
 

ATTO DI DESIGNAZIONE 
DEL COORDINATORE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

IL PRESIDENTE

PREMESSO

- che il “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” è entrato in vigore il 25.05.2018;

- che tale Regolamento prevede che le autorità pubbliche e gli enti pubblici definiscano la propria
organizzazione interna in modo tale da dare concreta ed adeguata attuazione ai suoi contenuti;

VISTO

-  Il  documento “MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA FONDAZIONE PER LO SPORT DEL
COMUNE DI REGGIO EMILIA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” adottato
con Delibera di Consiglio n°14  del 05 Novembre 2018 che all’Articolo 2.3 così recita:
“Il Titolare designa quale Coordinatore degli adempimenti necessari per la conformità dei trattamenti di dati
personali effettuati dal Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia in esecuzione del Regolamento
europeo il Direttore della Fondazione per lo Sport dandogli mandato di assicurare la piena attuazione del
Regolamento stesso anche in relazione ai contenuti del Registro delle attività di trattamento e di individuare
fra il personale dipendente e collaboratore della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia i
soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali,  tenuto conto delle mansioni e delle funzioni dagli stessi
esercitate.”;

-  Il  Registro  delle  attività  di  trattamento  dell’Ente  di  cui  all’Articolo  30  del  Regolamento  UE
2016/679  assunto  agli  atti  con  PG  357/E  del  24.05.2018  e  sue  successive  modificazioni  e
aggiornamenti che individua le diverse categorie di dati personali trattati dalla Fondazione per lo
sport del Comune di Reggio Emilia nonché il complesso di misure valutate adeguate al corretto
trattamento delle categorie di dati personali ivi contenuti;
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ATTESO

- che  a  seguito  di  collocazione  a  riposo  del  Responsabile  della  Gestione  documentale
precedentemente  nominato,  che  ricopriva  altresì  la  carica  di  Direttore  della  Fondazione,  si  è
proceduto  ad  indire  una  selezione  ed  in  data  01/03/2022  è  stato  pubblicato  apposito  Avviso
pubblico  di  Selezione  per  titoli  e  colloquio  per  l’affidamento  dell’incarico  di  Direttore  della
Fondazione  per  lo  Sport  del  Comune  di  Reggio  Emilia  a  tempo determinato,  con  termine  di
scadenza per la presentazione delle domande fissato per le ore 12:00 del 31/03/2022;

 - che, ad esito della procedura selettiva di cui sopra si è proceduto, con provvedimento del
Presidente acquisito in atti al n. di Prot. 2022/01079/U in data 07/07/2022 e relativa accettazione in
atti al n. di Prot. 2022/01081/E in pari data, secondo quanto stabilito dall’articolo 21 dello Statuto,
alla  nomina  della  Dott.ssa  Silvia  Signorelli  quale  Direttore  della  Fondazione  per  lo  sport  del
Comune di Reggio Emilia , con decorrenza 1 agosto 2022 e ciò fino al 31 luglio 2025, con eventuale
proroga per un ulteriore periodo massimo di anni due;

RITENUTO

-   di dover procedere alle designazione del nuovo Coordinatore del trattamento dei dati personali
coincidente  con  il  nuovo  Direttore  della  Fondazione,  così  come  sancito  dall’articolo  2.3  del
documento  “MODELLO  ORGANIZZATIVO  DELLA  FONDAZIONE  PER  LO  SPORT  DEL
COMUNE DI REGGIO EMILIA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, che
assicuri  la  piena attuazione del  Regolamento UE 2016/679  per  la  Fondazione  per  lo  Sport  del
Comune di Reggio Emilia anche in relazione ai contenuti del Registro delle attività di trattamento; 

DECRETA

 di  designare  la  Dott.ssa  Silvia  Signorelli  quale  Coordinatore  del  trattamento  dei  dati
personali per la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia;

 di  dare  mandato  alla  Dott.ssa  Silvia  Signorelli  di  individuare  fra  il  personale  della
Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia i soggetti autorizzati al trattamento
dei dati personali tenuto conto delle mansioni e delle funzioni dagli stessi esercitate e di
fornire loro le indicazioni per il corretto trattamento dei dati medesimi.

Reggio Emilia, lì 09 Novembre 2022

                                                                                                                                IL PRESIDENTE
                                                                                                                                  Mauro Rozzi

IL DIRETTORE
Dott.ssa Silvia Signorelli

per accettazione
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