PARCO NAZIONALE
FORESTE CASENTINESI, MONTE
FALTERONA, CAMPIGNA

PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 9 del 25-10-2018
OGGETTO: ATTO DI NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI
DELL'ENTE (REGOLAMENTO 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO)
IL PRESIDENTE FF
VISTO il Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GDPR General Data
Protection Regulation), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
VISTO l’art. 28 del citato Regolamento europeo che prevede il ricorso da parte del Titolare del
trattamento ai Responsabili del trattamento in grado di adottare misure tecniche ed organizzative
adeguate per garantire la tutela degli interessati;
RITENUTO opportuno, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali dell’Ente Parco
Nazionale delle Foreste Casentinesi nominare quale Responsabile del trattamento il Direttore
dell’Ente Ing. Sergio Paglialunga in relazione a tutte le banche dati afferenti allo stesso;
VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Direttore dell’Ente
PROVVEDE

1) a nominare quale Responsabile del trattamento dei dati personali dell’Ente Parco Nazionale
delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna il Direttore dell’Ente Ing. Sergio
Paglialunga;
2) ad attribuire al Direttore il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto
necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare scrupolosamente
quanto in essa previsto;
3) ad assegnare al Responsabile del Trattamento le sotto elencate competenze:
a. vigilare e garantire il rispetto dei principi del GDPR;
b. rispettare e applicare quanto previsto dalle policy, circolari, le istruzioni del Titolare del
trattamento e le misure organizzative, informatiche e giuridiche previste in materia di sicurezza
informatica;
c. aggiornare le informative privacy rilasciate agli utenti e ai dipendenti e collaboratori;
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d. collaborare, per la parte di propria competenza, nella mappatura dei trattamenti e
nell'implementazione e aggiornamento dei registri dei trattamenti;
e. vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza finalizzate ad evitare i rischi, anche accidentali, di
distruzione o perdita dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non
conforme alle finalità della raccolta;
f. assicurare, ai fini della corretta applicazione della vigente normativa sulla privacy, in
collaborazione con il Data Protection Officer (DPO), il costante monitoraggio degli adempimenti e
delle attività effettuati dai soggetti autorizzati;
g. fornire un riscontro tempestivo, per i trattamenti di competenza, nel caso di richieste di esercizio
dei diritti sui dati (domande di accesso, di rettifica, di cancellazione, opposizione, limitazione del
trattamento, oblio etc.);
h. garantire l'esecuzione di ogni altra operazione richiesta o necessaria per ottemperare agli obblighi
derivanti dalle disposizioni di legge e/o da provvedimenti del Garante per la protezione dei dati
personali e collaborare con il DPO per individuare i bisogni formativi in materia di protezione dei
dati personali alla luce del nuovo obbligo formativo previsto dal regolamento privacy europeo;
i. verificare periodicamente i relativi livelli di autorizzazione, conservare l'elenco aggiornato dei
soggetti autorizzati, vigilare e fare applicare le policy in materia di sicurezza;
j. segnalare al Titolare del Trattamento e al DPO ogni variazione organizzativa che può avere un
impatto sulle modalità di trattamento dei dati e ogni nuovo trattamento di dati;
k. segnalare con tempestività al Titolare del Trattamento ogni eventuale criticità connesso al
trattamento dei dati personali e vigilare sul rispetto delle procedure interne in materia di
comunicazione di violazioni di dati (data breach).
4) a prendere atto del parere di regolarità tecnica rilasciato dal Direttore.
Il presente atto viene confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE FF
(Marco Baccini)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del
Parco Nazionale Foreste Casentinesi , Monte Falterona – Campigna ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
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PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI, MONTE
FALTERONA E CAMPIGNA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
OGGETTO: ATTO DI NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI
DELL'ENTE (REGOLAMENTO 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO)
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA’
AMMINISTRATIVA
In relazione a quanto in oggetto, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e

norme regolamentari vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere di regolarità
tecnica Favorevole.

Eventuali note e prescrizioni:
Pratovecchio, 24-10-2018

FIRMATO DIGITALMENTE
IL DIRETTORE
PAGLIALUNGA SERGIO

PARCO NAZIONALE
FORESTE CASENTINESI, MONTE
FALTERONA, CAMPIGNA

PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE
N.9 del 25-10-2018

OGGETTO: ATTO DI NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI
DELL'ENTE (REGOLAMENTO 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO)
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile della pubblicazione certifica che il presente Provvedimento Presidenziale
viene pubblicato il giorno 25-10-2018 all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi.
Pratovecchio Stia, 25-10-2018

L’INCARICATO
DANIELA FANI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Parco Nazionale Foreste
Casentinesi Monte Falterona Campigna ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
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