
Il dott. arch. Salvatore Leonardi, Responsabile Area Tecnica ed Area Suap Ecologia ed Ambiente, per 
tutto il periodo di durata dell'incarico, Responsabile del trattamento per gli adempimenti previsti per 
assicurare l'adeguamento dei trattamenti dell'ente alle misure di sicurezza di cui agli articoli da 31 a 
36 e Allegato B del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 ed ad ogni altra disposizione in materia. 
In tale qualità il dott. arch. Salvatore Leonardi è tenuto al rispetto delle disposizioni di legge e di 
regolamento in materia di tutela dei dati personali. 
In particolare, dovrà: 
• osservare il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e altre disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di riservatezza delle persone rispettando i principi di liceità e correttezza; 
• osservare le disposizioni che verranno impartire dal titolare; 
• catalogare analiticamente, con aggiornamento ogni 18 mesi, i trattamenti di dati personali e le 

banche dati gestite dall'Amministrazione; 
• individuare gli incaricati del trattamento e successivamente diramare le istruzioni necessarie per 

un corretto, lecito, sicuro trattamento; 
• attuare gli obblighi di informativa nei confronti degli interessati; 

NOMINA 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196; 
VISTO, in particolare, l'art. 29 del D.Lgs. n.196/2003; 
VISTO il Regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali; 
RICHIAMATA la determinazione sindacale n. 30 del 26/09/2017, con cui è stato conferito, al dott. 
arch. Salvatore Leonardi, incarico ex art. 110 del D.Lgs. n. 267 /2000 per la copertura di posto in 
dotazione organica mediante contratto a tempo pieno e determinato, rinnovabile sino alla scadenza 
del mandato sindacale, di istruttore direttivo tecnico con le connesse responsabilità di direzione e 
gestione dell'area tecnica e dell'area suap ecologia ed ambiente per il conseguimento degli obiettivi di 
cui al programma di mandato ed al peg/piano delle performance; 
CONSIDERATO CHE sussistono i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità di cui all'articolo 29, 
comma 2, dello stesso D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196; 

IL SINDACO 

OGGETTO: Nomina Responsabile dei Trattamenti. - dott. arch. Salvatore Leonardi, Responsabile 
Area Tecnica ed Area Suap Ecologia ed Ambiente. 
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• predisporre la notificazione iniziale e le eventuali successive variazioni verificando l'esattezza e la 
completezza dei dati contenuti; 

• predisporre la richiesta di autorizzazione preventiva al trattamento di dati sensibili (quando 
necessaria) da inviare al Garante; 

• garantire all'interessato l'effettivo esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003. n. 196; 

• collaborare per l'attuazione delle prescrizioni del Garante; 
• attenersi al progetto sul sistema di sicurezza realizzato all'interno di questo Ente al fine di 

rispettare le prescrizioni indicate negli articoli da 31 a 36 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 e presenti nell'Allegato B dello stesso Decreto, nonché fornite da ogni altra disposizione in 
materia; 

• osservare tutte le prescrizioni in materia di misure per la sicurezza dei trattamenti ed, in 
particolare, l'allegato 118" Circolare per la sicurezza". 


