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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 33 del 29/01/2016 

 

OGGETTO: PRIVACY. INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEI RESPONSABILI DEL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 29, D.LGS. 30 

GIUGNO 2003 N. 196. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

Visti l’art. 4, Dlgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, teso a garantire che il trattamento dei dati 

personali avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità 

dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale e al diritto alla 

protezione dei dati personali;  

 

Visto l’art. 4, comma 1, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che definisce 

rispettivamente, alla lettera p) il concetto di banca dati come “qualsiasi complesso organizzato di 

dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti”, e alla lettera f) quello di 

titolare del trattamento come “la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e 

qualsiasi altro ente, associazione od organismo, cui competono, anche unitamente ad altro titolare, 

le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti 

utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza”; 

 

Considerato che secondo l’art. 28, del Decreto Legislativo sopra richiamato, quando il 

trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi 

altro ente associazione o organismo, titolare del trattamento è l’entità nel suo complesso e quindi 

nel caso della Camera di Commercio, l’Ente stesso; 

 

Visto l’art. 29, D.lgs. 196/2003, che, al comma 2, dispone che il responsabile del trattamento 

deve essere 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 e, al comma 4, che i compiti affidati al responsabile sono 

analiticamente specificati per iscritto dal titolare; 

 

Vista la delibera di Giunta n. 59/1999, con cui furono individuati quali responsabili del 

trattamento dei dati personali, secondo la normativa allora in vigore, i dirigenti allora in servizio;  

 

Vista la delibera di Giunta n. 240/1999 con cui, ad integrazione di quanto disposto con la 

delibera 59/1999, fu individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali contenuti nei 

registri, albi, ruoli, elenchi e repertori allora esistenti, o che sarebbero stati costituiti in futuro per lo 
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svolgimento delle funzioni istituzionali della Camera, limitatamente ai trattamenti effettuati con 

l’ausilio di strumenti informatici ed all’archiviazione dei documenti cartacei del Registro delle 

Imprese, la società “Infocamere – Soc. consortile delle Camere di Commercio Italiane per azioni”;  

Viste le nomine dei Responsabili Esterni, e successive integrazioni ed aggiornamenti, all’uopo 

nominati ciascuno per la parte di propria competenza e ovvero: Infocamere S.c.p.A., Infocert, IC 

Tecnology, Infobusiness, IC Outsourcing, IC Service ed ECO Cerved;  

 

Viste le successive determinazioni del Segretario Generale con le quali, a seguito 

dell’adozione dei nuovi organigrammi dell’Ente, individuavano ed aggiornavano le nomine dei 

dirigenti competenti per ciascuna area, quali responsabili del trattamento dei dati personali; 

 

Vista l’ultima propria determinazione a riguardo, 30.7.2015, n. 326, con la quale si 

adeguavano le nomine dei Dirigenti Responsabili del trattamento dei dati in conseguenza della 

riorganizzazione dell’Ente; 

 

Vista la propria determinazione 15.12.2015, n. 480/All. con la quale è stato approvato il 

nuovo organigramma dell’Ente e rilevata pertanto la necessità di adeguare le relative nomine dei 

Responsabili del trattamento dei dati; 

 

DETERMINA 

 

1.  di individuare, ferme restando le responsabilità già attribuite alla società “Infocamere”,  in 

ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 29, D.Lgs. 196/2003, quali responsabili del 

trattamento dei dati personali:  
 

 il Segretario Generale per le U.O. in Staff: Dott.ssa Laura Benedetto; 

 il Dirigente dell’Area Servizi di Supporto, Dott.ssa Brunella Tarli; 

 il Dirigente dell’Area Servizi di Promozione, Avv. Cristina Ricciardi; 

 il Dirigente dell’Area Servizi Amministrativi, Dott. Gerri Martinuzzi;  
 

ciascuno per le banche dati appartenenti alla propria area di competenza o progetti, dando atto 

che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle 

disposizioni in materia di trattamento compreso il profilo della sicurezza.  

 

 Ai sensi dell’art. 29, comma 4, D.Lgs. 196/2003, per ciascun responsabile così individuato 

vengono specificati i seguenti compiti:  

- i responsabili dovranno garantire il trattamento dei dati personali secondo le modalità 

indicate all’art. 11, D.Lgs. 196/2003, vale a dire in modo lecito e secondo correttezza; 

raccogliendo e registrando i dati personali per scopi inerenti le funzioni istituzionali 

dell’Ente; verificando che siano esatti, completi e che non eccedano le finalità per le quali 

sono stati raccolti o successivamente trattati; conservandoli rispettando le misure di 

sicurezza predisposte dall’Ente. 

- i responsabili dovranno garantire il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, individuati 

nel Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato con Delibera di 

Consiglio n. 8 del 25.5.2012, secondo quanto previsto dagli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 

196/2003; 

 

i responsabili dovranno inoltre: 

- utilizzare le “informative” di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003; 
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- rispettare le misure di sicurezza indicate nel documento programmatico per la sicurezza e 

negli ordini di servizio dell’ente e verificarne l’attuazione; 

- prestare supporto al Garante in caso di richiesta di informazioni o di controlli relativi alla 

protezione dei dati;  

- informare il titolare del trattamento ogniqualvolta si presenti una situazione rilevante ai fini 

della normativa di settore ovvero la necessità di predisporre misure di sicurezza più 

efficaci o alternative rispetto alle pre-esistenti;  

- coordinarsi con gli altri Responsabili, anche in considerazione di eventuali deleghe fra 

questi, nominare e gestire gli incaricati; 

- proporre, in caso di cessazione del trattamento, le modalità di dismissione delle banche dati 

secondo quanto previsto dall’art.16, D.lgs 196/2003 (distruzione, cessione o 

conservazione), provvedendo alle formalità di legge;  

- aggiornare la documentazione relativa alla protezione dei dati; 

- evadere le istanze degli interessati e del Garante.  
 

2.  si dispone che la presente determinazione venga pubblicata all’Albo camerale on line e che 

resti pubblicata sul sito nell’apposita sezione dedicata alla “privacy”.  

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE  

   (Dott.ssa Laura Benedetto) 

 

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Michela de Luca) 
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