle prescrizioni del RUE 679/2016;
Verificare periodicamente l’adeguatezza delle misure di sicurezza adottate in relazione ai3.
trattamenti di propria competenza, valutando il livello di rischio inerenti la gestione dei dati e la
necessità di adottare regole di sicurezza più adeguate condividendo le strategie con il Titolare e
il Responsabile per la Protezione dei Dati se nominato;
Assicurare che la “documentazione” inerente la gestione ed il trattamento dei dati sia4.
aggiornata adeguatamente
interagire con i soggetti incaricati di eventuali verifiche, controlli o ispezioni, evadendo5.
tempestivamente le richieste di informazioni da parte dell’Autorità Garante e dando immediata
esecuzione alle eventuali indicazioni che pervengano dalla medesima Autorità;
qualora ricorra la circostanza, attuare gli obblighi di informazione e di acquisizione del consenso6.
verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione
delle procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi;
Rispondere e cooperare con le richieste dell’autorità Garante per la protezione dei dati;7.
Monitorare che accessi illeciti ai dati o la perdita dei dati siano comunicati all’autorità Garante8.
per la protezione dei dati
Accountability: Dare evidenza delle attività che incidono sulla protezione dei dati personali9.
attraverso un monitoraggio complessivo dell’organizzazione dei processi e delle misure
tecnologiche.

Il "Responsabile della Protezione dei dati personali"

DICHIARA

1



Di aver preso conoscenza dei compiti che gli sono affidati;
Di essere a conoscenza di quanto stabilito dal Codice in materia di trattamento dei dati personali e
di impegnarsi ad adottare tutte le misure necessarie all'attuazione delle norme in esso descritte.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali
vigenti in materia di protezione dei dati personali ed i regolamenti interni adottati dall’ente

Il Titolare del Trattamento
Pirola Rossano Vania

Il responsabile del trattamento (per accettazione)
Mangili Luigi

Bottanuco, 25-05-2018
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