CITTÀ DI FORMIA
Provincia di Latina

DECRETO SINDACALE N. «28

DEL

&

OGGETTO: NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI AI
SENSI DEL REGOLAMENTO UE GDPR N. 2016/679 (Protezione dati personali)

J
IL SINDACO
Premesso che:
•

con la deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 22/05/2020 avente ad oggetto:
“Gestione e fruizione delle spiagge libere del litorale formiano. Atto di indirizzo e misure di
sostegno” l’Amministrazione, ravvisata la necessità di assicurare la gestione ed
organizzazione delle spiagge libere durante lo stato di emergenza epidemiologica in atto, ha
formulato espresso indirizzo demandando ai settori incaricati della fase gestionale
l’attuazione degli atti conseguenti e segnatamente al Dirigente del Settore II l’espletamento
delle seguenti attività: servizio discomunicazione/informazione/sorveglianza/cartellonistica
da effettuarsi in coerenza con le linee di indirizzo richiamate nella deliberazione stessa;

•

mediante determinazioni n. 887 del 09.06.2020 con successivi atti conseguenti, n. 989 del
01.07.2020, n. 1015 del 07.07.2020, n. 1027 del 08.07.2020, n. 1028 del 08.07.2020, n.
1030 del 08.07.2020, n. 1034 del 08.07.2020, n. 1035 del 08.07.2020, n. 1047 del
10.07.2020 è stato predisposto un servizio di informazione/accoglienza/sorveglianza
attraverso l’istituzione di “postazioni anticovid” presidiate da personale addestrato “steward
di spiaggia” con il compito di curare e facilitare l’informazione verso i fruitori delle spiagge
libere circa i comportamenti da seguire e le adeguate misure di prevenzione da adottare al
fine di favorire un comportamento corretto e responsabile da parte dell’utenza. Detto
personale, nell’attività di vigilanza sull’utenza degli arenili e nel monitoraggio di capienza
massima dei medesimi, è altresì tenuto a segnalare alle Autorità di Polizia competenti,
eventuali disservizi, inottemperanze e criticità con particolare riferimento alle misure di
distanziamento interpersonale oltre che alle norme igienico sanitarie evitando possibili
assembramenti;

•

tra le attività che dovranno essere garantite dal personale “steward di spiaggia” nello
svolgimento del servizio è ricompresa la rilevazione delle presenze con predisposizione, da
parte dell’Ente, di un apposito elenco che i soggetti affidatari del servizio in argomento
saranno tenuti a conservare per un periodo massimo di 14 giorni;
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•

in relazione al trattamento dei 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 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 titplare del trattamento”;

Tutto quanto sopra premesso, il Sindaco prò tempore e legale rappresentante del Comune di
Formia,
DECRETA
la designazione del Circolo Asi “Villa Ida” di Formia (LT), nella persona del suo presidente, 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 Circolo Asi “Villa Ida” di Formia (LT), nella persona del suo
presidente, dovrà in particolare curare i seguenti adempimenti:
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•

nominare gli incaricati del trattamento all’interno della struttura del Circolo Asi “Villa Ida”
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’art. 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;
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;
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•

provvedere alle seguenti attività nel rispetto della normativa vigente:

a) Raccogliere, registrare, trattare e conservare i dati di identificazione e di contatto delle persone
che affluiscono nel tratto di spiaggia comunale 6.2 avendo cura che l’accesso agli stessi sia
consentito solo ai soggetti autorizzati e vigilare sulla corretta conservazione degli stessi che in ogni
caso non si dovrà protrarre oltre 14 giorni dalla raccolta;
b) Dovranno essere rispettate le misure minime di sicurezza comunicate e predisposte dal titolare;
c) Adempiere alla comunicazione dei dati ai soggetti esterni nelle forme previste dalla legge, dal
consenso e dalla informativa solo previa preventiva autorizzazione da parte del titolare;
d) L’accesso ai dati ed alla registrazione dei dati deve essere limitato a quanto effettivamente
previsto nei compiti correlati alle funzioni contrattuali o di esercizio in essere.
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, 10.07.2020

Il Sindaco
Prof.ssa Paola Villa

La sottoscritta Ida Petrone, n.q. di presidente del Circolo Asi “Villa Ida” (P. IVA 02933400596),
accetta la suddetta designazione del predetto circolo quale responsabile del trattamento dei dati
personali.
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