
COMUNE DI 
CASCIANA TERME LARI

DECRETO DEL SINDACO N.37 DEL 30/12/2019

OGGETTO: NOMIINA RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI  SENSI  DEGLI  ARTT.  28  E  29  DEL  "REGOLAMENTO  GENERALE 
SULLA PROTEZIONE DEI DATI" UE 678/2016

IL SINDACO

Richiamati: 
• il D.Lgs. 267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
• il D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
• il "Regolamento generale sulla protezione dei dati" UE 678/2016 (di seguito RGPD) in materia  

di  protezione  dei  dati  personali,  e  din  particolare  l'art.  28  che  tratta  della  figura  del  
"Responsabile del trattamento";

• il  D.Lgs.  n.  101/2018  “Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle 
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati  
personali,  nonche'  alla  libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei dati);

Richiamata la Delibera della Giunta Comunale n. 57 del 16/05/2019 ad oggetto: “Designazione del 
Responsabile  della  Protezione  dei  Dati  Personali  (RDP)  ai  sensi  dell’art.  37  del  Regolamento  UE 
2016/679  nel  Comune  di  Casciana  Terme  Lari  -  Individuazione  del  Titolare  del  trattamento  nel  
Comune  di  Casciana  Terme  Lari  e  analisi  delle  modalita'  di  individuazione  dei  Responsabili  del 
trattamento”;

Ricordato che:
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 16.06.2014, è stata approvata la struttura del  

Comune di Casciana Terme Lari, articolata in 4 Servizi:

o Servizio Affari Generali;

o Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio;
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o Servizio Risorse al Cittadino; 

o Servizio Vigilanza; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 20.02.2019, immediatamente eseguibile, sono 
stati  approvati  i  nuovi  criteri  per  il  conferimento,  la  revoca  e  la  pesatura  degli  incarichi  di 
posizione organizzativa e preso atto, nell'ambito di essi, dei requisiti per l'accesso alle posizioni 
organizzative  e  dei  parametri  di  valutazione  previsti  per  l'individuazione  dei  soggetti  cui  
conferire detti incarichi; 

Considerato che: 

• con proprio Decreto n. 28 del 30/09/2019, la  Dott.ssa Nicoletta Costagli  è stata nominata 
Responsabile  del  Servizio Risorse al Cittadino, conferendo alla  stessa l'incarico della relativa 
posizione organizzativa, dal 01/10/2019 fino al 31/12/2020; 

• con  proprio  Decreto  n.  29  del  30/09/2019  l'Arch.  Nicola  Barsotti  è  stato  nominato 
Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio conferendo alla stessa l'incarico 
della relativa posizione organizzativa, dal 01/10/2019 fino al 31/12/2020;

• con proprio Decreto n. 30 del 30/09/2019, il Dott. Andrea Gazzotti, dipendente dell'Unione 
Valdera, comandato al 20% dell'orario di lavoro al Comune di Casciana Terme Lari, è stato  
nominato Responsabile del Servizio Vigilanza, conferendo al medesimo l'incarico della relativa  
posizione organizzativa, dal 01/10/2019 fino al 31/12/2020;

• con  proprio  Decreto  n.  31  del  02/10/2019,  la  Dott.ssa  Giovanna  Vestri  è  stata  nominata 
Responsabile  del  Servizio  Affari  Generali,  conferendo  alla  stessa  l'incarico  della  relativa  
posizione organizzativa, dal 01/10/2019 fino al 31/12/2020; 

• con proprio Decreto n. 35 del 27/11/2019, il Segretario Comunale, Dott. Carlo Russo è stato 
nominato responsabile della U.O. Informatizzazione con decorrenza fino al 31/12/2020;

Data la necessità di  dare puntuale applicazione alle disposizioni del RGPD, nominando col presente 
atto i  Responsabili del Trattamento nelle persone dei Responsabili di Servizio e precisando i compiti e 
le funzioni ad essi attributi ai sensi dell'art. 28 del RGPD;

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

Visti: 
• lo Statuto del Comune;
• il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi; 

D E C R E T A

1. Di nominare:

• la Dott.ssa Nicoletta Costagli,  quale Responsabile del trattamento dei dati personali  effettuato 
nell'ambito del Servizio Risorse al Cittadino;
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• l'Arch.  Nicola  Barsotti,  quale  Responsabile  del  trattamento  dei  dati  personali  effettuato 
nell'ambito del Servizio  Risorse per le Imprese e il Territorio;

• il  Dott.  Andrea  Gazzotti,  quale  Responsabile  del  trattamento  dei  dati  personali  effettuato 
nell'ambito del Servizio Vigilanza del Comune di Casciana Terme Lari;

• la  Dott.ssa Giovanna Vestri  quale Responsabile  del  trattamento dei  dati  personali  effettuato 
nell'ambito del Servizio Affari Generali;

• il Dott. Carlo Russo quale Responsabile del trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito 
della U.O. Informatizzazione;

2. Di  stabilire  che  i  Responsabili  del  trattamento  dei  dati  sopra  nominati  devono  eseguire  il  
trattamento dei dati  dei processi  di loro competenza nel rispetto della  normativa vigente in 
materia,  esclusivamente  per  finalità  che  rientrino  nei  compiti  istituzionali  dell'Ente,  per  gli  
adempimenti  previsti  da norme di legge o  di regolamento e per il  solo tempo strettamente 
necessario  a  conseguire  tali  finalità,  attenendosi  alle  indicazioni  impartite  dal  Titolate  del 
trattamento, come meglio indicato nell'allegato "A" al presente Decreto; 

3. Di stabilire che i medesimi Responsabili del trattamento dei dati sopra nominati:

• possono ricorrere ad altri  Responsabili  del  trattamento (co-Responsabili)  per l'esecuzione di 
specifiche  attività  di  trattamento,  conservando  in  ogni  caso  l'intera  responsabilità 
dell'adempimento degli obblighi nei confronti del Titolare del trattamento; 

• devono comunicare al Titolare del trattamento ogni ulteriore soggetto Responsabile individuato;

• devono  impartire,  in  forma  scritta,  ai  propri  collaboratori  (co-Responsabili  e  persone 
autorizzate al trattamento) istruzioni in merito alle operazioni di trattamento dei dati personali,  
vigilando sulla loro puntuale applicazione;

D I S P O N E 

La notifica del presente atto a Responsabili nominati per accettazione; 

La trasmissione del presente atto alla Giunta;

La pubblicazione del  presente decreto sulla Sezione “Amministrazione Trasparente” e sulla Sezione 
“Protezione dei dati personali” del sito del Comunale.   

AVVERTE

Che,  salvo  specifiche  disposizioni  normative  speciali,  contro  il  presente  atto  può  essere  proposto 
ricorso  al  TAR  Toscana  nel  termine  di  decadenza  di  60  giorni,  ovvero  Ricorso  straordinario  al 
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Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni. Detti termini decorrono dalla notifica del 
presente atto. 

  
Mirko Terreni /

ArubaPEC S.p.A. 
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