
 

 

ALL. 2 – ORGANIGRAMMA PRIVACY 

 

 



SRR PALERMO AREA METROPOLITANA S.C.P.A.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

in persona del legale Rappresentante pro-tempore il Presidente del CdA

RESPONSABILI ESTERNI DEL 
TRATTAMENTO 

Soggetti esterni alla SRR che sono tenuti, a seguito di
convenzione, contratto o provvedimento di nomina,
ad effettuare trattamento di dati personali per conto
del Titolare.

CONTITOLARI 

Qualora la SRR determini le finalità e i mezzi di
un trattamento dati congiuntamente ad altro
soggetto – pubblico o privato – tale soggetto
diviene contitolare del trattamento.

AMMINISTRATORI DI SISTEMA 

Soggetti preposti alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione di
dati o di sue componenti.

Notificano al Referente e al RPD eventuali anomalie rischi di sicurezza.

Supportano i Designati e gli Autorizzati per gli aspetti di tipo tecnico informatico
nelle normali attività operative del servizio di appartenenza.

REFERENTI PRIVACY

I Dirigenti d’Area Funzionale (Amministrativa e Tecnica)
delegati alla direzione, al coordinamento e controllo delle
operazioni di trattamento dei dati contenuti nelle banche dati
esistenti nelle unità organizzative di loro competenza, alla
gestione interna delle policy di privacy, nonché al raccordo tra
la propria macrostruttura ed il Titolare ovvero il DPO.

DESIGNATI

I Capi Servizio che ricoprono un ruolo gestionale diretto e di responsabilità
all'interno dell’Ente, essendo preposti al sovraintendimento del trattamento dei dati
contenuti nelle banche dati esistenti nei Settori e negli Uffici di loro competenza e
alla funzione di raccordo tra l’unità organizzativa di propria afferenza e l’Area
funzionale di loro rispettiva appartenenza.

AUTORIZZATI

Ogni dipendente che per espressa e specifica nomina è autorizzato a compiere
dettagliate operazioni di trattamento dati ai sensi dell’art. 29 del GDPR..

Operano sotto la diretta direzione dei Designati e sotto l'autorità dei Referenti e del
Titolare del trattamento, con specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei
dati personali.

RESPONSABILE DELLA 
PROTEZIONE DATI 

(RPD/DPO)

Il Responsabile protezione dati ha compiti di
consulenza nei confronti del Titolare e dei soggetti
designati o autorizzati al trattamento e di sorveglianza
sull’osservanza del Regolamento.

Per lo svolgimento dei propri compiti il RPD è
coadiuvato dal Servizio Legale, dall’Area ICT e dai
Referenti per la protezione dati personali


