
    

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

 

Determinazione  Sindacale 
 
 

 
N.  42         
 
del  28/10/2012   
 

 
OGGETTO: 9° Censimento generale industria e servizi. Incarico 

trattamento dati personali all’incarico del 
coordinamento per la rilevazione. 

 

 
IL SINDACO 

 
 
VISTE  le circolari dell’ISTAT/Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e 

statistici  n. 1 e 2 rispettivamente del 16 luglio 2012 e del 24 settembre 2012 ; 

VISTO  l’art. 13 l.r. 7/1992 e s.m.i.; 

DESIGNA 
 

l’arch. Gallo Angelo, nella qualità di incaricato del coordinamento della rilevazione 

del censimento in oggetto, è designato  responsabile del trattamento dati personali ai sensi 

dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione 

dei dati personali), autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento dei 

propri compiti di incaricato del coordinamento per la rilevazione così come descritti nel 

Piano Generale del 9 Censimento Generale dell’Industria e dei Servizi e Censimento delle 

Istituzioni Non Profit , adottato con delibera del Presidente dell’Istituto Nazionale di 

Statistica in data 22/02/2012 nella circolare ISTAT n. 3 prot. 1896 del 3 marzo 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),  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 l’incaricato è tenuto ad adottare per assicurare 

l’effettiva protezione dei dati personali deve essere conforme:  

 

 



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 Piano Generale del 9 Censimento dell’Industria e dei servizi. 

Si rammenta, in ogni caso,  di mantenere la segretezza delle credenziali di autenticazione 

rilasciate per l’accesso e l’utilizzo del sistema web 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 9° Censimento 

Generale dell’Industria e dei Servizi. 

 
 
 
 
 

Il Sindaco 
 (dr. Giuseppe Morello)  

 
 


