
COMUNE DI ALTOPIANO DELI.A VIGOI.ANA
Provincia di Trento

Piazza del Popolo, 9 - 380.19 Altopiano della \rigolana
srrrr:comtrn<..r_igolalta.tn.il

Codice fiscale e Partita I.VA. O21O2OO0221

P.E.C.: comunc@pcc.comunc.r'igr>lana.rn.it (utùzzabile solo da altro indirizzo pec)

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Prot. ,,. ]! t];/f- Altopiano della \rigolana, .:. I .9.1.!J. .?019

Deceto ". 
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OGGETTO: Artt. 33 e 34 del RegolamentolJE20l6/679.
Designazione del Referente della gestione delle violazioni dei dati
personali (3(Referente data bteach") del Comune di Altopiano della
Vigolana alla Dott.ssa ANNA MARZATICO, Segretario Comunale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARJO

Premesso che:

- in data 25.05.2018 è entrato in vigore il Regolamento ruE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio di data 27.04.2016, relativo alla protezione
delle persone Frsiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento
generale sulla protezione dei dati);

- in data 19.09.2018 è entrato in vigore il D.Lgs. 10.08.2018 n. 101 di
armonizzaztone al Regolamento (lJE) 201 6 / 67 9.

Evidenziato come il Regolamcnto (JF-) 2016/ 679 - denominato "Regolamenro
generale sulla protezione dei dati", in sigla RGPD - detti una nuova disciplina in
materia del trattamento dei dati personali, prevedendo tra gli elemend
ctratteizzrnd e innovativi il "principio di responsabilizzazione" (cd. accountability)
e ponendo al centro del nuovo quadro normativo la figura del "Responsabile della
protezione dei dati" in sigla RPD.

Ricordato che il Comune di ,\ltopiano della Vigolana ha ritenuto di awalersi della
facoltà prevista dall'art. 37 del Regolamento UE, 2016/679, di procedere alla
designazione condivisa di uno stesso RPD con altri enti locali della Provincia
,\utonoma di Trento, sulla base delle valutazioni condotte di concerto con r
predetti enti in ordine alle dimensioni della propria strumura org;Lrizzatra,
all'affinita tra le rispettive stnrtrure organizzatle, le funzioni esercitate ed i
trattamenti di dati personali effettuati, nonché nel rispetto del principio di
economicità e razion hzzazione della spesa.

Considerato che con Deliberazione di Giunta comunale N. 88 di data 11.04.2018 tl
comune di Altopiano della vigolana ha aderito al nuovo servizio in materia di
"Privacy" e di "attuazione degli obblighi di pubblicità, tr sp,'rerrz e diffusione di
informazioni tramite i siti web" attivato dal Consorzio dei Comuni Trentini:



Considerato inoltre che, in riferimento alla designazione obbligatoria del RPD, il
Titolare, con atto nurnero 6512/p di data 15.5.2018 ha designato il Consorzio dei
Comuni Trentini, nella persona del dott. Gianni Festi - coordinatore dello staff del
Servizio Responsabile della protezione dei dati personali S.PD) - quale
Responsabile della Ptotezione dei dati dell'Ente.

Rilevato che, con deliberazione di Giunta comunale N. 269 dd. 22.11.2019 tI
Comune di Altopiano della \rigolana ha approvato la procedura per la gestione
della violazione dei dati personali (data breach).

Verificato, come la suddetta procedura prevede, al punto 4 ("Otganzztzione delle
attività di gestione dell'evento di violazione dei dati personali'), che il Titolare del
trattamento deve:

' designare un Referente della gestione delle violazioni dei dati personali

S.eferente Data Breach), figura che può coincidere con il Referente Privacy
dell'ente;

' comunicare il nome del Designato a rumi i soggetti (Amministraton,
Dipendenti, Collaboratori) che trattano dari personali dell'ente.

Tutto ciò premesso;

Ravvisata la necessità di procedere alla designazione del Referente della gestione
delle violazioni dei dati personali (Referente data breach) del Comune di Altopiano
della Vigolana;

Ritenuto di individuate la Dott.ssa Anna Nfarzatico nella sua qualità dì Segretario
comunale, nonché Referente Privacy dell'ente;

Accettato che la Dott.ssa Anna Nfarzatico risulta in possesso dei necessari requisiti
professionali e segnatamente della conoscenza specialistica della normativa e delle
prassi in materia di protezione dei dati personali e della capacità di assolvere r
compiti di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento UE 2016/679;

Richiamati:

- la deliberazione n. 598 dd.03.05.2019 con la quale la Giunta Provinciale ha

dichiarato lo scioglimento del Consiglio comunale di Altopiano della
Vigolana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 193, comma 1, lett. b), punto 2 e
dell'art. 59, comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige approvato con la L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. e
nominato il Commissario straordinario dell'ente:

- il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Trento n. 13 di data

03.05.2019, pubblicato sul BUR numero straordinario n.1 di data 06.05.2019
di nomina del Commissario Suaordinario;

Yisto lo staruto comunale in vigore ;

Visto il Regolamento UE 2016/679 e in particolare gh artt. 33 e 34:'

Vista la Legge Regionale 3 maggio 2018, n.2 e successive modifiche;



1.

DECRETA

di designare, per le motivazioni esposte in premessa, la Dott.ssa Anna
Marzatico - nella sua qualità di Segretario comunale, nonché di referente
Privacy dell'Ente - quale Referente della gestione delle violazioni dei dati
personali (R.eferente Data Breach) del Comune di Altopiano della Vigolana.

di stabilire che, al Referente della gestione delle violazioni dei dati personali
(R.eferente Data Breach) spettano i compiti previsri dagli x61. 33 e 34 d.el

Regolamento UE 2016/679, nonché dalla procedura disciplinante la gestione
delle violazioni dei dati personali ("data breach') tdottata con Deliberazione
di Giunta comunale n.269 de\22.11.2018.

di comunicare la designazione di cui al precedente punto 1) a tutti i soggetti
(amministratori, dipendenti, collaboratori) che trattano dati personali
dell'ente.

di trasmettete copia del presente decreto alla Dott.ssa Anna Marzatico e alla
Segeteda dell'Ente pet gli adempimenti di competenza.

di pubblicare il presente prowedimento nella sezione "Amministrazione
Trasparente" del sito istituzionale dell'ente.

Il Commissario S traordinario

Massimo Fasanelli

F.to dditalmente

Pet accettazione e Dtesa visione:

Data Firma
Dott.ssa Anna Matzúico
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