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Unione dei Comuni Montani “Alta Val d’Arda” 
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Decreto n.  7  del  09.07.2016 
 

 

NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
 

IL PRESIDENTE DEL UNIONE DEI COMUNI MONTANI  
ALTA VAL D’ARDA  

GEOM. IVANO ROCCHETTA 
 
- Visto l’articolo 29 del Decreto legislativo 196/2003; 
 
- Vista la determinazione n. 47 del 23.05.2016, a firma del Responsabile del Servizio di 
Protezione Civile, Arch. Marisa Pallastrelli, ad oggetto: “Impegno di spesa per attivazione 
Alert Sistem”; 
 
- Considerato che sussistono i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità di cui 
all'articolo 29, comma 2, del citato Decreto Legislativo;  

 

NOMINA 
 
- ComunicaItalia, con sede in Roma in Via Mosca, 36, in persona del suo legale 
rappresentante protempore sig. Paolo Balestri, responsabile del trattamento per le banche 
dati e gli ambiti di trattamento di dati personali realizzati, meglio specificati nell’allegato 1 
nonché in calce alla presente. 
 
In tale qualità ComunicaItalia è tenuta al rispetto delle disposizioni di legge e di 
regolamento in materia di tutela dei dati personali.  
 
In particolare dovrà: 
- osservare il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e le altre disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di riservatezza delle persone osservando i principi di liceità e 
correttezza;  
- osservare le disposizioni che verranno impartire dal titolare;  
- catalogare analiticamente, con aggiornamento periodico, i trattamenti di dati personali e 
le banche dati gestite;  



- individuare gli incaricati del trattamento presso ComunicaItalia e successivamente 
diramare le istruzioni necessarie per un corretto, lecito, sicuro trattamento;  
- predisporre, ove occorra, la notificazione iniziale e le eventuali successive variazioni 
verificando l'esattezza e la completezza dei dati contenuti;  
- predisporre la richiesta di autorizzazione preventiva al trattamento di dati sensibili 
(quando necessaria) da inviare al Garante;  
- garantire all'interessato l'effettivo esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n.196;  
- collaborare per l'attuazione delle prescrizioni del Garante;  
- in relazioni ai trattamenti svolti presso la sede di ComunicaItalia predisporre ed 
aggiornare un sistema di sicurezza idoneo a rispettare le prescrizioni agli articoli da 31 a 
36 e Allegato B del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e da ogni altra disposizione 
in materia nonché adeguare il sistema alle future norme regolamentari in materia di 
sicurezza;  
 
Si dà atto che gli obblighi di informativa ai cittadini e agli utenti rimangono a carico del 
Comune titolare del trattamento. 
 
 

       
  

BANCHE DATI/AMBITO TRATTAMENTO 
- banca dati del sistema Alert System estratto del Comune  
- attività in materia di protezione civile: attuazione attività previsione rischi, adozione 
provvedimenti di preparazione all’emergenza, primi soccorsi, vigilanza, assistenza alle 
popolazioni, interruzione strade, mancanza acqua luce gas, chiusura scuole ….. 
 
All. 1: descrizione sintetica del flusso di dati 

 
 
 

                        

                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


