COMUNE DI PODENZANA
Provincia di Massa-Carrara
ORIGINALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 59 Del 04.07.2018

Oggetto:
ATTO
DI DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679

L'anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di luglio alle ore 10:00, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale.
Dei Signori Assessori assegnati a questo Comune e in carica:
Componente
VARESE RICCARDO
CASTELLINI DONATO
PINELLI MARCO

Incarico
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

ne risultano presenti n. 3 e assenti n.

0.

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente

Assume la presidenza il Signor Riccardo Varese in qualità di SINDACO. Partecipa il
SEGRETARIO COMUNALE Dott. Alessandro Paolini

VERBALE DI GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

Con l’ unanimità dei voti favorevoli legalmente resi, approva l’allegata proposta di deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
Riccardo Varese
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alessandro Paolini
Firmato digitalmente
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Comune di Podenzana
( Prov. di Massa Carrara )

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N.72 DEL 29.06.2018

Oggetto: ATTO DI DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE
DEI DATI
PERSONALI (RDP) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679

PARERI EX ARTICOLO 49 COMMA 1 DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, N.267
PARERE REGOLARITA’ TECNICA: “Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa”

Data: 29.06.2018

Il Responsabile del servizio
MANESCHI NINA
(firmato digitalmente)
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LA GIUNTA COMUNALE
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, paragrafo 1,
lett a);
- 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,
paragrafo 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, paragrafo 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 fra i dipendenti dell’Ente non vi sono professionalità formate per la materia di
cui si parla e che la normativa, di pesante impatto amministrativo-gestionale è di prima
applicazione ;
- Le disposizioni prevedono inoltre che «un unico responsabile della protezione dei dati può
essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro
struttura organizzativa e dimensione» (art. 37, paragrafo 3);
VISTA la delibera n 30 del 10.05.2018 con la quale la Giunta dell’Unione di Comuni ha
stabilito :
• di avviare la gestione accentrata degli adempimenti necessari per l’attuazione del Regolamento
UE 679/2016;
• di dare atto che con successivi provvedimenti avrebbe provveduto ,in conformità a quanto
stabilito nel Regolamento UE 2016/679 :
- alla nomina dei Responsabili del trattamento;
- alla designazione del Responsabile della Protezione Dati;
- all’istituzione dei registri delle attività di trattamento;
- a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di
dimostrare che i trattamenti dei dati personali vengono effettuati in conformità alla disciplina
europea;
- all’aggiornamento della documentazione in essere nell’Ente in relazione ai trattamenti dei dati
personali;
CONSIDERATO che l’Unione di Comuni:
- è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie
prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
- ha ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 37, paragrafo 3, del Regolamento, di
procedere alla nomina condivisa di uno stesso RPD con i Comuni facenti parte dell’Unione ,
sulla base delle valutazioni condotte di concerto con i predetti Enti in ordine a dimensioni,
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-

affinità tra le relative strutture organizzative, attività di formazione e tutoraggio per i dipendenti
nonché in ragione della razionalizzazione della spesa;
all’esito della procedura comparativa esterna, con atto di Determina n…
del….
ha
individuato l’AVV.MARCO GIURI , professionista in possesso del livello di conoscenza
specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e
non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le
funzioni da espletare;
DESIGNA

L’AVV MARCO GIURI, nato a Napoli il 25.05.1970,cf: GRIMRC70E27F839K , p.iva
05057190489 , con Studio in Firenze, via Cosseria, 28 Responsabile della protezione dei dati
personali (RPD) per l’Unione di Comuni Montana Lunigiana e per i Comuni di :
Aulla, Bagnone, Casola Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi,
Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri,
Il predetto, 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:
a) 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, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla
protezione dei dati;
b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative
alla protezione dei dati nonché 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;
c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei
dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del RGPD;
d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
e) 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;
I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei
trattamenti di dati effettuati dall’ Unione di Comuni e dei Comuni facenti parte dell’Unione
sopra elencati.
L’Unione di Comuni ed i Comuni si impegnano a:
a) mettere a disposizione del RPD al fine di consentire l’ottimale svolgimento dei compiti e
delle funzioni assegnate le dotazioni logistiche e di risorse umane dei rispettivi Enti ;
b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati
nell’esercizio delle sue funzioni;
c) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in
particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o
conflitto di interesse;
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DELIBERA
di designare AVV. MARCO GIURI, nato a Napoli il 27.05.1970, con studio in Firenze, via
Cosseria, 28 come Responsabile dei dati personali (RPD) per l’Unione di Comuni Montana
Lunigiana e per i Comuni di : Aulla, Bagnone, Casola Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano,
Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri,
Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno comunicati al
Garante per la protezione dei dati personali e altresì pubblicati sul sito internet istituzionale.
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COMUNE DI PODENZANA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Podenzana Lì 20.07.2018
F.to Nina Maneschi
ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30.07.2018 per il decorso termine di 10 giorni
dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.
Podenzana Lì, 04.08.2018
F.to Nina Maneschi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
la sottoscritta certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio per
15 giorni consecutivi dal 20.07.2018 al 04.08.2018, ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge
n.267/00 senza reclami.
Podenzana Lì, 04.08.2018
F.to Nina Maneschi

È copia conforme all’originale.
Podenzana, 04/08/2018
Nina Maneschi
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