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SEZIONE IN CORSO DI AGGIORNAMENTO AL REGOLAMENTO UE 2016/ 679
AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016 679 - art. 37 è stato designato per il Comune di Vado Ligure quale Responsabile dei dati Personali Data Protection Officier (RPD - DPO ) l'Ing. Ivan Martina in qualità di consulente per conto della società Dasein S.r.l.
L'Ing. Ivan Martina, nel rispetto di quanto previsto dall?art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i
seguenti compiti e funzioni:
1. informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in
merito agli obblighi derivanti dal RGPD, da altre disposizioni nazionali o dell?Unione relative alla protezione dei dati;
2. sorvegliare l?osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell?Unione, relative alla protezione dei dati, delle politiche del titolare del
trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l?attribuzione delle responsabilità, la
sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
3. fornire, se richiesto, parere in merito alla valutazione d?impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell?articolo 35 del
RGPD;
4. cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
5. fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione
preventiva di cui all?articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.
E' in corso di redazione la nuova informativa aggiornata al REGOLAMENTO UE n.679 /2016
I recapiti di contatto RPD sono i seguenti :
tel 011759917
e mail : dpo@comune.vado-ligure.sv.it [3]
Allegato

Dimensione

Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati.pdf [4]

78.45 KB

Curriculum vitae Martina Ivan.pdf [5]

130.67 KB

Polizza Ivan Martina.pdf [6]

2.59 MB

Informativa_privacy_Vado L_0.pdf [7]

27.28 KB

elenco responsabili.doc [8]

24 KB
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