
 
 
 
 
 
 

Comune di Montepulciano 
 

^^^^^^^^^^^ 
 

DECRETO DEL SINDACO N°  45  del 31-05-2018 
 
 
 
 

 
OGGETTO: : DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI, AI 
SENSI DELL’ART. 4 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ATTUAZIONE DEL 

REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE 
CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

IL SINDACO 
 
 

PREMESSO che: 
 

- il 25 maggio entra definitivamente in vigore in tutti i paesi dell'Unione 
Europea il Regolamento UE 679 del 27 aprile 2016 sulla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati; 
- ai sensi del citato Regolamento titolare del trattamento (di 
seguitoindicato come“Titolare) dei dati personali raccolti o meno in 
banche dati, automatizzate o cartacee, in essere presso questo ente è il 
Comune di     , nella persona del suo legale rappresentante; 
–  la normativa europea pone a carico del Titolare  tutta una serie di 
obblighi tra i quali la designazione dei responsabili del trattamento 
tramite decreto sindacale nel quale sono tassativamente indicati: 

 
 la materia trattata, la durata, la natura e la finalità del 

trattamento o dei trattamenti assegnati; 
 il tipo di dati personali oggetto di trattamento e le categorie 

di interessati; 
 gli obblighi ed i diritti del Titolare  del trattamento; 

 
Per quanto sopra esposto; 
 
 

D I S P O N E 
 
 

1. di nominare i seguenti Responsabili  dei trattamenti dati:  
 



 Dr. Michele Pinzuti – Segretario Comunale del Comune di 
Montepulciano e  coordinatore dei Responsabili di Area ;  
 Dr.ssa Simonetta GAMBINI – Vice Segretario e  Responsabile 
Area Finanziaria, giusto decreto sindacale n. 4/2015;  
 Dr. Luca BATIGNANI – Comandante della Polizia Municipale 
giusto decreto sindacale n. 6/2017;   
 Arch. Massimo BERTONE – Responsabile Area Urbanistica, 
giusto decreto sindacale n. 93/2015;  
 Dr. Massimo DUCHINI – Responsabile Area Edilizia privata e 
Ambiente, giusto decreto sindacale  n.  92/2015;  
 Ing. Giorgio FANCIULLI – Responsabile Area Staff e 
Valorizzazione del Patrimonio, giusto decreto sindacale n. 9/2015;  
 Sig.ra Gabriella GALLORINI – Responsabile Area Servizi alla 
Persona, giusto decreto sindacale  n. 5/2015; 
 Ing. Roberto ROSATI – Responsabile Area Manutenzione e 
Patrimonio, giusto decreto sindacale n.  3/2015;  
 Dr.ssa Grazia TORELLI – Responsabile Area AA.GG., giusto 
decreto sindacale n. 3/2016;  

   
2. di incaricare i responsabili di cui al precedente punto 1) della 
tenuta, conformemente alle disposizioni del presente provvedimento, 
presso i propri uffici del registro delle categorie delle attività di 
trattamento svolte per conto del Titolare; 
3. di dare atto che diritti e obblighi del Titolare  del trattamento sono 
previsti dal Regolamento approvato con deliberazione n. 141 del 
14.05.2018  e dalle vigenti disposizioni in materia.  

 
 

                                              IL SINDACO 
                                               Dr. Andrea Rossi 

 
 
 
 
 
 
 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto 
ai sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del presente 
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 
 
 
 
 
 
 


