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DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP).

ART. 37, REGOLAMENTO (UE) 2016/679.  
           

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Alanno. La f irma autografa è sostituita dall'indicazione

a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993 

IL SINDACO

Premesso che:

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

«relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati

personali, nonché alla  libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE

(Regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati)»  (di  seguito  RGPD),  in  vigore  dal  24

maggio  2016,  e  applicabile  a  partire  dal  25  maggio  2018,  introduce  la  figura  del

Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);

Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il  titolare o il  responsabile del trattamento

di designare il  RPD «quando il  trattamento è effettuato  da  un'autorità  pubblica  o  da  un

organismo  pubblico,  eccettuate  le  autorità  giurisdizionali  quando  esercitano  le  loro

funzioni giurisdizionali» (art. 37, par. 1, lett. a);

Vista la deliberazione di G.C. n. 77 del 23/05/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la

quale  il  sottoscritto è  stato  designato  quale  titolare  dei  trattamenti  personali  del  Comune  di

Alanno;

Evidenziato  che  le  predette  disposizioni  prevedono che  il  RPD  «può  essere  un  dipendente  del

titolare  del  trattamento  o  del  responsabile  del  trattamento  oppure  assolvere  i  suoi  compiti  in

base a un contratto di servizi» (art. 37, par. 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità

professionali,  in  particolare  della  conoscenza  specialistica  della  normativa  e  delle  prassi  in

materia di  protezione dei dati, e della capacità di  assolvere i  compiti  di  cui  all'articolo 39»  (art.

37,  par.  5)  e  «il  livello  necessario  di  conoscenza  specialistica  dovrebbe  essere  determinato  in

base ai  trattamenti  di  dati  effettuati  e  alla  protezione  richiesta  per  i  dati  personali  trattati  dal

titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);

Considerato  che  questo Comune  è  tenuto  alla  designazione  obbligatoria  del  RPD  nei  termini

previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett. a) del RGPD;

Dato atto che con la precitata deliberazione n. 77/2018 sono stati  approvati  gli   indirizzi  e linee

guida di adattamento al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche

con riguardo al  trattamento dei  dati  personali,  ed  è  stato  altresì  stabilito  di  provvedere  alla  

designazione  di  una  figura  professionale  esterna  cui  affidare  la  funzione  di  RPD  in  assenza  di
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professionalità  interne  in  possesso  della  necessaria  qualificazione  per  l'espletamento  della

predetta funzione; 

Richiamata, inoltre, la determinazione n.ro 179 del 07/11/2018 del Responsabile dell'Area Affari

Generali  con  la  quale,  a  seguito  di  un'accurata  valutazione  di  diverse  proposte  contrattuali

pervenute, è stato affidato al Professionista  Avv. Sandro Di Minco, Via Berlinguer, n. 10, Loreto

Aprutino (PE) – P.I. 02223130689, il Servizio di supporto agli adempimenti normativi in materia di

privacy e di Responsabile Protezione Dati (R.P.D.) (Data Protection Officer – D.P.O.) dalla data di

stipula del contratto il 21/11/2018 e, per la durata di 24 mesi, rinnovabili, per altri 12;

Dato atto che il contratto di che trattasi è stato stipulato in data odierna a seguito di  procedura

di  trattativa diretta sul MEPA;

Tutto quanto premesso, 

DECRETA

1. La premessa che precede forma parte integrante del presente atto; 

2. Di  designare  quale  Responsabile  della  Protezione  Dati  (RPD)  di  questo  Comune,  per  il

periodo dal  21/11/2018  e,  per  la  durata  di  24  mesi,  il  professionista   Avv.  Sandro  Di

Minco, Via Berlinguer, n. 10, Loreto Aprutino (PE) – P.I. 02223130689;

3.  Il  nominativo e  i  dati  di  contatto  del  RPD  (recapito  postale,  telefono,  email)  saranno

comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. 

4. I dati di contatto saranno altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune.

IL SINDACO

Oscar Pezzi
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