
 

 

COMUNE DI CHIESINA UZZANESE 
PROVINCIA DI PISTOIA 

 
 

 
COPIA 
 

 

Deliberazione n° 35 
 in data 25/03/2011 

 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
 
 
Oggetto: DLgs. 196/2003. Individuazione dei soggetti che effettuano il trattamento dei dati personali. 
Aggiornamento. 
 
L’anno  duemilaundici, addì venticinque del mese di marzo alle ore 11.00 nella Residenza Municipale, per 
riunione di Giunta, eseguito l’appello, risultano: 
 
 
   Presenti Assenti 
1 BORGIOLI MARCO Sindaco X  

2 BERTI FABIO Vice Sindaco X  

3 BENEDETTI ALDO PIERLUIGI Assessore X  

4 MAGRINI FABRIZIO Assessore  X 

5 PAGANELLI MATTEO Assessore X  

6 FIASCHI ANDREA Assessore X  

   5 1 

 
 
Assiste alla seduta il Dott.Giordano Sossio   Segretario del Comune. 
 
Il Sig. BORGIOLI MARCO  nella sua qualità di Sindaco  assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza,  dichiara aperta la seduta. 
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COMUNE DI CHIESINA UZZANESE 
PROVINCIA DI PISTOIA 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 PREMESSO che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” in vigore dal I° gennaio 2004, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali, fissa le modalità da adottare per detto trattamento ed 
individua i soggetti che, in relazione all’attività svolta, sono tenuti agli adempimenti previsti dalla 
stessa legge; 
 
 VISTO l’art. 30 del suddetto decreto legislativo il quale prevede che: 
- le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la 
diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite; 
- la designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l’ambito del trattamento 
consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per 
la quale è individuato, per iscritto, l’ambito del trattamento consentito agli addetti all’unità 
medesima; 
 
 VISTI gli artt.4 e 28 del Decreto Legislativo che individuano come “Titolare” la persona fisica, 
la persona giuridica, la pubblica Amministrazione e qualsiasi altro Ente, cui competono le decisioni 
in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi 
compreso il profilo della sicurezza, precisando che la titolarità è in capo all’entità nel suo 
complesso; 
 
 VISTO che nell’ambito degli uffici sono gestite banche dati informatizzate e archivi in forma 
cartacea contenenti dati personali e sensibili; 
 
 VISTO che il responsabile è designato dal titolare facoltativamente e se designato, è individuato 
tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto 
delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. 
 
 RITENUTO necessario, per esigenze organizzative, designare più soggetti quali responsabili del 
trattamento dei dati del Comune, provvedendo alla suddivisione dei compiti loro assegnati 
specificati analiticamente per iscritto dal titolare; 
 
 DATO ATTO di aver individuato quale Responsabili interni del trattamento dei dati i 
Responsabili di area in quanto hanno caratteristiche che corrispondono a quanto richiesto dall’art. 
29, comma 2, del D.Lgs. 196/03; 
 
 DATO ATTO, altresì, che ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/03, il Titolare del trattamento deve 
provvedere alla nomina di un Custode delle Password e di un Responsabile del Trattamento per la 
sicurezza dei dati;    
 
 DATO ATTO che alcuni trattamenti di dati personali sono affidati, in conformità al “Codice in 
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materia di protezione dei dati personali”, all’esterno della struttura del Titolare, si individuano quali 
Responsabili esterni del trattamento le persone giuridiche con cui sono in essere i contratti di 
servizio; 
 
 RITENUTO OPPORTUNO pertanto dare seguito agli adempimenti previsti dalla normativa sulla 
privacy procedendo alla nomina del titolare del trattamento, all’individuazione dei responsabili del 
trattamento, all’individuazione degli incaricati; 
 
 VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, allegato alla presente deliberazione, espresso ai 
sensi dell’art.49, del D.Lgs. 18/8/00, n.267; 
 
CON votazione unanime; 

D E L I B E R A 

Per  motivi di cui in narrativa: 
 
1) Di individuare, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 4, comma 1, lettera f) e art. 28 del 
D.Lgs. 196/03 quale Titolare del trattamento dei dati il Comune di Chiesina Uzzanese con sede in 
Chiesina Uzzanese, Via Garibaldi, 8 
 
2) Di nominare i Sigg.ri: 

• Responsabile del Settore Segreteria Generale – Sandra Di Dente – conferma della nomina 
già effettuata con delibera Giunta Comunale 29 del 26/03/2010 

• Responsabile del Settore Finanziario, Contabile e Personale – Tiziana Benedetti - conferma 
della nomina già effettuata con delibera Giunta Comunale 29 del 26/03/2010 

• Responsabile del Settore Servizi Demografici – Giulia Pagni - conferma della nomina già 
effettuata con delibera Giunta Comunale 29 del 26/03/2010 

• Responsabile del Settore Urbanistica e Ecologia – Guidotti Francesca – nuova nomina 
• Responsabile del settore Polizia Municipale – Caruso Rossella - conferma della nomina già 

effettuata con delibera Giunta Comunale 29 del 26/03/2010 
quali Responsabili interni del trattamento dei dati personali, così come previsto dall’art. 29, comma 
2, del D.Lgs. 196/03; 
 
3) Di nominare i Sigg.ri: 

• Custode delle Password – Lucchesi Roberto - conferma della nomina già effettuata con 
delibera Giunta Comunale 29 del 26/03/2010 

• Responsabile del Trattamento per la sicurezza dei dati – Seghieri Maurizio - conferma della 
nomina già effettuata con delibera Giunta Comunale 29 del 26/03/2010 

 
4)  Di nominare le Ditte: 

• Kibernetes srl di Sinalunga - conferma della nomina già effettuata con delibera Giunta 
Comunale 29 del 26/03/2010 

• Dr. Paolini Federico – revisore dei conti – nuova nomina 
• Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia – Tesoreria Comunale - conferma della nomina già 

effettuata con delibera Giunta Comunale 29 del 26/03/2010 
• Equitalia spa – incaricato della riscossione - conferma della nomina già effettuata con 

delibera Giunta Comunale 29 del 26/03/2010 
• AUSL n.3 – Medicina del Lavoro - conferma della nomina già effettuata con delibera Giunta 

Comunale 29 del 26/03/2010 
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quali Responsabili esterni del trattamento dei dati personali, così come previsto dall’art. 29, comma 
2, del D.Lgs. 196/03; 
 
5) Di provvedere a specificare per iscritto ai Responsabili del trattamento i compiti loro affidati ed 
in particolare, per il settore di rispettiva competenza all’individuazione degli incaricati del 
trattamento per gli adempimenti successivi previsti dalla normativa; 
 
6) Con separata votazione unanime, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile. 

 
 
 



 

 

 

COMUNE DI CHIESINA UZZANESE 
PROVINCIA DI PISTOIA 

 
Letto, approvato e sottoscritto  
 
       IL  PRESIDENTE             IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto BORGIOLI MARCO  Fto Dott. Giordano Sossio 
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai 
Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio (Artt.124 e 125 del D.Lgs.267/2000) 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Chiesina Uzzanese, 16.04.2011         Fto Dott. Giordano Sossio 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Chiesina Uzzanese Lì, 16.04.2011 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.Giordano Sossio 
 
________________________________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal _________________  

al _________________________, come prescritto dall'art. 124, del D.Lgs.267/2000, senza reclami; 

 
Chiesina Uzzanese, lì _____________________   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                          * 
________________________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione,  è divenuta esecutiva                La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente  
in data____________________essendo trascorsi               eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del  D. Lgs. 
10 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione                   n. 267 del 18/08/2000. 
(art.134,co.3°, D.Lgs. n.267/2000)                        
 
Chiesina Uzzanese, lì _____________________          Chiesina Uzzanese ,lì____________________    
                     
             IL SEGRETARIO COMUNALE                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
         
________________________________________________________________________________________________ 
Trasmessa al Settore: SERVIZIO FINANZIARIO TRIBUTI  E PERSONALE 

 
 
 
 


