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Spett.le  

 

Via Cicerone, 25 
00058 Santa Marinella (RM) - ITALY 

PEC: protocollosantamarinella@postecert.it  
 

Alla c.a. del Segretario Generale Dott.ssa Carmela Barbiero 

E-mail: cbarbiero@comune.santamarinella.rm.it  

Alla c.a. della Dott.ssa Alessandra De Antoniis 
E-mail: aledeantoniis@comune.santamarinella.rm.it 

Alla c.a. dei Responsabili di Settore tutti 

E-mail: lniedda@comune.santamarinella.rm.it; sbarbaranelli@comune.santamarinella.rm.it; 
rbacheca@comune.santamarinella.rm.it; marco.frascarelli@comune.santamarinella.rm.it; 

cgentili@comune.santamarinella.rm.it; emencarelli@comune.santamarinella.rm.it; 
apetretto@santamarinellaservizi.it; emencarelli@comune.santamarinella.rm.it; 

mguarisco@comune.santamarìinella.rm.it; ldavenia@comune.santamarinella.rm.it; 
mcavallero@comune.santamarinella.rm.it; cperetti@comune.santamarinella.rm.it; 

kmarinangeli@comune.santamarinella.rm.it;  
 
 

- Trasmesso via PEC/Mail 
 

 

➢ PROT. N° 1875 
 

 

OGGETTO: Atti per definizione Governance Privacy, ex art. 2-quaterdecies D.Lgs. 196/2003 

come novellato dal D.Lgs. 101/2018 ed ex art. 29 del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla 

protezione dei dati personali (“GDPR”)  
 

 

In riscontro all’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati/Data Protection Officer – 

RPD/DPO affidatoci (giusto Decreto del Sindaco n 75 del 03 agosto 2021) e dei servizi di 

consulenza e supporto all’attuazione del Regolamento Europeo 679/2016, finalizzato a 

garantire l'adeguamento completo (c.d. “Compliance”) del Vostro Ente alla vigente normativa, si 

trasmette la documentazione di seguito descritta:

 Allegato: Decreto nomina “Designati/Autorizzati al trattamento”;
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ALLEGATO: Decreto nomina “Designati/Autorizzati al trattamento”: 

Si trasmette il format di Decreto di nomina dei “Designati/Autorizzati al trattamento”, 

ovvero tutti quei soggetti interni nell’organigramma del Titolare (quindi sia il Segretario, 

Dirigenti/Responsabili di P.O. che le categorie inferiori), che svolgono trattamenti di dati 

personali per l’espletamento delle proprie mansioni (sono esclusi i soggetti che operano 

all’esterno e quindi non trattano dati personali, solitamente le categorie A). 

N.B.: Onde evitare di fare un “doppia” nomina, si adotta un solo atto (ovvero appunto il 

Decreto), e all’interno sono specificati i diversi “compiti” in base al ruolo ricoperto. È necessario 

che una volta adottato tale Decreto sia reso trasparente a tutti i dipendenti affinchè ne prendano 

visione (ad esempio tramite una circolare/comunicazione interna che inviti tutti a visionare il 

Decreto pubblicato sul sito web istituzionale), nonché fatto “visionare/consegnare” qualora 

vengano instaurati nuovi rapporti di dipendenza. *Inoltre si chiede di trasmettermene una copia 

del decreto una volta adottato. 

REVISIONI: Controllo sito web istituzionale e dati di contatto RPD/DPO 

Da un controllo effettuato sul Vs sito, è necessario apportare le seguenti modifiche: 

- Nella sezione Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Dati ulteriori/ Privacy/ 

Allegati e collegamenti riferiti all'anno 2021 (raggiungibile al link: 

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n1200865&NodoSel=

78) è necessario inserire i dati di contatto del DPO (ad esempio tramite un file PdF). Si 

riporta quanto pubblicare; 

 

DATI DI CONTATTO RPD/DPO: MULTIBUSINESS SRL – Referente Dott. Pasquale 

Nicolazzo – Telefono: 0968.462702 – Cellulare: 320.9585082 – Email: info@garanteprivacyitalia.it 

– formazione@garanteprivacyitalia.it – PEC: info@pec.garanteprivacyitalia.it 
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In attesa di Vostro riscontro (di adozione del suddetto Decreto), si comunica la preparazione 

della futura documentazione per continuare gli Step di adeguamento normativo, in modo poi 

di stabilire una data utile per lo svolgimento di una Call (svolta da remoto) con la presenza del 

Segretario e dei Responsabili di P.O. che saranno “Designati al trattamento” (nonché altri 

dipendenti ritenuti coinvolti nelle attività di adeguamento privacy). 

Si resta a completa disposizione per eventuali chiarimenti e/o integrazione della presente 

comunicazione.
 

Cordialità 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIFERIMENTI 
 

DOTT. PASQUALE NICOLAZZO, 320.9585082 
Via C. Colombo, 40 - 88046 Lamezia T. (CZ) 
Telefono: 0968.462702 – FAX: 0968.464273 
E-mail: info@garanteprivacyitalia.it  
E-mail: formazione@garanteprivacyitalia.it  
E-mail: p.nicolazzo@garanteprivacyitalia.it  
PEC: info@pec.garanteprivacyitalia.it  
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