
    

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

 

Determinazione  Dirigenziale 
 
 

 
N. Reg. Int./P.O. 1    141 

del ....14/10/2011……… 

N. Reg. Gen....555……… 

del ......14/10/2011…….. 

 
 

OGGETTO: 15° Censimento generale della popolazione  
                       e delle abitazioni. Designazione dei  
                       componenti l’UCC quali incaricati del  
                       trattamento dei dati personali. 
                         

 
 

IL CAPO SETTORE P.O. 1 e P.O. 2 
 

in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali effettuato dall’Ufficio Comunale 
di censimento, costituito con deliberazione giuntale n. 30 del 30/06/2011 e successive 
modifiche ed integrazioni, 
 

DESIGNA 
i dipendenti comunali sigg: 
  

- dr. Tito Francolino, responsabile dell’ufficio dei servizi demografici, responsabile 
comunale ex circolare ISTAT n. 1 prot. 7966 del 20/12/2010 e responsabile vicario 
dell’ufficio comunale censimento; 

- arch. Angelo Gallo, Capo Settore, responsabile del servizio per l’archivio stradari 
comunali e numeri civici ex convenzione con l’Agenzia del Territorio, componente 
dell’U.C.C. e coordinatore di n. 11 rilevatori; 

- rag. Calogero Piraino, addetto UTC, responsabile toponomastica all’interno del 
servizio per l’archivio stradari comunali e numeri civici, componente dell’UCC; 

- sig. Calogero Chianta, addetto ai servizi demografici ed ufficiale d’anagrafe, 
componente dell’UCC; 

- sig. Salvatore Ognibene, addetto ai servizi demografici, con compiti di supporto 
all’UCC; 

- ins. Saverio Attardo, Capo del Settore in cui rientrano tra gli altri i servizi di 
ragioneria, componente dell’UCC;  

- sig. Calogero Cristi, addetto al Gabinetto del Sindaco, componente dell’UCC e 
coordinatore di n. 11 rilevatori. 

 
incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), autorizzandoli a 
trattare i dati personali necessari per lo svolgimento dei propri compiti di componente 
dell’Ufficio Comunale di Censimento così come descritti nel Piano Generale di Censimento, 
nella circolare ISTAT n. 3 prot. 1896 del 3 marzo 2011 e nella deliberazione giuntale n. 30 
del 30/03/2011; 
 

 



Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto delle disposizioni dettate dal 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dal Codice di deontologia e di buona condotta per 
i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del 
Sistema statistico nazionale (all. A.3 al d.lgs. n. 196/2003), del decreto legislativo n. 
322/1989 e successive modificazioni e delle istruzioni impartite dal titolare e dal responsabile 
del trattamento, con particolare riguardo alle misure minime di sicurezza di cui al capo II del 
titolo V del citato decreto legislativo n. 196/2003 e al disciplinare tecnico ad esso allegato.  
 
I comportamenti e/o le misure che gli incaricati sono tenuti ad adottare per assicurare 
l’effettiva protezione dei dati personali devono essere conformi: 
 
1) a quanto contenuto nel Documento programmatico sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 

196/2003 avente ad oggetto: “Codice in materia di protezione di dati personali”, approvato 
con deliberazione giuntale, di questo Comune n. 27 del 08/07/2005; 

 
2) a quanto contenuto, nel caso di dati sensibili, nel regolamento di questo Comune approvato 

con deliberazione consiliare n. 74 del 29/12/2005; 
 
3) a quanto contenuto nel punto 5 del Piano Generale di Censimento; 
 
Si ricorda, in ogni caso, agli incaricati di mantenere la segretezza delle credenziali di 
autenticazione rilasciate per l’accesso e l’utilizzo del sistema SGR e di adottare le misure 
necessarie per proteggere i computer e in genere gli strumenti elettronici contro rischi di 
intrusione e/o di distruzione o perdita dati. 
 
È fatto divieto di utilizzare i dati personali ai quali si abbia accesso per lo svolgimento della 
propria attività lavorativa per finalità od operazioni diverse da quelle espressamente 
autorizzate, di diffondere i medesimi dati o consentirne l’accesso a soggetti non autorizzati.  
 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni 
ricevute determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto 
stabilito dal decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172).  
 
La conclusione dei compiti assegnati determina automaticamente la cessazione dalla funzione 
di incaricato del trattamento dei dati personali in relazione al 15° Censimento Generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
 
 

Il Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento  
                   (dr. Vincenzo Cavaleri) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


