COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA
Città Metropolitana di Catania

Comunicazione dei dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati – RPD
(art.37, par.7 del Regolamento (UE) 2016/679 - RGPD)

Giusta determinazione sindacale n. 21 del 25 maggio 2018 è stata designata, quale Responsabile
della Protezione dei Dati Personali (RPD), per il comune di San Gregorio di Catania, la dott.ssa
Vinci Concetta (cat. D).
Il soggetto sopra individuato è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 39, par. 1, del RGPD , i seguenti compiti e funzioni:
1.

informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai
dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre
disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati;

2.

sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla
protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la
sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di
controllo;

3.

fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del RGPD;

4.

cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;

5.

fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse
al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso,
consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

b) i compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei trattamenti di dati
effettuati dal Comune di San Gregorio di Catania.
Il Comune di San Gregorio si impegna a:
1.

non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati nell’esercizio delle sue
funzioni;

2.

garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando
allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse.

CONTATTI RPD
DOTT.SSA VINCI CONCETTA
TELEFONO: 0957219127
E-MAIL: manutenzionellpp@comune.san-gregorio-di-catania.ct.it
PEC:
comune.sangregorio.ct@anutel.it

