UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA
Abbadia San Salvatore - Castiglione d’Orcia - Piancastagnaio - Radicofani - San Quirico d’Orcia

ATTO DI NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI AI
SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679 DEL 27 APRILE 2016
IL PRESIDENTE
Premesso che:
- il 25 maggio entra definitivamente in vigore in tutti i paesi dell'Unione Europea 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;
ai sensi del citato Regolamento titolare del trattamento (di seguito indicato come“Titolare)
dei dati personali raccolti o meno in banche dati, automatizzate o cartacee, in essere
presso questo ente è, nella persona del suo legale rappresentante;
– la normativa europea pone a carico del Titolare tutta una serie di obblighi tra i quali la
designazione dei responsabili del trattamento tramite decreto sindacale nel quale sono
tassativamente indicati:
• la materia trattata, la durata, la natura e la finalità del trattamento o dei trattamenti
assegnati;
• il tipo di dati personali oggetto di trattamento e le categorie di interessati;
• gli obblighi ed i diritti del Titolare del trattamento;
Per quanto sopra esposto;
DISPONE
di nominare il Dott. Daniele Visconti Segretario dell’Ente responsabile del trattamento
dati sulla base del regolamento vigente;
di autorizzare il Dott. Daniele Visconti la nomina dei singoli responsabili del trattamento
per quanto di competenza dei responsabili dei Servizi previo aggiornamento del
regolamento vigente

Piancastagnaio 25/05/2018
IL PRESIDENTE
Luigi Vagaggini
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.
7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato presso l’Unione dei Comuni dell’Amiata Val
d’Orcia ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82
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