
RELAZIONE TECNICA  

del Decreto del Sindaco Metropolitano

Fascicolo 1.19/2015/7 

DIREZIONE PROPONENTE:  Direzione Generale 

Oggetto: Nomina degli Autorizzati 1° livello al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 4 
del regolamento dell’Ente per la protezione dei dati personali.

Il Parlamento Europeo ed il Consiglio in data 27/4/2016 hanno approvato il Regolamento generale
sulla protezione dei dati, Regolamento UE 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation),
relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
diventato definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018.

In relazione a ciò è stato approvato il D.lgs.  101/2018 recante disposizioni per l’adeguamento della
normativa nazionale al suddetto Regolamento europeo, pubblicato nella GU del 4/9/2018.

In applicazione della nuova normativa, la Città metropolitana di Milano - con decreto del Sindaco
metropolitano R.G. 39/2018 del 21 febbraio 2018 - ha nominato il Responsabile Protezione Dati (DPO)
secondo  quanto  previsto  dall’art.  37  del  Regolamento  UE e  successivamente  -  con  delibera  del
Consiglio metropolitano Rep. n. 62/2018 del 21 novembre 2018 - è stato approvato il Regolamento
dell’Ente per la protezione dei dati personali.

All’art. 4, co. 6, lett. a) del citato Regolamento dell’Ente si stabilisce che il Titolare del trattamento
dei  dati  personali  (di  seguito  Titolare)  provvede  a: “nominare  gli  Autorizzati  di  1°  livello  al
trattamento  dati  personali  nelle  persone  dei  dirigenti  delle  singole  strutture  in  cui  si  articola
l’organizzazione della Città metropolitana che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza. Per il trattamento dei dati
il Titolare può avvalersi anche di soggetti pubblici e privati. L’elenco degli Autorizzati di 1° livello al
trattamento  dei  dati  personali delle  strutture  in  cui  si  articola  l’organizzazione  dell’Ente  è
pubblicato nella sezione “Privacy Policy” del sito istituzionale ed aggiornato periodicamente”.

In base al successivo art. 5: “la Città metropolitana si avvale obbligatoriamente di più Autorizzati di
1°  livello  al  trattamento  dati  personali designati  dal  Sindaco con  decreto  di  attribuzione  delle
funzioni dirigenziali, nel quale sono tassativamente previsti:

- la materia trattata, la durata, la natura, la finalità, i poteri e le modalità del trattamento o dei
trattamenti assegnati;

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

- gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

L’Autorizzato di 1° livello al trattamento dati personali deve essere in grado, anche attraverso un’
adeguata preventiva formazione, di offrire garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica,
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esperienza,  capacità  ed  affidabilità,  per  mettere  in  atto  le  misure  tecniche  operative  ed
organizzative volte a garantire che i trattamenti siano effettuati in conformità al RGPD”.

L’Autorizzato  di  1°  livello  al  trattamento  dati  personali provvede,  per  il  proprio  ambito  di
competenza,  a  tutte  le  attività  previste  dalla  legge  e  a  tutti  i  compiti  affidatigli  dal  Titolare,
analiticamente specificati per iscritto nell’atto di designazione, ed in particolare provvede a (art. 5,
co. 5, del Regolamento dell’Ente):

a)  tenere  aggiornato  il  registro  delle  categorie  di  attività  di  trattamento  svolte  per  conto  del
Titolare;

b) adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei trattamenti;
c) individuare per iscritto i dipendenti appartenenti alla sua struttura autorizzando i medesimi ad

accedere  ai  dati  personali  al  fine  di  svolgerne  il  trattamento  afferente  i  rispettivi  compiti
istituzionali;

d) la sensibilizzazione e la formazione del personale di cui al punto c), fornendo le istruzioni per il
corretto trattamento di dati personali nonché al successivo controllo sulle attività di trattamento,
con  particolare  riferimento  alle  operazioni  di  comunicazione  e  diffusione,  svolte  dagli
“Autorizzati di 2° livello al trattamento dati personali” affinché siano conformi alle norme del
RGPD;

e) collaborare con il Titolare nella conduzione della valutazione dell’impatto sulla protezione dei 
dati  fornendo allo stesso ogni informazione di cui è in possesso;

f) informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, della conoscenza di casi di violazione dei dati
personali  (cd.  “data  breach”),  informando gli  interessati  laddove  ritenga  probabile  che  dalla
violazione dei dati possano derivare rischi per i diritti e le libertà dei medesimi; 

g) curare le informative di cui agli articoli 13 e 14 del RGPD da fornire agli interessati, predisponendo
la  necessaria  modulistica  o  determinando  altre  forme  idonee  di  informazione  inerenti  i
trattamenti  di  competenza della  propria struttura organizzativa,  facendo,  in  presenza di  dati
sensibili,  espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla
quale è effettuato il trattamento;

h) adottare le misure necessarie per facilitare l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui agli articoli
da 15 a 22 del RGPD;

i) stipulare gli accordi con altri soggetti pubblici e privati per l’esercizio del diritto di accesso alle
banche dati nei limiti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari;

j) adempiere le prescrizioni del Titolare.

Considerato che con i decreti del Sindaco metropolitano:
• R.G.   174/2018  del  18/7/2018  e  R.G.  16/2019  del  29/1/2919  (conferimento  incarichi

dirigenziali);
• R.G.  209/2018  del  18/9/2018  e  R.G.  74/2019  del  18/04/2009  (conferimento  incarichi

dirigenziali ad interim per le direzioni di progetto)
• R.G.  321/2018  del  27/12/2018  (conferimento  dell’incarico  di  Direttore  dell’Area  Risorse

finanziarie e  programmazione economica)
sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali delle singole strutture in cui si articola l’organizzazione
della  Città  metropolitana  di  Milano  e  contestualmente  conferita la  “delega  al  dirigente  nella
titolarità del trattamento dei dati personali  nell’ambito delle competenze e attività attribuite,
nonché la conseguente messa in atto di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il
trattamento dei dati personali sia effettuato conformemente al regolamento europeo 2016/679 del
27 aprile 2016, anche con l’ausilio e la consulenza del responsabile della protezione dei dati della
Città metropolitana di Milano, giusto decreto n. 39/2018”.

Rilevato che il Responsabile Protezione Dati (DPO) ha auspicato e sollecitato un apposito atto di
nomina del Titolare che deleghi nella titolarità dei dati personali i dirigenti nell’ambito della materia
trattata da ciascuno così come previsto dall’art. 74 del regolamento sopra citato, si dà atto che è
stata effettuata nel corso del mese di maggio 2019 una ricognizione sul tipo di dati personali oggetto
di  trattamento e sulle  categorie  di  interessati,  conservati  nel  Registro del  Titolare/Responsabile
gestito attraverso l’applicativo intranet Privacy, e che i dirigenti hanno confermato la completezza e
la correttezza dei dati ivi presenti ovvero aggiornato gli stessi.
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I trattamenti risultanti da tale applicativo sono elencati nelle seguenti tabelle (Allegato 1, composto
complessivamente da 72 pagine), suddivise per Centro di responsabilità (cdr):

Tab. A - dr.ssa Liana Bavaro - cdr ST107

Tab. B - dr. Raffaella Bernardini - cdr ST074

Tab. C - ing. Carlo Campari - cdr ST078

Tab. D - dr. Emilio De Vita - cdr AA009 e ST082  

Tab. E  - dr. Alberto Di Cataldo - cdr ST106

Tab. F - dr. Domenico D’Amato - cdr AA004 e ST109   

Tab. G - ing. Giacomo Gatta - cdr ST051

Tab. H - arch. Rossana Ghiringhelli - cdr ST104 

Tab. I -  dr. Giovanni Giagoni - cdr AA003, ST108 e ST110    

Tab. L -  avv. Giorgio Grandesso - cdr ST080    

Tab. M - dr. Claudio Martino - cdr ST018 e PR040  

Tab. N - ing. Giuseppe Mismetti - cdr VD001, ST105 e ST103 

Tab. O - dr.ssa Olga Nannizzi - cdr ST047

Tab. P - arch. Giovanni R. Parma - cdr ST085

Tab. Q - dr. Dario Parravicini - cdr ST086 e PR041

Tab. R - dr.ssa Maria Cristina Pinoschi - cdr AA006 e PR042

Tab. S - dr. Antonio Sebastiano Purcaro - cdr AA001, AA002, AA011 e ST080

Tab. T - dr. Dario Rigamonti - cdr ST075 

Tab. U - dr. Luciano Schiavone - cdr ST022

Tab. V - avv. Patrizia Trapani - cdr ST093

Si  propone con  il  presente  atto  la  nomina  degli  Autorizzati  1°  livello  al  trattamento  dei  dati
personali, ai sensi dell’art. 4 del regolamento dell’Ente per la protezione dei dati personali, nelle
persone dei soggetti con incarichi dirigenziali  delegandoli  nella titolarità dei dati  personali  nelle
materie di rispettiva competenza per la durata del loro incarico, come risulta dagli atti di incarico
sopra citati.

Il  presente  atto  sarà  trasmesso  al  Responsabile  Protezione  Dati  (DPO)  affinché  l’elenco  degli
Autorizzati  di  1°  livello  al  trattamento dei  dati  personali sia  pubblicato nella  sezione  “Privacy
Policy” del sito istituzionale ed aggiornato periodicamente.

Si precisa che con decreto n. 70/2019 del 16/4/2019 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione
(Peg) 2019-2021 e che il presente non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria dell’Ente e pertanto non necessita di parere di regolarità contabile.

Si attesta che il presente procedimento:

- con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dall’art. 5 del

PTPCT

dr. Antonio Sebastiano Purcaro 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.
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