COMUNE DI FORMIA
Provincia di Latina

DECRETO SINDACALE n° 16 del 27 aprile 2020
Oggetto: NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
In applicazione del “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del regolamento UE n.
679/2016 ai sensi e per gli effetti degli artt.li 2 quaterdecies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e art.
28 Regolamento UE

IL SINDACO
Premesso che:
−

con rep. n. 11908 del 27 gennaio 2020 veniva stipulato il contratto d’appalto per l’affidamento in
concessione del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia ubicati
nel territorio del Comune di Formia con la Società K-City r.l. con sede in Portici (NA), Via
Gravina n. 16, c.f. e P.I. 08445211215;

−

Il Comune di Formia ha disciplinato con propri atti il servizio della sosta a pagamento all’interno
del proprio territorio e, segnatamente, sono state adottate le Delibere di Giunta Comunale nn.
378 del 02/08/2011, 427 del 15/12/2011, 137 del 24/05/2011, 158 del 07/06/2013, 186 del
18/07/2013, 372 del 29 del 29/10/2014, 174 del 12/07/2017e, da ultimo, 121 del 16/04/2019;

−

con deliberazione di giunta n. 121 del 16/04/2019 effettuato una differenziazione per il regime
degli abbonamenti, individuando tre diverse tipologie di soggetti che, a vario titolo, possono
accedere a condizioni favorevoli di abbonamento rispetto a quelle per turisti, più esose. A tali
categorie di soggetti è imposta la prova del possesso del titolo preferenziale.
Pertanto, per i “proprietari di immobili non residenti nel Comune di Formia, e soggetti al
pagamento dell’IMU e della TARI” o per “cittadini non residenti affittuari di appartamenti nel
Comune di Formia” si richiede il “contratto di affitto o possesso dell’immobile o in alternativa
pagamento dell’ultima TARI”, per i “lavoratori dipendenti non residenti nel Comune di Formia,
liberi professionisti, lavoratori autonomi e titolari di attività commerciali non residenti del
Comune di Formia” si richiede “copia del contratto di lavoro” o “copia di iscrizione alla
camera di commercio”;

−

in relazione al trattamento di dati personali in oggetto il Comune di Formia assume la qualifica
di titolare del trattamento;

−

è compito del Titolare del trattamento mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate
per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento dei dati personali venga
effettuato conformemente alla normativa vigente in materia di riservatezza dei dati personali e
sensibili;

−

l’art. 28 del Reg. (UE) 2016/679 dispone che “qualora un trattamento debba essere effettuato per
conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento
che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate
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in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela
dei diritti dell'interessato” nonché che “i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento
sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli
Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la
materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di
dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento”;
Tutto quanto sopra premesso, il Sindaco pro tempore e legale rappresentante del Comune di
Formia,
DECRETA
la designazione di K-City S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, quale responsabile
esterno del trattamento dei dati personali connessi all’attività da svolgere
Dà atto altresì che il medesimo trattamento da parte del responsabile avrà durata conforme a tutto il
periodo del contratto;
DISPONE
che il responsabile del trattamento K-City S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
dovrà in particolare curare i seguenti adempimenti :
 nominare gli incaricati del trattamento all’interno della struttura della società K-City S.r.l.
individuando altresì gli ambiti di trattamento dei dati loro consentiti;
 tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento;
 garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla
riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
 adotti, sui sistemi e strumenti rientranti nella propria disponibilità utilizzati per il trattamento
in oggetto, le adeguate misure di sicurezza di cui all'articolo 32 del Reg. (UE) 2016/679;
 non ricorra ad altro responsabile del trattamento senza preventiva autorizzazione scritta del
titolare del trattamento;
 assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura
in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare
seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 15 - 22 del Reg.
(UE) 2016/679;
 assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da
32 a 36 del citato regolamento europeo, tenendo conto della natura del trattamento e delle
informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
 cancelli con modalità che non ne consentano la ricostruzione i dati personali dopo che è
terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento;
 metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per
dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all’art. 28 del Reg. (UE) 2016/679 e consenta e
contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del
trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
In particolare, il responsabile del trattamento dovrà:
 far accedere ai dati personali in oggetto solo persone adeguatamente istruite e che operino
sotto la propria autorità;
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 segnalare al titolare del trattamento eventuali problemi applicativi rispetto all’attuazione e
all’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in tema di protezione dei dati
personali;
 informare il titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a
conoscenza di una violazione di dati o di eventi, di qualunque natura, che siano rilevanti a tal
fine;
 se richiesto dal titolare del trattamento, collaborare con questi nella realizzazione della
valutazione di impatto sulla protezione dei dati prescritta dall’art. 35 del Reg. (UE)
2016/679.
DISPONE
Altresì, la pubblicazione del presente Decreto nell’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet
dell’Ente alla sezione “Amministrazione Trasparente” per mera pubblicità.
Formia, 27 aprile 2020

Il Sindaco
Prof.ssa Paola Villa

Il sottoscritto Giuseppe Morelli, n.q. di legale rappresentante di K-City S.r.l. (C.F. e P.IVA
08445211215), accetta la suddetta designazione della predetta società quale responsabile del
trattamento dei dati personali.

L’impresa Concessionaria
K-City S.r.l
Giuseppe Morelli

“Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse”
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