
    

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

 

Determinazione  Dirigenziale 
 
 

 
N. Reg. Int./P.O. 1   142 

del ...14/10/2011....... 

N. Reg. Gen......556..... 

del .....14/10/2011............... 

 
 

OGGETTO: 15° Censimento generale della popolazione. 
                       Designazione dei rilevatori quali incaricati 
                      del trattamento dei dati personali.  

 

IL CAPO SETTORE P.O. 1 e 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 rilevatori sigg. 

 
- Bellavia Giuseppina  11/09/1980 
- Granaro Rossana  04/07/1978 
- Barbara Maria Giovanna 14//06/1983 
- Gallo Vincenzo  16/05/1983 
- Universo Luisa  18/08/1982 
- Visconti Mirella  02/03/1971 
- Marziano Maria Pia  21/09/1962 
- Milo Jessica   25/09/1985 
- Scanio Giuseppe  22/08/1985 
- Iacolino Maria Rita  30/12/1981 
- Aronica Giovanna  05/08/1980 
- Sciandrone Mario  16/06/1976 
- Morello Maria Rita  23/09/1974 
- Curcio Maria Lisa  26/04/1970 
- Narcisi Anna   26/11/1969 
- Chiarelli Brigida  31/01/1957 
- Ognibene Alessandro  24/05/1991 
- Giunta Gaetano  12/01/1991 
- Corrao Fabio   23/02/1989 
- Troisi Rosario   18/06/1988 
- Fantauzzo Giuseppe  04/12/1987 
- Arnone Daniela  01/07/1986 

 
 
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 rilevatore, così 

 



come descritti nel contratto di occasionale prestazione o di collaborazione coordinata e 
continuativa stipulato col Comune di Naro per lo svolgimento dei compiti di rilevatore in 
occasione del 15° Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni. 
 
 
 
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), dal decreto legislativo n. 
322/1989 e successive modificazioni e dalle 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, ai rilevatori 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. 
 
Nella fase di raccolta dei dati, in particolare, è necessario che i sigg. rilevatori incaricati: 
 
-rendono nota ai rispondenti la propria identità e la propria funzione;  
 
-forniscono ai rispondenti un’adeguata informativa sulle finalità del censimento e sulle  
caratteristiche del trattamento dei dati richiesti, nonché ogni altro chiarimento dagli stessi 
richiesto, in conformità alle indicazioni fornite dall’Istat;  
 
-assicurino una particolare diligenza nella raccolta dei dati personali sensibili;  
 
-svolgono la propria attività attenendosi alle istruzioni ricevute, in particolare a quelle 
contenute nei “Manuali” predisposti dall’Istat;  
 
-non utilizzino questionari, modelli e stampati diversi da quelli forniti dall’Istat e non 
raccolgono informazioni non previste nei questionari o comunque eccedenti l’oggetto del 
censimento;  
 
-non svolgano nei confronti dei rispondenti attività diverse da quelle proprie del censimento;  
 



-custodiscano i questionari in modo da evitare il loro smarrimento o distruzione -anche 
accidentale  
-ed impediscano che soggetti non autorizzati (colleghi, familiari, conoscenti, estranei, ecc.) 
abbiano accesso ad essi;  
 
-provvedano tempestivamente alla correzione degli errori e delle inesattezze delle 
informazioni acquisite nel corso della rilevazione;  
 
-segnalino al coordinatore comunale o al Responsabile dell’UCC eventuali violazioni  
dell’obbligo di risposta ai fini dell’invio della procedura sanzionatoria di cui all’art.11 del 
D.lgs 6 settembre 1989, n.322 e successive modificazioni.  
 
E’ fatto divieto inoltre 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)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


