
 

COMUNE DI VIGNATE 

Città Metropolitana di Milano 

 

DECRETO SINDACALE N. 20 

DEL 30 LUGLIO PROT N.11592 

 

Oggetto:Atto di conferimento di poteri organizzativi in materia di trattamento dei dati  

Personali 

IL SINDACO 

Premesso che: 

- Il 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, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di 
seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, definisce 
la figura di responsabile del trattamento come la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio 
o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento; 

- Il titolare del trattamento deve designare le persone fisiche o giuridiche che trattano dati per suo 
conto, oltre che disciplinarne impegni e responsabilità tramite contratto o altro atto giuridico a 
norma del diritto dell’Unione, come sancito dall’art. 28 del suddetto Regolamento; 

Considerato che: 

- Il titolare determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali, attribuendo specifiche 
mansioni e responsabilità operative e organizzative a soggetti specificamente designati; 

- Il titolare ha la facoltà di individuare le modalità più opportune di autorizzare al trattamento dei 
dati personali i soggetti che operano sotto la propria autorità diretta ed attribuirvi funzioni 
organizzative; 

- Il titolare ha attribuito ai funzionari titolari di posizione organizzativa la responsabilità dei 

procedimenti di scelta del contraente per i processi di acquisizione di beni e servizi per conto 

dell’ente; 

Valutato che: 

- I titolari di posizione organizzativa formalizzano la scelta dei fornitori di servizi tramite atti di 

affidamento in nome e per conto del titolare dell’ente; 

Ritenuta la propria competenza all’assunzione del presente provvedimento in qualità di legale 

rappresentante dell’ente Titolare del trattamento, 

DECRETA 

di conferire ai titolari di posizione organizzativa dell’ente poteri organizzativi in materia di trattamento 

dei dati personali per le attività di competenza del proprio settore, con particolare riguardo alla facoltà 

di adottare provvedimenti che comportino l’attribuzione del ruolo di Responsabile del Trattamento, 

come previsto dall’art. 28 del Regolamento Europeo; 



di attribuire ai titolari di posizione organizzativa dell’ente il compito della designazione dei 

responsabili esterni del trattamento, per le forniture di servizi di loro competenza che prevedano il 

trattamento di dati personali per conto dell’ente, tramite contratto o altro atto giuridico a norma, 

come previsto nell’articolo 28 del Regolamento Europeo; 

di attribuire ai titolari di posizione organizzativa dell’ente il compito di autorizzare il personale che 

opera sotto la propria diretta responsabilità al trattamento dei dati personali. 
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