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Raccolta n.8 
Siena,01/04/2022

OGGETTO :
NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO UE 679 DEL 27 APRILE 2016 - DOTT. DOMENICO 
SCROCCO.

IL PRESIDENTE
PREMESSO CHE: 

- il 25 maggio 2018 è entrato definitivamente in vigore in tutti i paesi dell'Unione Europea il Regolamento 
UE 679 del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

 - ai sensi del citato Regolamento titolare del trattamento (di seguito indicato come “Titolare”) dei dati 
personali raccolti o meno in banche dati, automatizzate o cartacee, in essere presso questo ente è la 
Provincia di Siena, nella persona del suo legale rappresentante; 

– la normativa europea pone a carico del Titolare tutta una serie di obblighi tra i quali la designazione dei 
responsabili del trattamento tramite decreto presidenziale nel quale sono tassativamente indicati: 

 la materia trattata, la durata, la natura e la finalità del trattamento o dei trattamenti assegnati; 

 il tipo di dati personali oggetto di trattamento e le categorie di interessati; 

 gli obblighi ed i diritti del Titolare del trattamento; Per quanto sopra esposto;

DECRETA

1. di nominare il Dott. Domenico Scrocco, Segretario Generale, responsabile del trattamento dati;

2. di incaricare il Dott. Domenico Scrocco della tenuta, conformemente alle disposizioni del presente 

provvedimento, presso i propri uffici, del registro delle categorie delle attività di trattamento svolte 

per conto del Titolare; 

3. di dare atto che diritti e obblighi del Titolare del trattamento sono previsti dal Regolamento approvato 

con decreto deliberativo del Presidente n. 79 del 23.05.2018 e dalle vigenti disposizioni in materia.

   

Il Presidente
FRANCESCHELLI SILVIO / InfoCamere S.C.p.A. 
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