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DECRETO SINDACALE N. 14 

 

 

 

OGGETTO: “Nomina dei Responsabili del Trattamento dei Dati ai sensi del Regolamento 

Europeo 2016/679. 

 

 

 

IL SINDACO 

 

Dato atto che in data 24 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 

fisiche 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 “RGPD”), 

applicabile dal 25 maggio 2018; 

 

Ritenuto che i Responsabili del Trattamento dei Dati possano essere individuati, ognuno per quanto 

di propria competenza, nei Responsabili d’Area nominati dal Sindaco con proprio Decreto; 

 

Constatato che: 

- il Regolamento al Capo IV Sezione 1 individua gli obblighi generali in capo al titolare del 

trattamento, individuato nell’organismo istituzionale del Sindaco del Comune; 

- in particolare, all’articolo 24 viene specificato che è responsabilità del titolare del trattamento 

“mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, per garantire ed essere in grado di 

dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al regolamento”; 

 

Richiamati il Decreto Sindacale n. 13 in data 07.10.2020 con il quale sono stati conferiti gli 

incarichi di Responsabilità di Direzione, come in detto atto; 

 

Evidenziato che con il Decreto sopracitato sono stati individuati i seguenti Responsabili di Settore 

nelle persone dei Sigg.: 

 
• Dott. Proietti Filippo Maria – P.O. n. 1 - Responsabile Settore Finanziario; 

• Arch. Michele Giovanni Battel – P.O. n. 2 - Responsabile Settore Tecnico; 

• Dott.ssa A.S. Barbara Limonta – P.O. n. 3 - Responsabile Settore Servizi alla Persona; 

• Dott. Giovanni Durelli – P.O. n. 4 - Responsabile Settore Demografico; 

 

Visto l’art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., nonché le norme in materia di formazione del 

personale e di lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni; 

 

Ritenuta la propria competenza per il Comune di Cavenago di Brianza, alla luce delle disposizioni 

di legge e delle norme statutarie e regolamentari dell’Ente; 

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere ad ottemperare alla nomina dei Responsabili del Trattamento dei 

Dati secondo le indicazioni di seguito fornite; 

 



 

 

 

d e c r e t a 

 

 

1. Di individuare i Responsabili del Trattamento dei Dati, ognuno per quanto di propria 

competenza, nei Responsabili di Settore nominati con proprio Decreto n. 13 in data 07.10.2020, 

così come previsto dal “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la 

tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera 

circolazione di tali dati” n. 2016/679 del 27 aprile 2016, e più precisamente: 

 
• Dott. Proietti Filippo Maria – P.O. n. 1 - Responsabile Settore Finanziario; 

• Arch. Michele Giovanni Battel – P.O. n. 2 - Responsabile Settore Tecnico; 

• Dott.ssa A.S. Barbara Limonta – P.O. n. 3 - Responsabile Settore Servizi alla Persona; 

• Dott. Giovanni Durelli – P.O. n. 4 - Responsabile Settore Demografico; 

 

nonché il: 

• Dott. Alessandro Benedetti – Responsabile del Settore Polizia Locale in Convenzione. 

 

d i s p o n e  

 

1. Che il presente provvedimento sia trasmesso: 

- ai Responsabili di Settore sopra indicati per presa conoscenza delle specifiche competenze 

loro attribuite e degli adempimenti conseguenti; 

- al Segretario Generale Reggente dott. Ivan Roncen; 

- alle R.S.U. interne; 

- al R.P.D. del Comune di Cavenago di Brianza. 

 

2. La pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio comunale on-line e nel sito 

internet istituzionale nell’apposita Sezione di “Amministrazione Trasparente”. 

 

 

Cavenago di Brianza, 08.10.2020 

 

 

IL SINDACO 

Dott. Davide Fumagalli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e smi 
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