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Comune di Campi Bisenzio 

(Città Metropolitana di Firenze) 

 

RETTIFICA DECRETO DIRIGENZIALE N. 7 DEL 5 OTTOBRE 2020 
 

Il Comune di Campi Bisenzio, con sede in Campi Bisenzio, Piazza Dante 36, codice fiscale 
80016750483, titolare del trattamento dei dati personali, rappresentato dal dott. Niccolò Nucci, 
Dirigente del Settore 3 – Risorse, a ciò nominato con decreto sindacale n. 73 del 10 dicembre 2019; 
 
Premesso che  
– con decreto sindacale n. 74 del 10 dicembre 2019, il dott. Nucci è stato nominato Responsabile 
del trattamento dati interno al Comune di Campi Bisenzio per il Settore 3 – Risorse; 
– con tale provvedimento, lo stesso è stato delegato a nominare i responsabili del trattamento dati 
personali esterni all’Ente, in relazione ai contratti e/o gli affidamenti di propria competenza; 
-  con decreto dirigenziale n. 7 del 5 ottobre 2020 è stato attribuito a Intesa Sanpaolo s.p.a. incarico 
di responsabile esterno del trattamento dei dati personali, in relazione all'affidamento disposto con 
determina dirigenziale n. 997 del 14 novembre 2019; 
 
Considerato che, con comunicazione p.e.c. acquisita al Protocollo dell'Ente n. 53777 del 
16/10/2020, Intesa Sanpaolo s.p.a. ha richiesto al Comune di Campi Bisenzio la disponibilità ad 
apportare al Decreto Dirigenziale le seguenti modifiche: 

• fermo restando l'obbligo di segnalazione del c.d. "Data breach" senza ingiustificato ritardo, la 
previsione che il termine per detta segnalazione, indicato nel Decreto in 48 ore dall'avvenuta 
conoscenza, sia da garantire "ove possibile", e non in maniera tassativa; 

• l'inserimento nel Decreto di un'autorizzazione preventiva e generale alla nomina di altri 
eventuali sub-responsabili del trattamento dei dati personali; 

 
Valutato, anche all'esito di confronto con il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali del 
Comune di Campi Bisenzio, che le modifiche proposte siano compatibili con la normativa 
comunitaria e nazionale in tema di trattamento dei dati personali; 
  
Ritenuto pertanto di procedere alle sotto elencate rettifiche del citato decreto dirigenziale n. 7 del 5 
ottobre 2020: 

• al paragrafo "Obblighi del responsabile del trattamento", lettera d), dopo la locuzione  
"Rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4, art. 30 Regolamento UE 2016/679 per 
ricorrere a un altro Responsabile del trattamento", inserire il testo: "; il titolare del 
trattamento autorizza l'Intesa San Paolo a ricorrere ad altri responsabili del 
trattamento, ai sensi dell'art. 28, co. 2, del Regolamento UE 679/201, che presentino 
garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in 
modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento e garantisca la tutela 
dei diritti dell'interessato.; 

• modificare il paragrafo "Obblighi del responsabile del trattamento", lettera i) nel modo che 
segue: "Assicurare il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento 
UE 2016/679, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a sua 
disposizione. In particolare, con riferimento agli articoli da 32 a 34, il Responsabile dovrà 
notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo e, in ogni caso, ove possibile non oltre 48 
ore dall’avvenuta conoscenza di ogni sospetto di violazione dei dati personali (come da 
definizioni che precedono) che tratta per conto del Titolare, così come di qualunque evento 
lesivo dei dispositivi di security implementati in virtù dell’ottemperamento alla normativa 
vigente.  

 (omissis). 
 Nel caso in cui non sia possibile fornire indicazioni contestualmente alla notifica dell’evento, 
 il Responsabile si obbliga a fornirle in fase successiva e comunque senza ulteriore 
 ingiustificato ritardo. In ogni caso ove possibile entro 48 ore dal momento della 
 conoscenza del fatto. 

 (omissis)" 
 



 
Comune di Campi Bisenzio 

(Città Metropolitana di Firenze) 

 

Precisato che il suddetto decreto dirigenziale n. 7/2020 rimane invariato per la restante parte; 
 

DECRETA 
 

per le ragioni esposte in premessa, di rettificare il Decreto n. 7 del 5 ottobre 2020 nel modo che 
segue: 

• al paragrafo "Obblighi del responsabile del trattamento", lettera d), dopo la locuzione  
"Rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4, art. 30 Regolamento UE 2016/679 per 
ricorrere a un altro Responsabile del trattamento", inserire il testo: "; il titolare del 
trattamento autorizza l'Intesa San Paolo a ricorrere ad altri responsabili del 
trattamento, ai sensi dell'art. 28, co. 2, del Regolamento UE 679/201, che presentino 
garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in 
modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento e garantisca la tutela 
dei diritti dell'interessato.; 

• modificare il paragrafo "Obblighi del responsabile del trattamento", lettera i) nel modo che 
segue: "Assicurare il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento 
UE 2016/679, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a sua 
disposizione. In particolare, con riferimento agli articoli da 32 a 34, il Responsabile dovrà 
notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo e, in ogni caso, ove possibile entro 48 ore 
dall’avvenuta conoscenza di ogni sospetto di violazione dei dati personali (come da 
definizioni che precedono) che tratta per conto del Titolare, così come di qualunque evento 
lesivo dei dispositivi di security implementati in virtù dell’ottemperamento alla normativa 
vigente.  

 (omissis). 
 Nel caso in cui non sia possibile fornire indicazioni contestualmente alla notifica dell’evento, 
 il Responsabile si obbliga a fornirle in fase successiva e comunque senza ulteriore 
 ingiustificato ritardo. In ogni caso ove possibile entro 48 ore dal momento della 
 conoscenza del fatto. 
 (omissis)" 

di confermare, per la restante parte, il testo del Decreto dirigenziale, rinviando, per tutto quanto non 
espressamente previsto da tale Decreto, alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei 
dati personali; 
di disporre ai fini di legge la comunicazione del presente decreto di rettifica alla Società Intesa San 
Paolo s.p.a. mediante posta elettronica certificata. 

 
Il Dirigente del Settore 3 – Risorse 
(Decreto del Sindaco n. 73/2019) 

Dott. Niccolò Nucci 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai  
sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del  

D.Lgs. 82/2005, e norme collegate 
 

 


