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DECRETO SINDACALE N. 7 del 25/05/2021

OGGETTO: Codice in materia di protezione dei dati personali - attribuzione delle funzioni di autorizzato al
trattamento dei dati personali e istruzioni operative (Reg. UE n. 679/2016 - art. 29, comma 81, del GDPR) Estrazione certificazioni anagrafiche presso edicole giornalai.

IL SINDACO

IL SINDACO


Visto il Regolamento UE 679/2016;



Considerato che il Comune di Grottaferrata è Titolare dei trattamenti di dati personali funzionali all’esercizio
delle proprie competenze istituzionali;



Appurato che l’articolo 4 comma 10 (“terzo”) e l’art. 29 (“istruito”) del Regolamento europeo 679/2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali prevedono che il
trattamento dei dati possa essere effettuato solo da Persone Autorizzate (ex art. 30 Codice privacy) che operano
sotto la diretta autorità del Titolare, attenendosi alle loro Istruzioni;



Visto che, per buona prassi e per atto volontario, si possono nominare, le persone autorizzate al trattamento dei
dati personali (ancora definibili “Incaricati”, senza l’accezione di figura giuridica autonoma), per iscritto, e si
possa specificare, con precisione, l’ambito del trattamento consentito, anche a sostegno di un ulteriore
responsabilizzazione dei suddetti soggetti;



Considerata valida designazione anche la documentata preposizione della persona fisica ad unità per la quale è
individuato, per iscritto, l’ambito del trattamento consentito agli addetti all’unità organizzativa;

Il sottoscritto Luciano Andreotti, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali del Comune di
Grottaferrata,
NOMINA

il sottoelencato sig. Amedeo Marazzi quale Persona autorizzata (art. 4 e art. 29 Regolamento UE 2016/679) al
trattamento dei dati personali connessi alle funzioni di cui alla convenzione con le organizzazioni sindacali di
categoria dei giornalai per l’attività di intermediazione nell’estrazione delle certificazioni anagrafiche disponibili
come più avanti elencati on line sul portale del Comune di Grottaferrata, approvata con delibera di Giunta
comunale n. 20 del 2.2.2021.
L’attività della Persona autorizzata consiste, su richiesta del cittadino residente nel territorio del Comune di
Grottaferrata o iscritto all’A.I.R.E. del Comune di Grottaferrata, nell’estrazione e nel rilascio di certificati
anagrafici e di stato civile disponibili tra i servizi on line del Comune di Grottaferrata, per il cittadino stesso e per i
componenti della propria famiglia anagrafica, anche minorenni.
La Persona autorizzata, nell’espletamento delle attività di cui al presente atto, esegue il trattamento di estrazione dei
dati personali contenuti nelle tipologie di certificati come di seguito elencati, nonché la visualizzazione degli stessi
sia in formato elettronico che cartaceo.
La Persona autorizzata, inoltre, provvede alla conservazione dei dati personali contenuti nei moduli cartacei che il
cittadino compilerà e consegnerà per specificare la richiesta di certificazione, riportante anche la sottoscrizione del
consenso informato al trattamento dei suoi dati personali.
I suddetti moduli devono essere diligentemente conservati dal rivenditore e periodicamente consegnati, per il
tramite della rappresentanza sindacale di riferimento, al competente ufficio comunale.
Il trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 5 Reg. UE 679/2016, deve rispettare il principio di pertinenza e non
eccedenza rispetto alle finalità del medesimo: è consentito l’accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia
strettamente indispensabile per adempiere i compiti affidati (finalità determinate, esplicite e legittime).
I dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza ed essere esatti ed aggiornati.
Le tipologie dei dati personali possono riguardare sia dati personali che permettono l’identificazione diretta, sia
categorie

particolari

di

dati

personali

(art.

9

del

Regolamento)

presenti

nel

trattamento

di

visualizzazione/estrazione/rilascio della certificazione, nonché di conservazione dei moduli cartacei.
Per la durata della convenzione in essere e per le attività in essa disciplinate la Persona autorizzata, tenendo conto
della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, della tipologia dei dati
personali trattati, delle categorie di interessati nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le
libertà delle persone fisiche, si impegna nei confronti del Titolare del trattamento a:


trattare i dati personali nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni previsti dal Codice, dal Regolamento,
dagli indirizzi e dai provvedimento a carattere generale emanati dal Garante in materia di protezione dei dati
personali., dalla convenzione e da ogni altra vigente normativa in materia di protezione dei dati personali;



non trasferire, né in tutto né in parte, in un paese terzo o ad una organizzazione internazionale i dati
personali trattati ai sensi della convenzione, senza la previa eventuale autorizzazione del Titolare del
trattamento;



attenersi, nel trattare i dati personali per conto del Titolare del trattamento, alle istruzioni documentate
fornite dal Titolare del trattamento stesso o suo delegato;



può trattare i dati sensibili e giudiziari (artt. 9 e 10 Reg. UE 679/2016);



non deve fornire dati o informazioni di carattere sensibile per telefono, qualora non si abbia certezza
assoluta sull’identità del destinatario;



accertarsi dell’identità del diretto interessato, prima di fornire informazioni circa i dati personali o il
trattamento effettuato;



attenersi alle prescrizioni contenute nella convenzione ed alle istruzioni recate dalla presente designazione,
con particolare riferimento alle misure di sicurezza., e ad ogni altra eventuale comunicazione scritta del
Titolare del trattamento o suo delegato concernente le modalità di trattamento dei dati da parte della Persona
autorizzata;



comunicare al Titolare del trattamento o suo delegato, per il tramite dell’organizzazione sindacale di
appartenenza, i casi in cui si evidenziasse una non piena corrispondenza tra la tipologia di trattamento
prevista dalla convenzione e le misure di sicurezza richieste ovvero circostanze che in fase di emissione e
rilascio della certificazione anagrafica e di stato civile possono rappresentare rischio o minaccia di
violazione dei dati personali;



accertare che l’informativa, completa in tutte le sue parti, venga comunicata agli interessati, ai sensi degli
art. 13 - 14 Reg. UE 679/2016 in materia di dati personali e verificare che, ciascuna operazione di
comunicazione e diffusione dei dati, sia conforme alle disposizioni di legge e regolamento;



conservare le credenziali di accesso al sistema informatico in luogo sicuro al di fuori della portata di
soggetti terzi;



non conservare alcuna copia elettronica e/o cartacea dei certificati prodotti per l’espletamento del servizio
né su alcun supporto informatico: l’unica copia prodotta sarà quella cartacea consegnata al cittadino che
usufruisce del servizio;



conservare la modulistica sottoscritta dal cittadino che usufruisce del servizio in luogo sicuro ed al di fuori
della portata di soggetti terzi;



non ricorrere ad altro personale che non sia stato parimenti designato quale personal autorizzata del
trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del Regolamento, con riferimento alle attività di cui alla
presente convenzione;



avvisare il Titolare del trattamento o suo delegato, qualora ritenga che un’istruzione ricevuta violi il
Regolamento o altre disposizioni europee o nazionali relative alla protezione dei dati;



mettere a disposizione del Titolare del trattamento o suo delegato tutte le informazioni atte a dimostrare il
rispetto degli obblighi di cui alla presente designazione, nonché consentire e contribuire alle attività di
revisione, compresi i controlli, eseguiti dal Titolare del trattamento o suo delegato o altro soggetto
incaricato;



restituire tutta la modulistica contenente i dati personali trattati per conto del Titolare dopo la fine della
prestazione di servizi relativi al trattamento, impegnandosi alla restituzione degli stampati rimasti in suo
possesso;



attenersi agli obblighi di riservatezza e tutela dei dati personali;



non trasmettere i certificati prodotti a mezzo posta elettronica o, in generale, per via telematica.

La responsabilità dovuta all’inottemperanza delle disposizioni previste dal Regolamento e dal presente atto di
designazione e la determinazione delle conseguenti sanzioni, sono disciplinate dagli artt. 82 e 83 del Regolamento.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente designazione, si fa espresso riferimento alla normativa, sia
europea che nazionale, in materia di protezione dei dati personali nonché alla convenzione. Di seguito le tipologie

di certificati che il rivenditore al momento può estrarre e rilasciare, previa identificazione del cittadino richiedente,
sono 1:

□ Residenza;
□ Stato di famiglia;
□ Residenza, cittadinanza, stato civile, nascita, stato di famiglia, godimento diritti politici;
□ Residenza, cittadinanza, stato civile, nascita, godimento diritti politici;
□ Residenza A.I.R.E.;
□ Residenza e cittadinanza A.I.R.E.;
□ Residenza e stato libero;
□ Residenza e cittadinanza;
□ Stato di famiglia A.I.R.E.;
□ Stato libero;
□ Decesso;
□ Matrimonio;
□ Cittadinanza A.I.R.E.;
□ Nascita;
□ Residenza, cittadinanza e stato libero;
□ Cittadinanza italiana;
□ Godimento dei diritti politici.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
_______________________________________________________________________________
Firma, per presa visione, dell’AUTORIZZATO (EX INCARICATO) AL TRATTAMENTO
_______________________________________________________________________________
1 Dall’1.1.2012 i certificati sono validi solo tra privati. Le pubbliche amministrazioni ed i privati gestori di pubblici servizi non possono chiedere certificati e
sono obbligati ad accettare l’autocertificazione (art. 15 L. n. 183/2011).
Vengono meno, pertanto, tutti i motivi di esenzione dall’imposta di bollo che prevedono l’uso del certificato nei confronti di una pubblica amministrazione.

Il Sindaco
f.to Luciano Andreotti

