COMUNICAZIONE
dei dati di contatto del
Responsabi le del la Protezione
dei Dati personal¡ (RPD)
ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016t679 (RGPD)

ll

Sindaco, nella qualità

personali,

di legale rappresentante del Titolare del trattamento dei

dati

RENDE NOTO

di aver proweduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RpD
previsione contenuta nell'art. 37, par. 1, lett a) del RòpD,
individuando quale soggetto idoneo:

o DPO) in conformità alla

AW. MASSIMO RAMELLO
TELEFONO 01311826681

CELLULARE 3280883104

EMAIL

PEC dpo@pec.gdpr.nelcomune.it

com

u

ne. montem ar¿i no@gd pr. nelcom u n e. it

Detto nominativo è stato altresì comunicato all'Autorità Garante per la Protezione dei dati
personali con procedura telematica.
I Compiti e le funzioni del Responsabile così designato, quali previste nell'articolo 3g, par.
1, del RGPD, sono dettagliate nel Decreto di nomina che, affisso all'Albo pretorio, è
altresì disponibile nella sezione Amministrazione trasparente" del portale web di questo
Ente.

ll Responsabile è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri
compiti, in conformità del diritto dell'Unione o degli Stati membri; le segnalazióni
pervenute al Responsabile si intendono pertanto riservate.

ll Responsabile relaziona annualmente circa le attività svolte agli organi di vertice

dell'Ente.

Luogo e data

Timbro e Firma
del Sindaco

G P DP.

Ufficio. Registro

R PD.

0025770 .25/

05 I 20

1

8

GARAHTE
PER TA PROTEZIOT.IE
DEI DATI PERSONALI

Comunicazione dei dati di contatto del responsabile della protezione dei dati

(art.. 3J, par. 7 del

RGPD)

A. Dati del soggetto che effettua la comunicazione
Cognome: MOLINARI
Nome:ISACCO
E-mail :
comune.montemarzino@gdpr.nelcomune.it
nella sua qualita'di f] rappresentante legale o ffi delegato del rappresentante legale
Cognome :MARAZZI
Nome : CLAUDIO
dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali
comunica i seguenti dati ai sensi e per gli effetti di cui all'art.37, par.7, del RGPD:

B. Dati del TITOLARE/RESPONSABILE DBL TRATTAMENTO
Il Titolare/Responsabile del trattamento e':
lCensito nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti
(tt,rvrv.inipec.gor,.it - art. 6-bis CAD)

E

Censito nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici
SefViZi (wtvw.indicepa.gor,.it - art. 6-ter CAD)

f]

No.r e' censito in nessuno dei due precedenti indici

Denominazione: COMUNEDIMONTEMARZINO
Codice Fiscale/P.IVA

:

Stato:
Indírizzo:
Citta':
CAP:
Telefono :
E-mail :
PEC :

ITALIA
VIA IV NOVEMBRE
MONTEMARZINO

00460510068

15050

9

Provincia : AL

01.31878124

info@comune.montemarzino.al.it
montemarzino@cert.ruparpiemonte.it
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GARA HTE
PER LA PROTE¿IOHE

ffi

DEI DATI PERSOi¡ALI

C. RESPOI{SABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Tipo di designazione del Responsabile della protezione dei dati personali

I int".no

Il

E!

esterno

Responsabile della protezione dei dati personali e':

E!

persona

fisica

n

persona giuriclica

Dati del Responsabile della protezione dei dati
Cognome:
RAMELLO
Nome:
MASSIMO
Codice Fiscale/P.IVA

: RMLMSIr'r7ZEL4A47}F

Dati di contatto

Telefono:

07317826687

Mobile: 3280883104
E-mail :
comune.montemarzino@gdpr.nelcomune.it
PEC: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it
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Soggetto privo

di

cflpiva tl

ffi

GARANTE
PER LA PROTEZ¡OHE
DEI DATI PERSONALI

D. PUBBLICAZIONB DEI DATI DI CONTATTO
I dati di contatto del RPD

E

sono resi pubblici dal titolare/responsabile mediante:

pubblicazione sul sito web (indicare I'indirizzo del sito su cui e'possibile reperire

I'informazione) : http://www.comune.montemarzino.al.it/
El Alt.o (specificare) : Albo Pretorio
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