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		   COMUNE DI BIBBONA 
		      Provincia di Livorno


Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


Area: 	Area 2 – Affari Generali e Polizia Municipale 
Servizio: 	Servizi Scolastici/Cultura/Segreteria/Servizi Sociali
Provvedimento del Sindaco  n° 17 del 23/08/2019
Oggetto: ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO – DATA PROTECTION OFFICER) (Art. 37 del Regolamento UE 679/2016)


 IL SINDACO 


Premesso che il Regolamento UE 679/2016, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39) che, tra le altre, attua il fondamentale principio dell’accountability che permea l’intera normativa europea.
Il predetto Regolamento, all’art. 37, comma 1, prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD quando: «a) il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico […]; b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; oppure, c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10».
Le sopra citate 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, comma 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, comma 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 97);

considerato che il Comune di Bibbona, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Piazza Cristoforo Colombo, n. 1, 57020 – Bibbona (LI) ha nominato il RPD, in quanto rientra nella fattispecie di cui all’art. 37, Regolamento UE n. 679/2016 e, specificamente, in quella di cui all’art. 37, lettera a, trattandosi di trattamento di dati effettuato da un’Autorità pubblica;

considerato inoltre che all’esito di una procedura di affidamento tramite START Sistema Telematico di Acquisto di altri enti pubblici RTRT previa indagine di mercato informale ha ritenuto che l’avv. Marco Giuri della Società Consolve s.r.l. sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, comma 5, del Regolamento, 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 della Società Consolve s.r.l., codice fiscale GRI MRC 70E27 F839K, nato a Napoli (NA), il 27 maggio 1970, Responsabile della Protezione dei dati Personali (RPD) per il Comune di Bibbona (LI), con sede in Piazza Cristoforo Colombo, 1, 57020 – Bibbona (LI).

Il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, comma 1, del Regolamento, è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:
	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 Regolamento, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati;

sorvegliare l’osservanza del Regolamento, 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;
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 Regolamento;
cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
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 dal Comune di Bibbona.

Il Comune di Bibbona si impegna a:
	mettere a disposizione del RPD le risorse concordate al fine di consentire l’ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;

	non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati nell’esercizio delle sue funzioni;

garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza ed, in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o tali da generare un conflitto di interesse;

I dati di contatto del RPD sono i seguenti: 
E-mail: marcogiuri@studiogiuri.it. 
Cell: 338 9642439

Tali dati verranno comunicati all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
 
 Rag. Massimo Fedeli 		            
                                 Il Titolare del trattamento


