
COMUNE DI MONTOPOLI 
IN VAL D’ARNO

_____________________________________________________________________________________
Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( % 0571/44.98.11)

Determina Dirigenziale  n°  286      del 30/06/2022

Settore:  Settore Urbanistica - S.U.A.P.
Servizio: U.O. Urbanistica paesaggio e ambiente

Responsabile: FAUSTO CONDELLO

Oggetto: NOMINA AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DATI AI SENSI DEL AI SENSI 
DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO, RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON 
RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA 
CIRCOLAZIONE DI TALI DATI. - CORREZIONE PER ERRORE MATERIALE 
DETERMINA DIRIGENZIALE 2022/285

Richiamata integralmente la Determinazione dirigenziale n. 285/2022;

Considerato  che  risulta  necessario  correggere  la  determinazione  sopra  richiamata  per  mero  errore 
materiale presente nella tabella riepilogativa della nomina degli  autorizzati al trattamento dei dati ex art. 2-
quaterdecis del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii “ ai trattamenti e agli archivi in forma cartacea ed informatica per  
il Settore III “Urbanistica e SUAP”;

DETERMINA

1. Di correggere quanto disposto nella determinazione dirigenziale n. 285/2022, nel modo descritto al 
punto successivo e confermare quanto presente nello stesso provvedimento amministrativo;

2. Di nominare, quali autorizzati al trattamento dei dati ex art. 2-quaterdecis del D.Lgs. 196/2003 e 
ss.mm.ii “ ai trattamenti e agli archivi in forma cartacea ed informatica per il Settore III “Urbanistica e SUAP”  
il personale assegnato al Settore e specificato nella seguente struttura:

Cognome e Nome Autorizzato (Si/No) Servizio

TOTI Claudia Si Urbanistica, Edilizia e Ambiente, 

CIABATTI Raffaella Si

BARTALONI Sandro Si

DI LERNIA Carmela Si

GUIDI Elena Si SUAP

DISPONE
• che copia della presente determinazione sarà numerata cronologicamente ed inserita nell’apposito 

Registro di Settore, seguirà l’iter procedurale definito con l’art. 26 del vigente Regolamento degli  
Uffici e dei Servizi e verrà pubblicata per n. 15 giorni all’Albo Pretorio;

• che  i  soggetti  elencati  al  punto  2  del  dispositivo  diano  riscontro  scritto  dell'avvenuta lettura  del 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



contenuto del presente provvedimento, dandone comunicazione scritta con mail da indirizzare al 
responsabile del Settore III (f.condello@comune.montopoli.pi.it)

• che copia  della  presente determinazione sia trasmessa a tutti  i  soggetti  elencati  al  punto 2  del  
dispositivo, al Sindaco, al Segretario Comunale e al D.P.O. del comune.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo non comportando impegno di spesa.

Il Responsabile del Settori III
arch. Fausto Condello

(sottoscritto digitalmente ai sensi art. 21
del Decreto Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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