
 
 
 
 
 

COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 
Provincia di Bergamo 

 
 

 
Privacy: attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati 

IL SINDACO 

Visto l’art. 2 quatordecies del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018, che 
dispone: 

Art.2-quaterdecies (Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti 
designati).  
1. Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la 
propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che 
specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano 
attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la 
loro autorità. 
2. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più 
opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che 
operano sotto la propria autorità diretta. 

Rilevata la necessità di procedere, nelle more di un provvedimento organico di organizzazione, ad 

una prima designazione formale ed espressa, del personale comunale designato alle funzioni in 

materia di tutela dei dati personali: 

DESIGNA 

 

la sig.ra GIUSI MANTECCA – Responsabile del Settore Finanziario, ad eseguire tutte le operazioni 
ordinarie e straordinarie con funzioni dirigenziali o apicali connesse con i trattamenti di dati personali 
che questa Amministrazione esegue, così come articolati nel Registro dei trattamenti: 
 

 Scheda n.  6: Anagrafe dei dipendenti e degli amministratori - Salari e stipendi  

 Scheda n.15: Servizi finanziari  

 Scheda n.16: Tributi  

 Scheda n.17: Dati trattati dall’Organismo interno di valutazione 

 Scheda n.21: Dati trattati dall’organismo di disciplina  

DISPONE 

A) la pubblicazione del presente provvedimento ai fini della massima trasparenza e 
dell’accessibilità totale all’albo pretorio per 15 giorni e sul sito istituzionale dell’ente nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” nella apposita sottosezione “Organizzazione/Articolazione degli uffici”; 
 
B) l’annotazione di detta nomina nel Registro Comunale dei trattamenti di cui all’art.30 del 
RGPD/UE e nella relativa valutazione di impatto, in occasione della prima revisione utile; 
 
C) la trasmissione del presente decreto all’interessato e la comunicazione, tramite posta 
elettronica, agli Assessori, al Segretario Comunale, al Revisore dei Conti e al Responsabile della 
protezione dei dati personali. 
 
 



Calusco d’Adda, 02/03/2022 

 
IL SINDACO 

Dott. Michele Pellegrini 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 


