
COMUNE DI VIGNATE 

Città Metropolitana di Milano 

 

DECRETO SINDACALE n. 15 

Prot. n.8399  del 1/6/2018 

 

 

OGGETTO: NOMINA DEL “RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO” DEI DATI 

PERSONALI CONTENUTI NELLE BANCHE DATI E NEI PROCEDIMENTI DEL 

SETTORE AFFARI GENERALI.   

I L    S I N D A C O 

 

Premesso che: 

• il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento UE 679 del 27 aprile 2016 sulla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati; 

• con deliberazione di Giunta comunale n.  46 del 28.05.2018 avente ad oggetto l’adozione di 

misure organizzative al fine di armonizzare il trattamento di dati personali all’interno 

dell’ente al nuovo contesto normativo in tema di protezione dei dati personali” 

• il Titolare del Trattamento è il Comune di Vignate, rappresentato dal sindaco pro tempore, il 

quale è chiamato a designare i Responsabili del trattamento tramite decreto sindacale; 

• i Responsabili del trattamento prevede ola normativa che siano designati nelle persone del 

Segretario/Dirigenti/Responsabili di P.O; 

 

Richiamato il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con deliberazione di 

Giunta Comunale n° 33 del 07.05.2018 ed in particolare l’art. 12 “Assetto dell’Ente”; 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 01/03/2018 con il quale il Segretario Comunale, dott.ssa 

Francesca Lo Bruno, è stata nominata Responsabile del Settore Affari Generali 

 

DECRETA 

Per tutto quanto in premessa 

1) Di nominare il Segretario Comunale, dott.ssa Francesca Lo Bruno, Responsabile del Settore 

Affari Generali, Responsabile del trattamento dei dati personali, contenuti   nelle banche dati 

e nei procedimenti del citato settore; 

2) Di incaricare la dott.ssa Francesca Lo Bruno, della tenuta, conformemente alle disposizioni 

del presente provvedimento, presso i propri uffici del registro delle categorie delle attività di 

trattamento svolte per conto del Titolare; 

3) Di dare atto che diritti e obblighi del Responsabile del trattamento sono previsti dal 

Regolamento UE 679/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia; 

4) Di dare atto che la presente nomina segue la durata ed i termini della nomina di cui al 

Decreto Sindacale n. 7 del 2018; 

5) Di disporre la pubblicazione del presente Decreto all’albo pretorio on-line dell’Ente e 

nell’Amministrazione Trasparente, sezione Posizioni organizzative 

 

 

                                                                                                               IL SINDACO 

                                  (Paolo Gobbi) 

  

 


