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COMUNE DI LESINA 

Provincia di Foggia 

 

MODELLO ORGANIZZATIVO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI – REGOLAMENTO UE 679/2016 

Art. 1  

Oggetto ed ambito di applicazione 

1) Il presente Modello individua i soggetti mediante i quali il Comune di Lesina esercita le funzioni 

di titolare del trattamento dei dati personali. 

2) Le disposizioni contenute nel presente documento si applicano a tutte le strutture organizzative 

(Uffici) del Comune di Lesina 

 

Art. 2 

Attribuzione delle competenti e dei ruoli. 

1) Il Comune di Lesina, in persona del Sindaco in carica, è il titolare del trattamento dei dati 

personali ed esercita tutte le funzioni previste dalla legge per tale figura; 

2) In considerazione della organizzazione degli Uffici e della necessità di assicurare effettività di 

applicazione alle disposizioni previste nel GDPR 2016/679, vengono individuati i seguenti 

Responsabili del trattamento: 

2.1. il Responsabile del settore Affari Generali, Istituzionali, Comunicazione Esterna,dott.ssa 

Maria Vincenza Esposito, quale responsabile del trattamento dei dati personali effettuato 

nell’ambito del predetto settore; 

2.2. Il Responsabile del settore Economico Finanziario ed Attività Produttive, dott. Michele 

Ariano, quale responsabile del trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito del 

predetto settore; 

2.3.  Il Responsabile del settoreUrbanistica, ing. Raffaele Bramante, quale responsabile del 

trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito del predetto settore; 

2.4. Il Responsabile del settore Lavori Pubblici, ing. Paola Stefanelli, quale responsabile del 

trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito del predetto settore; 

2.5. Il Comandante della Polizia Municipale, sig. Angelo Milone, quale responsabile del 

trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito del predetto settore. 

3) Il titolare del trattamento ha facoltà di autorizzare, nelle forme di legge, la nomina di altri 

responsabili del trattamento. 



4) 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; 

5) Il titolare del trattamento, i responsabili del trattamento ed i soggetti eventualmente designati a 

norma dell’articolo precedente, esercitano le funzioni loro attribuire dal Regolamento (UE) 

2016/679 e dal d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs 101/2018; 

Art. 3  

Attività di coordinamento 

In assistenza al titolare del trattamento è costituito un gruppo di lavoro e di gestione delle attività di 

trattamento costituito dal segretario generale dell’Ente e dai Responsabili del trattamento. Al gruppo 

compete il coordinamento generale delle funzioni ed attività in materia di trattamento dei dati con 

particolare riferimento alla gestione delle relazioni con il RDP, alla organizzazione della formazione 

rivolta al personale, alla proposta di aggiornamento della modulistica, alla formlulazione di istruzioni in 

materia di trattamento e verifica della loro applicazione. 

Art. 4  

Autorizzazione al trattamento 

Sono autorizzati al trattamento dei dati i dipendenti designati dai responsabili del trattamento 

limitatamente a quanto di loro competenza in funzione del servizio e/o dell’ufficio di appartenenza. I 

responsabili dei settori curano la formazione del personale in materia di trattamento dei dati e 

forniscono le necessarie istruzioni, verificandone l’applicazione. 

 

 


