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SETTORE POLIZIA LOCALE
DECRETO N. 7 DEL 26/03/2018
OGGETTO:

NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO AI SENSI
DELL’ART.28 DEL REGOLAMENTO UE (GDPR) 679/2016
“REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI” E ART. 29 DEL D. LGS. 163/2003, RIFERITA AL
CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI
NELL’AMBITO DELLA GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA, DELLE
LEGGI, DELLE ORDINANZE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI – CIG
72406949B4.
IL PRESIDENTE

dell’Unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 4.7 del GDPR 679/2016 in combinato disposto degli artt. 4, co. 1, lett. f) e
28, del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196, di seguito, per brevità, definito “Titolare del trattamento”;
Visto il Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, di seguito definito “Codice”;
Dato atto che in data 27 aprile 2016 è stato emanato il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, pubblicato in Gazzetta dell’Unione Europea il 4 maggio 2016 che
diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018,
di seguito definito GDPR 679/2016;
Dato atto che l’Italia ha recepito i nuovi principi del Regolamento suddetto attraverso l’art. 13 della
legge n. 163/2017, entrata in vigore il 21 novembre 2017, che ha attribuito al Governo la delega ad
adottare (entro 6 mesi) uno o più provvedimenti rivolti, tra l’altro, ad abrogare le disposizioni del
Decreto Legislativo n. 196/2003 (l’attuale Codice Privacy) che siano in contrasto o comunque
incompatibili con la nuova disciplina europea in tema di trattamento di dati personali e a
modificarlo al fine di dare puntuale attuazione alle disposizioni del GDPR;
Preso atto che, l’art. 4 comma 1 punto 7 del GDPR 679/2016 definisce il Titolare del Trattamento
“la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente
o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali”;
Richiamati l’art. 29, commi 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 196/2003 e l’art. 28 del GDPR 679/2016 che
disciplinano la nomina del Responsabile del trattamento;
Considerato che il compimento di tutti gli atti previsti dal Codice per il trattamento dei dati
personali, spettano in via esclusiva al Titolare del trattamento;
Premesso che:
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- con determinazione a contrarre n. 217 del 21.10.2017, è stata indetta una gara a procedura
aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento di servizi nell’ambito della gestione delle
sanzioni amministrative relative alle violazioni del codice della strada, delle leggi, delle
ordinanze e dei regolamenti comunali per la durata di 36 mesi, per il tramite della Città
Metropolitana di Venezia in qualità di Stazione Unica Appaltante (di seguito SUA) alla quale
l’Unione ha aderito in forza della convenzione approvata con deliberazione di Consiglio n. 2
del 02/02/2017;
- con determinazione n. 57 del 12.01.2018 della SUA, è stata approvata la proposta di
aggiudicazione contenuta nel verbale di gara n.3 del 09.01.2018 e aggiudicata definitivamente la
procedura in parola all’operatore economico Maggioli S.p.a. con sede legale in Sant’Arcangelo
di Romagna, via del Carpino n. 6, C:F. 06188330150;
- con determinazione di n. 31 del 22.02.2018 del Responsabile del Settore Polizia Locale
dell’Unione di presa d’atto dell’aggiudicazione definitiva esecutiva il servizio è stato
aggiudicato a Maggioli spa con sede in Sant’Arcangelo di Romagna (RN ) Via del Carpino 8;
- in data 21.03.2018 è stato sottoscritto il relativo contratto Rep. 12/2018, registrato presso
l’Agenzia delle Entrate di Venezia in data 21.03.2018 Serie: 1T Numero: 3383 per la la gestione
dei servizi e delle attività e trattamenti, di cui all’affidamento su emarginato, previsti dal
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dall’offerta tecnica che, ancorché non
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Valutato che Maggioli S.p.A., sotto il profilo della strutturazione, dell’organizzazione di mezzi e
uomini, delle conoscenze, competenze e Know how disponibili possiede i requisiti di affidabilità,
capacità ed esperienza tali da fornire l’idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza;
DECRETA

di nominare ai sensi dell’art. 28 del GDPR 679/2016 e dell’art. 29 del Codice, la ditta affidataria del
servizio in oggetto indicato, Maggioli S.p.a. con sede legale in Sant’Arcangelo di Romagna, via del
Carpino n. 6, C.F. 06188330150, RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO dei
dati, dei quali l’Unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta è Titolare, effettuato con
strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per quanto sia strettamente
necessario alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi contrattuali.
Si rileva che Maggioli S.p.A. esegue il trattamento dei dati personali di titolarità dell’Unione dei
Comuni Città della Riviera del Brenta esclusivamente come implicita ed indiretta conseguenza delle
attività assegnate da contratto. Tali attività possono formare oggetto di trattamento in virtù degli
accordi in essere tra le parti. Nell’espletamento dell’incarico, il responsabile esterno del trattamento
dovrà attenersi alle disposizioni vigenti disposte dalla legislazione in materia e specificatamente il
trattamento dovrà essere realizzato in osservanza delle norme del GDPR 679/2016, dal Codice e
delle apposite prescrizioni che verranno impartite dal Titolare del trattamento.

Comune di Dolo - Comune di Fiesso d’Artico - Comune di Fossò - Comune di Campagna Lupia

Città Metropolitana di Venezia
Sede legale: c/o Municipio di Dolo, via B.Cairoli n.39 – P.Iva 03412000279
e-mail: cittadellariviera@legalmail.it – sito web: www.cittadellariviera.it

Il trattamento è affidato esclusivamente con le finalità proprie del Titolare, e cioè di consentire
l’esecuzione delle attività di fornitore dei servizi sopra elencati. Si rileva che Maggioli S.p.A.
esegue il trattamento dei dati personali di titolarità dell’Unione dei Comuni Città della Riviera del
Brenta esclusivamente come implicita ed indiretta conseguenza delle attività assegnate dal Titolare
del trattamento come già precedentemente specificato.
La durata del trattamento deve coincidere con la durata del rapporto contrattuale in essere tra il
Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento.
OBBLIGHI DEL RESPONSABILE
1.

Compiti del Responsabile del trattamento ed istruzioni per il trattamento

I dati personali dei quali il Responsabile del trattamento verrà a conoscenza sono di
proprietà dell’Unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta e pertanto potrà tenerne copia solo
per l’espletamento dei compiti affidati e limitatamente al tempo strettamente necessario a svolgere
le operazioni consentite;
Il Responsabile del trattamento ha l’obbligo specifico di attenersi al divieto di
comunicazione non espressamente autorizzata e di diffusione a qualsiasi titolo dei dati personali,
nonché al divieto di utilizzo autonomo per finalità diverse rispetto a quanto qui specificato;
Il Responsabile del trattamento dichiara di disporre ed adottare le misure minime di
sicurezza degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR 679/2016, e adeguate misure
organizzative e tecniche idonee ad evitare l’accesso non autorizzato e il trattamento non conforme
dei dati;
provvede all’osservanza di quanto stabilito dal provvedimento a carattere generale - 27
novembre 2008 “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti
elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema” (G.U. n. 300
del 24/12/2008) e successive modifiche, emesso dall’autorità Garante per la protezione dei dati
personali, ove ne sussistano i presupposti;
Il Responsabile del trattamento fornisce le Linee Guida per il Trattamento dei Dati Personali
ai sensi del GDPR 679/2016;
Il Titolare al trattamento fa salvo il Responsabile del trattamento per qualsiasi responsabilità
connessa al trattamento dei dati personali e per operazioni al trattamento di cui lo stesso non è
espressamente nominata Responsabile;
All’interno dell’organizzazione del Responsabile i dati potranno essere trattati soltanto da
soggetti che dovranno utilizzarli per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dei servizi affidati dal
Titolare del Trattamento;
Il Responsabile dovrà, pertanto, impartire i suddetti soggetti preposti al trattamento ogni
necessaria istruzione (anche per iscritto) in merito al corretto utilizzo di tutti gli apparati di sistema
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ed informatici coinvolti in operazioni di trattamento di dati personali e mantenere la lista dei
preposti al trattamento aggiornata;
Il personale dipendente e/o i collaboratori che saranno incaricati a svolgere le prestazioni
assicureranno serietà ed affidabilità e saranno debitamente formati ed informati sulle modalità del
trattamento, sui rischi che incombono sui dati e sui profili della vigente normativa;
Il Responsabile del trattamento deve garantire che le persone autorizzate al trattamento dei
dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di
riservatezza;
Sarà cura del Responsabile al trattamento vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite ai
propri preposti al trattamento;
Il Responsabile del trattamento ha l’obbligo di comunicare al Titolare del trattamento la
possibilità che i suoi dati vengano trasferiti fuori UE;
Il Responsabile del trattamento, qualora ricorra o voglia avvalersi di altro Responsabile al
trattamento per le finalità, le modalità e natura del trattamento, deve darne comunicazione scritta al
Titolare del trattamento;
Qualora l’altro Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in
materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del
trattamento l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi dell’altro Responsabile;
Il Responsabile al trattamento dovrà garantire i diritti spettanti agli interessati al trattamento
e stabiliti dal GDPR 679/2016, e cioè rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati,
di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
Per tutto quanto non espressamente specificato in questa scrittura, il Responsabile si atterrà
in generale a quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di dati personali GDPR 679/2016 e
del Codice.
CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO
Nel caso in cui la cessazione delle Operazioni di Trattamento da parte del Responsabile
configuri una cessazione del trattamento, questi provvede a notificarlo per iscritto con congruo
anticipo al Titolare per l’adozione degli opportuni provvedimenti di Legge.
All’atto della cessazione, per qualsiasi causa, delle operazioni di Trattamento da parte del
Responsabile esterno, quest’ultimo provvede alla loro integrale distruzione dei dati inerenti alla
privacy trascorsi dodici mesi, fatta eccezione per la documentazione amministrativa la cui tenuta è
gestita in ottemperanza agli obblighi di conservazione stabiliti per Legge.
VERIFICHE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
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Il Titolare del trattamento dei dati personali, come previsto dalla vigente normativa, può
esercitare attività di vigilanza e controllo sull’osservanza delle istruzioni impartite e delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento dei dati personali. L’attività di verifica potrà concretizzarsi
attraverso la richiesta di compiere attività di autovalutazione rispetto alle misure di sicurezza
adottate all’osservanza delle misure impartite fornendone, a richiesta, documentazione scritta.
La presente nomina è condizionata, per oggetto e durata, al contratto in corso di esecuzione
e si intenderà revocata di diritto contestualmente alla cessazione del rapporto medesimo o alla
risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso.
Il presente provvedimento verrà inviato al nominato Responsabile esterno del trattamento il
quale dovrà firmarlo per accettazione.

IL PRESIDENTE
Alberto Polo / INFOCERT SPA
Documento sottoscritto con firma digitale

