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COMUNE DI MONTOPOLI DI SABINA 

(Provincia di Rieti) 
________________________________ 

 

Area I – Amministrativo e Affari Generali 
Ufficio Affari Generali 

all. 3 

Prot. 
 
 

Spett.le  
CAF  
____________________________ 

 
 
 
Oggetto: Designazione Responsabile del trattamento dei dati personali. 
 
Premesso 
che con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è stato approvato il “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”;  
che l’articolo 29 della normativa in riferimento, al comma 3, prevede, ove necessario per esigenze 
organizzative, la possibilità di nominare più soggetti responsabili;  
 
che nella fattispecie i compiti del Responsabile sono riferiti al rapporto contrattuale inerente 
“l’assistenza necessaria ai cittadini del Comune di Montopoli di Sabina (RI) per la corretta 
compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per accedere ai servizi connessi 
all’erogazione delle prestazioni sociali agevolate di cui agli artt. 65 e 66 della Legge 448/98 e ss. 
mm. e ii. e articolo 1, commi 125-129, legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e sss. 
mm. e ii. (a titolo esemplificativo e non esaustivo: assegni di maternità - bonus bebè - nucleo 
familiare) e la gestione delle richieste di compensazione della  spesa – bonus per disagio fisico - per 
la fornitura di Gas Naturale, Energia Elettrica e Acqua  (Bonus Gas, Elettricità, Idrico), oltre ogni 
altra eventuale prestazione che, di volta in volta, venga attivata dall’Inps, piuttosto che da altri 
soggetti istituzionali che erogano prestazioni sociali agevolate, in esecuzione della Deliberazione 

della Giunta Comunale n. 70 del 10 dicembre 2020. Avviso Pubblico prot. 5774/2021 del 
27.04.2021, approvato con Determinazione del Responsabile dell’Area I – Ammnistrativo e 
Affari Generali del Comune di Montopoli di Sabina n. 107/2021 del 27.04.2021 - RG 
123/2021; 
 
che a seguito di Determinazione del Responsabile dell’Area I – Amministrativo e Affari Generali 
del Comune di Montopoli di Sabina n. _____ del __________ e relativa richiesta del _____________, 
acquisita al prot. _________/___ le suddette attività sono state affidate al CAF 

________________________________________________________________________________;  
 
Visto 
il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, comma 3;  
l’art.107 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267;  

Designa 
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ai sensi dell’art. 29, comma 3, D. Lgs. 196/03 il CAF _________________________________________, 
nella persona di ___________________________________________________ quale “Responsabile del 
trattamento dei dati personali” in ordine al contratto stipulato con l’Amministrazione in 
esecuzione della Determinazione del Responsabile dell’Area I – Ammnistrativo e Affari Generali 
del Comune di Montopoli di Sabina n. ____ del ______ - RG ____/2021;  
 
Quanto sopra fermi restando gli obblighi a carico dell’Organismo di operare secondo le istruzioni 
generali impartite dal Responsabile dell’Area di fornire al medesimo tutte le informazioni ed i 
rapporti che dovessero rendersi necessari per consentire l’attuazione delle verifiche periodiche di 
cui all’art. 29, comma 5, del D. Lgs. 196/03.  
Il CAF ________________________________________________ dovrà in particolare curare i seguenti 
adempimenti:  
- Verificare e controllare che il trattamento dei dati avvenga ai sensi e nei limiti degli articoli 11, 

18, 19, 20, 21, 22, 31, 33, 34, 35, D. Lgs. 196/2003, e coordinarne tutte le operazioni.  

- Nominare gli incaricati del trattamento e fornire loro dettagliate istruzioni operative, con 
particolare riferimento al rispetto dei principi posti dall’art. 11 della normativa di riferimento in 
merito all’esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del trattamento, 
nonché a quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di obblighi di sicurezza del trattamento.  

- Curare che i dati vengano trattati nei limiti strettamente necessari allo svolgimento dell’incarico 
affidato, e non siano in alcun caso oggetto di diffusione.  

- Assicurare l’attuazione di eventuali Provvedimenti del Garante della Privacy.  

- Adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati 
personali e per la correttezza dell’accesso ai dati ai sensi degli artt. 31 ss. del D. Lgs. 196/03, 
eseguendo gli opportuni controlli.  

- Distruggere i dati personali alla fine del trattamento degli stessi, secondo le procedure atte a 
garantire la sicurezza degli stessi e provvedere alle formalità di legge e agli adempimenti 
necessari anche mediante comunicazione al Garante, se dovuta.  

- Curare l’informativa agli interessati, predisponendo la necessaria modulistica e altre forme 
idonee di informazione, facendo espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi ed 
i compiti in base ai quali è effettuato il trattamento, in caso di dati sensibili e giudiziari.  

- Trasmettere tempestivamente le richieste degli interessati, ai fini dell’esercizio dei diritti degli 
interessati ai sensi degli articoli 7, 8, 9, 10, D. Lgs. 196/03, al Titolare del trattamento.  

- Sovrintendere ai procedimenti di comunicazione, diffusione, trasformazione, blocco, 
aggiornamento, rettificazione e integrazione dei dati.  

- Collaborare con il Titolare all’evasione delle richieste degli interessati, qualora inviate 
direttamente al Titolare, e delle istanze del Garante della protezione dei dati personali.  

- Segnalare eventuali problemi applicati relativi all’adempimento degli obblighi previsti dal D. 
Lgs. 196/2003.  

 
L’Amministrazione effettuerà verifiche e controlli periodici in ordine all’integrale osservanza da 
parte del CAF di tutte le disposizioni contenute nel presente atto di incarico e verrà richiesta, con 
cadenza almeno annuale, un’attestazione del rispetto degli obblighi prescritti dal Codice in materia 
di protezione dei dati personali e dal Garante per la protezione dei dati personali.  
Il conferimento a terzi di eventuali operazioni di trattamento dovrà essere preventivamente 
comunicato dal CAF ______________________________________________________ nella persona di 
___________________________________________ allo scrivente Responsabile dell’Area. 
  
I controlli e le verifiche effettuate, pur con esito positivo, non liberano l’Organismo da obblighi e 
responsabilità inerenti a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati.  
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Il presente atto, debitamente sottoscritto, viene allegato alla Convenzione di affidamento del 
progetto “Servizio di assistenza necessaria ai cittadini del Comune di Montopoli di Sabina (RI) per 
la corretta compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per accedere ai servizi 
connessi all’erogazione delle prestazioni sociali agevolate di cui agli artt. 65 e 66 della Legge 
448/98 e ss. mm. e ii. e articolo 1, commi 125-129, legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 
2015) e sss. mm. e ii. (a titolo esemplificativo e non esaustivo: assegni di maternità - bonus bebè - 
nucleo familiare) e la gestione delle richieste di compensazione della  spesa – bonus per disagio 
fisico - per la fornitura di Gas Naturale, Energia Elettrica e Acqua  (Bonus Gas, Elettricità, Idrico), 
oltre ogni altra eventuale prestazione che, di volta in volta, venga attivata dall’Inps, piuttosto che 
da altri soggetti istituzionali che erogano prestazioni sociali agevolate, in esecuzione della 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 10 dicembre 2020. Avviso Pubblico prot. 
5774/2021 del 27.04.2021, approvato con Determinazione del Responsabile dell’Area I – 
Ammnistrativo e Affari Generali del Comune di Montopoli di Sabina n. 107/2021 del 
27.04.2021 - RG 123/2021”, di cui forma parte integrante e sostanziale.  
 
Montopoli di Sabina, ________________ 
 

Il Responsabile ad interim dell’Area I 
Amministrativo e Affari Generali 

Il Sindaco 
Dott. Andrea Fiori 

 
 
 
 
 
 
 

Per presa visione ed integrale accettazione 
CAF: 

 
 
 
 
 

________________(timbro)_________________ 
 

Il Legale Rappresentante 
 

_____________________________________ 
 

 

mailto:ufficio.protocollo@comune.montopolidisabina.ri.it
mailto:uffprotocollo@comunemontopolidisabina.pecpa.it

